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INCISORE , O INTAGLIATORE IN LEGNO.
X>ell' Origine , e de' progrejji dell"Arte d'
intagliare in legno.
Uefla maniera d'intagliare è antichiifima nella China , e nell'
Indie , dove furono fabbricate
delle tele dipinte da tempo im
memorabile; e pare ch' abbia da.
ta origine e nafcimento a' primi
faggi dell' Arte della Srampa.
I Chinefi hanno dapprincipio fcolpiti o intagliati
i loro caratteri fopra pezzi di legno , cui into
nacavano d'inchioftro, ed applicavano inappreflb
Tomo Vili.
A
fopra

i
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fopra del rafo , ed altri drappi fini, e leggieri.
Noi avevamo delle tavolette intagliated' incavo,
che fi empivano di cera per averne il rilievo ,
quando Lorenzi) Cofier ftampò la Scrittura con ta
vole di legno. Cofier inventòqueft' Arte nel 1410.
Mente! comparve nel 1440 ; Guttenberg , e i luoi
Aflbciati nel 1450. e l'intaglio tanto in legno co
me in rame era noto nel 1460. Alcuni pretendo
no , che Andre,! Murano intagfiale in rame fin
dal 1412, e Luprecht Rufi fin dal 1450 ; ma egli
è certo , che Martino Schon ai Colmar uno de'(
maeftri di Alberto Durerò efercitò queft' Arte nel
1460, o al più tardi nel 1470.
Bifogna far due claTì degl' f ncifori in legno»
una de' vecchi , antichi , o Secondi Maeflri , come
chiamavanfi gì' intagliatori di quelle immagini che
accompagnavano fulle loro tavole le iniziali de'
loro nomi , l'altra di Primi Maeflri, come Alber
to Altorsfer nato negli Svizzeri , Sebaldo Belham 0
di Boemia, Hans Scufelìx, Alberto Durerò padre del
Pittore , Giovanni di Gourmont , Antonio di Cremo
na , Giorgio • Matteo di Lione -, Antonio Van-Lcefi ,
Glufeppe Porta, Gorfanno , Gafparre Ruma. , Giu
seppe Salviati , Ple:ro Catino , Andrea Mantegna ,
Alberto Durerò il Pittore, Luca di Cronatb , Alber
to Aldegraf , Luca di Leiden , Luca Ctamberlano ,
Giollar ec. i quali lavoravano circa il 1500. Offervanfi negl' intagli di Alberto Durerò , de' contro
tralti, de' tratti fecondi, tripli, e quadrupli.
Le prime Carte tinte, o colorite, ed efeguite con due Tavole comparvero nel 1490; arte ,
, che fu perfezionata in Italia nel 1520. Vedi IN
CISORE IN LEGNO, A CHIARO SCURO.
L' intaglio in legno fu appficato alla ftampa del
le Carre da giuoco intorno al principio del Se.
colo XVI. Il Tiziani ha intagliate eglimedefimo
in legno alcune delle fue Pitture . Ognuno cono.
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fce di nome il Ball, de morti di Holbein. L'inta
glio in legno fi ftefe alla Cofmografia , è Girard»
Mercatore efeguì in legno alcune delle fue carte.
Queft' Arte fu ancora coltivata da Jeft Amman «
Amman di Zurigo , Giacopo Zuberlino dì Tuèinga ;
Pietro Hook o Houck , Woveriot dì Lorena , Giovanni
di Colcar , o Calher , il quale intagliò in legno
le Tavole Anatomiche del Ve/alio; Giovanni Coufin , Bernardo Salomon , Mon) i Fo , il quale ba incifo in legno alcuni animali per Conrado Ce/nero;
il Veneziano Pagano, Michele Zimmermam, il Verrocchio , Enea Bè , Sigi/mondo peyerabendts , Crifiofano Amberger , Simone Huter , Virgilio Solìs ; Cri.
ftofano Chrieger , del quale abbiamo una Tavola
della battaglia di Lepanto ; Criflofano dettp lo
Svizzero, Vcrdizzoti , eruche , itre Vichem. Veggonfi nelle opere di C. G. Vichem fino da cinque
in fei tratli l'uno full' alerò; ed inoltre egli in
tendeva beniflìmo il chiaro fcuro: ed allora fu ,
che s'incominciò a /lampare delle Carte colori
te. Quello primo palio condullè a"lle tele dipin
te, di cui le prime comparvero fui principiodel
regno di Luigi Xlll. Vi furono allora , e in ap
preflb de' celebri incifori . Raefe ,Gouieon , Giovan
ni Ledere; la Carta delle Gallie di quefto ultima
è una belliflìma Opera : Vìnceola , Berbrule , i due
Simmers t Zcmart , ch'ha efeguiti molti pezzi di
Calot; il LibraioG«£/«/TOo/« Bleu, Duval , Criflo
fano Jefher , ch'ha intagliato fopra le Pitture di
Rafael!o ; Pietro le Sueur , Boulemont , VanHeylen ,
Giovanni Papillon , Vincenzo , e Nicola le Sueur e
molti altri.
Dell' Arte ,
L'intaglio in legno diventa difficililfimo , e fati.
cofiflìmo quando fi debbono incidere piante , fio.
A a
ti,

*
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ri , animali, figure umane, ed altri oggetti dilicati. Una Tavola che non ha occupato un Inci
le re in rame più che quattro o cinque giorni ,
occuperà per un mefe intiero un Incifore in le
gno . Per convincerfidiciò, bafla gettare Io /guar
do /opra la fig• io Tavola n deli' incifore in le
gno. Ecco quattro tratti, i quali non cofleranno
al bulino nel fargli fopra una tavola di rame
niente più di quello che collino alla penna per
fargli, fopra una carta ; ma egli è ben altro le
debbono farfi fui legno . Bifogna i. tagliare , e
ritagliare , e toglier via il legno in A , B , C ,
Di fig- M , 'o che ricerca fedici colpi di punte;
e feguendo l'operazione fino' alla fine, fe ne tro
veranno quarant'otto , fenza annoverar quelli ,
che debbonfi replicare per accidente , e i venti
quattro colpi neceflari per ifgombrare i tratti
da ciafcun lato . Ecco adunque per quelli quat
tro tratti fettanta due colpi di punte ; numero
che farebbe ancora maggiore di molto, fe fi do
verle fgombrare , e vuotare collo fcarpello i pie
ni A , A , A, fig. iz. I quattro tratti di quella
figura %z fono bianchi , e 1' incavato del legno
colla punta è ombreggiato. Se fi fentiflTe lo fcar
pello. ftrafei nato dal filo del legno dalla parte de'
tratti, quelli potrebbero rellarne danneggiati , fe
non fi lafciafle lo (carpello , e non fi ritoccaflero
quelli luoghi colla punfa da intagliare . Quando
fi avrà levato il legno da ciafcun lato tra i trat
ti fgombrandogli i,ollo fcarpello, reflerà poco da
toglier via , e quello fi feparerà col garzettone'
Juoghi A, A ec. pafiàndovi, e riparlando vi fopra
affine di nettare , e pulire il fondo dell'intaglio.
Quelli colpi di fcarpelli, edi garzetti fono per
lomeno doppi de' colpi di punte; ma fe fi voleffe , potrebbe!-! rigoròfamente dimoftrare , che la
tal figura , che fi efeguirà fui rame in 91 colpì
di
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di bulino non fi efeguirà in legno con meno di
10892 colpi di punte , e di 3600 colpi di f'car
pelli, e di garzetto. Egli è vero, che in compenib una Tavola in legno può fomminiftrare molte
migliaia di Prove.
Avvi adunque tra-'' intaglio in rame, d'Intaglio
in legno una gran differenza pel lavoro . Ma bifogna
fapere, che nell'intaglio in legno i tratti di ri
lièvo fono quelli che fegnano la ftampa , e che
per confeguenza per un colpo o un taglio di bu
lino , che forma un tratto nell'intaglio in rame,
e fegna la ftampa * fi ricercano nell' altro quat
tro colpi per levar via il legno da ciafcun lato
del tratto : aggiunganfi a quello gli fgombramenti colla punta, e collo fcarpello; e nella prepa
razione de'campi da vuotarfi i colpi di fcarpello , e di gouge che fono neceflari.
•

Degli Stromenti.

Gli llromenti dell' incifore in legno fono la
punta da incidere , gli fcarpeili , le fgorbie «il
maglio, il rafpatoio, la fquadra , le regole femplici , o parallele , la regola falla , il compafio
femplice , e a molte punte , le penne da lapis ,
un guarda-vifta , una baviera, un martelletto, ia
fcoppetta , la foppreflTa pe r bagnar la carta, una picciola palla , una pietra da olio, una mola di felce
montata, una macinetta da colori , una pietra dol
ce , un marmo , un ruotolo guernito di panno,
una morfa , delle feghe da mano, un pialla , un
uncino, una lima, ed un banco folidò, e fermo.
La. punta da intagliare fi fa con una fufta di
pendulo , della groflezza di un terzo di linea o
all' incirca 5 fi fa ftemprare al fuoco , e fi taglia a.
pezzi della lunghezza della feftura del manico ,
che fi vede fig, I, Tavola I. Si divide ciafcun
A 3
pezzo

«
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pezzo full» fua larghezza , fecondo quella , che
fi vuol dare alle lame. Le lame per opere grofle
hanno all'incirca cinque linee di larghezza , e per
opere dilicate due linee , o due linee e mezzo.
Si difgroflano , e fe ne forma il taglio fopra la
mola; vi fi tira uno fghembo, o fguancio dal la' to finiftro in tutta la lunghezza fino ad un mez
zo pollice verfoil baflb, che fi lafciafenza fguan
cio ,
U fig, 2. il lato dellro è aguzzato tut
to piatto fenza fguancio vedi, fig. 3. il doflo del• la tefta, della punta ( fig. 4. ) dee avere tra le
due linee punteggiate un picciolo fguancio da
ciafcuna parte, come in B . Ciò fatto fi tempe
rano afciuttilfime facendole arrogare fopra un fuo
co di carbon vivo , e buttandole fubito nell'ac
qua fredda. Si dà loro la ricuocitura al lume di
una candela , fino a tanto che diventino di un
giallo ofcuro; le divenralTero violette , farebbe
ro troppo tenere, particolarmente per gl'intagli
bilicati, e fopra il boflo. S'incaftrano in un ma
nico alquanto lungo di un pollice, o due, efeffo, il quale fi ferra con uno fpago attorcigliato,
come fi vede figK 5. Si finifce di formare il ta
glio, e il doflb dei capo o reft/a della punta fo
pra la pietra da olio. Bifogna, che la prima par
te A della tefta ila aguzzata viva nella fchiena,
O nella grofi'ezza della lama, e fenza fguancio ;
e che la feconda, ch' è già obbliqua , n'abbia all'
oppofto due , come fi vede in B fig- 2. 3. e 4. Si
leverà il filo morto, che fi forma da ciafcun la
to, nella prima parte del capo A , facendo paffare V angolo de' due f"pigoli fopra la pietra da
olio ..Quello filo morto rafchierebbe il legno ,
quando (i faceffe in elfo entrare la punta per in
tagliare , Si raddolcifce in appreffò il taglio fo
pra la pietra dolce coli' acqua, ovvero colla faJivai e fe ne leva parimenti il filo morto , Si col.
loca
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mette lungo tutto il manico dalla parte del ta
glio una carta piegata a due o tre doppi per
impedire , che il taglio non tronchi lo fpago ,
che fi attorciglierà intorno al manico per tener
ne le due parti unite . Si lega il manico collo
fpago incominciando dalla parte fuperiore , dove
fono le tacche deftinate a ricevere, e a ritenere
Io fpago , e fi difcende dall'alto al baffo . Coti
quello mezzo fi ferma, è fi affoda la lama in tut
ta la fua lunghezza; fi cava dal manico, e fi lafcia ufcire quanto conviene e fa d' uopo ; a mifura
che fi rompe, fi accorcia, fi guafla e fi racconcia.
Si trovano degli fcarpelli , e delle fgorbie di
ogni lunghezza preflo a' Venditori di mercanziuole di ferro: s' incanneranno in un manico della lun
ghezza che fi vede fig. 6. e 7. I manichi avran
no un anello e un bottone abbaflb , e il bottone
farà tagliato per metà come nS' bulini . Riufciranno più comodi a tenerfi , e non daranno moleftia alla mano nel vuotare i campi . Converrà
avvertire di mettere lo fguancio del taglio dalla
parte piatta, e tagliata del manico, echedal la
to fenza fguancio fia collocato come nel!* fig• 7.
Perchè un incifore, in legno fia ben fornito di
ftromenti, è d'uopo che abbia degli fcarpelli tre
linee incirca larghi nel taglio, i quali vadano fcemando fino al diametro della tefla di un ago mez
zano da cucire . Si adoperano talvolta di quelli
aghi per fame de' piccioli fcarpelli , i quali s' immanicano nel'3 cei'a di Spagna calda , che fi fa
entrare in anelli lunghi, vuoti , addatati, eduniti a manichi di legno più corti , affinchè il tut
to infreme fia deli'iftefla lunghezza, che gli altri
manichi .
Le fgorbie faranno Immameate come gli fcar•"it Non bifogna, che quelle dell' incifore fieA4
no.

/
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no tanto rotondate come quelle dello fcultore :
il femicircolo che ne formerà il taglio dev'eflere più piegato. Nelle parti angolari che debbo
no vuotarfi, fi può adoperare uno fcalpelloalquanto rotondo, e col taglio obbliquo ma converreb
be averne di quelli che aveflero il taglio , e Io
fguancio formati gli uni da un lato , e gli altri
all'oppofto: oflervando d' immanicargli fempre col
Iato dello fguancio verfo quello del manico , do
ve il bottone farà ftato tagliato . ( Vedi le figure
8 e 9. ) ed avvertendo che i manichi fieno lun
ghi, e rotondi, perchè poiTano tenerfi con ambe
le mani .
Il maglio farà leggiero, e niente piùgroflbche
il pugno.
Il garretto, che fi vede fig. 10 non ferve all'
incifore che per formare de' filetti intorno alle
vignette , o a guidare , allorquando fi tratta di
fare de' tratti orizzontali', o perpendicolari ; egli
è picciolo . La punta di eflb non deve efi'er vi«
va: potrebbe guaftare il legno con de'fegni ,'chejlafcierebbe in que'luoghi, dove fi avrebbe ad inci
dere de' tagli . Quella punta dev' eflere raddolci
ta , e alcun poco rotondata .
La Ghiova, come volgarmente fi chiama, ( fig.
11. ) farà neceflaria a coloro, che intagliano pez
zi bilicati , come lettere , piccicle vignette *
fiori , ed altri tali ornamenti . Quella prenderà,
e ffrignerà fortemente col mezzo de' fuoi an
goli quefte opere , che 1' Artefice non può tenere
tra le dita.
Il rafpatoio ( fig. 14 ) fervirà ad uguagliare ,
e a pulire la fuperficie de' legni deftinati all'in
taglio , quando partiranno dal Legnaiuolo o dall'
Ebani !ra . La fua lama E dev'eflere aguzzata vi
va nella fua grolTezza, affinchè il fuo filo morto
rafchi , e logori il legno : fe ne ricerca un'al
tra,
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tra , la quale non abbia filo morto per i cafi ,
dove' non fa di meftieri che raddolcire . Si può
foftituire la coda cavallina al rafpatoio : anzi fi
finifce di prepararlo colla coda cavallina.
La Squadra di rame ( fig. ii ) fervira per for
mare delle linee rette orizzontali o perpendico
lari colla punta da calcare, ovvero in luogo del gar
retto quando' fi hanno a fare de' tagli paralleli-..
Le linee tirate colla fquadra , e colla pena fa
ranno nette, e chiare, fe gli ipigoli tagliati for
mano uno fguancio d'ambi i lati in tutta la lun
ghezza F. Non bifogna che quello fguancio la
renda tagliente.
Abbifognano delle regole femplici , compofte
ec. Quelle fervono a tirar parallele colla penna ,
fenza il còmpalTo. La regola falla (fig. 14) fer
virà a tirare de' raggi da un punto dato coinè
centro , o colla penna , o colla punta da calca
re , la quale altro non è che un ago incaftrato
in un manico che ha un lungo anello, come quel
lo degli fcarpeletti , e del quale fi ha formata la
punta dalla parte della tefta , che fi ha fpezzata, e fi ha 0 rotondota , o fpuntata. E' nece,flaT
rio all' incifore un. compaflo con molte nunte ',
una penna da lapis , un regolo ec. E' fuperfluo
i'infiftere fopra l'ufo di quelli fIromenti .
Il Guarda^vifta ( fig. 15 ) è un pezzo di car
tone d'incirca fette pollici di larghezza , e cin
que di altezza , il quale fi mette fotto alla beri
retta , e che difende gli occhi dal lume trop
po vivo , e gagliardo .
La Baviera (fig. 16. ) è una tela trapuntata,
che fi attacca fopra la bocca col mezzo di due
cordoni: quefta impedifce nel verno, che il fia
to non fi porti fopra il legno, lo inumidifca , e
flemperi Tinchioftro del difegno. Senza baviera,
fe fi lavora in opere delicate . l' umidità del fu•,
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to farà gonfiare il legno ; e non fi faprà , dopo
che fi avranno fatti i tagli , dove fi avrà fatta
paflar la punta, per fegnare il luogo de" ritagli.
E' neceflaria la baviera allora particolarmente
che s'intaglia fui bolfo J fi può farne a meno la
vorando fui pero .
Si ricercano delle fcopette dolci , il cui pelo
fia tagliato corto colle forbici, per nettar la pol
vere, e le picciole fcheggie. Vedifigura 17.
Una picciola fopprella come quella , di cui fi
fervono i Fabbricatori di Pergamena , i Perrucchieri ec. che fi vede fig. iS tramezzo alla qua
le fi metterà la carta bagnata con una fpugna ,
perchè prenda l'acqua ugualmente dappertutto :
lo che farà fatto fe fi volti, e rivolti, e fi met
ta di nuovo fatto alla fopprefla , e fi lafcino paffare alcune ore tra ognuna di quelle operazioni.
Si ricerca infieme colla fopprefla una macinetta da colori che fi vede ( fig. 20 ) dell' altezza
all' incirca della mano; ed un rotolo di legno
( fig. 21 ) di 15 in 16 pollici di lunghezza ,
guernito di panno, e di manichi lunghi , perchè
polla tenerfi a piene mani.
Se fi aggiugne il marmo a quelli ultimi flromenti fi avrà tutto quello che abbifogna per ti
rar delle prove o carte della fua Tavola , fenza portarla allo flampatore. Sopra di quello mar
mo fi macinerà l'inchioftro.
Del Legno,
Il pero , H melo , il forbo , il bo(Ta ; in Comma,
tutti i legni , che non fono porofi , fon buoni
per l'intaglio in Ugno; ma il bollo è da anteporfi ad ogni altro. Le foftanze dure , efecche, co.
me il guaiaco, il cocco, la palilanta , l'ebano >
il, legno d' India fono loggetti a folleggiarfi . Non
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bifogna adoprarne, come nemmeno legno bianco,
e tenero .
Bifogna farne fquadrare i pezzi dall' Ebanifla
o dal Legnaiuolo, quand'anche le figure , che fi
avellerò a lavorare follerò rotonde , ovali , o di
altra forma . Si daranno loro dieci linte di groffezza: queft' è l'altezza della lettera da Stampa.
Si poflono tenere i pezzi da fiori , armi ec. men
alti : fi fupplirà , mettendovi di fot» delle car
te; ed eflendo il colpo del Torchio ammorzato,
e refo più debole , gli orli dell' intaglio non fi
fchiaccieranno , e la Tavola durerà più lungo
tempo.
Principi .
Quegli, che vuole intagliare, abbia una Tavo
la , o banco di conveniente altezza : non tenga
il capo troppo baflb , nè il corpo troppo ritto :
il fuo banco fia un poco follevato in forma di leg
gio: abbia il lume in faccia, perchè fatto il ta
glio, la picciola ombra del legno tagliato lo di
rigerà pel ritaglio . Senza di quella «mbra fi
avrebbe difficoltà in tempo d' inverno , quando
1' umidità o il fiato gonfia il legno , à difcernere
la traccia della punta. Faccia prima alcuni trat
ti fopra un pezzo di pero, e coli' eftremità del
la punta, fenza avergli innanzi difegnati . A tal
effetto tenga fortemente la tavola colla mano finiflra, abbia nella dellrala fua punta da intaglia
re , a un di preffo come una penna da fcrivere,
ma la fua mano fia un pò più rivolta , ed incli
nata verfo il corpo.
Io fgbembo, o fguancio del taglio della punta
fia dalla medefima parte, in guifa che non (i veg
ga che la grolTezza della lama obbliquamente ,
pochiflìmo del piatto del taglio , deii'eftremità
della,

li punta , e il di fopra della mano . Profondi lo
flromento nel legno fopra il piano inclinato del
lo fguancio del Caglio , e faccia l'intagliatura .
Quella è la prima , e la principale operazione
dell' iricifore. La due ultime dita della fua ma
no pofiuo fulla tavola , perchè non foffra violen
za, o sforzo tirando la punta da finilIra a dellra,
come fi vede in A J qui fi fa tutto il contrario
di quello che fi pratica nell'intaglio a bulino do
ve lo ftromento fi fpigne da defira a finiftra.
Per toglier via il legno tagliato , fi fa il rita
glio. Il ritaglio è la feconda operazione . Lamario fia rivolta al di fuori del corpo, inguifa che
non fi vegga che il pollice, e l'indice, che ten
gono la punta, coll'eJlremità del dito di mezzo:
le altre dita fieno collocate , e quafi nafcofle fo
pra la tavola. Si profondi la punta aldifopradel
taglio , e dove fi ha incominciato a formarlo ,
in modo ch'entri nel legno, appoggiata fuori del
corpo, fopra il lato del taglio che non ha fguan
cio e fi vegga tutto il lato del taglio dello fguan
cio, non oflante l'ombra. Ciò fuppofto fe fi cava
parallelamente lo flromento da finiflra a dellra ,
fi leverà via il legno a mifura che fi diflaccherà,
come fi vede in B fig. 45.
Per finir di formare, o d'intagliare il fratto,
il contorno, o if taglio incominciato , fi farà lo
fteflb , che abbiam detto , con un taglio , ed un
ritaglio dalla parte oppofìa a quello, che fi avrà
intagliato : e fi darà a queflo "tratto , a quello
contorno, o taglio, una figura piramidale in tut
ta la fua lunghezza più o meno minuta fecondò
che fi avrà voluto .
Si addeflrerà la mano facendo de' tratti per
traverfo del filo del legno come in C fig. 47 ri
voltando la tavola, avendo fempre il filo del le
gno dinanzi a fe, e facendo un altro taglio co
me
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me in D fig. 48 Fatti i due tagli , voltando la
Tavola per un altro verfo , col filo del legno
per tra verfo dinanzi a fe , e facendovi a diftanze uguali degli altri tagli a Icala dall' alto fino
abballò , come fi vede in E fig. 49 dinotando le
Jinee intagliate fig. 49 dove fi ha fatta paflar Hi
fcunta , fi tratta di levar via il legno in quella
lpezie di fcala; a tal effetto fi ritaglia ', e fi finilcono i tagli come nella fig. 50 , incomincian
do fempre da quello in alto, e terminando con
quello abbalTo. 'Si vede fig. 51 la forma, che aver
debbono i tagli. Quelli fono come tanti denti di
fega ; e lo fpazio, che gli coftituifcè, e gliforma è una fpezie di grondaia .
E' d' uopo, avvertire nel taglio di noncollocare- la punta verfo il corpo più che non fu prefcritto ; fi andrebbe a rifchio di danneggiare i
tagli nel piede, lo che gli renderebbe foggettia
romperfi.
Quando fi fanno de' tagli per traverfo del filo
del legno, fe avviene , che quello fia dilpofto a
fcheggiarfi , fi fa il ritaglio innanzi del taglio.
Ecco quello che dee oflervarfi per i tagli drit*
ti. I tagli circolari , o curvi fi fanno voltando
alcun poco la mano fopra fe ftefla dinanzi a lèi
fempre da finiftra a defira, tanto nel taglio quan
to nel ritaglio, concorrendo a quella operazione
colla mano , che terrà la Tavola , e che la fara
muocere in contrario della mano , che terra lo
ftromento; incominciando il taglio, e il ritaglio
in A, e terminandogli in B fig. 55 dove i tratti
bianchi indicano il rilievo, e l'ombra dinotagl'
incavi. I tagli intermedi, 0 i tagli corti tramez^
zo ai lunghi, come fi vede in C fig. 56 fi fan
no come i tagli ordinari, accorciandogli foltanto
ad arbitrio .
. ',' '
i tagli intermedi o tagli incavati , od ingroffati

fati a luoghi, non fi fanno altrimenti che gli al
tri, avvertendo di tenere nella loro lunghezza
alcuni luoghi più groffi , e più pieni come fi ve\

Per i contro-tratti , o fecondi tratti fi fanno
primieramente tutti i tagli paralleli , come ne'
tratti femplici , indi s' incrocicchiano quelli ta
gli con altri fotto ogni forte di angoli: offervando di non affondare di troppo la punta , per ti
more di foheggiare, od anche di di fiaccare le cro
ciate : indi procedendo quadro per quadro , a
fquadra , in contrario di quello , ch' è flato ta
gliato t fi ritaglia ; e quando tutto è intagliato
fi fcorre sfregando l'unghia fopra le crociate per
raffodarle. Vedi la fii. 58, dove i quadri fono d'
incavo, e i tratti incrocicchiati di rilievo.
Detratti tripli diremo foltanto , che bifogna
•per cìafcun verfo di ogni tratto far prima i tre
tagli , lo che divide o taglia tutte le loro Cro
ciate; andare pofatamente, e a bell'agio, palla-,
re da un picciolo quadroall'altro , farvi il rita
glio , e levar via il legno , lo che fuppone un
Artefice efercitato, e pratico. Vedi la. fig. 60.
Se avviene, che fra i tratti fe ne facciano al
cuni , i quali fieno affai più baffi di quelli , tra
i quali fi troncano , in guifa che quelli ultimi
impedifeano alla Palla di toccare gli altri, e per
confeguenza a quelli di lafciare alcun legno fulla carta, quelli chiamanfi tagli perduti . L' effetto
n'è irreparabile, e cattivo, particolarmente ne'
pezzi dilicati .
I punti tanto facili a farfi ne\V Intaglio in rame
fono difficiliffimi nell' intaglio in legno . Bifogna
che fieno di rilievo , vuotati tutto all' intorno ,
e che abbiano nella loro bafe tanta folidità, che
non fi rompano , o fi fchiaccino . A tal effetto
convien fare quella bafe a quattro faccie in pirami\
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ramide . Non fi difporranno per colonne , come
fanno coloro , i quali dopo avere incifi i tratti ,
li tagliano, e li ritagliano tutto di traverfo , per
abbreviare il lavoro : formando con un folo ta
glio , e ritaglio tutta la larghezza de' punti, ch'
hanno a legnare: con pericolo di far diflaccare,
e fakar \h i punti , che intagliano a quello mo
do a cagione de' laici , che fa la punta di tratto
in tratto" ma bifogna, dopo aver divifa tuttala
lunghezza di un tratto con punti ad uno aduno,
formare al tratto, ch' è allato, i punti corrifpondenti al tratto intermedio di ciafcun degli altri,
e cosi di mano in mano , come fi vede fig,
5<. Se i punti non folTero fini abbaftanza, ficchè
non compariflero rotondi, converrebbe allora ta
gliarne, o raddolcire gli angoli: imperocchè non
v'ha cofa più difguflofa quanto i punti quadrati
in Opere dilicate , particolarmente nelle carni
punteggiate, fe fi avelfe a farne; cofa rara nell'
intaglio in legno , dove la finitura non arriva a
quello grado,
I punti lunghi o tratti corti fi fanno talvolta
in capo a' tratti grandi , feparandogli alle loro
eftremità. E' d' uopo fargfi fottililfimi , ed acutiffimi ne' luoghi, dove devono perderfi ne' chiari .
Se ne introducono anche tra i tratti , che om
breggiano la pietra ec. ed allora pare , che deb
bano effere di un'uguale groffezza nelle loro picciole lunghezze, affinchè producano l'effetto de"
tratti intermedi , Ma l'ufo di quelli punti lun
ghi è raro nell'intaglio in legno.
Quelle fono le operazioni , nelle quali fa d'uo
po efercitarfi innanzi di palfare ad incidere un
qualche foggetto . Si pallerà dal pero al bofTb ,
da'tratti a'difegni , e da' contorni femplici ai
vuoti . Adelfo fi tratta di vuotare fondamente ,
e pulitamente l'intaglio . Sgombrate prima foda»
men
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mente i voftri contorni colla punta , cui farete
paffare , e ripalTare in tutto l'incavo dell inta
glio , il quaIe circonderà i campi, o le parti del
boffo, cui bifogna levare, ed incavare; fervitevi
in appreflb dello fcarpello per toglier via all' in
torno dl quefli tratti il legno , parte a parte .
Lo fgombramento fatto innanzi colla punta, im
pedirà al filo del legno di ftrafcinar fecolofcarpello , e alle toppe che fi fepareranno , di trarfene dietro dell'altre.
: L'arte di ben vuotare è ftata affai trafcurata ,
e negletta : o gli Artefici fono mal provveduti
di ftromenti per quella operazione : o ne fanno
confiflere la perfezione folamente ne' tratti ': facrificano tutto alla diligenza, trafcurano. la puli
tezza , e la folidità , e non vuotano i campi che
fuperficialmente , o groflblanamentè , fenza uguagliarli, pulirgli, e finirgli colla fgorbia; ovveno lafciano fare quello lavoro a de' principianti ,
i quali non ufando alcuna attenzione per non ap
poggiare la lama dello ftromento fopra i!tratti gli
ammaccano , gli fchiacciano , e gli fanno fileg
giare ; ovvero abbacando troppo il gomito ope
rando, e tenendo la lama dello fcarpello, o del
la fgorbia quafi a livello col piano, fopra il quatò a traverfo dell' intaglio , e lo sfigurano con
fette od otto fcappate , o breccie : o non rite
nendo la loro mano dellra colla finiftra vanno a
dare col taglio dello ftromento a piè di un con
torno , o di un tratto , cui tagliano, rompono ,
e guafta no affatto . Quefti accidenti non- pofTòno,
ripararfi che mettendovi de' pezzi ; e quella ri-ftaurazione lafcia fempre de' peflìmi effetti. Inoltro
il vuotare poco profondamente ,e grolTolanamente»
fa che alcuni luoghi , che debbono effer bianchi x
riefcano macchiati, e tinti d' inchioftro..
Per
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Per beo vuotare una Tavola è d'uopo, che 1
incifore fi metta a federe più alto che per inta
gliarla • Fatto quefto fi pianta una cavicchia in
uno de'buchi , che fono qua e cola fui banco , per
appoggiare fopra di efla I- opera fe abbifogna • II
uno fcarpello nella delira : quefto fcarpello efler
deve di mezzana larghezza come di due linee o
all' incirca : la parte del bottone del fno manico
è collocata nella mano come, fi vede fig. uTav.
TI collo fguancio del taglio dello ftromento in
A , e comparendo alcun poco della groflezza del
la lama, dal lato dellro in tutta la ìua lunghezza.
Tiene la Tavola colla Aniftra : allontana il pol
lice in B fig. 45 per ricevere, e foftentare , co
me in G l'eftremità del pollice dell'altra mano,
che tiene lo fcarpello ; mediante quello la lama
dello ftromento appoggiata dal lato finiftro in o,
può fcorrere facilmente all' incirca la lunghezza
di quattro linee folamente , ritirando verfo il
concavo della mano le altre quattro dita . In
quella guifa lo ftromento va, e viene ad arbitrio
nel legno . Nulladimeno quella pofizione non è
ancora che preparatoria; per ifgombrare , fi te
nera il braccio dellro tanto che lo ftromento fpin„
to e cacciato entri diagonalmente nel legno; aJlora la fituazione delle mani cambieraftì , e V in
cifore prenderà quelle , che fi fono rapprefentate nelle fig. 45 e 46 e fi vuoterà fenza verun pe
ricolo.
Abbozzato e tolto, via a quefto modo il legno
in tutta una lunghezza ad arbitrio , vi fi farà paflar
fopra di nuovo lo fcarpello per pulir la Tavola
dappertutto, fino alla bafe de'contorni , o trat
ti. Se l' incifore fente fgombrando ch' è nel filo
del legno, e ch' è da elfo ftrafeinato , ripiglerà
la punta, cui farà palfare a piedi del tratto ; opTom, Vili.
B
pure,
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pure , che farà meglio , ^aflbnderà meno lo Uro«
mento dalla parte del filo, che a contro filo.
Vedefi alla figura 48 una Tavola intieramente
Sgombrata collo fcarpello . Si tratta di vuotare i
gran Campi come in L. Convien far ciò a colpi
di maglio con ifgorbie proporzionate , come fi ve
de nella Vignetta . Si comincierà quella opera
zione a contrarilo , poi a filo dritto ; e fi for
merà a quello modo un ceppo di toppa , che fi
leverà via. Si ripareranno dipoi quelli vuoti col
la sgorbi» fen2a maglio , collocando le mani nel
modo che abbiam fatto vedere di fopra , e con
ducendo lo Mromento in guifa che non faccia neffuna fcappata . Quanto più grandi fono i luoghi,
ch'hanno a vuotarfi, tanto più fi dovrà affondare,
affinchè le Palle, e la Carta non arrivino a toc
cargli nella Stampa. Perciò un luogo di un pol
lice di diametro farà incavato all' incirca tre li
nee , e così a proporzione degli altri.
1 Le partì da vuotarfi fopra gli orli di una Ta
vola fenza filetti, come ne' fiori , figure di Ma
tematica ec. fi vuoteranno a colpi di fgorbie e
di magli e quafi per metà della loro groffezza
fopra le loro ellremità , per ogni poco che i luo
ghi fien grandi, perchè le Palle , e la Carta non
giungano a toccargli . Non effendo quelli luoghi
foftenuti, le Palle gl' imbrattano più d' inchioftro,
e pertanto conviene vuotare più a fondo, e più a
piombo che altrove .
Ad onta di tutte quelle precauzioni, fe avvie
ne , che fi faccia una qualche fcappata , che vi
fia un qualche tratto, o un taglio rotto , e foheg
giato , bifogna rimediarvi con un pezzo , come
adelfo diremo.
Vno.

1
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Vuotare , * metter peixj .
Per quanto ben meffi fieno i pezzi , poffono
gonfiarfi nella ftampa , dopo edere ftati bagnati ,
o per altre cagioni fopravanzare il refto della
fuperficie e fegnar più nero ; ovvero , non fo«
pravanzando , lafciare i fegni, de' loro contorni
fopra la Stampa - Se una Tavola è in un qual
che fito fcheggiata, o rottai fi prenderà uno fcar*
pello di conveniente grandezza , fi rivolgerà lo
fguancio , o lo fgembo verfo il di dentro
del buco, che vuol farfi nel fitd danneggiato: e
fi farà quello buco, che fi terrà dapprincipio più
picciolo . Si fegneranno i limiti del buco a pic
cioli colpi; indi con uno fcarpello più picciolo,
fi leverà via tutto il legno comprefo. fra i limi«
ti fegnati . La principale attenzione , che dee
averfi, fi è, di non rompere, o ammaccare i trat
ti contigui a quell'apertura , S'incaverà due li«
nee più profonda che il tratto danneggiato , 0
rotto. Se ne appianerà il fondo; fe ne uguaglieranno bene i lati; fi ripafferà colla mano, e col
lo fcarpello; fe ne renderanno gli orli vivi , C
fi avvertirà di fcavarla alcun poco più larga nel
fuo fondo* che nel fuo ingreffo, affinchè il pezzo
vi entri facilmente , fi diiati, e fi riflringa d'al
trettanto alla fua fuperficie.
Ciò fatto , fi tagliera un pezzo di legnò in
modo che riempia queflo Buco più efattamente
che farà poffibile .' metteraffi in effo il legno in
guifa , che la parte dove le fue fibre vanno per
lungo fia rivolta di fopra, e quella, dove vanno,
per largo fia rivolta verfo uno de' lati. Dopoaver
intonacata tutta l'apertura con un poco di colla
forte o di gomma arabica , od anche omettendo
quella precauzione, s'incaflrerà fortemente coli'
aiuto di un maglio > e di un pezzo di legno, che
B 4
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vi fi foprapporà , e fopra il quale fi picchierà li
toglierà via in appreffo con uno fcarpello quel
lo che .fopravanza del pezzo : fi pulirà : vi fidifeguerà fopra , e fi ricomincierà ad intagliare fopra il pezzo, come fi ha intagliato fui rimanen
te della Tavola.
De paffa-per-tutto .
Quello termine dinota alcuni pezzi di legno
forati, ne'quali fi colloca quella tal data lettera
di getto, che fi vuole. Per ben fargli , prende
te un pezzo di legno fquadrato dell'altezza del
la lettera : fegnate di fopra e di fotto col garzetto il buco , che volete fare . Fermate di poi
il voftro legno nslla ghlovn : vuotatelo di fopra
e di fotto collo fcarpello , ad una linea , o due
di profondità ; indi trafportandolo dalla ghiova
in una morfa fermatelo dentro di effa , e trafo
ratelo con uno o due buchi con un fucchiello, o
trivella fino alla metà della groffezza del'legno.
Fate lo fteifo dall' altra parte . Rimettetelo in
appreflb nella ghiova e con gli fcarpelli didiverfe forme finite di levar via il legno, che occupa
l'interiore del buco , che avete a formare . Fat
to quello , pulitene l'interno , e gli orli, difegnate fopra quello che volete intagliare, e fi
nite,

Ecco come l'intagliatore avrà delle Provedella fua Opera fen2a che ricorra allo ftampatore .
Bagnerà colla fpugna , ovvero tufferà nell'acqua
la fua carta o due a due , o quattro a quattro .
o fei a fei fogli ; inferirà tra ogni foglio bagna
ti) vm foglio afciutto ; la maneggiera, la rivo].
terà

I M C
cerà, e la mefcolerà dopo che 1' avrà lafciata per
alcune ore fotto alla fopprefla , di cui abbiamo
parlato fra gli ftromenti . Avrà del nero da ftampa, cui macinerà fopra il marmo ; toccherà con
eflb la Palla; farà fcorrere la Palla fopra la Ta
vola ; flenderà un Foglio fopra la Tavola into
nacata di nero , è farà paflare il curio o il
ruotolo fopra il foglio , Con quello mezzo egli
avrà una Prova, fopra la quale potrà ritoccar la
fua Opera . L' Arte di ritoccare è per certo la
parte più difficile dell' intaglio in legno.
-,
Ritoccare .
Non fi rinnuova col ritoccamentò una Tavola
in legno , come una Tavola in rame, Non fi ri
fa il taglio di rilievo, fe avviene, che fiafchiacciato , o fia diventato filacciofo per la bagnatuo
ra , e pel lungo fervigio : e fe fi rifanno a que
llo modo alcune opere, fono opere groflblane , e
non intagli fini,, e delicati. Si farebbe più prefto
intagliando di nuovo un'altra Tavola.
Noi intendiamo per ritoccare , riprendere per
mano una Tavola nuova , per perfezionarla , in
debolendo i tratti, e i contorni, che fono trop
po duri , troppo afpri , o che troppo rifaltano ,
Per quefto capo tutto fi riduce ad efortare l'in
tagliatore a fare quefto ritoccamentò più giudiziofamente che potrà , riflettendo fopra ogni al
tra cofa , ch'egli non rimetterà il legno , che
avrà levato fuor di propofito . Diremo di più in
appreflb , quando efponeremo gli efpèdienti in
ventati , ed introdótti nella fua Arte del Sig.
Xafillon ,

B %
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Quando la Tavola è ufcita dalle mani dell'in
tagliatore, tocca fpeflb allo ftampatore , per cui
è deftinata , a farla comparire, e fpiccare .
I Torcolai prendono una fola volta inchioftro
per cinque Prove; per lo che può avvenire, che
le prime fieno piene di fgorbi , le feconde come
fangofe , e le ultime grigie ; primo difetto da
fchivarfi . Converrebbe ad ogni Prova prendere
dell' inchioftro , e prenderne folo quanto abbifogna; aver delle Palle meno pefanti , toccar con
riguardo, e più a bell'agio , .in fomma ufare le
neceftarie precauzioni.
Se Ia carta è troppo afciutta, l' intaglio verrà
come nevofo , L'intaglio è nevofo allorquando
i tratti, e i tagli fono infieme confufi , e non fi
veggono che piccioli punti vermicolati.
Se la carta è troppo umida , fi avranno delle
macchie , o de' luoghi, ne' quali la ftampa avrà
prefo troppo , o non avrà prefo abbaftanza di
riero.
Se la Tavola e più alta che non è la lettera ,
bifogna che venga fgorbiata. Lafciatela a livello
Colla lettera , il timpano premerà fempre abba
stanza; o fe l'impronta non è baflevolmente for
le, avrete fempre il ripiego delle alzature.
Non hifogna tenere una Tavola in legno per
logora, e frufta, quando dà prove grigie, o nevofe . Molti fi lafciano ingannare in quello giu
dizio da una conformità, che fuppongono , e che
non eiilte tra V inraglio in rame, e l'intaglio ir»
legno. E' d'uopo fapcre, che l'intaglio in rame,
quando è 'egrato, tutti i tratti s' indebolirono,
e fi cancellano; e che all' oppofto nell' intaglio in
legno

legno i tratti fi confondono, s' impalano, e non
fanno più che una fola mafla.
Scoperte fatte nelV Arte d' intagliare in- legno dal
Sig. Papillon .
Pochi, fono gl'Incifori i quali non fappiano quel
lo , che abbiam detto finora fopra l' intaglio in
legno . Noi aggiugneremo adeffo come per fupplemento quello, che ha fcoperto il Sìg. Papillon,
e che a lui propriamente fi appartiene in quetV
Arte . •"
La prima delle fue fcoperte riguarda la ma
niera d'incavare, e di preparare il legno per in
cidere vedute in lontano, o parti illuminate, eT
per rafehiare i tratti già incifi per rendergli più
forti, e fargli ombreggiar di vantaggio.
La feconda riguarda la maniera di ritoccare
pulitamente l' intaglio iri legno ; e in ultimo fi
niremo coll'efporre le £ue idee fopra il metodo
d'imprimere o frampare i luoghi vuoti , o in
cavati .
. .,'/
Per incavare in una Tavola una veduta in lon
tano, un cielo, o qualche altra cofa , fi difegnerà tutto il reftante , eccettuati quefti oggetti .
Indi per abbozzare il vuoto o lo fcavo fi pren
derà una fgorbia di conveniente grandezza"; fi le
verà via il legno appoco appoco , e a contra fi
lo , quanto più fi potrà , e fe ne levera via poco
fu gli orli, affinchè il pendio dell'incavo comin
ci dolcemente , e vadi impercettibilmente decli
nando all' ingiù. Ciò importa molto. Se gli odi
fofferò incavati troppo profondi o a piombo , 1'
intaglio' non fegnerebbe in quelli luoghi quando
fi ftamp^affe, non potendo la Palla arrivarci , e
quando la Palla ci arrivafle , le alzature , che'
converrebbe mettere al timpano , farebbero rotn,
B '4
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pere la carta in quelli orli dell' incavo . Intervenirebbe la flefla cofa al curio o ruotolo allora
quando fi appogiafle la cima della dita per far
venire l'intaglio ne' luoghi incavati.
Si pulirà quello abbozzo colla medefima fgorbia meglio che fi potrà affine di aver meno a la
vorare collo fcarpello da incavare . La lama di
quello ultimo ftromento fi farà di un pezzo di
fufta come la punta da intagliare . Si tempererà
piuttofto bagnata , che afciutta , perchè eflendo
aguzzata , il filo morto refifta di piu . Bifogna ,
che fia tagliente nella groflezza della lama , co
me nel rafpatoio, o grattatoio ordinario: bifogna
che quella parte fia curva a defira, e a finillra
e non a livello come in uno fcarpello . Gli an
goli farebbero delle ftrifcie , o righe, chefiavrebbe difficoltà a cancellare .
Si avrà cura di non incavare di troppo il luo
go, che fi vorrà incidere. Non bifogaa dare più
che una mezza linea dr incavo ad uno fpazio di
un poiIice , e ciò ancora nel luogo più profon
do. Abbozzato perfettamente l' incavo col/a fgorbia , fi ripaflerà e fi pulirà collo fcarpello da in
cavare fino a tanto che abbia la conveniente con
cavità, e fia fenza ftrifcie, inuguaglianze, e den
tature . Per dargli il finimento , fi adoprerà la
coda cavallina. Terminato quello incavo, fi sfre
gherà con fandracca in polvere , e fi difegnerà
in effo quello, che fi vorrà intagliare . Se è un
Cielo , nn orizzonte , un fiume , o un qualche
altro oggetto , il quale ricerchi tagli orizzontali ,
o perpendicolari , fi fogneranno primieramente del
le linee di tratto in tratto col garzetto. Senza
di quefle guide non s' incideranno mai i tagli a
livello, o a piombò. Si crederanno tali; lofembranno, ma non produrranno quello effetto alla pro
va
frarino più o meno incurvati nella loro
eli re-
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mità; confeguenza del più o meno di profondità
dell' incavb ,
Sarà d' uopo" intagliare un poco più a piombo
del folito fopra il pendio di un luogo incavato ,
affinchè l'intaglio non Ha fatto, nè polio fopra il
medefimo piano di quello pendio, perchè lo ren
derebbe foggetto a Igorbiare, o ad] ingorgarfi d'
inchioftro . Si alzerà il gomito , o la giuntura
della mano intagliando , altrimenti fi arrifchierà di
fentir la punta arreftarfi per l' eftremità del manico
negli orli fuperiori del luogo incavato. E' d'uo
po ancora, che l'intaglio fia più profondo fui
pendio, e i tratti degli orli più a piombo , per
le medefime ragioni. Si avrà 1' avvertenza di non
tagliare i tratti nel piede.- per ogni poco chefi
rriancalTe in quello, e non fi ritenefie fortemen
te la punta , l'inclinazione del pendio riget
terebbe lo ftromento al di fuori , nel fare ita
gli , e ltì rifpignerebbe al di dentro , facendo i
ritagli , lo che cagionerebbe necelfariamente 1' ac
cidente, che abbiamo detto.
Per rendere alcuni tagli più forti , o più
groffi di quello che non faranno flati in
tagliati , e che non compariranno ad una pri
ma prova, fi rafchierà leggermente lalorofaperficie col grattatoio da incavare , o piuttofto da
ombreggiare , perchè non eflendo quello quafi
niente aflatto curvo fi avanzerà più facilmente
l'opera. Si fceglierà fra quelli grattato) quel
lo, che morderà meno, e fi rafchierà il luogo
che fi ha a ritoccare quanto farà poffibile , ope
rando pel verfo del filo del legno , altrimenti potrebbefi rendere i tagli dentati . Si fchiverà di
Schiarii per traverfo , per timore che il grattatua non gii fcheggi favellando di taglio in ta
glio, i* netterà con una fpazzola, fi lòffierà fo
pra 1 inulto , affine di portar via la rafchiatura
del

del legno, la quale remerebbe, ed empierebbe il
tramezzo de' tagli . Quando i tagli rafchiati
compariranno più groflì , fi tirerà una feconda
prova della Tavola . Se i tagli rafchiati non
timbrano ancora forti a fufficienza , fi ricomincierà l'operazionei e cosi di mano in mano fino
a tanto ch' abbiafi ottenuto 1' intento . Non fi
faranno molto groflì i tagli , che faranno fVati
intagliati finiflìmi , e alcun poco difcofti gli uni
dagli altri: converrebbe arrivare alla radice de'
tagli, ed allora i tagli troppo profondi più non
verrebbero nella ftampa . Non bifogna , che il
mezzo de' luoghi rafchiati fia più baflb che un
quarto di linea o al più al più una mezza linea.
Il più o meno di profondità deve dipendere dal
più o meno di ampiezza dell' intaglio , che fi
rafchierà. E' d'uopo ancora avvertlre di forma
re un pendio impercettibile , il quale a mifura
che fi andrà avvicinandofi agli orli del luogo ,
che fi rafchierà , fia un poco più rilevato , ed
avanci eftinguendofi , perdendofi full' intaglio che
farà all'intorno . Quello lavoro è iieceflarilfimo
per poter più facilmente tirare le Prove: altri
menti i tagli rafchiati fegneranno difficilmente
nella ftampa; e farebbe di un grande impaccio,
il dover adattare le alzature al timpano . Si ha
fempre la facoltà di ritoccare , e di abballare un
poco colla punta da incidere i tagli , dove s'è
formato quello pendio , quando fi vede che il
grattatoio gli ha rendutl troppo groffi .
Nulladimeno non fi può negare, che quefta.pratica di rafchiare i tratti affine di rendergli più
forti non abbia fatto fovente pflervare al Signor
Papillon che diventavano inuguali e confuto" , s'/
impaftavano , e non facevano che una parte Cc.l~
pia, e riera . Avendo la punta levato via
gno inugualmente nel fondo de' tratti
tlS<\o ,
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e col ritaglio , ed eflendo imponìbile affondarla
ugualmente dappertuto, fia perchè vi fono delle
vene nel legno più tenere le une che 1' altre ,
fia per l'incertèzza della mano, e dell' frumen
to, a mifura che rafchiando fi va più accollandoli
al fondo de' tagli, tanto più guefli fi confondo
no. II folo rimedio, che v' haper quello, li è, ripaflar leggermente la punta ne'medefimi tagli,
e ritagli, e levar via il legno, che impedifceal
bianco di comparir netto, ed uguale. Quella offervazione è importante. Allora il ntoccarnento
è necelTario , quando però il cattivo effetto non
derivafle dalla polvere fermatafi infra i tagli don
de fi caccierà fuori con una punta da calcare
fina , e non mordente , che fi afciugherà ad ogni
momento , a mifura che fi adopreià'. La polve
re può reflar fortemente attaccata , eraefcolata
col nero, che la incolla, per così dire, nell'intaglio .
Si può incavare ugualmente il forbo , il pero
ec. per intagliare fecondo il metodo del Signor
Papillon; ma conviene nel pulire feguitare il
filo del legno; fe il grattatoio folfe flato adopera
to a contra filo, non fi potrebbe più pulir bene.
E' d'uopo dire loflefTo de' tagli, che fi rafchiaffero per rendergli più pieni , dopo eflere flati
intagliati .
Alcune perfone s' erano avvedute , che gl in
cavi delle Tavole del Sig. tupillon erano lavo
rati in un modo fingoiare; alcuni incifori in le
gno 1' hanno fopra di ciò interrogato : non orlan
te quefta ofiervazione dal cauto loro, il Sig. P*pillok non conofce verun Artefice il quale abbia
ancora tentato d' incavare una Tavola innanzi d'
intagliarla . Quelli, che fanno che fi può ritoc
care in un intaglio in legno , credono che que
lli incavi derivino dalla frequenza de' ritocca
meli-

a*

INC

menti; e quelli fteffi fono in piccioliffimo nu me
ro, niuno quafi credendo , che fi pofta ritoccare
una Tavola dopo una prima Prova. Quanto all'ar
te di fortificare alcuni tagli , e di fargli om
breggiar di vantaggio, egli crede parimenti, che
Deflun incifore l'abbia conofciuta, ed ag^iugne,
che non fe ne maraviglia , e che quella opera
zione fembrerebbe a lui medefimo aflurda , fe
l'efperienza , che n'ha fatta , non la comprovafle.
Della maniera M ritoccate pulitamente .
Non v' ha quafi neflun pezzo intagliato in le
gno , il quale non abbifogni dopo la prima pro
va di eflere ritoccato , per quanto netto egli
fembri , purchè non fia d' intaglio forte , come
un Cartello di Commedia . ec. I pezzi de
licati non poflbno reftare imprelfi al primo
colpo , perchè! ellendo deftinati .per la ftarrw
peria di Caratteri, ed il torchio prendendogli af
fai più che il curio, oilruotolo, una Prova im
preca col rotolo comparirà affai netta, e nulladimeno i tagli fintili , e fini verranno troppo
duri , fe fi tlra col Torchio . Non fi può adun
que allora far a meno di ritoccare .
Per non aver fempre da guardare intagliando
un difegno ali' opoflo di quello , che farebbe fuila Tavola, allora quando fi trattaffe di metter
vi , ed intagliarvi le ombre ; il Sig. Papillon la
va coli' inchioftro della China i fuoi difegni fui
legno medefimo : il che rifpa'rmia del tempo , e
dà del fuoco, e della vivacità . Allora egli non fa
che uno fchizzo col lapis roflb, il quale fi calca
fulla Tavola che fi rettifica ', e fi emenda dipoi
col lapis nero, e cui egli finifce coli' inchioftro ,
S colla penna, difegnando, lavando, ed ombreg
gia n-
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giando . Ma che ne avviene? L' inchioftro della
China , che ha fervito ad ombreggiare , può for
mar fulla Tavola una certa groflezza . Allora in
nanzi di fare una prima Prova , fi prendera una
fpugna e dell'acqua , fi netterà la Tavola , fi
lafcierà afciugare , e fi tirerà la Prova .
Se fi vede , che vi da molto da ritoccare ,
non fi afciugherà laTavola conlun' altra Prova fatta
fenza aver prefo dell' inchioftro , affine di poter
facilmente difiinguere i tratti, ed oflervarei luo
ghi dove converrà raddolcirgli , ed abballargli ,
ritoccandogli.
Se non fi vuole imbrattarfi le dita, fi lafcie
rà feccare la Tavola un giorno, o due _ La vilta
fi ripoferà in quello frattempo s imperocchè
fianca , e aflaticata da una così afììdua applicazione
di uno , o due mefi fopra una medefima Tavola,
non può quafi giudicare della prima Prova .
/'Per ritoccare , 1' incifore avrà dinanzi a fe
la fua Prova ; non fi dimenticherà che■ i tagli
della Tavola fono in un verfo contrario alla
ftampa ; guarderà , fe un tratto è troppo groffo folamente in alcuni luoghi, o in tutta la fua
lunghezza ; ne fcemerà la groffezza per la par
te che più fi conviene, uguagliando per quanto è
potàbile la diftanza di quello taglio da quello ,
che gli vien dietro, con gli altri tagli interme
di, o dillanze de' tagli : avra I' attenzione di
non levar via troppo legno , altrimenti il taglio,
farà perduto i e non trafcurerà di fpazzolare a
mi fura , che avanzerà, affinchè le picciole toppe
non reftino nell'intaglio.
Ognun vede quanto il difegno fia neceflario
nel1 ritoccamento , fia per non iftorpiare un con
torno , slogare un mufculo , peccare contra il
chiaro fcuro; fia per non diminuire il tratto pel
lato * ©ppoflp a quello , che dovea fceglierfi *
gonsvoh

gonfiando, o fcarnando male a propofito; fla in
fine per non ritoccare de' tagli , che ftvaano be
ne ; rendendo chiaro quello , che doveafi lafciare ofcuro , torcendo quello, che doveafi rad
drizzare, e raddrizzando quello , che fi dovea
torcere . Quando converrà ritoccare , o fcemare , per elempio, la groflezza del tratto A dal
fato, per cui è unito a' tagli B, ciò fi farà ta
glio per taglio, vale a dire, fiappoggierà alcun
poco la punta nel lato del taglio di un tratto
nella fua eftremità , fui tratto del quale fi
farà entrare il taglio della punta, feguendb preffo appoco la groflezza del legno , che fi vorrà
J recidere dal tratto. Si farà lo fteflb dirimpetto
fopra il lato del ritaglio, ch' è al di fopra di
quello di cui abbiamo ora parlato . Ciò fatto fi
ritoccherà il tratto levando via il legno da un
taglio fino all' altro', come fi vede da' punti
della figura 49 ; lo che farà tre colpi da darfi
tra quelli due tagli . Tratto A , tagli B , C
parte levata dal tratto.
In quello modo fa di meftierl operare per ri
toccare il tratto dalla parte, per cSi è unito a
de' tagli; imperocchè fe fi facefle primieramente
un taglio paflando la punta nella groflezza del
tratto , e in tutta la fua lunghezza per tagliare
« ritagliare dipoi il legno per traverfo taglio
per taglio, ciò farebbe incifione fopra incifione,
e tutti i tagli farebbero infallibilmente danneg
giati , interrotti nella loro eftremità , e non fa
rebbero più uniti al tratto i farebbero da eflb
feparati dalla vecchia incifione fatta in quefto
luogo per formarlo, e per difgombrare i tagli ;
il legno fi feparerebbe da fe in quefto fito , e
non fi potrebbe rimediarvi . Snitoccheranno al.
lo ftello modo gì' intagli ne' luoghi che fi faran
no incavati, e s'è neceflario 1 anche in quelli
dove

dove fi avranno rafehiati de' tagli , o/Tervando di
tener fem'pfe la punta più a piombo fopra il de
clivio de' luoghi incavati, e de' tagli rafehiati.
Dopo aver ritoccato fi tirerà una feconda Prova ,
la quale fi ritoccherà, fe il tratto, e itagli non
lembrano ancora abbafhnza raddolciti; indi una
terza , e così di mano in mano fino a tanto che ab
biafi dato all' opera quel grado di perfezione , che fi
defidera. Si cuftodiranno dentro ad un Taccuino
le prime Prove di ciafcuna Tavola , fecondo 1'
ordine , con cui faranno fiate tirate avanti e do
po i ritoccamenti , e fi conof• eranno confrontan
dole una coli' altra i progreftì , che fi faranno <ii
anno in anno .
Gli Holéeins , Bernardo Salomon, è C. S. Vichetn
hanno ritoccate alcune delle loro Opere in le
gno, colla punta da intagliare; ma Solamente in
certi luoghi , e all' eflremità de' tagli illuminati,
e non mai nelle parti grandi; efuileCarte, che
il Sig. Papillon ha di loro , pretende, che non
l'abbiano fatto più che una fola volta in cia
scuna delle loro Tavole, eccettuata quella della
BibbU dì Ho/beiti., dove Abifaigo Ila ginocchione
dinanzi a Davidde , e dove il ritoccamento fi
fcorge apertiflìmamente. Ne' tratti della Monta
gna , che fi vede per la fineftra della camera ;
alcune figure emblematiche di Bernardo S alomen ,
ed altri pezzi di C. S. VUhem . Egli è certo ,
che quelli abili incifori tra gli antichi non han
no, ritoccato , nè vedute in lontano, nè Cieli, e
che tra i moderni i Sìg. Vincenzo le Sueur , tittro fuo fratello, e tliccolu figliuolo di quello ul
timo, fono 1 foli, ch'abbiano ritoccate le loro
Tavole nelle parti grandi. Il Padre del Sig.Pa.
pillon non aveva quello ufo, e fuo figliuolo dice,
che quella è. una delle ragioni , perchè le fue
Tavole mancano di effètto .

Maniera d" imprimere , o flambar bene ì luòghi
incavati delle Tavole .
Si farà arrivare la carta ne' luoghi fcavati , 9
col pollice, o colla palma della mano, fecondo
la loro ampiezza , quando fi ftamperà col ruotolo. Quello foccorfo non farà neceflario quando
fi ftamperà col Torchio da lettere , dove fi ha
quello delle alzature, e della preflìone del tim
pano , cui tuttavia fa d' uopo faper preparare.
S'incolleranno uno o due pezzi di carta in quel
luogo del timpano , che corrifponderà all' incavo
della Tavola . Bifogna , che quelle carte occupi
lo tutto lo fpazio dell' incavo . Sopra di quelle
carte fe ne incolleranno dell'altre, le quali andran fempre diminuendo fino al centro. Non bi
fogna tagliar quelli pezzi colla forbice ; mallracciarne gli orli coli' unghie. Senza di queft' avver
tenza, la groffezza della carta formerà un trat
to bianco nella Prova.
Se una veduta in lontano, o un altro luogo
incavato riefce troppo duro, edafpro nella flam
pa, converrà mettere una o molte alzature al
timpano di tutta l'ampiezza della Tavola: ma
tagliuzzare quelle alzature, e levarne la carta
in que' luoghi > che corrifpondqranno alla lonta
nanza , ovvero , fenz' anche adoperar alzature ,
tagliuzzare il foglio del timpano , nel luogo op
portuno , ec. Potrebbe!! ancora ad un bifogno ta
gliare la pergamena del timpano e] il panno .
Converrà, che i panni abbiano di già fervito ;
eflendo nuovi farebbero venir la ftampa troppo
dura, ed afpra. .
Ecco quanto abbiam creduto neceflario di trar
re dalle dotte Memorie del Sig. di Papillon fo.
fcra 1' Arte d' intagliare in legno : la fama , è
V0^<
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le opere di quello eccellente Artefice debbono
far ucurtà della bontà di quello Articolo quand»
per altro noi abbiamo faputofervirfi de' fuoi lumi.
SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
Dell' luci/ere ite legne .
TAVOLA

I.

La parte fuperiore di quella Tavola rapprefeata una Bottega d' Incitare in legno , dove fono
molti Operai applicati a diverfe cofe , uno in «
ad abbozzare le tavole , uno in i a far rifcaldare
gli fIromenti per temperarli , un altro in c a far
gli ricuocere alla candela , e molti altri in d ad in*
tagliarne Copra tavole di legno. Il reflo della bot
tega è fornito di diverfi Strumenti infervienti all'
intaglio.
•
Fig. i. Banco . A la tavola . BB i piedi . C 1'
uncino, manico di punta da intagliare, fedi le
fig. ii. e tz.
\
2. Pialla. A la pialla. B il ferro .
Lato dello fghembo della punta da intagliare.
Vedi In fig. io.
Altra pialla detta volgarmente foprams»e.
3. A la pialla . B il ferro. C il manico. D I»
voluta .
Lato fenza fguancìo, o fghembo della punta da
intagliarne. Vedi l» fig. 9.
4. Sega a mano. A il ferro della fega. B il te.
laio. C il manico.
Doflo della punta da intagliare . Vedi la fig. S.
5. Maglio. A il maglio. B il manico.
Punta da intagliare legata tutto all'intorno con
fpago. Vedi U fig 7.
6. Martello. A la tefla. Bla punta ,C il manico.
Twe Vili.
e
Scar-
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Scarpelli col loro manico. '
7. Punta da incagliare immanicata, è legata con
fpago . A la prima parte della tefta . B la feconda . C lo fpago attorcigliato. D il manico.
S. Doflo della punta da intagliare. A la prima
parte della tefta. 8 la feconda.
Sgorbie. Vedi la fig.ro.
9. Lato fenza fguancio della punta da intaglia
re . Ala prima parte della tefta. B la feconda . C
fguancio. Garzetto. Vedi la J?g. 23.
11. e 12. Manichi di legno di punta da inta
gliare. A A le fenditure . BB l' eftremità adden
triate per ritenere lo fpago. CC i bottoni.
Ghiova fig. il. Vedi In fig. 37.
Rafpatoio fig. 12. Vedi la fig. 17.
Squadra di rame fig. 13. Vedi la fig.tA.
Regola falfa , o fquadra falfa fig. 14. Vidi la
fig' *S•
Guarda-vifta fig. 15. Vedi la fig. 35.
Baviera fig. 16. Pedi la fig.ì*.
Scopetta fig. 18. Vedi la fig. 41.
Torchio» o fopprefla fig. 18. Vedi la fig. 41.
Macina da colori fig. io. Vedi BC fig.40.
Rotolo fig. 21. Vedi la fig. 43.
TAVOLA
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Fig. 4. Vedi la fig, 45. TsvMU
5. Vedi la fig. 46.
6. Vedi la fig. 47.
7. Vedi la fig. 48.
8. Vedi la fig. 49.
9. Vedi le fig. 50. r Si.
1
io. Vedi la fig. 53.
12. Vedi la. fig. 54.
13. Scarpello veduto di facci* - A il ferro. 8
Io fguancio. C il manico.
13. V-
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13• Vedi la fig. 55. •
:•
14. Scarpello veduto in profilo. A il ferro. B
lo fguancio . C il manico . D la parte del manico tagliata.
14. Vedi la fig. 57.
15. Picciolo fcarpello fatto di aguglia . A il
ferro . B il manico.
15. Vidi la fig. 5$.
/,
16. Punta da difegnare. A la punta . B il ma.
nico.
16. Vedi la fig. 59.
17. Rafpatoio. A il ferro a coda di rondine.
B il manico.
17. Vedi la fig. 6.
18. Picciolo grattatoio. A il ferro. B la punta*
19• Vedi la fig. 58.
- , ^
20. La fgorbia. A il taglio concavo . B ilgambo . C la punta .
21. Becco di afino . A il taglio. B il gambo.
C. la punta .
22. Bulino a grano d'orzo . A il taglio . B il
gambo. G la punta.
23. Garzetto . A il quadrato . B la punta . C
la piallra. D la chiavetta.
24. Squadra. A il rinforzo, o lo fpallamento .
25. Regola falfa a parallelo . AA le regole.
BB. le piaftre . CG i bottoni . Vedi la fig. 26. t 27.
26. Regola femplice. A la fcanalatura.
27. Regola a parallelo. AA. le regole . BB le
Piallre . CG i bottoni .
28. Punta da inchioftro del compaflo a quattro
punte .
29. Punta da lapis del compaflb a quattro punte .
30. Compaflb a quattro punte « A la tefta . B
la punta immobile. C la punta mobile.
31. Compaflb femplice. A la tefta « BB lepunC *

3*. Pcn-
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￼32. Penna da lapis . A la penna da lapis. EB
ftu anelli .
33, Regolo . A il gambo. B il bottone. CC le
piaftrt. D la vite.
34. Baviera. A il mento. BB i cordoni.
35. Guarda vifta .
36. Spazzola , o fcopetta.
. 37. Gbiova. A la ghibva. B la tavola. C l'an
golo.
38 Pietra da olio . A la pietra . B il te lai a.
39. Mola montata. A la molla . B il truogolo.
C il foflegno . DO. i piedi . E la manetta . F il
pedale .
40. Marmo. A il marmo . B la macinettx. C
il manico.
41. Torchio o foppreffa. A la carta iafoppreffa. BB le tavole. CC i galletti. DD leviti. EE
le chiocciole.
«a. Palla. A il cuolo inchiodato. B il manico.
43> Rotolo. A il rotolo coperto di panno. BB
i manichi coir anello. CC i bottoni.
TAVOLA

Ut

Trìneif>i .
?• 4. $• « 6. fóppreffe.
7. Vedi le fit. 6t. t (n.
10 Vidi U lìg. 63.
44 . Modello di un taglio. A il tagli»:
45. Modello di nn ritaglio . A il taglio. B il
ritaglio. C. la toppa.
46. Tagfio per formar la mano. C il tagli»47. Altri tagli per formar la mano . DD. i
tagli .
48. Modello di tagli a fcala. EE tagli.
49. Modello di ritagli a quattro o cinque t\.
preie.
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prefe. A il primo. B il fecondo. C il terzo. D
il quarto. E il ijuinro .
50. e 51. Foime de' tagli.
i*. 53; e 5+. Modelli di quattro linee dadifegnare fopra u'a ravvia d' legno paragonata eoa
quattro ah^ ti mìfi fopra una Tavola di rame.
55. Modello de' tagli circolari , o curvi - AB
cammino della punta.
56. Modello di tagli intermedi o tagli rinca.
vati'.
17. Modello di tagli intermedi , o tagli curvi
tramezzo a de' lunghi.
58. Modello di punti.
59. Modello di contro cagli o fecondi tagli.
60. Modello di tagli tripli.
61. e 62. Modelli di Tavole abbozzate. A per■0 preparato. B pezzo collocato. L Campi vuo
tati.
«3. Modello di Tavola fatta.
INCISORE IN LEGNO A CHIAROSCURO, E A PIÙ' TAVOLE.
Il chiaro-fcuro è antichiflimo , s' egli è vero , eh*
un certo cltefanti fia flato da' Greci foprannominato Monochromutt da quella maniera di dipigner»
con un folo colore. Quanto ali' intaglio di chiaro
scuro, è verifimile, che abbia avuto origine pref.
fo ad alcuno di que' Popoli Orientali, dove l'ufo
di dipignere le loro tele col mezzo di più Ta
vole , e a vari colori fuffifte da tempo immemo
rabile. L'intaglio in legno conduffe all'invenzio
ne della Aampa delle lettere; e le prime lettere
Rampate a due tavole in minio che fi veggono in
alcuni Libri fin dal 1470. e 1471- efeguite da
CHttimbtrgi Sciotftr , ed altri fuggerirono fenza
C 3
dub-
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dubbio ad un qualche Pittore Alemanno il, pen
derò d'imitare i difegni fatti coi lapis nrro fiii
la carta turchina, ed illuminati di bianco, con
due Tavole di legno, una pel tratto nero e l'al
tra per la tinta turchina , co'lumi, o tratti bian
chi riferbati di fopra. Quella fcoperta è anterio
re all'anno 1500. Vegonfi di quelle prime ftampe
a chiaro-fcuro colla data del 1504. le quali non
fono fenza merito. Ven'ha di un guftoGoticodi
Martino Scio», d\ Allerto Durerò , ài Hans o Giovan
ni Surgkmair, e de' loro contemporanei.
Luca di Leiden , Luca Cranis » di Cronacb , Sebaid , e quafi tutti quelli che lavoravano allora
per gli Stampatori di lettere hanno intagliato a
due Tavole .
Gì' Italiani fi applicarono ancor elfi a quello
genere dopo gli Alemanni . Ecco quello, che ne dice
il Felibien : „ Ugo da Carpi, dice quefto Autore ,
„ pubblicò ne' fuoi principi di Architettura una
„ maniera d' intagliare in legno, col mezzo della
3, quale le Stampe comparirono come lavate di
3, chiaro-fcuro . Egli faceva a tal effetto tre for3, te di tavole di un medefimo difegno , le quali
3, fi tiravano una dopo l' altra fotto al Torchio ,
3, fopra una medefima Stampa; erano intagliate in
„ guifa , che una ferviva per i chiari e per i lu9) mi grandi ; l'altra per le mezze tinte , e la
3, terza per i contorni, e per l'ombre forti . "
Abramo Soffe , il quale ha trattato di tutti i
generi d'intaglio ha ancor egli parlato della ma
niera d' intagliare di Ugo di Carpi. ,, fui principio del fedicefimo fecolo, dice Sojfe, fu in*
ventata in Italia , e in Germania l'arte d'imi3, tare colle Stampe i difegni lavati, e quella fpe„ zie di Pittura a un folo colore, che gl'Italia,, ni chiamavano chiaro-fcuro , e che noi altri co,, nofciamo fotto il nome di camayeu . „Si vede
„ dal-

Ì9
dalla notizia iilorica premeflai a quello Artico
lo, che l'intaglio di chiaro /curo è all'ai più anti
co, chenon 1' ha',fatto£o/e ! Egliaggiugne; ,, che
„ coll'aiuto di quella invenzione fi rapprefentò
„ il paflaggio dall'ombre a' lumi e lediverfe tin„ te del colorito ; che quegli , che fece quella
3, fcoperta chiamavafi iigo da Carpì (alerò erro„ re di BoJJe) e ch' eleguì delle belliffime cole
», fopra i difegni di Rafaello, e di Parmigiano.
Ecco preci lamente quello che Ugo da Carpi ha
efeguito a giudizio del celebre incifore in legno
il Sig. Papillon, il quale ha meglio efaminata que
lla materia , che non ha fatto Abramo Boffe . Ugo
da Carpi intagliò delle Tavole feparatamente in
più pezzi , ed adoperò fino a quattro Tavole di
legno per una llampa , fenza fare in elTe alcun
tratto, imprimendole di un folo colore per de
gradazione di tinte , dando ciafcuna tavola alla
Stampa una tinta diverfa ; egli fi ferviva di carta
bigia, affinchè le parti più illuminate folTero di
un'ultima tinta deboliflìma , la quale fi unifse,
o fi accordalle meglio con quelle delle Tavole in
tagliate; e con quella indufti ia giunfe a dare al
le fue opere un'aria di pittura, la quale fiavvicinava di molto al chiaro-feuro .
Quello fegreto piacque talmente al celebre Rafaello che defiderò, che molte delle fue compofi«ioni folTero perpetuate in quello modo; intagliò
egli medefimo alcune di quelle Tavole in legno,
a cui pofe la iniziale del Ino nome, o un R bian
co nella flampa, o della tinta più chiara.
Silveftro, o Marco di Ravenna, ma particolar
mente Franceico Mazzuolo detto il Parmigiano han
no intagliato in quella maniera fugli efemplari
di Rafaello ; furono imitati da Girolamo Mazzuo
lo, da Antonio Frontano, dal Beccafxmì, dal Balda//orno, dal Permei , dal Benedetto , dal tenozzi, da
C 4
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tuea Cungiago da Rogero Gettx. o GoltxJt , da £»rie», ed Uberto del medefimo nome. Il tratto del
le medaglie date a etiaro-feun da tréerto colmi'
Pittore Antiquario è flato intagliato coli' acqua
forte. Molti incifori han fatto dopo lo !lefto, per
«ver delle copie più efatte de' di legni di Pittori
abbozzati colla penna e lavati con colore ; efpediente , che non può applicarfi che a quello ufo,
perchè il tratto magro dell'acqua forte non ha
nè la bellezza , nè l'efprefione del tratto inta
gliato in legno, ch' è piu vigorofo» e più pieno.
Fin dal tempo èt'Goltxi , alcuni incifori di
thiaro-feur» variavano le loro Tavole con diverlì
Colori del tratto , e le caricavano di tagli e di
contro - tagli ; lo che ufeiva fuori del genere , 6
nuoceva, all' effetto del ebiare-feure di Ugo da
Carpi .
Si anno degl' intugli in chiaro-fcuro di Vanio , di
tutine, di Dorigny , di Bloemart , di Fortunio, di
JbtArea Anirinm , di Pietro Callo , di Ligoifo di Ve
rona , di Barrechio , di Antonio da Trento , di C/«.
{efpe Scolari, di nicol» RoJJiliano, di Demonico Sa«
Henne ec.
Quell'Arte fiori nel 1600. fotto Paolo Melreelf»
d'U'rcebt, Giorgio Lalleman , Bufinck, Stella, fue
figlinole, e fu a nipote, i due Maupins il Guide ,
Cerio!ano , e Giovanni Corìolano ; nel 1650. fotto
Crifiofane Degher , il quale ha intagliato fui' Ope
re di Rubens, Montenat , Vincenzo leSueur il quale
non è riuicito, e Niccols, che ha incifo a quello
modo con miglior fucceflo pel Sig. Crex.at, e pel
Sig. Conte di Cailus.
Francefco Terrier Pittore della Franca Contea,
l'immaginò cent'anni fa all' incirca d'intagliare
coli' acqua forte tutte le Tavole di chìam-feuro ;
cofa, che fecondo Bojfe, era già (lata tentata dal
Parmigiane > il quale aveva abbandonata quella manier»
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filera , perchè gli era fembrata troppo mefchina .
Ciò fi faceva con due Tavole di rame , una delle
quali imprimeva il nero , e l'altra il bianco
fulla carta bigia 5 ma quelle flampe non aveano
neffuna vaghezza , ed erano fenza effetto ; e Perrier abbandonò le fue Tavole di rame per ripi
gliar quelle di legno.
'•

Oftr&ueni dell' Arti.

Dopo quella brevenotizia Iflorica palliamo adeffo alle operazioni dell'Arte. Seco come Btffe fpiega la maniera di Hugo da Csrpi . „ Bifogna , die«
„ egli 1 aver due Tavole dell' iftefla grandezza,
l, ed efattamente addat tate j'una full' altra: Sd
ii pra una di efle fi può intagliare intieramente
quello, che fi defidera, e dipoi farla imprimere
„ di nero fopra una carta bigia, e forte ; e do*
„ po aver inverniciata l'altra Tavola , come qui
,, fopra, e collocato il lato inverniciato nel fito
„ dell'impronto, che la Tavola intagliata hafat„ to, imprimendo fopra di quello foglio , farla me„ de/imamente pafTare tra i rotoli: la detta ftam11 pi avrà fatta la contro-prova fopra la Tavola
yt inverniciata. Dopo quello bi fogna intagliare fo„ pra di quefta Tavola le parti illuminate, efar„ le profondamente incavare coll'acqua forte. Si
„ può fare la fteffa cofacol bulino, ed anche più
„ facilmente .
,, La maggior difficoltà in tutto quello fi è ri.
„ trovar della carta , e un olio , che non faccia
„ diventar giallo, o roflo il bianco ; la miglior
cofa d'ogni altra fi è prendere dell'olio dino„ ce bianchiflìmo , ed eilratto fenza fuoco , indi
metterlo in due vafi di piombo , e lafciarlo al
fole fino a che fi ila condenfato a proporzione
a dell'olio debole» di cui adeflb parleremo. Per
„ l'olio
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„ l'olio forte fi lafcierà uno di quelli vafi afiai
» più tempo al Sole .
Bifogna in appreso avete del bianco di piom„ bo nettiamo, e dopo averlo lavato, e macinata
„ eftremamente fino, farlo leccare, e macinare
„ con dell'olio debole molto a fecco, ed in appredo unirlo con dell'altro olio piu forte , e
„ più denfo , come fi fa pel negro fumo . Indi
„ dopo aver imprefta di nero , o di altro colore
„ fopra grofla carta bigia la prima Tavola, ch' è
„ intieramente intagliata , ne lafcierete feccar
I' imprelfione per dieci, o dodici giorni: allo„ ra dopo aver inumidite quelle flampe , bifogna
„ mettere di quello bianco in que' luoghi della
„ Tavola, dove fono, intagliate le parti illumi„ nate ; nello (lelTo modo , con cui ordinariamen»
„ te fi ftampa; afciugarla , e collocarla in ap.
,, preflo fopra il foglio di carta bigi* di giàllam,, pato, inguifa ch'ella fia polla giuftamente nell'
9, incavo, che vi ha fatto la prima Tavola , av>
„ vertendo di non metterla arovefeio ocoll'alra
„ abballo. Ciò fatto , non refta che a far paflare'
„ fotto ai rotoli. "
Quello difeorfo di Abramo Soffe è difettofo, t
mancante in molti luoghi . Noi procureremo di
«fpor la maniera d'intagliare a ckUro-fturo ia un
modo più preci fo, e più chiaro.
Le Tavole delibate ad eflere intagliate a
ro-feura Ci faranno di pero piuttofto che di bollò;
perchè fopra il primo di quelli legni le malTe
prendono meglio il colore , che fopra il fecondo.
Non fi ricercano altri llromenti , nè altri principi
che quelli dell'Articolo antecedente fopra Viataglio in legno .
Bifogna intagliare tante Tavole quante fono
le punte , che fi vuol fare . I chiari >o i lumi
maggiori, debbono efler formaci in incavo nella
Ta-
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Tavola, per lafciare , che la carta medefima ne
dia il colore. Talvolta s'intaglierà fopra il ra
me coli' acqua forte il tratto della Stampa ,'•
Spezialmente allora che non fi, potrà imitare 1'
abbozzo originale difegnato polla penna , e lava,
to fenza che quello tratto fia molto fottile , ^
fino.
Il merito di quella forte d'intagfio confifterà
principalmente nella giufia corrifpondenza , ed
accordo di ciafcuna Tavola , o tinta ; lo che fi
otterra col mezzo delle punte ben adattate , col
telaio, come nella Stampa in lettere, ma ancora
meglio col Torchio di Stampa in rame , t di
una macchina , di cui daremo adeflo la deten
zione,.
■
Quando le Tavole di una Stampa faranno fia
te tutte difegnate efattiflìmamente le une fopra
dell'altre in legno, bene fquadrate , ed intagliate
al numerò di tre per lo meno, una per le mafie
men fofche, o brune, nella quale fi faranno in
tagliati d'incavo i chiari , o i lumi , una per le
mafie più ofcure , ed una pel tratto , o per i
contorni e colpi di forza delle figure , ficchè neffuna abbia nulla di quello che farà fiato incifo
full' altra; fi averà una macchina di legno di
quercia, o di noce , della groflezza delle Tavole
intagliate , e a un dipreflb della larghezza del
Torchio di ftampa in rame.
Quella macchina farà compofta di tre pezzi
uniti infieme con arpioni o gangheri, ch' entra
no uno nell' altro • uno formato come a fcarpa
per poter eflere facilmente introdotto tra i ro
toli del Torchio fopra la Tavola , ed avendo da
ciafcun lato una picciola banda di ferro fermata
con viti fulla fua groflezza, efulla groflezza de
gli altri due fi metteranno nel vuoto fopra lo
fpazio del Torchio delle pezze di panno più o
mea
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larghe fecondo il bifogno , perchè l'intaglio
venga bene • E' duopo che la Carta Cu bagnata a
dovere. Se ne prenderà un foglio , che s'inferi
rà in ifquadra, fecondo il margine, che fi vorrà
lafciarvi , fotto il pezzo a fcat•pa , e fotto uno
de' due altri , fopra le pezze di panno. Si darà
quel colore , che fi vorrà , alla prima Tavola ,
cioè alla piu chiara , con Palle fimili a quelle,
che adoperano, i fabbricatori di Carte di Tappez
zeria .'Si collocherà.deftramen te quella Tavola dal
la parte dell' intaglio fopra il foglio di carta , che
fi ha diftefo fopra le pezze di panno un poco al
difotto del pezzo a fcarpa e di uno degU altri.
Si avrà l'attenzione di accoftarlo giuftamente ali'
angolo , o fquadra di quelli pezzi . Ciò fatto , fi
filetteranno fopra la Tavola alcune pezze di pan
no , o fogli di carta od altre cofe molli] , affin
chè girando il molinello , e facendo panare il
tutto tra i rotoli, il colore, eh' è full' intuglia
fi attacchi bene alla Carta. Fatta quella tinta fo
pra tanti fogli di carta quante faranno le ftam
pe , che voglionfi tirare , fi paflerà colle medefime precauzioni alla feconda tinta , e cosi di
in mano. Se v'ha più di tre tinte, fi comincierà fempre dalla più chiara; fi paflerà alle
brune, che fi tireranno fuccefllvamente paflando
dalla meo bruna a quella , che Io e più , e fi fi
nirà col tratto, e colla Tavola de' contorni : lo
che darà compimento alla flampa in chiaro feuro.
In quefta guifa (dice il Sig. Papillon) fono fia
te (rampate quelle belle carte di chiaro fcuro che
i Sig. di Caylut , e CroxJtt hanno fatte efeguire :
in quella guifa fi ha ritrovato il mezzo di non
confondere inficine le Tavole; attenzione, dalla
quale dipende tutta la bellezza di quello genere
ai Opera.
Quanto ai colori , quelli fono arbitrar) ; poftono
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no adoperarfi colori a olio o a tempera; la fulig
gine , e l' indaco fono i più ufitati ; l' inchiofiro
della China fara buoniffimo * come pure la terra
d'ombra ben macinata.
Il Sig. di Montdorgi offerva con ragione «elte
fua memoria fopra di quella Arjte , ch' è molto
probabile, che gli effetti di quella forte d'inta
glio, combinati con gli effetti dell'intaglio a fu
mo, abbiano fatto nafeere le prime idee di (lam
pare in tre colori, ad imitazione della Pittura i
del che parleremo nel feguente Articolo .
INCISORE IN COLORI AD IMITAZIONE
DELLA PITTURA.
Quella maniera d'intagliare è un' Arte nuova»
la cui fcoperra è preziofa ad altre Arti . Giacife Criftoftn» It Blm , nativo di Francfort , allie
vo di c*rh Marini n' è V inventore ; e l' Epoca
di quella invenzione dee collocarfi tra il 1720.
e il 1730. L' Inghilterra n' ha veduto nafeere i
primi faggi; ed appena cominciavano colà a riu
scire, che il Bhn pafsò in Francia : (nel 1737.)
no ruotolo di Prove sfuggite dalla Bottega di
Londra componeva allora tutto il fuo avere; ina
alcuni intendenti colpiti dal maravigliofo effetto
di tre colori imprwfi full» carta, vollero iflruirfi
intorno ad operazioni così Angolari , e fi uniro
no infierite per procurare all'inventore il modo
di dar lezioni della fua "Arte* i principi furono
ardui, e difficili.
A Londra le Bit» lavorava nèl centro degl'/i»tìforì a fumo; e quella maniera che forma la ba
ie della nuova Arte, era affatto negletta , ed ab
bandonata in Francia.
\
Gli effetti del nuovo genere d' intaglio font
te conffgUQMt d«' principi, che U Slm U ftabiliti
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biliti in un Trattato del Colorito . Perfuafo , che
i gran Colorifti , il Tiziano , Rubens , Vandayk
avellerò una maniera invariabile di colorire* intraprefe di fondare fopra principi l'armonia del
Colorito, e di ridurla in pratica meccanica con
regole facili , e certe . Tal è il titolo di un
Trattato ch'egli ha pubblicato a Londra in Inglefe , e in Francefe: quefto Trattato fu riftampato, e fa parte di un Libro intitolato l'Arte
di ftimpure le Pittare a Parigi 1757.
Cercando le regole del Colorito, dice l'inven
tore, ho ritrovata la maniera d'imprimere gli
oggetti coi loro naturali colori ; e paflando di
poi ad alcune iftruzioni preliminari, pone i fon*
«lamenti della fua Arte, dicendo che la Pittura
può rapprefentare tutti gli oggetti vifibili con
tre colori, cioè, il giallo, il roflo , il turchino,
poichè tutti gli altri colori fono compofti di
quefti tre primitivi ; per efempio, il giallo, e
il roffo formano il rancio; il roflb , e il turchi
no formano la porpora , e il violetto , il tur
chino, e il giallo formano il verde. Lediverfe
mefcolanze de' tre colori primitivi producono
tutte le degradazioni , o fcale de' colori imaginabili , e la loro riunione produce il nero ; io
qui non parlo che de' colori materiali, aggiugne
egli, cioè, de' colori, di cui fi fervono i Pitto
ri ; imperocchè la mefcofanza di tutti i colori
primitivi impagabili non produce il nero , ma
anzi per contrario, produce il bianco. Il bianco
è un concentramento, o un eccefto di luce; e il
nero è una privazione , o mancanza di luce .
Tre colori» lo ripetiamo, danno col loro mefcuglio tante tinte quante ne poffon mai uafcere
dalla Tavolozza del più valente Pittore ;. ma non
fi può, frampandogli undopo l' altro ftemprargli,
come gli (tempra il pennello fopra la tela : £
<Tuo~
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d'uppo adunque , che quelli colori fieno impie
gati in guifa , che il primo penetri a traverfo
del fecondo, e il fecondo a traverfo del terzo,
affinchè la trafparenza pofla fupplire all'elfetto
del pennello. Ciafcuno di quefti colori farà diftribuito col mezzo di una Tavola particolare :
e perciò fono neceffarie tre Tavole per imprù
mere una Stampa ad imitazione della Pittura.
PREPARAZIONE DELLE TAVOLE.
Le Tavole faranno granite come leTavoledell'
intaglio a fumo . Vedi incifore a fumo . Quelle
Tavole e/Ter debbono tra loro della medefima
groffezza, ben appianate edefattiffimamentefquadrate ad ogni angolo; appiannate, perchè nella
ftampa tutta la fuperficie fia ugualmente compreffa e fquadrate, perchè fi rapportino o fi adat
tino contorno fopra contorno una dopo V al
tra, quando imprimeranno ilmedefimo foglio di
Carta .
La maniera migliore di rendere le Tavole efat
tamente uguali tra loro, fi è, far de'bucchi ne'
quattro angoli, unirle una full'altra cOt\ quat
tro borchie ben ferrate , e flrette i fegnare il
quadrato fopra gli orli della prima; limare fino
ai tratto confervando fempre la (quadra fulla
groffezza de' quattro angoli : limate in ultimo le
voftre borchie, e le Tavole ufciranno come efce
un quaderno di carta di lotto al Taglio del Le
gatore di Libri.
Si può in vece di borchie ferrar le Tavole
Con picciole morfe, le quali cangeranno di luo
go a mifura che fi limeranno gli orli. Toccaall'
Artefice confultare la fua deftrezza , e la fua
pazienza ne' differenti mezzi , che impiegherà per
le operazioni meccaniche. '• • • • ■ •
Mix.-
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Mtxz.o ftcnro fir calc»rt fopra U TavùU gr*nit» ,
Si tratta adefto di diftribuirè la Pittura fopra
le tre Tavole; e perchè i contorni fopra ciafc ii
na Tavola fi ritrovino precifamente ne' luoghi .
dove debbono incontrarfi , ecco il mezzo, che fi
adopera. Prendete una delle voftre Tavole, flen
detela fopra un groflb cartone più grande di due
pollici in larghezza , e in altezza della Tavola;
fate col temperino un'apertura, che fia ben per
pendicolare , nel cartone : la Tavola medefima
fervirà di calibro; e quando il cartone farà ta
gliato fopra le quattro faccie, vi darà un telajo di due pollici. Abbiate, per diftaccare quello
telaio , una lama ben temperata , e ben aguzzata
con un manico a piena mano; afpettatevi di ri
trovare della refiftenza; e per evitare di ritro
varne ancora di più , provate fopra diverte
fpezie di cartone quello, che fi taglierà più net
to, e più facilmente; avvertite fopra ogni altra
cofa, che il cartone, che fcegliete, fiabenafeiut*
to , e per lo meno groflb quanto la Tavola di
rame . Voi avete ne' quattro angoli di quella ,
che fqrma il voftro calibro , quattro buchi , i
quali hanno fervilo ad unire infieme lealtre Ta
vole per limarle ; potrete approfittarne per uni
re ancora il calibro col cartone , e con quello
mezzo aflbdargli , e fermargli uno fopra dell'
altro , e procurarvi maggior facilità per levar
via il telaio .
Converrà per prefervarlo dall'umidità, che le
farebbe diftendere, intonacarlo di fopra e difet
to di un groflb colore a olio come quello , che
fi adopera per imprimere le tele de' quadri.
Il telaio di cartone è a quello modo prepara» •
to per ricevere un velo, il quale farà cucito con
punti flrctti fepra i fuoi orli interiori ; quelle
vele
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velo è quello che ferve a portare efattarfiehte |
contorni. Si preferi terà adunque fopra 1' origina*t , che fi deve intagliare ; e dopè aver difegna*
to col pennello con color bianco a olio, fiaipetterà, che l'olio fia afciutto per mettere fopra i
medefimi tratti del color bianco affai più liquidò
di quello > che 4' è feccato; li rinchiuderà la pri
ma Tavola nel telaio di catione ; e il bianco an
cora frefcofegnerà fopra la granitura tutti i con
torni , di cui il velo è carico , e pieno .
Si darà di nuovo del bianco liquido fopra i trat
ti del velo per calcare le altre Tavole: cònque»
fio mezzo fi potrà accertarli del rapportò efatto,
che avranno tra loro . lI bianco liquido , che
dee calcare dal velò fopra il rame granito , t
Un bianco a tempera difciolto nell'acqua vite coti
un po di fiele di bue , perchè fi attachi meglio
(opra il tratto a olio ; ma per confervare queftò
tratto è bene prendere una penna, e paflarvi fo*
Jira con efla dell' inchioflro della China; perchè
' inchioflro ordinario fia troppo fortemente aC«
laccato nella cavità della granitura.
Intaglio delle Tavole *
«Gli ftromenti, che lì adoperano pei rafchiart
la granitura fono quegl' ifteili , che s'impiegano*
per l' intaglio a fumo. Vedi INCISORE A FUMO»
Oggetto particolare di cla/ctma delle tre Tavolt,
La prima Tavola, che fi abbozza , è quella ,
che dee tirare in turchino , la feconda in gial
lo, la terza in rollo. E' d'uopo ufare grande at
tenzione di non accoftarli troppo al tratto, che
forma e fi nifee i contorni , e di rifervarfi lem*
pre del luogo per emendare, e correggere quando è
sr*m» vili.
D
ve.
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vedrà dalle Prove , che le Tavole non fi accor
dano perfettamente tra di loro.
Si dirigerà l'intaglio in guifa, che il bianco
della Carta , come abbiam detto , rapprefenti i
luoghi illuminati , o rilucenti della Pittura ; la
Tavola turchina rapprefenterà i colori teneri , e
gli sbattimenti della luce; in fine la Tavola roffa animerà la Pittura, e fortificherà i bruni fino
al nero. Le tre Tavole concorrono quafi dapper
tutto a far l'ombre, talvolta ballano due Tavo
le, e talvolta una fola.
Quando fi hanno a rapprefentare dell' ombre
eftremamènte forti , fi mettono in opera i tratti
incrocicchiati uno fopra dell'altro delbulino . E'
facile giudicare , che gli effetti derivano nonfola niente dall'unione de' colori , ma ancora dal
poco o meno di profondità nelle cavità del ra
me; il bufino farà adunque di un gran foccorfo
per rinforzare le ombre ; nè fi creda , che i fuoi
tratti incrocicchiati nell'ombre inducano durez
za : noi abbiamo delle Pitture ftampate, le quali
vedute ad una certa diftanza rapprefentano tutto
il morbido del pennello. Le ombre eftremamèn
te forti obbligano ad incavare il rame più pro
fondamente ,"che non fanno ì tratti ordinari dell'
intaglio in rame: allora fi adopera lo fcarpellq
per aver più facilità nell' incavare.
' Del mede di fiabìlire il tomplejfo delle Tavole .
Quando fi ha preflb appoco intagliata la Ta
vola turchina , fe ne tirano alcune Prove , « fi
fanno te correzioni co '1 pennello : a tal effetto
mettete un pò di bianco a tempera fopra le par
ti della Prova , che fembrano troppo colorite
e un pò di turchino a tempera fopra le parti >
che Cèràbrano troppo chiare: iodi confricando que-,

fta Prova corretta , farete paflare di nuovo il
grattatoio fopra le parti del rame troppo forti ,
e per confeguenza troppo granite s e granirete;
col picciolo cunatoio ( vedi cire* quefio flrument»
l'Artìc. dell'ìncifere a fumo) le parti che fembreranna
troppo chiare, e per confeguenza troppo rafchiate i ma .con un pò di attenzione, fi fchiva il cafo
di dover granire di nuovo . Quella prima Ta
vola turchina , ch' è prefto alla fua perfezione,
vi fomminiftrerà delle Prove , le quali ferviran*
no a dirigere la Tavola gialla. ; ed ecco il co
me.
. . ,„, ,' . • ,
Efaminatè la Panneggiatura , o altre parti ,
che debbono reftare in turchino puro ; coprite
quelle parti fopra la voflra Prova turchina con
del geflb bianco, e rafehiate la feconda Tavola
in modo, che non rapprefenti in giallo, fe non
quello , che la Creta lafcia vedere in turchino .
Ma quello, che rapprefenta la Tavola turchi
na non dà tutto quello , che ricerca la Tavola
gialla; perciò aggiugnerete a tempera fopra dì
quella Prova turchina tutto il giallo dell' origi
nale, giallo puro, giallo paglia, oaltro più omeri
carico . Se la Tavola turchina non imprime nul
la fulla carta in un luogo, dov'è collocato, per
efempio, il naftro giallo di un manto , dipignerete quello naftro a tempera giallo fopra la vollra Prova turchina; affinchè lavorando la fecon
da Tavola fulh/Prova della prima , le faciale
portare in giallò tutta quello , che quella Prova
inoltrerà di gia lo, e di ^turchino.
/
Si lavora coue medeflme precauzioni; la ter*
za in rodo fopra la feconda in giallo ; e per giu*
dicare degli effètti di ciafeuna Tavola, fe ne ti
rano alcune Prove in particolare , che fanno de'
tbiari./curi , eia tutti imperfetti • perchè manca
no loro alcune parti, le quali non peftono rieroD %
tarli

Virfi pèl totale i fe non unendo nella flampa i
tre colori fopra il medefimò foglio di carta . si
giudicherà, quando faranno ihfième unite i dell*
tinte* mezze tinte i e di tutte infieme le parti
troppo chiare, e troppo caricatè di colori; fi fa
rà paffare . come abbiamo di già detto i il cunatoio fopra le une , e il grattatoio fopra le al
tre i
. ,
A quello mòdo furono labbrate le prime Opete di quello gènere i che fi Videro comparire»
ha trèntaquattto anni all' incirca in Inghilterra i
Non fi dovrebbe difcottarO da quèfta maniera di
operare ì hulladimenò l'inventore he hairifegnata un'altra più fpeditiva, e più pronta i di cui
is' è fervitò a Londra , è a Parigi i ma ègli nò*
ffc ne fervivi che fuò malgrado , perchè è rnend
trionfante pel fiftema de' tre coioti primitivi i
Minitr» più proHU di operate i
Quattro TaVolè fonò hecelTarie per operare più
prontamente ì fi carica la prima di tutto il nero"
della Pittura; e per rompere l'uniformità , che
terrebbe troppo della maniera dell'intaglio a fu
mo , s'introduce nell'altre Tavole dellagranitui
fra , che poffa indurre del chiaro fopra di quello
toerò. Si avrà attenzione di tenere le mezze-tin
te di quella prima Tavola un poco deboli, per
chè la fua Prova riceva il colore dell'altre Ta
vole fenza macchiarle t •Effendo adunque la Carta caricata di nero , I*
feconda Tavola , che S'imprimerà in turchino >
poichè quella nòn fi sforzava che per aiutare a
Far, l'ombre, dev' elfere affai men forte di gra
nitura thè rion era lavorando fopra i primi prin
cipi: parimenti la Tavola gialla , e la Tavola
trofla , che fervivano elle pure a sforzar 1' orna

br«, non faranno quali piu caricate che di par,
ti, che debbono imprimere in giallo, e in roflo ,
e di alcune altre parti ancora, le quali rifchiareranno, o illumineranno per iftemprare i colori , o le quali infieme unite ne produrranno al
tri ; coficchè il turchino e il giallo produrranno
infieme il verde; il roflb, e il turchino produr
ranno la porpora ec.
Il rame deftinato per la Tavola nera faràgra,
nito in tutta la fua fuperficie ; ma difegnando
fopra le altre fi potrà rifervarfi de' luoghi grandi, i quali remeranno Iifci, ed uguali. Cosìfcan*
fando la fatica di granire fi sfuggirà anche quelja, che dee farfi per rafchiare , e lifciare i luo»
ghi , che non debbono dar nulla nella ftampa.
Una volta che l'inciforeè giunto a farfmn nwdello , egli è molto bene avanzato . Abbia, per efempio, un incifore un Ritratto da intagliare. Vi
fono in eflTo, fupponghiamo, cento tinte difleren
ti : la ftampa in colore di un S. Pietro cui egli
avrà confervata infieme co' rami, che l'hanno im
preca, deciderà di una parte delle fuetiofe; ei
ecco come .
Egli vuol colorire la Ciarpa del Ritratto; que
lla Ciarpa gli fembra, confrontandola , della me*
defima tinta che la cintura del fuo S> Pietro an
ticamente ftampata ; efa'mina i rami del S. Pia>
rro; riconofce, che v' ha tanto di giallo, e tan
to di roflo nella loro granitura; allora per rapprefentare la Ciarpa del Ritratta»• egli riferì
va in giallo , e in roflb altrettanta granitura
quanta ne hanno i fuoi rami vecchi per la cintu
ra, di S. Pietro.
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Be' enfi particolari , the pojforio epgeri una quinti
Tavola .
S'incontrano in alcune Pitture de' luoghi traf
parenti da rapprefentare , i quali ricercano una
Tavolailraordinaria; de' vetri nell'Architettura,
dei veline' Panneggiamenti, deHe nuvole ne'Cieli ec. la carta, che fa il chiaro delle noftre tin
te, è fiata coperta di vari colori, e per confeguenza non è più buona per i trafparenti, iqua.
li debbono eflere bianchi, o biancaftri , e com
parire fopra tutti i colori. Si dovrà adunque per
far fentire la trafparenza ricorrere ad un quinto,
o piuttofto ad uno de' quattro rami , ch' hanno di
già lavorato.
Io cerco, fupponghiamo, di rapprefentare i ve
tri di un Palagio ; la Tavola rofla non ha dato
nulla per quello Palagio, e conferva per confeguenza un luogo affai largo fenza granitura ; io
me ne approfitto per intagliare in elfa col buli
no alcuni tratti, i quali impreffi in bianco fopra
il turchiniccio de' vetri rapprefenteranno latrafparenza dell' Originale, e mi rifparmieranno un
quinto rame; le Prove di quella imprelfione in
bianco fi tirano , per correggerle, fopra Carta
turchina.
Da quefta fpiegazione fi conchiuderà, che con
una economia, molto in vero contraria alla fem«
plicità della noftra Arte , fi può profittare de'
luoghi lifeiati , e puliti in ciafcuna Tavola , per
dare certi tocchi , i quali accrefeeranno la for
za , e con tanto maggiore facilità, perchè lamedefima Tavola imprimerà fotto un medefimogiro
di torchio molti colori ad una volta , mettendo
differenti tinte in parti, le quali fieno tanto di
fenile una dall'altra, che fi polTanoilendere, ed
^
afeiu-
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afciugare fopra la Tavola fenza confonderle . Lo
ftampatore intelligente padrone di difporre di
tutte le degradazioni o fcale de' colori, ed illu
minarle coli' aggiunta del bianco , avrà grànde
attenzione di consultare il tuono dominante per
confervar l'armonia. ,.
• '
Della Stampa , o impresone .
La Carta innanzi di efFer mefia fott^lTTòf.
chio , ftara bagnata almeno per ventiquattro ore:
non fi rifchia nulla facendola bagnare per più
lungo tempo.
..^
Si tireranno, fe fi vuole, le quattro e le cin
que Tavole tutte una dopo l'altra, fenza lafciap
feccare i colori , ed anzi fembra che per quello
mezzo fi uniranno, e fi accoppieranno mèglio infieme: nulladimeno fe v'ha un qualche oftacolo,
il quale fi opponga a quefte precipitofeimpreflìoni, fi potrà lafciar fe.ccare eiafcun colore, e/ar
bagnare di nuovo la Carta per altrettante voice
quante faranno le differenti Tavole che xice«
verà.
Non fi può arrivare alla perfezione della Pit
tura fenza imprimere molte Prove: quefte Prove
logorano le Tavole i e quando fi ènei forte del
la flampa, conviene ritoccarle. I rami tireran
no al più da fei in ottocento Prove fenza fenfibile alterazione.
1 •
Le ftampe colorite efigofto delle attenzioni ,
che non erigono l'altre ftampè: per efempio, lo
ftampatore avrà la cura di appoggiar le fue dita
tinte d' un chioftrò fopra il rovefeio della fua
Carta ne' quattro angoli del rame, affinchè que
lla Carta piafla fucceilivamente ricevere , angolo
fopra angolo , tutte le Tàvole ne' fuoi fegni . Vi
di STAMPATORE IN RAME .
D *
Pt'

De Colori ,
Tutti i colori vogliono effere trafparenti per.
chè apparivano uno /opra dell'altro, e ricercano per confeguenza una fcelta particolare : poffono eflere macinati coli' olio di noce ; non oftante il migliore, e quello che fifecca più pre
tto è l' olio di papaveri ; qualunque egli fiafi , vi
fi aggiugnerà fempre la decima parte di olio di
litargirio: tocca allo flampatore rendere i fuoi
colori più o meno fluidi , fecondo che lo guida
la fua efperienza , ma dee avere grande atten
zione di fargli macinare .aliai fini ; altrimenti
entrano fortemente nella granitura , non riel'cono che difficilmente; afferrano, direm così, la car
ta, e la fanno (lracciare.
Del Bianco.
I colori trafparenti , di cui abbiamo parlato,
faranno impreffi con bianco di piombo finiffimaTnente macinato.
Del Noto,
II nero ordinarlo degli Stampatori in rame %
è quello , che fi adopera per la prima Tavola >
quando fi lavora a quattro rami , vi| fi aggiiu
gne un pò d'indaco, perchè fi uqifca più facil
mente al turchino.
i
Del Turchi**,
L'indaco fa parimenti il noftro turchino dì
faggio; polverizzatelo , e per purificarlo gettatelo in un matraccio; verfatevi fopra tanto fpi,
rit«
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rito di vino , "che il matraccio fia divifo in tro
parti t la prima d' indaco , la feconda di fpirito
di vino, e la terza vuota; fate bollire al bagno
di fabbia , e verfate dipoi per inclinazione lo
fpirito di vino carico deli* impurità : rimettete
del nuovo fpirito di vino, e ricominciate la fteffa operazione fino a tanto che quello fpirito efca
del matraccio fopra il fuoco finchè fi fecchi. Ss
in vece difvaporare diflillate lo fpirito divino,
farà ancora buono purificato a quello modo .
L'indaco non ferve che per i faggi: fi adope
ra nella flampa il più bell'azzurro di Pruffia;
ma bifogna guardarli dal fervlrfene per provare
le Tavole , perchè le macchia così fortemente
che fi ha difficoltà a riconofcere dipoi i difetti
che fi cerca di correggere .
. •
Dtl Giulio.
Il giallo fanto del più fofco è 11 giallo , che
fi macina per le noflre llampe: non fe ne trova
tempre prefto a' mercatanti , che difcenda molto
abbaflo: allora fi fa in quello modo.
Prendete della grana di Avignone, fatela boi.
lire nell'acqua comune, gettatevi dentro mentre
ella bolle dell' alume ia polvere: paflate la tin
tura per un panno lino, e fcioglietevi dentro dell"
oflb di feppia polverizzato con della creta bian
ca in parti uguali; la dofe non è prefcritta ; fi
proverà 1' operazione perchè dia una qualità di
grana , che confervi a olio un colore affai for
te , e carico.
Del Refe.
Si ricerca pel roflb una lacca, la quale fi dU
ftoftì dal!» porpora , e fi avvicini al Ntcart, o
rollò

j»
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pofto chiara": Ùrk mèfcolata' con due parti di car
mino ;dell■mJgHorè
fi può anche fare una laca , la quale contènga in fe tutto il carmino ne«èftariòr ; ti' Ci' mefcolerà , fecondo I' occafione t
un poco di'- cinnabro minerale , e non artificiale •
E' bene avvertire , che per1 fare i faggi ilcinna-1
bro folo, anchè l' artificiale bafla.
• Noi poflì amo accértare , chi ogni'poco di pra
tica, ch'ibbiafi nel difegno , quando fi feguano
efattamentc' le operazioni da noidefcritte, fi ti
reranno delle Prove, le quali faranno buone Co
pie di qualunque fi fia Pittura;' né dee tenerfi in
contò di picciolo vantaggio il ritrovare ne'librì
di Anatomia , di Botanica , d' Moria Naturale
delle ftampe fenza numero, le quali efprimendo,
o ritraendo i contorni , rapprefentino ancora ì
colori . Si può giudicare dell'utilita di quella
nuova fcoperta, efaminando le Tavole Anatomi
che /lampare alcuni anni fonp a Parigi dal Sig.
Caut'rer dell' Accademia di Diori , ri quale alla
morte dei' U Blon è fùcceduto nfel diluì privilè
gio dop'ò èffere fiato fuo allievo. Alcuni altri
allievi hanno intagliati diverfi pezzi, equefii pez
zi con qiielli del Sig. Gautìer fanno fperare , che
la nuova Arte farà in brèvèportata alla fua per
fezione.
incisori; a ru m ò;
"'•'.* mtx.iL» iint» . :
Quello genere d'intaglio fu un tèmpo chiama
to in Francia Y Arte nera: e preflb di noi è conofciuto fotto \\ nome di mezza-tìnta . Preten
de!!, che il primo ch'abbia lavorato d'intaglio
a fumo fia ftato un Principe Ruperte. Alcuni Au
tori parlano con elogio di una tèfta ch'egli in
tagliò innanzi che fi avelie mai conofciuta que
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fta maniera d'intagliare: le operazioni dieflafo,io più pronte, e gli efletti più morbidi , e dol
ci che non fon quelli dell'intaglio coli' acqua for
te , e col bulino: egli è vero , che la prepara
zione de' rami è alquanto lunga, ma fi può fer
vuto" di ogni forta di operai per prepararli .
freparazione delle Tavole.
Saranno primieramente' fceltèfra le migliori Ta
vole di rame-battuto , e appianato ;alcuni Artefici
antepongono ilrame giallo per la granitura ; pre
tendono che il fuo^rano fi confumi e fi logori
men prelro , che non fa il grano di rame roflb ;
la felce , la pietra pomice * la pietra dolce da
aguzzare, il carbone di falice, e infine il bru
nitoio a due Inani fi adopereranno per pulire i
rami : non fi può aver ficurèzza della loro per
fezione fe non dopo il faggio feguente . Fatecoprit Ji colore, ed afciugare la'-Tavola dallo ftampatore ; la metta fotto' il' Torchio fopra un- fbi
glio di carta bagnata, come vi fi mette una Ta3
vola intagliata; fe la carta èfce di fotto al Tor
chio così bianca com' era innanzi ", la Tavola è
perfetta; fe ha un qualche difetto, la Carta mac
chiata indicherà' i luoghi , cui fa d' uopo ancora
brunire.
.
•*
. r. •:' r-" ' ' i •'_
:
••Ut..• •
Dell' Intaglio ,
Le .Tavole cosi preparate fi graniranno come
fr gi*am'fcono per iftamparè a più colori; maquelta granitura dev' edere ancora più fina, s'èpoffibile;-e per ottenere l'ultimo grado di perfe.
zione fa di mefi ieri lavorare a norma delle fegu enti iftruzionì.
Il cunatoio, giacchè fiam obbligati a fervirfi di
:^
que-

i

quello termine , è uno ftromento, ch'ha la for
ma di uno fcalpello di Falegname; ma lo Scar
pello taglia, ed il cunatoio fegna , e punteggia ,
movimento che lo faagire raflbmiglia a quel
barcollamento, che li dà alla culla di un fanciul
lo. Vedi A e B Tavola eoo. Uno de' lati del cu
llatolo ha uno fguancio coperto di filetti delia
groftezza di un capello, e ciafcun filetto è nel
la fua eftremità appuntato. Lo ftromento fi fa
rà paflarefopra la pietra fulrovefcio dello fguan
cio» e fi avrà grande, attenzione nell' aguzzarlo ,
di confervar fempre il medefimo perimetro: que
llo perimetro dev'efler tirato dal centro di un
diametro di fei pollici: fe fofte troppo rotondo
incaverebbe il rame , e fe lo folle meno egli non
morderebbe abbaftanza.
I più piccioli cunatoi conferveranno il medefimo perimetro di fei pollici ; i loro manichi ri
cercano men di forza , ed elTer polTono mena
compofti. Vosi E e F. Il cunatoio grande è de
sinato per granire in pieno rame , e i piccioli
per fare le correzioni.
Dividete le voftre Tavole con tratti di lapis
di nove linee all' incirca; diciamo all' incirca *
perchè il rame di grandezza arbitraria non da
rà fempre la divifione giufta di nove linee . Vidi
Tavola ooo. all'angolo 4. il cattivo effetto, che
può derivare dalia divifione troppo efatta di no*
ve linee .
Collocate il cunatoio perpendicolarmente nel
mezzo di ciafcunadivifione: fquaffate appoggian
do fortemente la giuntura della mano, e andan
do fempre verfo l' alto della Tavola ; fcorrete l'altro fpazio, che fi trova tra due linee fegoate : trafcorfo quello fpazio , fcorretene un
altro, e così di mano in mano di fpazio in ifpacio; Uranio farà tutto coperto di piccioli punti.
De-,
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Defcrivete allora delle linee col lapis in un
fenfod}vèrfo>fquaflate Jl cunatoio tra le voftrè
nuove linee , e quando lo avrete fatto paflare
fopra tutta la fuperficie del rame t allora cambierete la direzione dì quelle linee: in fine quan
do avrete fatto lavorare il cuna toio fopra le quat
tro direzioni fegnate neila Tavola , avvi una pre
cauzione da prendere i •
Si feorre Venti volte cadauni direzione , lo che
fa ottanta paflaggi fopra il totale delia fuperficie, rria. fi olTerverài ripaflai\do fopra ogni dire*
cunatoio
dove fi ha incominciato s e per non feguire ì'i*
ftelTo cammino , bifogna tirare eiafeun colpo di
lapis tre linee difcofto dal primo tratto , che ha
già fervito di direzione > e di guida . Voi avete
adunque la• prima volta fegnato da t fino a la
la feconda volta fegnarete da. a fino a 2. la ter
za da 3 fino a 3 , è ciò perchè il cunatoio cala
cato fotto il pefo della mano formerebbe , iàcendo fempre i medefimi paflaggi, una infenfibile fcanaiatura , la quale nuocerebbe ali' efatta
uguaglianza, che fi ricerca nella Superficie.
Bifogna provare la Tavola per la granitura,
come l'ha provata per la pulitura ; e bifogna
che fia nella (lampa un nero ugualmente nero %
e vellutato dappertutto.
Si può, per certe opere -, confervare il fondo
bianco in una ftampa , come lo è quafi femprè
fotto a' fiori , e agli uccelli dipinti in miniatu
ra ; perciò fi granirà follmente lo fpazio , che
deve occupare il fiore , il fruttò , o qualche al
tro pezzo d' iftoria naturale , che fi vuole inta
gliare, e il reflo del rame lì pulirà col brunitoio.
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manier* d'intagliare /oprai* graniti** .
,■ .'.
••••'.'.'• ( •• .•',' 3 , 9SM1 »'. •
Ben preparate le TaVo-le , difegnèrete , o Alcherete il foggetto , coftìe' abbiamo fpiegato . Veiì
INCISORE A pur' colori. Collocherete il voflro
rame foprail cofcinetto, e fe copiate, intaglerete
guardando fempre l'originale dentro atfuiwfpecchio , per vedere la parte deflra a finifrra' y e la
finiftra a deftra , Lo ftromento , che fi adopera
per intagliare, o piuttofto per rafchiare la grani
tura , fi chiama Ra/patoie. Vedi Tavola ooe: dev'
«fere aguzzato ne' due lati piatti : fi fa ufo an
che del grattatoio il quale non è ih altro diverfo dai rafpatoio , fe non perchè ha tre faccie
uguali. Quefto grattatoio porta per l'ordinario
un brunitoio fopra il medefimo gambo . Vedi H.
Il brunitoio ferve a lifciare le parti , che il ra
fpatoio, o il grattatoio hanno ranchiate per dar
de' chiari , o de' lumi : e perciò1 lo ftromento
nell' intaglio a fumo opera per un motivo affat
to diverfo da quello, per cui agifce lo ftromento, che ferve per l' intaglio in rame ; imperoc
chè fe l' incifore in rame dee in confeguenza
dell' effetto confiderare il fuo bulino come un
lapis nero, l' incifore al Contrario1 a fumo deve
confiderare il grattatoio come un lapis bianco .
Quello i che importa lavorando fi è di conferva-,
re la granitura nel fuo vivo fulle parti del ra
me deflinate ad imprimere le mezze tinte , e
rafchiare le parti del rame che non debbono
toccare la carta , perchè poffa rapprefentare i
lumi o i chiari., Si comincia dalle maffè di lu
ce- e dalle parti , che fi flavano generalmente
in chiaro fopra di un fondo bruno . Si va pian
piano negli sbattimenti : in fine fi prepara feggififniente il tutto per le gran parti . I maeftri
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dell' Arte raccomandano grandemente dì non
troppo affrettarli » logorare Ja. {granitura.. j»r
defìderio di ,far, più preflb : imperocchè, nondè
Ù,c\le rimetterne quando ne Jia levata, di trofv
pò; dee ,reftar dappertutto un leggiero vapore 1$
grani, eccettuato (òpra le parti lucide; è fe.a<i
cade che fi abbia.no troppo 'logorati certi luoghi,
fi può granite, di nuovo co' piccioli cimato) E
e F. Non fi può giudicare degli effetti del gratta
toio per altro mezzo che tirandofpefib delle prove.
;//, . , :.""'!. CU" .'-7 '•" ". " .'• \\ Della Stampa .
Veggafi l'Articolo STAMPATORE IN RAME, e fappiafi, ;ch'è più difficile flampare a fu
mo, che in rame per la ragione , che i lami o
chiari fi trovano in incavo ; e quando le parti
di quelli lumi fono angufte,e riftrette, la mano
dello ftampatore non può entrarvi per afciugari.
le , fenza fpogliare le parti vicine ; fi adopera
per penetrare in efle una baccherina appuntata
e ravvolta in un pannolino bagnato.. La carta
efler dee bagnata da molto tempo, e di una pa
ffa finiffima , e morbida : fi prende del più bel
negro fumo di Germania, e fi prepara alcun por
co flofcio.: bifogna inoltre , chele Tavole fieno
colorite ben a fondo in più riprefe, e ben afciugate colla mano, e non xollo Braccio.
Nell'intaglio a fumo, dicono quelli , che ne
trattano, non.fi tira un gran numero di buone
prove , e le Tavole fi logorano prefto ; oltre i
quello aggiungono, tutti i fogget'ti non fon buo
ni per quella forte d'intaglio . I foggetti , che
ricercano ofcurità, come gli effetti di notte , a
le Pitture, dove c'è molto bruno* come quelle dì
Htmhant , di Benedetto ec. fono le più facili %
trattarfi » e fanno maggiore effetto. ; anche i Ri,
«ral•-
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tratti riefcono bene, come fi può vedere da bei
pezzi di Smitii, e di G. whike, i quali fonoi pia
sbili incifori , che abbia nfi in quello genere . I
Paefi non fono adattati } ed in generale i fog
lietti chiari, e ch'hanno molto lurte, fono i pia
difficili di ogni altro , e quafi non imprimono ,
perchè fi ha dovuto logorar molto la Tavola per
giugnere all'efletto, che ricercano.
Per altro il difetto di quello ihtaglio fi è ché
«anca di fermezza; e generalmente la granitura
gli dà una certa mollezza, che non è cosìdileg»
gieri capace di un tocco dotto, ed ardito: dipigne in un modo più largo e più groflo che 1'
intagliò iti rame, coloriice di più , ed è Capace
di un maggiore efletto per l'unione, e r'ofcurk
tà, che lafcia nelle mafie ; ma difegna con me
no di fpirito e vivacità, e non feconda molto i
tratti pieni di fuoco, che l'intaglio coli' acqua
forte può ricevere da un abile difegdatore . Itt
ultimo quelli che fon meglio riufciti neWinta*
glie « fumo non poflbno meritar lode, che per 1'
attenzione, e la diligenza, con cui 1' hanno traN
tato \ ma per l' ordinario quello lavoro manca di
fpirito non per colpa degl' incifori, ma per l'in»
gratitudine di quello genere d'intaglio, il quale
non può fecondare la loro intenzione.
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA
Dell' Iitclfore * fumi,
TAVOLA

IV*

frig-, a dina, à Cunauio per granire le Tavo*
ìe. A il manico. B il ferro d fg « tagli forma
ti fopra una de' lati del cunatoio per formare
i denriu
* Pro.
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a Profilo della figura precedente . A il lato
tagliato. B il lato aguzzato. EH linea, la qua
le fi fuppone efiere la fuperficie del rame , fopra.
la quale fi muove lo ftrumento da E in H.
3 Altro picciolo cunatoio , che fi adopera per
granire de' piccioli luoghi, che fi avellerò trop
po logorati .
4 Rafpatoio per incidere , vale a dire ,
per levar via il grano, o per logorarlo in parte i
gli angoli de' lati c d fon quelli , che fi adope
rano p^r quello lavoro.
[4 5 Profilo'del rafpatoio. Troverai nella Tavo
la i. fig. 6 un grattatoio Z ch' è unito ad un brunitoio, il quale lerve parimenti per logorare, o
rafehiare il grano.
6 Altro picciolo cunatoio per rimettere del
grano ne' luoghi più tlretti.
7 II profilo della figura antecedente . Vedefi in
O il taglio fopra la larghezza diquefto ftrumento.
Fig. 000 dimenfioni da prenderfi per granire
le tavole. Prima operazione. Si prenderà un ra
me ben brunito e pulito come per intagliare in
rame . Si dividerà la larghezza A B e G D in
parti uguali ; ciafcuna di quelle parti o fpazi
avra in circa nove linee di pollice i fi tireranno
da' punti di divifione le linee EH, FI, GKec.
Quelle linee debbono rflère defentte col lapis
nero , o di piombo , ovvero con gefib per non
rigare la tavoli ; efle non fervono che- a guidare
il cunatoio . Si collocherà il mezzo B del cuna
toio nel punto C ; dee tenerfi quello ftrumento
un poco inclinato , e lo fguancio , o lo fghembo
di foprìr. Si fqiafterà il cunatoio premendo leg
giermente e fi fara muovere da C in Ai fi ri
porterà in appreflb ne' punti E, F, G, D; fe
gli farà fcorrere parimenti le linee EH, FI,
GKiDB fempre fquaflando. Si dividerà in af
preffi

preflb il lato D B in altrettante parti uguali a
quelle del Iato C A , le quali formeranno de'
quadri uguali , e fi defcriveranno parimenti da'
punti di divifione V , T S ec. le linee V P,
T O , S N ec. Si farà muovere come di fopra il
cunatoio fopra le linee da un capo all'altro del
la Tavola. Indi fi tireranno le diagonali AD»
B C ; e le parallele ì quelle diagonali diftanti
tra loro nove linee all' incirca , come abbiam det
to. Quelle linee , o diagonali ferviranno ancora
a guidare il cunatoio in direzioni diverfe dal
le prime.
,
' Bifogna attualmente dividere cialcun fpazio
C E, EF
C P, P Oec. in tre parti ugua
li. I punti di quella fuddivifione ferviranno a defcrivere nuovi quadri un terzo di diflanza gli
uni dagli altri , e noi riporteremo adefio quelle
divifioni fopra la feconda (ì,j. ooo , la quale non
comprenderà che la parte À B S N di quella.
La figura, che ci ha pbc' anzi fervitodi fegno mo
rlra, chefi polTono tirar delle diagonali da un angolo
all'altro della Tavola ; ma potrebbe!! ancora tirar
lediagonali dagli angoli oppofli de' quadri , vale a
dire da H in L,da I in M, da K in N , da A in T ec.
Schiverebbe»" con quello mezzo' l'inconveniente
di aver de' quadri troppo' lofagne formati dalle
diagonali A D , C D come potrebbe avvenire >
fe fi avelTe un rame tre volte più lungo che largo.
2 Fig. ooo. Quella figura non comprende che
la- parte ABS N dell'antecedente: tutte le li
nee punteggiate i , i , i fon quelle, ch'hanno
fervito nell'operazione antecedente ; e' le linee
finite a, *",•2, fon quelle delle quali trattafi in
quella operazione .
Seconda operazione. Avendo divifo ciafcuno'fpazio NM, ML, LA, NE, EF.FG ec. in tre
parti uguali del primo terzo , vale a dire , da
pilo,

I N C

«7

punti di divisone fegnati z , a, a ec. fi deferìveranno le linee ai, aa, za, le quali forme
ranno de' quadri uguali, fi farà muovere ilcuriatoio fopra tutte quelle linee , indi fi tireranno
tutte le diagonali da un angolo all'altro di que
lli nuo*i quadri , e il cunatoio le fcorrerà pari
mente tutte fecondo le loro direzioni .
Terza operazione. Bifogna adeffo partire dal fe
condo terzo, edeferivere le linee 33, 33, 33ec.
per formare nuovi quadri , che fi fono qui fegna
ti con linee più forti ; fi farà muovere il cuna
toio fopra tutte quefte linee , come pure fopra
tutte le diagonali de' quadri , ch' elTe danno .
Fatte quefte trè operazioni arraffi fatto quello,
èhe chiamafi un giro , la fiiperficie del rame farà
di già coperta dappertutto di un grano leggiero
cagionato dall' impronta de' denti del cunatoio
ma perchè il rame fia ben granito , bifogna far
venti giri., vale a dire ricominciar venti volte
quelle , che detto abbiamo qui innanzi . Da que
lla preparazione dipende la bellezza dell'intaglio:
perchè il grano fia bello richiede»" che fìa fino ,
uguale dappertutto, e che produca un fondo ne
ro vellutato, e morbido. Vedi fig. 9 ciò ricerca
molta diligenaa , ed attenzione .
. i Si avrà l'avvertènza di non troppo preme
rei o calcare il cunatoio. 2 Di non premerlo più in un luogo che
nell' altro. .
, ,
1
3 Di non tenere il cunatoio più inclinato fui
la fuperficie del rame in un luogo che nell'altro ,
imperocchè quando è troppo inclinato* cammina
o fcorre troppo preflo pel movimento della mano ;
e quando fi tiene troppo diritto ,fi ferma troppo
a lungo nel mèdefimo luogo, efeava di più il rame.'
, 4 Dee condurfi il cunatoio da Un capo di uni
linea' all'altro" fenza fermarfi , perchè i luoghi
£ ì
dori-
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donde fi ricominciafle formerebbero delle inuguaglianze .
,
5 In ultimo bifogna aver attenzione , che lo
fquaflamento del cunatoio fia tale, che il fuo ar
co d f g e, fig. i. non fi fpieghi intieramente ,
imperocchè gli angoli d e, venendo a toccare il
rame porrebbero imprimerfi in elfo di vantaggio,
e formare de' punti o delle innguaglianze nel gra
no . Per evitare quello inconveniente fi fegnerà
il mezzo del cunatoio con un picciolo tratto di
geflb in B.Se ne faranno ancora due altri f g in
uguale diftanza dal punto B. La diftanza / g fa
rà uguale alla larghezza A L , L M er. de' qua
dri defcritti fui rame . I punti / g Serviranno di
fegni er regolare lo fqualfamento dello ftrumento , in guifa che la medefima porzione di arco
iìa fempre ugualmente fpiegata lui rame.
8 Così nella pratica, quando avraffi , come abbiam detto , collocato il mezzo B del cunatoio
fopra la linea E H che fi vuole percorrere, s'in
clinerà lo frrumento da lato, in guifa che il fuo
arco tocchi il rame col punto g ; fi rovefcierà
tofto il cunatoio nel fenfo oppoflo , fino a tanto
che 1' arco ifpiegandofi venga a toccare la fuperficie del rame pel punto f » e quello fuccelfivo
fqualfamento cagionato dal moto della mano, che
preme nel!' ifteflb tempo leggiermente, farà cam
minare il cunatoio da un capo all'altro della li
nea da E verfo H , lafciando nel fuo pafiaggio
l'impronta de' fuoi denti gggg, fff•
9 Efempio d'intaglio a fumo. Eflendo fiatala
tavola granita , come abbiam detto, dà o pro
duce nella flampa un fondo fommamente nero ,
quale fi conferva ancora dietro alla Palla ; s'in
taglia fopra di quello fondo, logorando il grano
col rafpatoio fig. 4. o col gratta toio x x fig. 5 e
6, Tav. I. il bruni toio ferve elTo pure a fpegne*
re
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te il grano , e a pulire i gran chiari , Quelli
ftromtfnti non fervono che a formare gli sbatti
menti , le mezze tinte chtì paffano dall'ombra
alla lucè > Si rifparmia il fondo per efpfimere
e rapprefentare le ombre , e i tocchi più forti .
Quello eferripio ci parve ballante , perchè accop
pia in fe il principio generale dell'ombra, del
lo sbattimento, della mezza tinta, edella luce.
fedi fieli' articolo come fi calcete
t
Xncìfore a maniera di lapis L'intaglio a maniera di lapis è l'Arte d'imi
tar? o di contraffare fui rame i difegni fatti col
lapis fulla Carta . L'oggetto di quella maniera
d' intagliare fi è far illusone a fegno tale , che
alla prima veduta il conofeitore non fappia diflinguere il difegno originale dalla flampa inta
gliata , che n'è l'imitazione. Ognun vede, che
l'utilità di quella forte d'intaglio fi è moltipli
care gli efempi difegnati lafciatici dai celebri
maeftri , che pofledevano quello, che chiamafi l*
bella maniera di difegnare , relativamente alla
pratica del lapis ; vantaggio fuperiore a tutti
gli altri generi d'intaglio per formar allievi nel
la pratica del difegno. Qual foccorfo non rice
veranno i giovani da quella nuova fcoperta ?
Quanti allievi lontani dalle Citta grandi , che
fono il centro dell'Arti , i quali non potendo
proctirarfi dilegni originali de' Rafaelli , de' Car
tacei , de Bouchardovs , di Vanloo ec. paffano i
primi anni de' loro lludi nel difegnare fopra ftam
pe iri rime , ed acquiftano a queflo modo una
maniera di difegnare ficca , dura , e metodica tan
to oppofta , e contraria al buon gullo del lapis,
e all'effetto della natura ? Turti quelli ollacoli
al loro avanzamento faranno tolti ; moltiplicasi*
E 3
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f

do i mèzzi d'iftruirfi fi fono appianate le prime
difficoltà dell'Arte , la quale fi è renduta più
facile e men faftidiofa , e moiefta .
Quefta forte d' intaglio non fi fa con tratti
di bulino come l'intaglio in rame; ma con una
mefcolanza di punti variati, e fenza ordine , co
me più atti ad imitare quella fpezie di granito
cagionato dal lapis fopra una carta più o men
dolce . Ciafcun colpo di lapis Aiila carta dee
confiderarfi come un compleflo d'infiniti punti infieme uniti; e quefti punti altro non fono che l'e
minenze del grano della carta , fopra le quali
ij, rame fi depone paflandovi fopra.
Ellendc itato il rame, che fi adopera , bruni
to, e inverniciato, come abbiam detto per l'in
taglio in rame , fi farà contrapprovare il difegno , che fi vuole imitare, fopra la vernice del
la Tavol:. Se il difegno originale non puòcontrapprovarfi fe ne prenderà un calco coll'amatita
fopra carta verniciata^, od oliata, e quello calco
terrà luogo di difegno per trafmet,tere tutti i
tratti dell Originale fopra la vernice. Poftoquefto , fi formeranno i contorni del fuo oggetto
« « fig. 14 con punti più o meno impaftati gli
uni con gli altri , fecfcndo la finezza , o la for
za del colpo di lapis/indicato dall'originale . Si
adoperano, per formar quelli puoti delle punte
1 , * , 3 . Si ftabilifcono in appreflb tutte le maffe d'ombre, e gli sbattimenti , efprimendo dap
principio tutti i tratti dominanti , vale a di
re, per efempi0,che fefi avefle una mafla d'om
bra fintile alla fig. 11. fi confidererà fotto. due
differenti afpetti ; 1 fotto quello della fig. 12.
rapprefentando i tratti dominanti , che fervono
ad indicare la profpettiva dell'oggetto ; z fotto
quello della fig. 13 la quale non offre che il fon
do granito , che ferve nelle mafie d'ombre che
1' hanno
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V'hanno a mortificare , e a colorire , e nel medeCmo
tempo a confondere i tratti , che interromperan
no la tranquillità, ch' efige la privazione totale
della luce.
Le mezze tinte fi faranno con tratti forma
ti di punti , o con tocchi dolci graniti fecon
do quello, che indicherà l'originale; e i tocchi
più vigorofi faranno impaftati con punti confufi
gli uni con gli altri. La fig. 14 rapprefenta un abbozzo, fatto cofi' acqua forte , fecondo l'ordine
delle operazioni , che abbiamo qui innanzi ftabilite , Quella forte d' intaglio può mordere coli'
acqua forte -da fcorrere o da partire fecondo 1%
fcelta dell' Artefice ; ma fi offerverà di. lafciar
mordere per minor tempo le parti , che fi, acco
llano a' lumi , e di vantaggio quelle , che fono
le più vigorofe. Non è male , che i punti, che
formano i tocchi , e i colpi di lapis più vigo
rofi , vengano ad entrare uno nell'altro ; ne rifulta ancora un roficchiamento fingoiare , e un
difordine più affettato , e nello fteflb tempo
più vero.
Non avendo la fig. 14 tutto l' effetto dell'ori
ginale , fi rimetterà del grano ne' luoghi , che
ne fono capaci, come in b, b, b. fig. 15 lo che
fi fa colla punta fig. 1 0 col bulino , che fi vede
fig. 10. Se il primo lavoro è generalmente trop
po trafparente nelle mafle a" ombre , fi adoprerà
i'ammaccatoio per difendere fopra il tutto uu
granò, il quale offorbendo tutti i piccioli bian
chi produrrà tuoni più ofcuri . Si darà a' tocchi
il loro maggior vigore fervendofi del bulino per
profondar di vantaggio i lavori della preparazio
ne . Finalmente fi cercherà d'imitare il grano
della carta formando certe fpecie di picciole
fcanalature le quali tagliano i tratti del lapis
con direzioni orizzontali , o perpendicolari , le
E 4
qua-
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quali faranno indicate dal difegno originale : ri
efprimeranoo quelle linee fcanalate con punti
meflì dopo col bulino, o colla punta ne' luoghi
dov'è paflato il lapis, ma meno fenfibili, e me
no apparènti ne' luoghi più bruhi, è più-chiari,
In quèfto efempio quefte line fono in direzioni
perpendicolari indicate i& c d nella fig. ti. e da
è f fig. 15 la qlial è intieramente compiuta. Que
llo intagiio deve sbavarfi innanzi di paflare
alla ftampa , come fi sbavano le tavole intagliate
in rame.
Noi non pretendiamo ; che quella maniera di
òperare fia generalmente feguita da tutti coloio , che lavorino in quello genere : ognuno fegue quèlla, che a lui fembra la più propria , e
più fpeditiva . Gli ftromentì variano elfi pure fe
condo il genio dell'Artefice. V' ha alcuni , i
quali fi fervono di un rotnletto per indebolire o
mortificare turte le mafie di ombre , gli sbatti
menti i le mezze tinte, e non preparano coli' ac
qua forte fe non i tratti dominanti , i contor
ni, e i tocchi più forti: altri fi fervono di anf«
maccatoi in forma di punzoni , uno de' capi de'
quaii è gtfernito di una certa quantità di piccio
li denti aguzzi A' inugude groflezza 5 picchiano
full' altro capo di quello ammaccatolo con un
martelletto , è fanno rrìuovere lo (lramenio id
tutti i luoghi cui vogliono rinforzare . Tutte quefte
tarfetà, e tutti quelli differenti mezzi concor•,
tono ad un medefimo fine , e fon buoni in- mane'
di un Artefice intelligente purchè egli sfugga
con attenzione un ordine fervile , e fimettricò
nel fuo lavoro; imperocchè la miglior maniera,
e che fà maggior illufione di ogni altra fi è quel
la , che lafcia rrien veder l'arte, e il lavoro, «
che fembra la più inimitabile.
SPIE-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA
-, /

Dell'Meifore » maniera di lapis,
TAVOLA

V.

Fi'g. i. Punta la quale ferve a punteggiare i
contorni , e i tratti nella preparazione coli' ac
qua forte .
a Punta doppia .
3 Punta tripla , colla quale polìono farfi tre
punte ad una voltai le punte di quefto ftruniento effer -debbono di differente groflezza ed un
poco otrufei e lo lleflb è delle figure antecedenti .
4 Puntone da rimettere de' groffi grani ne?
luoghi già preparati coll'acqUa forte , che vo
glio^ fi impaftare, e rinforzar di vantaggio; que
fto ftrurrtento fa nell'ifteffo tempo due punte di
differente grolfezza, e di forma irregolare: quefte due punte effer debbono alcun poco ottuftf
affinchè facciano de' punti men afpri : fi adope-^
rano picchiando fulla parte A con un piccio
lo martello .
5 Ammaccato)!) , fpezie di punsorie , la cui
parte B, è guernita di molti denti inuguali ottufi , 6 meffì fenzi ordine : fi adopera picchian
dovi fopra col martello , com'è flato detto qui
innanzi : fé ne fa ufo per rimettere un grano
leggiero, e per mortificare, od all'ordire di van
taggio quello, che l'acqua forte ha renduto trop
po trafparente .
6 Il medefimo ammaccatolo con un manico od
impugnatura : quefto può adoperarfi intagliando
all'acqua forte per ifparger; fopra i tratti do
minanti un grano che forma le mafie d'ombre,
gli sbattimenti ec.
7 L'è-
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7 L'eftremità , o la punta di uno di quelli
ammaccato) rapprefentato aflai più in grande per
far meglio conofcere la maniera con cui dev' effer fatto ; quefto ftrumento efler deve di accia
io; fe gli darà la forma , che fi vede , innanzi
«di temperarlo, e colla punta di un bulino fi pic
chieri fopra la fuperficie C: ogni colpo di pun
ta di bulino fi darà qua e la fenza ordine , e
fenza fimmetria; lo che formerà altrettanti pic
cioli denti, o prominenze appuntate o inuguali >,
allora fi tempereranno le picciole punte sfregan
dole leggiermente fopra la pietra da olio : da
quella ultima operazione rifulterà , che i denti
più lunghi diverranno ottufi , gli altri conferve
ranno le loro punte acute , lo che formerà il
mefcuglio di punti per quella fpezie di lavoro,
a cui è desinato quello ftrumento,
8 Rotoletto di acciaio temperato, che ferve ad
ammaccare, omortificare, fia nel ritoccare l'in
taglio all'acqua forte, fia dopo per dar f effetto.
Si formerà quefto rotoletto , e vi fi faranno i
denti nel modo , che detto abbiamo qui addietro .
» 9 Lo fteflo rotoletto veduto di fianco: fi vede
in L un faggio del grano , ch'egli può formare
facendolo fcorrere per molte riprefe , e in diverfe direzioni fopra il medefimo luogo ; quefto
grano farà più forte, o più leggiero fecondo che
ù premerà più o meno .
10 Bulino , con cui poflbno farfi due punti ad
una volta: fi adopera quefto ftrumento, o il bu
lino ordinario per fortificare i tocchi con punti
ch'entrano gli uni negli altri.
11 Tratti incrocicchiati , ed indeboliti , o mor
tificati con un fondo granito.
iz Tratti incrocicchiati fatti tutti all'acqua,
forte con differenti punti .
ii Fondo granitd, che può farli con punte di
di-.

«ìiverfe groflezze ^, 1 e t , o co! rotoletto , e
coll'ammaccat io . fig. 6. Quefia ultima maniera
farebbe più fpeditiva , e più pionta.
' 14 Orecchio abbozzato coll'acqua forte. L'incifore dee fare in guifa , che il lavoro dell'ac
qua forte fi accofti di molto al tuono dell'Ori
ginale ; fìcchè nuli' altro refti più a fare , che
dare i vigori Cu con punti di bulino entranti gli
uni negli altri, fia con gli ainmaccatoi >• e che
iion vi fia in ultimo da rimettere altro che l' ac
cordo generale, e la leggerezza.
15 II medefimo orecchio finito . Quelle fpecie
di fcanalature E F che indicano la trama della
carta fono flate rriefle dopo, fatto l'intaglio colla
punta E del punzone fig. a. Mediante quella ma
niera d'intagliare potrcbbonfi imitare i difegni
fatti col lapis roflb , e col lapis «ero fopra car
ta bianca ; bafta far due Tavole per lo fteflo fuggetto; cioè una per ciafcun colore.
Con tre Tavole potrebbonfi parimenti imitare
i difegni fatti col lapis rollo , e col tapis nero
illuminati di bianco l'opra carta turchina , a
grigia.
Incifori di Note di Mufica.
Si adoperano per quello intuglio delle Tavole o
Piallre di llagno di una linea di groflezza , ap
pianate , lifciate , e preparate dal Vafaia di /la
gno. L'incifore le riceve perciò pronte, ed ap
parecchiate per edere intagliate .
Prende primieramente le lue mifure per de
terminare la quantità di portate, che vuole met
tere fulla Tavola ( chiamanfi portate le cinque
linee fopra le quali fcrivonfi le note di mufica, ^
indi prende la mifura delle diftanze di quelle li
nee , e le fegna colla punta del compaflb ,
Se

Se fi hanno ad intagliare parole fotto alla um
fica, è duopo incominciare da quefte : fi defcrU
vono primieramente due picciole linee leggierif.
fime per determinare V altezza delle letterei
indi fi fegnano parimenti le diftanze delle lette
re , e delle paroltì, relativamente alla quantità
di note di rhufica , che debbonfi mettere Copra
Ciafcuna fillaba . L' incifore in rame è quegli che
intaglia le parole . '
Preparata a quello modo la Tavola, s'intagfia
no le linee delle portate con uno ftrorrientochia*
rriato coltello , che fi conduce lungo una regola di
ferro, o di legno; ind,i collo ftrumento chiamai
to grattatoio fi tolgono via le bave da quefte li
nee, le quali fi pulifcono in appreflb con un al*
tro inftrumento di acciaio fdrbitiffimo , chechiamafi Brunitoio. Ciò fatto , fi mette la Tavola Co
pra un pezzo di .pietra , o di marmo , per im
primervi ne' luoghi opportuni , e convenienti
tutte le diverfe figure della rnufica chechiamanfi
tbiaiii , nere , crome , tende , bianche , dlefi , b
titoli , b quadri , fofpiri , ftmi.itlpiri , , Segni d'
indicazione , o le vogliam dire , di rimando , ed
anche il punto. \
Tutte quelle note* o figure s' imprimono co»
de' punzoni, o coni , in capo de' quali fono in
tagliate in rilievo é
Il punzone, o conio, cori cui S'imprime la te"-•
Ila della nera ferve ancora per tutte le tefte di
crome , e bifùrome ec. la cui figura non è in al
tro diverfa dalla nera, fe non perchè hanno all'
eftremità della loro coda un graffietto femplice,
o doppio, triplo ec. il punzone della tonda feto
ve anche per imprimere la bianca, la quale non
è diverfa dalla tonda, fe non perchè ha una co.
da, che manca alla tonda.
Quando una nota oltrepafTa le cinque line»
inta-
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intagliate fi ripiglia col compaflb uno fpazio in
termedio di quelle linee, che fi riporta abbalTo,
o in alto tante volte quanti intervalli ha di fopra o di fotto la nota , che fi ha a collocare .
Quando tutte le tefte delle note, e le altre fi
gure fono imprefle , fi appiana la tavola fopra una fpezie d'incudine, o taftb forbitiflìmo ,
per raddrizzarla , e rendere più nette , e piu
uguali tutte le figure , che fi hanno imprefle .
Le code delle nere , bianche , crome , bifcrome fi
intagliano col bulino. Se molte crome , o bifcrtme fono legate infieme , allora fi adopera uno
flrumento chiamato punleruolo per intagliare le
linee che le legano infieme . Le paufe , e fimipaufe s'intagliano parimenti col punteruolo , cer
ti femicircoli , che chiamanfi legatura fi fanno col
bulino . Le abbracciate che fi adoperano per uni
re due otre portate infieme, e talvolta più, s'in
tagliano col punteruolo .
Fatte tutte quelle operazioni , fi pulifce la
Tavola col brunitoio , e con un pò di acqua per
cancellare tutti i piccioli tratti o ftrifci* , che
poflono eflere ftati fatti da tutte quelle diverfe
operazioni , e che pregiudicherebbero alla net
tezza dell'intaglio fe non fi levaflero via , indi
fi manda la Tavola allo ftampatore in rame , il
quale ne tira una prova . Se efaminando quella
prova fi trovano alcune note , particolarmente
tefte di nere, bianche, o altre figure, che fieno
fiate imprefle male a propofito , fi prende un.
compaflb , che chiamafi compajfo da buttar fuori ,
le cui due punte fono rivolte al di dentro , e fi
riunifcono infieme. Si mette una punta di que
llo compaflb fopra la falfa nota , e coli' altra
punta fi fa un legno nel rovefcio della tavola ,
indi fi butta fuori quella nota dal rovefcio con
un punzone. Quella operazione cagiona in quel
luo-

luogo del rovefcio della Tavola una cavità si
grande , ch' e duopo farvi fcolare in quel fito
della faldatura ; lo che fi fa mettendo una can
dela accefa fotto alla Tavola nel luogo dell'er
rore , che dee correggerfi , e nel rovefcio della
Tavola fi mette un pezzo di faldatura fopra la
cavità: fubito la faldatura fi fonde; fi leva via la
Candelai indi fi appiana la Tavola d' ambi i ia
ti , e dopo vi s' imprime la nota quale doveva
e fiere, e in ultimo fi appiana di nuovo. Se l'er
rore confifte folamente in una coda di nota, che
ntìn fia ftata profondamente intagliata , bafta ,
dopo averla raschiata col rafpatoio , ribattere il
luogo nel rovefcio della Tavola , fopra il tuffo
col martello per intagliarvi di poi la figura
quale fi defidera . Si tirano comunemente due
prove. E' raro che fe ne tirino fino a tre. Per
l'ordinario alla terza provi fi tira per l'ultima
•volta , lo che fi chiama tirare il vero . Vi fono
alcufie mufiche antiche intagliate fui rame , ma
1' opera à più lunga da farfi , più diflìcile a
correggerfi , e la fpefa delle Tavole è affai
Maggiore .
Incifore di pietre fine, e di erigili.
L' incifore di pietre fine è quegfi , che ha I'
arte di fare fopra diverfe fpezie di pietre preziofe delle immagini o rapprefentazioni in inca
vo , o in rilievo.
L'Arte d' intagliare fopra le pietre preziofe è
ancichiffima , e fi veggono molte opere , nelle
quali fi ammira l'intelligenza , e l'abilita degli
antichi Scultori sì nella bellezza del difegno ,'
come nel!' eccellenza del lavoro , e che forpaffano di gran lunga tutto quello , che i moderni
lfettìno potuto far di migliore in quefto genere,
É'ffifi.

E' difficile Aflare l'origine di quella fpezie d°
intaglio , il quale nen fu ignoto agli Egiziani.
Quefta nazione tramandò queft' Arte infieme col1' altre Scienze ed Arti , che profetava , agli
Etrufchi , ai Fenici , e ad alcuni altri Popoli
dell'Oriente; i quali le fecero palTare a vicènda
in Italia ,e fra le colte Nazioni della terra. Tutti
i fuggetti , che poflbna efeguirfi col difegno , lo
furono parimenti coli' intaglio d' incavo . Di pietre
fine intagliate fi ha fatto de' figilli per mettere
T impronto alle proprie volontà , degli anelli per
fervir di ornamentò , e de' monumenti per confervare alcuni fatti memorabili : hannofi in, que
lle pietre rapprefentati degli dei ,' delle figure
umane, degli animali , de' geroglifici , de'fuggetti
T'imbolici , iftorici, favoiofi ec. Le più belle pie
tre intagliate ci vengono da' Greci . Sia che
quell'abili Artefici voleflero racchiudere grandi
compofiiioni dentro a piccioli fpazi , fia che lì
riftrigneflero ad una fola figura , o ad una fola
tèfta , nulla quafi ufciva delle loro mani
che
non fofle in ogni fua parte perfetto :' la corre
zione del difegno , l'eleganza: delle proporzioni ,
la finezza dell' efpreflìone , la naturalezza degli
atteggiamenti , e in fine un carattere di fublimità fi conciliano l'ammirazione degl' intenden
ti , e de' conofcitori . .
Quantunque però abbiano intagliato fopra tut
te le pietre preziofe, le figure più perfette, che
vegganfi, fono fopra gli Onici, o cornaline, per
chè quelle pietre fono più adattate che qualun
que altra a quello genere di lavoro: imperocché
èflendo più falde , e più uguali^ s' intagliano più
nettamente : oltreacciò s'incontrano nell'Onice
diveffi colori difpofti per iftrati gli uni fopra de
gli altri , ficchè mediante queftò può farfi nelle
pietre di rilievo j che il fondo refti di un coiori
re i
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re, e le figure di un altro, come fi vede in mol
te belle opere, che fi lavorano colla ruota, collo
fmeriglio , colla polvere di diamante ,e con gli
ftromenti , di cui in appreflb parleremo.
Rifpetto a quelle, che fono intagliate d' inca
vo, fono tanto più difficili , perchè in quelle fi
lavora quafi a tentone , e al buio , eflendo neceflario per giudicare di quello, che fifa, farne
ad ogni momento delle prove con impronti di
pafta , o di cera . Quell'Arte , ch'erafi perduta
come le altre , n&n cominciò a riforgere che
fotto il Pontificato di Papa Martino V., vale a
dire fui principio del decimoquinto Secolo . Uno
dei primi che fi diede ad inragliare l'opra le pie
tre , fu un Fiorentino di nome Giovanni , e foprannominato delle Corgniuole , perchè lavorava
per T ordinario fopra quella forta di pietre .
.Vennero dopo di lui degli altri , i quali inta
gliarono fopra ogni forte di pietre preziofe , co
me fece un certo Domenico di foprannome di
Cam/t Milanefe , il quale intagliò fopra un ru
bino balafcio il ritratto di Luigi , detto il Mora
Duca di Milano . Alcuni altri rapprefentarono
di poi fuggetti maggiori fopra pietre fine , e
criftalli.
Per intagliare fopra le pietre fine, e i crirtal
li fi adopera del diamante , o dello fmeriglio .
Il diamante, ch' è la più perfetta, e la più du
ra di tutte le pietre preziofe non fi può taglia
re , che da fe fteflb , e colla fua propria mate
ria. La prima cofa , che fi fa , fi è aflodare col
mafficc due diamanti rozzi in cima a due ba
ffoni di tal grolTezza , che pollano tenerfi fermi
in mano, e sfregargli l'uno contro dell'altro ,
la qual operazione fi chiama sbriciolare , o ma.
cìnare , e ferve a dar loro la forma , e la figli <
ra , che fi defidera .
Sfre-
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Sfregando, e macinando a quello modo le due
pietre rozze n' elee uni polvere , che fi riceve
dentro ad una cafletrina ; e quèfta polvere poi
fi adopera per pulire, e tagliare i diamanti , . lo
che fi fa con un mulino , il quale fa girare una
ruota di ferro dolce . Si mette fopra di quella
ruota una tenaglia parimenti di ferro, alla qua
le fi applica un piattello di ottone . Si falda il
diamante nel piattello con faldatura dì (lagno i
ed affinchè la tenaglia fia più fortemente appli
cata fopra la ruota, fi carica di una grotta pia
llra di piombo . Si bagna la ruota , fopra alla
quale è pollo il diamante, con polvere ufcka dal
diamante, e (lemperata con olio di oliva. Quan
do fi vuole tagliarlo a faccette , fi applica alla
ruota prima una faccia , e por l'altra a miluri
che fi va terminando , fino a tanto che fia
giunto all'ultima fua perfezione.•
• ,:
;
Quando fi vuole fegare un diamante in due'
o più pezzi, fi prende della polvere, di diamante
ben macinata in un niortaio idi acciaio con un
pefiello dello fletto metallo : fi ftempera con acqua ,
con aceto , o altra cofa , che fi mette fopra il
diamante a mifura che fi taglia con un filo di
ferro , o d'i ottone fottile quanto un capello.
V" ha ancora de' diamanti , che fi fendono pel
verfo del loro filb , con iftrumenti adattati atal uopo .
,
Qlianto a' rubini, zaffiri, e topazi orientali, fi
tagliano, e fi configurano fopra una ruota di ra
me, che fi bagna con polvere di diamante flemperata con olio di oliva . La pulitura di quelle
pietre fi fa fopra un'altra ruota di rame con
tripolì ftemperato nell'acqua . Si gira con una
mino un mulino, il quale fa agire una ruota di
rame , mentre fi lavora coli' altra la pietra at
taccata col maftice fopra un barione , il quale
Tom, Vili,
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entra in fino ffrumento di legno , detto j**4fante , perchè è comporlo di molti pezai , che
quadrano infieme, e fi muovono col mezzo di ri*
ti , le quali facendo girare il baffone formano
regolarmente le diverfe figure, che voglionodarfi alla pietra .
Quanto a' rubini balafci , fmeraldi , giacinti ,
imetiiìè •, granate , agate > ed altre pietre men
dure , li tagliano fopra una ruota di piombo ing
ruppata di polveredi fmeriglio, e (lemperata cori
acqua , e poi fi pulifcono fopra una ruòta di fla
gnò- col tripoli
, Avvi dell' altre fòrte di pietre , come la turchete' di vecchia, e di nuova roccia, il lapis, il
girafole , e l'opalo , che fi pulifcono fopra un*
ruota di legno" col tripoli.
Per formare , ed intagliare ì vafi d'agata , di
criftallo , di lapis o d'altra forte di pietre dufe;i fi; ha una macchina, che chiamafi un tofn!ot
firnile affatto a quello de'ivafai di (lagno, fe nott
che quelli fono fatti per attaccarvi i vafi, che
voglion lavorare , laddove gli altri fono per l'ordii»
riario difpoffi per ricevere à e ritenère i diverlì
ordigni che vi fi applicano , e che girano col
rnezzo di una gran ruota, che fa muovere il tor*
ilio. Quelli ordigni girando formano, ointaglia
no i vafi , che fi tengono loro accofto , per ab
bellirgli, ed ornargli di rilievo, od'incavo, fe
condo che piace all' Artefice , il quale cangia
ordigni fecondo che ne abbifogna.
Egli bagna parimenti i fuoi ordigni , e la fui
opera con ifmeriglio fTemperato nell'acqua , o
con polvere di diamante (lemperata con olio fe
condo il merito dell'opera , e la qualità della
materia ; imperocchè v'ha delle pietre, le quali
non meritano , che fi confumi la polvere di dia
mante per tagliarle , e che fi lavorano anzi più
' ' pron.
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prontamente collo fmeriglio , come- fono la pie*
tra verdiccia, il girafole , la turchefe , e molte
altre , che fembrano eflere di natura grafia , è
non tanto dura .
Quando tutte quelle differenti pietre fono pu
lite , e fi vuole intagliarle fia di rilievo, o d'ina
cavo, fe s' hanno a fareplcciole opere, comeme*
daglie , o figiili , fi adopera una macchina , chia
mata urnietto , la quale, altro non è che unapicciola ruota di ferro , le due eflremità de Ili cui
affi girano , e fono ricevute dentro a due pezzi
di ferro pofti ritti in piede come gli occhiettl de
tornitori
1 cavalietti de' ChiaVaiuoli , i quali
fi aprono., è fi chiudono còme fi vuole , effendo
a tal fine feffi per mezzo è riunendofi in alto
con una traverfa i che gli tiene , o fatti in ih
tro modo. In capo ad uno degli affi della ruota
fi mettono gli ordigni, che fi adoperano, i quali
fi tengono fermi con una vite, che gli ferra. Si
fa girar quefta ruota col piede, mentre con una
mano fi prefenta , e fi conduce 1 opera contri
l'ordigno, ch' e di ferro dolce , quando non fia
uno de' più grandi, che fi fa alle volte di rame,
Tutti gii ftrumenti , od ordigni, per quanto
grandi , o piccioli elfi fi fieno , fono di ferro , p
di rame, come abbiam ora detto . Gli uni han
no la forma di un picciolo zitello, e fi chiama
no feghe ; gli altri che chiamanfi pantali hanno
una picciola tefta rotonda come un bottone .
Quelli , che chiamanfi di cerniera , fon fatti a
guifa di anello , e come a fgorbia , e fervono a
levar via i pezzi; ve n'ha di piatti , e d'altre
varie ftìrta , che 1' Artefice fa fabbricare di diverfe grandezze , fecondo la qualità dell'opere.
Si applica lo ftrumento contra la pietra , che fi
lavora , fia per abbozzarla , fia per finirla , ma
non in modo, che quella fia direttamente oppoFa
Ila

fta alla punta dello finimento , ma da lato e di
traverfo in guifa che la fega , o ii puntale la lo
gori girando , e come tagliandola. Sia che fi fac
ciano figure * lettere , cifre , o altro , fi adope
rano fempre allo fteflò modo , bagnandoli con
polvere di diamante , e con olio di oliva ; e
talvolta quando fi vuole traforare qualche cofa ,
fi mettono fui torno delle picciole punte di fer
ro , iu cima alle quali v' ha un diamante inca
tenato.
Dopo che le pietre fono intagliate o di rilie
vo, o d'incavo, fi puHfcono fopra ruote di fpazrole fatte di fetole di porco , e ctxv rrlpoli , a
cagione della delicatezza del lavoro ; e quando
fi ha a lavorare in un Campo grande , fi fanno
a bella pofta degli firtumeriti di rame , o di fra
gno atti a pulire il fondo > o le parti piani col
tripoli , i quali fi applicano fopra il torcetto
nella ftefla maniera che fi mettono quelli y che
fervono ad intagliare'.
INCISORE DI METALLI.
Gl'incifori di metalli fon quelli, che intaglia
no, e fanno ognifortadi figiili, i martelli da fo
gnar 1 cuoi nelle fiere , o i legni ne'bofchi , i
punzoni per iftampare i piombi delle mercatan
te , e i di appi , i punzoni per gli Orefici , i
punzoni per i Legatori di Libri, per gl'indora
tori fui cuoio , e per i pentola) di flagno, in fi
ne tutte l'altre opere d'intaglio si di rilievo ,
come d'incavo, fopra l'oro, e l'argento , il ra
me, l'ottone, lo ftagno, il ferro, o l'acciaio.
Per dare un'idea dell'intaglio fopra i metalli
crediamo di non poter fare cofa migliore quanefporre le diverfe operazioni degl' iocifori in
acciaio che lavorano nelle Zecche. Elfi fon quel.
li,
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li , che intagliano i punzoni , le matrici , e i
dadi per imprimere , e fabbricare ogni forta di
monete , di medaglie, e di marche.
L'intaglio delle monete , e quello dells medal
glie, e delle marche fi fanno' nell' iftefla maniera , e fi adoperano gl'ifteflì finimenti ; la diffe
renza in altro non confifte che nel più o meno
di rilievo , che fi dà loro L'opera degl' incifori in acciaio incomincia per
l'ordinario da' punzoni , che fono in rilievo , e
fervono a fare gl'incavi delle matrici , o de' da
di. Talvolta però fi lavora prima in incavo; ma
allora folamente , che fi vuole intagliare poco
profondo.
La prima cofa, che fa l' incifore, fi èdifegnar
le fue figure , e poi modellarle , ed abbozzarle
in cera bianca fecondo la grandezza , e profon
dità , che vuol dare all' opera fua . Sopradi que—
Ila cera intaglia il punzone, il qual è un pezzo
di ferro ben acciaiato, fopra del quale, innanzi
di averlo temperato , fi cefella in rilievo la fi
gura , che fi vuole intagliare , ed imprimere in
incavo fopra la matrice, o dado.
Gli ftrumenti , che fi adoperano per quefto in
taglio in rilievo fono cefeletti , punteruoli , li
me, unghie! le , ec.
Avvi parimenti molte forte di bulini, e molti /
altri piccioli ftrumenti fenza nome , tra i quali
ve n' ha di taglienti , di fatti in forma di (cu
te , di diritti, di curvi, in fine fabbricati in va
rie guife, fecondo il genio, e il bifogno dell' in
citare , che gì' inventa , e gli mette in opera .
Tutti quelli ftrumenti fi temperano , e dopo che
fono flati temperati , fi fceprono , vale a dire , fi
nettano ficcandogli per molte riprefe dentro ad
1 «n pezzo di pietra pomice. Finito il punzone fe,
gli dà una tempera forte o affai alta per indu*
F 3
rar-
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rarlo, affinchè polla reggere a' colpi del martel
lo , che fi adopera per fare l' impronta in incavo
fop/a la matrice. Vedi Monetttio.
• . '..
"Per raddolcire il pezzo di acciaio , di cui è
fatta la matrice, o il dado, fi ricuoce, vale a iU
re, fi fa arroflare al fuoco; e quando è (tato im
precb a caldo, o a freddo, fi;finifce di perfezio
nare nell'incavo con alcuni degli Arumen\ti , di
ciii abbiamo qui addietro parlato, i tratti iquali a cagione della loro delicatezza , o del rilie
vo troppo grande del punzone non hanno potuto
imprimerfi fopra la matrice.
Compiuta perfettamente la figura, fi finifce d'
intagliare il refto della medaglia, come fono gli
ornamenti dell' orlatura , i cerchietti , le let
tere ec.
Siccome fi adoperano i punzoni per intagliare
d'incavo de' dadi ; così incerti cafi fi adoperano
de'didi per intagliar de' punzoni in rilievo.
'^Jòh potendo gl'inclfori veder l'opera in in
cavo colla medefima facilità , con cui veggono
quella in rilievo hanno inventate diverfe manie
re per averne 1' impronta a mifura che il loro
dado fi avanza . Impiegano tal volta una compofizione di cera ordinaria , di trementina , e di
un poco di negro-fumo . Cònfervandofi fempre
quella compofizione alquanto tenera , e molle ,
prende di leggieri l'impronta del luogo dell'in
cavo contro al quale fi calca , e fi preme , ma
hanno due o tre altri modi di tirar la figura
tutta intiera .
Il primo fi e quello, che chiamano piombo ali»
V>ano. Quello è piombo fufo , cui verfano fopra
un peazo di carta , fopra del quale rovefciando
il dado , e premendolo colla mano , il piombo
mezzo liquido ne prende , e ne conferva facil
mente
• " il rilievo»
w.

La feconda maniera di prendere un' impronta
fi è col zolfo lentamente liquefatto , e a fuoco
dolce: fi adopera dopo averlo-verfato fopra della
carta, come il piombo alla mano innanzi che fia
raffreddato . In fine la terza maniera , ma che
non ferve fe non per tirare impronte poco pro
fonde, come fon quelle delle monete , e delle
marche , confifte nel mettere fopra l'incavo unpezzo di carta leggiera; e copertolo con una la
mina di piombo, fi danno fopra il piombo alcuni
colpi di martello, fino a che la carta abbia prefa l'impronta del dado.
Finito intieramente il dado , fi tempera ; indi
fi difcopre , e fi sfrega colla pietra pomice ; in
appreflò fi netta con fcoppette di pelo; in ulti
mo fi adopera la pietra da olio , e dello fmeriglio, che fi fa entrare in tutte le cavità dell'in
cavo con una bacchettina appuntata, ma di pua.
ta ottufa .
Il dado in quello flato può effere portato al
Torchia per imprimere medaglie , monete , o
marche : ma quefto Lavoro non appartiene alK■
ìncifore
e parleremo di elio all' Articolo' iZfnetetp .
.... '•1...!!.
. !' . '• " -"
INCUDINAJO.
L'Incudinajo è l'Artefice , che fabbrica lè in
cudini . Le incudini fono mafie di ferro acciaia
te, più o meno grc•fie, fopra alle quali fi Batto
no , e fi lavorano diverfi melalli per far prender
loro le forme , che fi defidera . Sono , dopo le
ancore, uno de più grotti pezzi , che fi fogliano
lavorare alla fucina, poichè ve n'ha che pefario•
fino quattro, cinque, lei cento mila , ed anche
più libre. Le incudini più forti foglionofabbricar(i nelle gran fucine; e talvolta ancora vi fi gecP 4
tano
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rano de'groflì taft . Effondo quelle incudini fab
bricate nelle fucine di puro ferro di getto , fo
no le più cattive . Trovanfi comunemente preflb a' Mercatanti due
fpezie ti" incudini; cioè quelle che fono di ferro
battulo e queik che fon fatte con ferro di get
to , Formanfi con quello ferro roBzo , e non lavorato de' fafc) , » mazzetti , come gli chiamano
i noflri Fabri , ridotti in forma di con) , che fi
addattano in cima ad un manico, e fi faldanogli
Uni con gli altri per dar la forma a quelle in
cudini . Noi non ci Renderemo fopra di quello
punto, perchè tal lorta d'incudini fono aliai men
buoni di quelle, di cui adeffo parleremo.
Per fare le buone incudini, fi forma, e lì tira
con grofli martelli un parallepipedo di ferro ben
depurato, e fi falda ad eflb un manico ; chiamati
manico una flanga , che fi falda ad un pezzo di
ferro per maneggiarlo più comodamente nella
fucina , e full' incudine ; quello è un pezzo po
llicelo , che fi recide , e fi toglie via , dopo che
il pezzo di ferro è flato lavorato, e faldato nel
luogo dove dev'eflerlo.
Per fare un' incudine ordinaria , fi formanti
quattro parallepipedi fimili. Indi fi fanno ribal
dare a fegno che diventino ben roventi le due
faccie, che debbono toccarfi : quando i due pa
rallepipedi fono ben roventati , ù mettono uno
fopra dell'altro, e fi faldano col . groflb martel
lò', indi fi taglia il manico ; in appreflb fi mar
tella la faccia, ed allora la metà del corpo dell'
incudine è fatta . Si forma un altro pezzo fimi.
le l e roventando le faccie in due diverfe fuci
ne, fi applicano V una fopra l'altra, fi faldano,
e con quello mezzo fi ha un grolTo parallepipedo,
che forma il corpo dell'incudine.
Avvi in alcuni Paefi , come in Francia , de'
Fab.
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Fabbri, che vanno /correndo i Villaggi per rac
conciare , e rifare le incudini rotte , ed c colà
veramente (ingoiare , che coQoro , i quali non
portano feco , che de' mantici , giungono a ri
mettere tutti i pezzi che mancano ad una groffa incudine : fanno ancora dell'altre opere conC
derubili fenza l'aiuto di alcuna macchina . Tut.
to il lavoro , di cui ora parleremo , è il medefimo che quello , che fi fa con maggior facilità
nelle fucine grandi , dove v'ha delle macchine
faldamente flabilite , e de'grandiffimi mantici s
lo che agevola di molto il lavoro.
Il Mauro-Fabbro arriva per l'ordinario con due
compagni, e con i fuoi due mantici :(iccomeegtf
lavora quafi fempre per Manifcalchi , e per chia
vaioli, cosi trova ad impreftito un mantice doppio
per la fua picciola fuccina , ed un'incudine per
formare mazzetti. Chiamafi mazzetto un pezzo di
ferro, che fi lavora a parte per dargli la forma»
the deve avere. Si fckiacci» o come volgarmente
dicono, fi fchizza, vale a dire fi diftende una
del/e fue parti , perchè fi faldi più efattamente
nel luogo, dove debbono collocarfi. I mazzetti di
getto fon fatti di ferro ancor rozzo; e quelli di
ferro battuto fon fatti di ferro affisato. Egli ri
trova ancora dappertutto degli opera), che fanno
maneggiare il martello: imperocchè fi batte 3 o
fi lavora quafi fempre a quattro martelli perprofìttare più ch'è poffibile del roventamene del ferro ,
e rifparmiare il carbone . Coftoro coftruifconp
affai rozzamente una picciòia fucina, che radomiglia in tutto alle fucine ordinarie.
La loro fucina grande merita maggior atrenrione . Coftruifcono un muro , che forma il Ca
pezzale della Fucina, e ch'è traverfato da' condo
ti , e dalle canne de' mantici. Dinanzi a quello
muro fanno con pietre , e talvolta, con pezzi di
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legno il focolare della fucina , cui riempiono di
ceneri o piuttofto di lordura di fucina . Nel dinanzi ad una certa dilla n za dal fuoco v' è un
groffb ceppo di legno groflb in piedi . Quello non
dev' effers piu alto che il focolare della fucina.
Le incudini fi fabbricano fopra di quello ceppo*:
imperocchè ficcome non fi roventa mai il corpo
delle incudini , fe non fopra il lato dove fi faidano i mazzetti, così la faccia oppofta non è mai
tanto infuocata, che abbruciar poffa il pezzo di
legno , fopra del quale fi ha 1' attenzione di get
tar dell'acqua, e delle ceneri quando fa d'uopo,
I Fabbri ambulanti non hanno nè corrènte d ac
qua, nè alcuna macchina ambulinteper faragire
i loro mantici; non oftante abbifognano di un vent-o
gagliardo per rifcaldare quanto conviene maffe di
ferro tanto grafle . A tal effetto collocano die
tro al muro i due gran mantici , eh' hanno feco
recato. Quefti mantici hanno da lei in otto pie
di di lunghezza , e due piedi , e d* fei in ot
to pollici foltanto di larghezza . Non poflbno ef«
fere più larghi1, perchè ficcome fi fanno agire co'
piedi, premendo alternativamente le due tavole
Superiori, così è d'uopo, che i piedi poffano col
locarfi preffo appoco nel mezzo della larghezza
di quelle tavole per comprimerle regolarmente.
I quattro Opera) fono in piedi nnodinansi ajl«
altro ; hanno uno de' loro piedi falla tavola fuperiore del mantice, e l'altro piede fopra il man
tice, ch'è all'altro parallelo. Si concepifee di
leggieri , che levando il dellro piede per porta
re tutto il pelò del corpo fui piede finiftra , e
in appreflb il piede finiftro per portare tutto il
pefo dei corpo fui piede deliro , fi premono al
terna ti vanente i due mantici. Ma v'è bi fogno
di una potenza , che faccia rialzare i mantici
quando fono fcarichi e fgravati dtl pefo de' quat
tro
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tro uomini ; due pertiche pieghevoli fanno que^'
offizio ì cd1l mezEò di una corda, -che lega la ci
ma di ciafeana pertica cdl'eftremità de' manti
ci. Quelle pertiche fanno la funzione di due gra1}
.molle, e rialzano i mantici quando fono fcarich*
del pefo degli uomini . Quando il ferro è ben
caldo , e roventato i minatori feendono da' man
tici per dar ciafcuno di piglio ad un martello; e
quando il mazzetto è pollo a fuo luogo , rifalgeno prontamente fopra i mantici , affine di non lafeiar raffreddare i! ferro, e rifparmiare-il-earbone . Non bifogna che il foflio de" mantici dia fo
pra il ferro, quando fi, vuole roventarlo» per que
llo il Ftlconiert , o 1' operaioche dirige la Gan
ga di ferro, che chiamafi volgarmente il FaIcene ,
e che tende a maneggiare l'incudine per teneri*
nella opportuna umazione, tiene continuamente
l'incudine un poco folievata al di fopra del Sof
fio de' mantici, mentre l' attivatore fa paflare del
carbone per difotto.
*
Si tratta adeflo di unire al corpo dell'incudi
ne tutti i mazzetti t che fono acceflari per farne
un' incudine perfetta .
La prima operazione confifte nel fare di verfi
buchi in uno de' lati, e fotto al corpo dell'incu
dine . Col mezzo di quelli Sbuchi, ne' quali fi ha
fatta paffare una ftanga di ferro!, che corrifponde ad una leva di legno , o ad un 'mimico -volan
te , che chiamafi falcone , come abbiam detto , 1«
operaio maneggia una grolla mafia di ferro eoa
fomma facilità . Quello Operaio fla alfifo fopra ]»
ftanga intanto che il ferro fi rifcalda , e tiene 1'
incudine nella fituazione , che giudica la piùoppor t una .
Si trafporta in appreflb alla gran fucina il
corpo dell'incudine infieme colie due. ftanghe: fi
met-
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matte fopra i carboni la faccia , cui è d' uopo
roventare ; e quando è baftevolmente roventata »
fi mette una) delle faccie fopra un ceppo della
gran fucina , e col punteruolo , fopra dei quale
fi picchia con una mazza, fi fa un buco, che deve avere tre pollici di profondità , ed efiere re
golarmente traforato, affinchè la ftarga del fit
tone pofla entrarvi giuftamente , e di poi fi ta
gliano i manichi , di cui più non fi abbifogna. ;
Si fortifica la parte anteriore dell'incudine con
una fpecie di pi laflro , che chiamafi lo fiam«e* *
Si martella la faccia, che dee collocarfi fopra il
corpo dell'incudine, e dopo aver rifcaldata nella,
gran fucina una faccia del corpo dell' incudine ,
e nello ftefio tempo nella picciola fucina uno de'
mazzetti fi falda fopra il corpo dell'incudine. Bifogoacheil mazzetto ùz ugualmente ribaldato dap
pertutto , e aver l'attenzione di ben dirigere
ii fuoco delia fucina grande per non bruciare il
ferro negli angoli del corpo dell'incudine.
Formati, ev faldati che fi hanno al corpo dell'
incudine il piede, lo fiomaco, e la facci»*a) è il.
Uopo adattare alle due eslremità dell' incudine
due pezzi, i quali rifaltino, o fporgano in fuo
ri, lo che fi fa faldando un'altro mazzetto.. Si fa
rifcaldare nella grolla fucina il corpo, dell'incu
dine, folamente nel luogo, dove fi deve adatta
re il mazzetto : fi fa parimenti rifcaldare nella
picciola fucina quella parte del mazzetto, che deve
fàldarfi al corpo dell'incudine; vi fiaggiugnein
appreflb un mazzetto compofto di due o tre pez
zi di ferro faldati infieme ; quello forma abbaffo una fpecie di modiglione , o di menfola , ch»
chiamafi il tallone. Quando è ben faldato , fi dà
col conio , e col martello la forma conveniente
a qutfte tallone ; quello «fler deve ben fodo , t
f«r-
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fermo , perchè quando fi lavora e fi batte fopra
l'incudine , quefta parte è fpefle volte efpofta a
ricevere gagliardi colpi di martello.
Ecco l'incudine fabbricata; per compierla non
refta che a formare la tavola , vale a dire , coprire la fuperficie con una lamina di acciaio, che
efler dee temperato : intorno alla qual cola la
pratica degli Artefici varia di molto .
Primieramente bifogna coprire con una lamina
di ferro battuto le incudini vecchie , a cui fi
vuol foprapporre di nuovo l'acciaio, perchè l'acciaie
il falda meglio col ferro che coll'acciaio . Quindi -lcuni cominciano dal coprire di ferro le vecchie in.
cudini , ed altri difpongono fopra una tavola di ferro
delle ftanghe di acciaio ; ed unendo , e facendo
infieme il tutto, hanno una tavola di ferro coperta
di una lamina di acciaio , cui adattano fopra 1'
incudine. Devefi in apprelTo temperare le incu
dini ; a tal effetto fi fcava nella terra una pie»
ciola folla, la quale in uno de'fornelli ha un pie
de di profondità verticale, e che per una delle
fue eftremità arriva alla fuperficie del fuolo . Si
mette di traverfo fopra la parte fcavata di que
fta folfa alcune ftanghe di ferro, le quali debbo
no aver forza baftante per foftenere T incudine .
Siccome fa di meftieri, che la iup'erficie acciaiata
dell'incudine fia duriffima , ed uguale e piana ,
cosi bifogna procurare che non fi levino delle
fquame fopra il metallo . A tal fi nè fi fa una
gabbia di laftra di ferro , la quale efler dee in
ampiezza un poco più grande che non è la ta
vola dell'incudine. Si colloca la gabbia fopra le
ftanghe , che formano la inferiata del fornello :
fi fchtaccia dell'aglio fopra la tavola dell' incudi
ne, e fi mette nella gabbia alla groffezza d' n>r
circa due pollici una compofiziflne di fuliggine
di rafehialute di corno ec, indi in dtflanza di*
!•
cin-

efnqde o lei pollici dal corpo dell'idcadine fico^
ftruifono tre muricciuoli di pietre» o mattoniSi dilpongono in appreflò fopra le ftanghe al
cuni falcetti di paglia tra quelli mUricciuofii , e 1'
incudine, eSi riempie tatto il fornèllo dicarbo*
tic di legna , Si mette della paglia lecca fotto alla inferriata", i carboni fi accendono , e cadono
fopra l' inferriata , dove fi raccoglie molta brace.)
i dopo quello fi cava l'incudine dal fuo fornello
per gettarla dentro ad un tino pieno di acqua
frefea*
INDAGO* .'(',ftt* di pr*furar l' )
LÀ ìndaco i altrimenti detto INDO è una foftanza di colore curchino che ferve a' Tinto
ti , e a' Pittori a tempera , proveniente da una
pianta chiamata indigt da Fra'ncefi , amilo dagli
ipagnuoli, ed indaco dagl' Ìtaliarni>
. Quella pianta è' comunifiima all' Ifole Antife
le , a S. Ddrn4ngo"> jI in quafi tutti i Paefi cahfi
dall'America, e in tutti i luoghi1 dell'Indie Ortentali i donde fembra aver tratto il nome, che
porta .
•-• " •• ••
La femenza dell'Indaco dopò efler«s ■ftata femifiata in un buon tèrrèno , ben purgato da ogni
erba ftraniera , produce una fpefcie di arbufto ,
alto all'incirca due piedi', e talvolta più , divifd
in molti fieli , e rami carichi di picciole„ fogliè
ovali, di Un verde ofcUro di fopra, è di un veri
de all'ai più pallido di fotto ; A' fiori , 4Érte fono
di un colore rollicelo , e piccioliffimi , luccedo-"
no delle filique , o baccelli di Una linei di gro&
fezza , lunghe circa uri pollice* e •curve in lòri
ma' di mezza -luna, piene di femi bruni.
IlTfcita che quefta pianta è di terra , può efler
tagliata in capo a dito msà per farne ufo -• ma è
duo-
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d' uopo prevenire il tempo > iri cui comincia art
entrare in fiore j fei fettihune dopò di quella pri*
ma ricolta i rampolli fon divenuti tanto forti *
che fe ne fa una feconda , e fe il tempo lo per»
mette, fi polfono continuare a quello modo i ta
gli di fei fettimane in fei fettimane fino a chtì
la pianta degenerai h* che per 1' ordinario non
avviene che alla fine del fecondo anno: allora è
d' uopo fterpare i ceppi , C feminare nuove fe*
menze, avvertendo fempre di non far ciò in un
tempo di fecchezza , e di arfura . I bruchi fanno
un gran guafto ne' campi dell' Jndace: è ciò obbli*
ga fòvente gli abitanti a tagliare la pianta innan
zi che fia giunta a piena maturità. Ma quantan*
que quelli infetti fieno fparfi in gran numero fra
i rami, e le foglie, nòn fi lafcia di trafportars
il tutto ne' tini desinati alle operazioni , di cui
in apprclTo parleremo) e la tintura , che fe ne
ricava , non è per l'ordinario men bella. Si può
anzi credere al contrario , ch' elfendo ftata la
parte eftrattiva della pianta digerita da' bruchi ,
diventi più perfetta. Ciò fi oflerva in quellafpezie di mofche dette eecciniglie, le quali traggono
ia loro fufMenza dal frutto de la raquete la cui
foftanza rofla, dopo elTere ftata digerita da qtte»
fti infetti, acquifta Una grande fpeflezza , e di*
venta una merce preziofa per la tintura di fcar*
latto .
Innanzi di parlare del modo, con cui fi ufo»
brica 1' indaci , farà bene fpiegare particola**
mente gli Uromanti , e gli ordigni neceflari pef
quello lavoro.
Hegli frumenti per la prepara&ion* dell' Induci t
Eflendo l'acqua chiara eflenziale per le opera*
«ioni delle indicoterie , o fia cafe > dove fi prepa
ra

»<
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ra l'indaco, fi ha una Comma atteniione di pian»
rari.' nelle vicinanze di un qualche rufcello di
acqua cprrente. L'apparecchio, o gli attrezzi di
quefti Laboratori confille principalmente in tre
gran tini in forma di vafche, o conche a un dipreflb quadrata ; quelli tini fono fabbricati di
buoni mattoni, e ben intonacati di cemento piik
alti gli uni che gli altri , e gradatamente difpoùi , io guifa che il pia alto di quelli' tini , che
chiamafi /' Ammollate)» , o Maceratoio , polla
agevolmente vuotarfi col mezzo di cannelli ia
quello di lòtto chiamato \'Agitatolo , e quello nel
Hipofatoio, o tino inferiore. Vedi la Tavola .
Le proporzioni dell''ammollatolo fono all' incir
ca da diciotto in venti piedi di lunghezza e da
quattordici in quindici di larghèzza , e da tre e
mezzo in quattro di profondità : 1' Agitatop dee
avere un poco più che la metà della capacità ,
dell' Ammollatolo ; quanto al Ripofatoio quello non
contiene al più che un terzo dell'Agitatoio, eflendo i fuoi orli all'ai meno elevati <
In poca diftanza da quelli tini v'è una Rime/a
fa aperta da tutti i lati , fotto alla quale fi efpone l'Indaco, per farlo leccare al coperto dal fole, e dalla pioggia, mettendolo a tal eflettodentro a de'calToni di legno lunghi 3. piedi, larghi
circa a so. pollici, 0304 profondi. Bifogna ave
re in una inducetevia molte fecchie di legno %
traforate con una trivella , e attaccate a lun
ghe, e forti pertiche! quelle fi adoperano per tfbattere , ed agitar la tintura dopo averla fatta
paflare dall' Ammollatolo nell' Agii atoio .
/
L' indacoteria dev' eftere parimenti provveduta
di un numero fulficiente di facchi di grolla te
la, lunghi un piede e mezzo , e terminati in una
punta come i cappucci de' Monaci ; quelli fono
una

una fpezie di calze che fervono a fare fgocciolar
l'indaco innanzi di metterlo ne' caftoni ,
L'Artefice principale» o V indacetìtr* (che co
si fi chiama nell' ifole ) ha inoltre l'attenzione
di provvederli di una piccioli tazza di argenta,
di cui fi ferve per far de' faggi fopra la natu
ra » come a fuo luogo diremo.
Manina di far l' indaco , come fi pratica tvl?
ifoi* MI' Amtrìza •
Acquielato ch'ha la pianta il fuo grado di ma.
turiti fi taglia all'ai vicino a terra con colteli»
curvi a guifa di ranchettale ne fa talvolta de'
falci , o mazzi ; ma la maniera migliore fi è metterla
dentro de'&cchi , per trafportarlacon più Scurezza
lenza perderne alcuna porzione : fe ne riempie af.
fatto, l' Ammollato]», nel quale fi fa entrare una
quantità di acqua ballante a coprire » e fommergere tutta fa pianta , la quale- fopxanupterebbe %
e fi fol leverebbe fopra gli odi del tino.,, fp non
fi avefie la cura di tenerla abballata fbprapponen.
dovi alcuni pezzi di legno : difpofto in quella
guifa il tutto. » fi lafciano. macerare le foftanze,.
attendendo 1' effetto della fermentazione più omen pronta fecondo la, temperatura dell'aria;
ma rare volte in que' climi ciò fi prolunga oltre
a «a. ore.
Allora la pianta fi rifcajda molto per l'azione
dell' acqua avvalorata dal calore dell' aria ; i
principi, fi attenuano, e fi all'origliano x e i falt
Sviluppando^ agevolano/, e favotifcono l'eftrazkv
ne della parte colorante ,. di cui l'acqua s'im
pregna, acquelando un bel colore turchino fofcotirante alcun poco al violetto ; quando è arriva,
ta al punto defi derato, dall' Artefice y fi aprono i
canaletti per cui. quell'acqua cosi colorata fcorVili,
Q
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re neh' Agitatolo; nettafi tofto V Ammollato], , af
fine di fargli ricevere nuove piante, e con quefto mezzo il lavoro fi continua lenza interruzione.
L'acqua , ch' è paffata dall' Ammollatolo nell'
•Agitatolo fi trova pertanto impregnata del fale eflen»
ziale della pianta , e di un olio tenue , intima
mente unito per la fermentazione ad una terra
fottiliflìma , la cui aggregazione coftituifee , e
forma la fecola o foftanza turchina che fi ricerca.
Fa di meftieri adeflb feparar quella fecola dal
fale ;,e ciò dee operare il lavoro, che fifa nell'
Agitatolo . Si agita adunque e fi sbatte violente
mente la tintura contenuta in quello tino , im
mergendovi dentro e tirando fuori alternativa
mente le fecchie traforate , di cui abbuui già
parlato .
Quìè dove la feienza dell' Indacotiert può fallire,
per ogni poco, che manchi di attenzione; im
perocchè fe tralafcia troppo preflb di far agire
Je fecchie , perde molto della parte colorante,
che non è fiata ancora feparata dal fale; efeper
contrario continua a far agitare , e sbattere la
tintura dopo 1' efatta feparazione , le parti fi
unilcono di bel nuovo, formano una nuova com
binazione , e il fale colla fua reazione fopra V
olio tenue, e la terra fottile, eccita una fecon
da fermentazione, la quale altera la tintura , e ne
annera il colore; e quello è quello, che ifabbri.catori chiamano indaco bruciati. .
Per prevenire quelli accidenti Y Indacetitre offerva attentamente i differenti fenomeni che
intervengono nel lavoro dell' Agitatolo , e peraccertarfi del punto efatto di feparazione , prende
di tratto in tratto con una tazza d' argento net
ta e pulita un poco della tintura , la guarda at
tentamente , e fe vede , che le molecole o par
ticelle colorate fi raccolgono infieme feparandofi
• V
dal

dal rimanente dei liquore , fa tofto celiare il mo
vimento delle feccbie, per dar tempo alla ficols
turchina di precipitarti" in fondo del tino , dove
fi lafcia ripofare fino a tanto che l'acqua fia del
tutto depurata, e fchiarita ; allora fi fturano di
mano in mano i bucchi fatti a varie alt2eze,per
i quali quell'acqua tenuta in conto d'inutile efce
fuori de' tini.
Avendo la fecola turchina , ch' è rimafla nel
fondo dell' AgitAtoio, acquetata laconfiftenza di una
fanghiglia liquida fi aprono i canaletti , e fi fa
paflare nel Ripoiattio: in quello ultimo tino firipofa , e fi fcarica ancora di molta acqua fuperÌÌuìs Ci mette in appreso a fgocciolare ne'facchi
in forma di calze, è quando non ptffa più acqua
a traverfo della tela , quella materia divenuta
più denla, fi vuota ne' cafloni , che fi fonodifpoili in file fotto alla Rimejf» , collocandogli fopra
a delle tavole in qualche dillanza da terra.
Finito che ha l'indaco di perdere la fua umidita ne' cafloni , fi rompe a pezzi , e quando è
fufficientemente afeiuteo , fi mette dentro a
delle botti per darlo a' mercatanti .
Dalle operazioni , di cui àbbiam fin' ora parlato
rifui ta che l'indaco in malia altro non è ebe
una femplice fecoli precipitata , e fpcg'iata del
fale, che la teneva fofpefa , ed errante nell'ac
qua de' tini \ e perciò la definizione , che ne dà
il P. Lakzi nel fuo viaggio all'lfole dell' America, non è efatta quando dice alla pug. 178. del
primo volume, che l'indaco è compollo del fale,
e della ioftanza della pianta. Quefto non è ilioio errore da riprenderfi in quello Autore .
Il cattivo odore, ch'efala da' tini , quando fon
meflì in azione , fa perire molti Operai ; farebbe
peravventura poflìbile rimediare a quefto pericò
*» amminìftrando opportunamente il fale eflenv
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osiafe della pianta, che l'acqua trae feco, e che
fi trafcura, perchè non fe ne conofcònb le pro
prietà: tocca a' mèdici, che fono nei paefe,fare
intorno a ciò le olTervaziòni , che giudicheran
no necefTarie. Si può ficiìmente cavar quello te
le col mèzzo de !la criftafizzazione , o facendo fvaporar 1' acqua fino alla ficeità , fe non è di na
tura , che fi criftalizzi . I Tintori adoperano,
ìndico infieme. con diverfe" droghe per tinge
re in tiirchìnq i drappi di feta, e di lana.
treparazione delT indaco per la tintura.
Ecco la pttparazione dell'indaco per la tintu
ra delle tele all' indie Orientali'.
Avendo 1' operaio ridotta in polvere una cert^
quantità d* indaco la mette in un gran vafo di
tèrra , cui riempie di acqua frefea ; Vi aggiu^nè.
una quantità proporzionata di calcina , ridotta
parimenti in polvere ; indi odora Yindaco per
conofeere s'egli non fènta d'agro ; e in quello^
calò vi aggiugnè dell'altra calcina', per fargli
perdere, queft^odore . Prendendo allora una (uf
ficiente quantità di femenzadi tavarii,h fi bol
lir* in un fecchio d'acqua per venti quattro ore;
yerfa in appreflb il tutto, acqua, e Temenza net
vafo dell'indaco preparato . Q^uefta tintura fi con
ferva per tre giorni ; e fi ha i'attenzionedi agi
tarla quattro o cinque volte il giorno con un
baflbne di bambou ,
" Preparato iti quèfta guifa il turchino , vi s' im
merge dentro la tei» intonacata di cera , dopo
averla piegata a doppiò , ih modo che il difopra
della tela fia di fuori , e il rovefeio di dentro.
Si lafciaa molle circa a due ore nella preparazio
ne. icWindaco, indi fi cava tinta in turchino ne'
luoghi convenevoli . Si tede da ciò , che le tintu

ire indiane meritano ugualmente il nome di tini*
Come <juèlJo ili téle dipinte . , .
• ± t '* :• ' .,•
La lunghezza , e la moltlplicità delle opera
zioni per tingere in turchino, fan nafeere natu
ralmente un dubbio; cioè, fe non fi fatene piu
predo dipignendb con un, pennello i fioriìn tur
chino , particolarmente allora che ve n'ha pochi
di quello cplore in un difegno . Gl'Indiani con
vengono, che ciò potrebbe farfi , ma dicono che
quello , turchino dipìnto non refiftèrebbe , è che
dopo due o tre lifcive fparirebbe..
La tenacità, e l'aderenza del colore turchino
deve attribuirà" alla femenza di tavàrti\ che cre
sce nell'indie Orientali . Quella é di un bruno
chiaro, biivaftro, alcun pòco amara, cilindrica,
della grolTezza di una linea , e difficile à rSmperfi co' denti .
, In qualunque modo Ila {' indaco preparato noi
le ne fa ufo in medicina nè efternamente - né
ìntimamente: anzi fi pretende , che in Saflbniì
Sa vietato adoperarlo internamente ; nulladime*
»ò noi non bferemmo decidere , che fia un vele
no: baila fapere, ch'è una droga lucrativa , del
la quale tutte le Nazioni fi, contendono il com
mercio . p»re, che gì1 indachi dell' Ifole Francetì
confervino ancora il vantaggib del buon merca
to, rovinofo per gl'indichi delle Colonie- Ingle£ , che fono per altro meglio preparati..
II buon indaco non falfificato con ardefia pelli
ò Con fabbia, arde e brucia tutto, quando.fi met
te fopra una paletta arrofl'ata al fuoco . E' leg.
giero, e galleggia full'acqua; fe fi rompe in pez
zi , l'interno dee efler netto, di un bel turehu
no i brunimmo , tirante .al violetto , e lafcia un
legno i & uria traccia, che imita il colorito dell'
antico bronzo, fe fi ftropiccia con un corpo li;
icib i 9 còlla parte iìaperiore dell' unghia1. .
Q i
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* Avvi molte forte d' ìndaco , che traggono il
loro nome da' luoghi, dove fi raccolgono. Il Cer.
quts , il Cuatimalo , il Giambico , il Gian» , il
Lauto, e il S. Domingo fono notilfimi ; ma i più
ftimati fono il Guatimelo, il Lauro , e il S, Do.
mingo. Quella merce può eflere ftlfificata , come
abbiamo di fopra accennato; ma fi puòanche conofcere di leggieri la frode . La più difficile a
diftinguerfi è aUora quando fi fono melcolate infieme varie qualità d'indaco. Se nella pafta fi ha
rnefchiato della rafchiatura di piombo , che pren
de di leggieri il colore dell'indaco, fi può facil
mente -avvederfi di quella frode dal pefo . L'in
daco è tanto più bello quanto più verde fi ha
adoperata la pianta; ma allora•el(a dà anche una
minor quantita di parti coloranti.
Del Paftello o fi» Guado .

■

r

In alcune Provincie della Francia , e partico
larmente nella Linguadoca fi raccoglie una pian
ta , la quale fomminiftra un turchino fodo del
pari che quello dell'indaco , e dà tutte le gra
dazioni di quello colore . Quefta pianta il P«fiello è più nota appreffo di noi fotto il nome di
Guado . Potrebbe!) forfe giugnere con una,fufficiente diligenza, ed attenzione a cavare da que
lla pianta un turchino perfetto del parichequello dell' indaco,
Ecco, il modo con cui fi prepara per l'ordi
nario il Guado . Si raccolgono le foglie di quefla pianta , e fi mettono in mucchi fotto ad una
qualche Rimejfa , perchè fi fecchino fenza eflere
efpofte nè alla pioggia , nè al fole. Si portano le fo
glie al mulino , dove fi riducono in pafta ; fi fan
no in appreflb de' mucchi di quella pafta , che fi
limefcola, e fi maneggia co' piedi , e colle ma
nii
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ni: fe ne fa delle pile, di cui fi ugualia bene la
Superficie battendole affinchè il mucchio non fi
fventi. La.iuperficie di quelli mucchi fi fecca ,
vifi forma una crolla, ed in capo a quindici gior
ni fi aprono quelli mucchi ; fi maneggiano , e s'
impaftano di nuovo colla mani, mefchiandovi den
tro la erofta, che s'era formata fulla fupeificie;
e fi mette di poi quella palla in picciole pallot
tole . Quello è il Ptjìello o il Guado di Linguadocca , che fi porta in balle , che pelano per
l'ordinario da cento e cinquanta fino a dugento
libbre; raflbmigfia a picciole zolle di terra feccata, e intralciata di alcune fibre di piante ; Con
quelle zolle di paftello fi fanno i tini di Guado
per tignere in turchino. Vedi Tintori. (r
La coltura , e la preparazione di quefta Pianta
s'è ultimamente introdotta anche in Italia mer
cè 1' attenzione , e la diligenza del Sig. PJitr»
Arduìni pubblico Profeflbre di Agricoltura nell'
Univerfità di Padova , a cui fiamo debitori di
molte altre utili , e vantaggiofe fcoperte di que
llo genere.
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI.
dtW ìndttcoterì» .
La parte fuperiore della Tavola, o la Vignet
ta rapprelenta la veduta di un' Indacoteria . A
ferbatoio di aqua chiara. B 1' Aminola toio . C 1'
Agitatoio . D il Ripofatoio. E E docce , o con
dotti , donde la tintura di un tino pafla nel ti
no , ch' è di fotto. E F buchi, che fi fturano di
mano in mano per vuotar 1' acqua chiara dell'
Agitatoio quando la fecola turchina è precipita
ta al fondo. G Tegola , di cui fi fono riempiu
ti de'facchi di tela in forma di calze per farla
G 4
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fgocciolare . H Rimedi aperta fotto alla quale fi
mette la fecola dentro a de' cafloni per finire
di farla feccare all'ombra i I Negro , che porta
la pianta nell' Ammollatoio . KK Negri i che agitano continuamente la tintura dell' Agitatoio
con fecchie traforate , ed attaccate a lunghe per
tiche. L Pianta d' indaco . M Caia del padrone
dell' abitazione. N Campagna femi nata d'indacoFIG. i. OO cartóni di legno pofti fopra a de'
Cavalletti , i quali fervono a far feccare 1' in*
daco all' ombra fotto alla Rimefia della Vignetta.
z. P Coltello curvo in forma di ranchetta per
tagliar l' indaco nel Campo.
3. Q Tazza d' argento pulita la qual ferve
ad efaminare la formazione del grano nella tin»
tura dell' Agitatoio,
\
INGEGNERE.
L' Ingegnere è un Offiziale , al quale! è cotm
merta la Fortificazione , ei Lavori per l'attacco *
c la difefa delle Piazze.
Lo fpirito di difcordia ha regnato in ogni tem*
pò fopra la Terra , e vi ebbero contefe , t con*battimenti tofto che vi furono Nomini . Simili agli animali feroci , gli uomini fi hanno contefo
nelle prime età il cibo , il portello di una don
na , di un antro , di una cavità di un albero, e
di una rupe : le armi , che può fomminiftrar la
natura , fono le fole , che avranno dapprinci
pio impiegate, e il furore l'unica guida, che av
ranno feguita: non avranno conofciuti altri limi
ti nella vittoria, che l'ecceflo del furore, e del
la vendetta. Le famiglie fi raccolfero infieme, fi
formarono le Società, ed allora torto fi videro in
cominciare le eflilità tra Nazione e Nazione: fi
f*6*
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faccheggiava 1' abitazione del Tuo nemico , rapi"
vanfi le Tue greggi*, e fi procurava fopra ad ogni
alera cofa di fare de' prigionieri per ridurgli in
ifchiavitù ! venne in ultimo ln fpirito delle con
quifte ; i conquiftatori Taccheggiarono la terra ; e
infine moltiplicatefi le cognizioni degli uomini ,
fi coflruirono delle Piazze, fi fortificarono, o fi
aflìcurarono i luoghi per dove Ì' inimico avreb
be potuto facilmente penetrare : venne in foccorfo 1' artiglieria : 1' interno degli Stati grandi
non fu più efpofto a'faccheggiamenti e alla defdlazione : la guerra fi allontanò dal centro , e fi
fece foltanto fufle frontiere. Le Città e le Cam
pagne cominciarono allora a respirare . Fu dato
il nome d'Ingegneri a quelli * che coftfuirono le
Piazze, e le difefero : ma opponendofi P inge
gno all' ingegno , 1' uomo pofe in opera tutto il
fuo fapere per attaccare quelle medefime Piaz
ze . La Fortificazione , o 1' Arte di fortificar! ,
ch' è propria dell'Ingegnere confifle nel mettere
Una Piazza o qualunque altro luogo , che voglia
difenderfi , in grado di refiftere con pochiffima
gente agli sforzi di un inimico fuperiore in trup
pe , che vuole impadronirfene .
*
Lè opere , che a tal effetto fi coftruifcono , fi
chiamano fortificazioni , come fono i bafiioni , tt
mezze lune , le opere * torno et.
Le fortificazioni fono di differenti fpezie , vale
a dire, fono relative all'oggetto, al quale fi deftinano, e alle macchine, con cui fi vuole attac^
carie .
Cosi fe non fi attaccaffero le piazze che còl
fucile , femplici muraglie farebbero una fortifi
cazione fuffìciente per'; refiflervi . Se 1' iaimicò"
non aveffe verun efpediente per arrivare all'al
to di quelle muraglie , farebbe inutile dar lorc
iter»
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altra altézza, che quella che fofle neceflaria per
non eflere facilmente formontate .
" Quindi fi vede, che ufc luogo non è fortifica
to, fe non rifpetto a'drflerertti attacchi, che può
avere a fofienere. Uh Caftello , per efempio, è
fortificato quando è cinto di fofle , e di mura
glie, che lo rendono atto a reflftere ad un pari
tito , che non ha cannone : ma quello medefimo
cafteffo diventa fenza difefa contra un'armata ,
ch' è provveduta , e munita di artiglieria, per
chè può dìftruggerlo fenza che quelli, che fono
di dentro, pollano, impedirlo.' '"-t
. Delle Fortificazioni degli Antichi.
Le prime fohìficathnl furono dapprincipio fem^
pliciflìme; e confiftevano follmente in un ricin
to di pali , b di palizzate. Si formarono in ap
preflb di muri cori un follo dinanzi, il quale im
pediva 1' accoftarfene. Si aggiunfero dipoi aquefli delle torri rotonde , e quadrate , collocate ad
nna conveniente diftanza le une dall' altre per
difendere tutte le parti del ricinto delle piazi
ze. „ Imperocchè, come dice Vegex.io , gli anti>, chi trovarono, che il ricinto di una piazza
p, non doveva eflere fopra una medeCma linea
i, continua, a cagione degli arieti, i quali bat,, terebbero troppo facilmente in breccia ; ma
„ col mezzo delle torri collocate nef terrapieno
a, afsai vicine le une all'altre, le loro muraglie
„ prefemavano delle parti fporgenti in fuori, e
",, rientranti . Se i nimici vogliono applicar fcale
„ o accoftare delle macchine contra una mura» glia fabbricata' in quella guifa i fi veggono di
,, fronte/ da lato, e quafi per di dietro ; fono
„ ce-
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come rinferrati in mezzo alle batterie della
„ piazza, che gli fulminano..:
Per. difendere ancora più ficuramente il piede
della muraglia del ricinto , e quello delle torri,
gli Antichi facevano l'alto della muraglia in m».
cbicotdist vale a dire facevano tra la parte fuperiore sporgente di efsa > e l'inferiore alcune
aperture. , per le quali il foldato diicopriya il
piede del muro.1
•'■ • Si fervivano degl'intervalli àt' machicoulh per
gettar pietre, piombo liquefatto , olio bollente,
e diverfe altre forte di materie atte ad allonta
nar l'inimico dal piede delle mura. Si facevano
ancora ruotolare per elfi abbafso delle pefantiffime mafse di pietra, le quali colla loro caduta,
e ricaduta ritardavano molto il progrefsode'fuoi
lavori . Gli antichi non tc-rrapienavano femore
le loro muraglie , e il Sig. di F*lsr pretende,
che ciò eglino faceflero per metter» in ficuro
dalla Sc«Uta . Imperocchè eflendo V inimico ar
rivato all'alto della muraglia, non era per| que
llo ancora dentro alla Piazza ; avea bi fogno di
fcale per difcendere in ella , e durante quella
lunga operazione quelli ch' erano nella Città po
tevano radunarfi per rifpignerlo. Nulladimeno Kitruvit oflerva , che le muraglie di una Piazza
non fono mai tanto ferme e falde quanto allora
che fono foftenute dalla terra , e al tempo di
Vegezio fi terrapienavano.
Facevafi verfo_ l'alto una fpezie di picciolo ter
rapieno di 3. in 4. piedi di larghezza , dal qua
le fi tirava fopra l' inimico per i merli del pa
rapetto. Le torri dominavano fopra quello ter
rapieno, e ciò mediante aveaao il vantaggio di
fcoprire un tratto maggiore della campagna, e
di poter difendere le cortine o le parti del ri
tinto ch'erano tra ella . .
i

per difendere ancora più facilmente quelle pat
ti, oflervavafi , fabbricando le piazze , di taglia*
re il terrapieno al "di dentro dirimpetto alle tor
ri. Softituivafi a quella tagliatura una fpezie di
picciolo ponte di legno che potevafi levar via
facUilfìmamente in cafo di bifogno.
Tal era la fortificazione ordinaria dèi ricinto
delle Piazze prefto agli Antichi . Quello ricinto
era circondato dalla parte della campagna di uri
foflb largò, e profondo il quale ritardava i'av
vicinamento delle macchine, ch'erano allora in
ufo per battere le piazze, e che rendeva l'acceffo
del terrapieno più difficile , t men atto alla
Stalin».
Quefta ftrofieazione durò fenza veruri confiderabile cambiamento fino a che fi cominciò ad ufare il cannone negli afledi. Fu d'uopo^ allora ab
bandonare i tttachiceulh i i quali erano tofto ro
vinati , ed accrefeere la groiTezza del parapet
to. Siccome venivafi con quefto a feemare laca;
pacità delle torri, così fi pensò di aggrandirle;
ma non eflendo più la loro parte efteriore difèfa da' machiconlis , dava al piede della tor
re, un luogo ficuro all'inimico per tentare di rovi
narla e di farla fallar colla mina. Infatti lagroft
fezza del parapetto di quefta parse efteriore im
pediva, che i Soldati in e fla collocati non po»
ieffero vederne il piede; e ri fpc t to a'fianchi del
le torri vicine , non potevano veder più che 1'
eftremità di quefto medefimo lato efteriore delle
torri quadrate -dinanzi al quale reftava unofpzÉio triangolare, che non era veduto dalla piaz
za . Quefta fpazio era più picciolo nelle torri
rotonde che nelle torri quadrate i ma era femprè
piùjche ballante per collocarvi un minatore , che
poteva lavorare tranquillamente . Quefto incon
veniente fece penfare * rinferrare dentro alle
tor.-

torri lo fpazio , che lafciavano fenza difefa . Si
terminarono perciò con due linee rette, le qua
li formavano ita angolo fporgente verfo la cam
pagna . Con quella correzione le torri furono
compofte di quattro linee , cioè di due faccie,
e di due fianchi , e prefero allora il nome di
infittili tritripolari, o l'empi icemen te di btftioni.
Non è sì facile fi ffar l'Epoca precifa dell'invenzione de' bacioni, ma pare che l'ufo di elfi
fiafi introdotto circa l'anno 1500. Alcuni Auto
ri l' hanno attribuita 4 Zi/c» , Capitana degli
Xtffìti in Boemia , e pretendono , che fe ne fu fer-vito nella fortificazione di Tabor . Il Sig. Ca
valiere di Tolacd crede , che il primo , che gli
ha ufati, fia flato Achmet Baffà il quale avendo
prefo Otranto nel 1480. fece fortificare quella
Città co' baftioni , che veggonfi ancora al dì d'
oggi . Ma il Sig. Mfircbtfe AUfflti nella fa»
Vercnn iliu /irata ne dà 'a gloria ad un ingegnere
di Verona, per nome S. Mietiteli, il quale forti
ficò quafta Città con baftioni triangolari, miluo
go delle torri rotonde , e quadrate , ch'erano,
allora in ufo . Non eflendo quello ingegnere noto
per alcuna opera da lui compofta, il Sig. Matchefe allega due ragioni , che lo inducono ad at
tribuirgli l' invenzione de'nollri baftioni. La pri
ma è l'autorità di Giorgio Va/ari, il quale nel
le fue vite excelhrttìum ArthiteSwitm , (lampatè
a Firenze, nel 1597. dice in termini formali ^
che avanti S. Mietiteli fi facevano i baftioni ror
tondi, e ch'egli fu quello, che, gli fece tri/mXcUrJ. L'altea ragione & tratta} da' baftioni, chjs
Veggonfi a Verona , e che fi giudicano, i pii an
tichi. Veggonfi l'opra a quelli baftioni delle inT
icrizioni , che portano 1523• 1529. e gli haar,i feguenti. I muri di efli fono fondamente fab
bricati. Anno 24. piedi di grofsezza ,. e fono,
9 r%
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ancora in buono ftato, quantunque fieno fabbri
cate da dugento anni addietro . II Sig. March.
itaffei pretende, che i primi libri, ne' quali s'è
parlato de' Baftioni , non fieno comparfi alla luce
chedall'anno (500.in Italia, e dopo il 1600. negli
ai tri paeiì dell'Europa, lo che non è del tutto
vero: imperocchè Daniello specie, Ingegnere del
la Città di Strasburgo, il quale moiì nel 1589.
pubblicò innanzi la fua morte un, Libro di For
tificazione , flimato ancora al giorno d' oggi >
nel quale ei fi confidera come il primo Tedefco >
eh' abbia fcritto de' Baftioni triangolari . Il
primo , ch' abbia fcritto in Francia intorno a
quella Fortificazione è Errado ili Bar il Duea In
gegnere del Re Enrico IV. La fua opera è pofteriore a quella di molti de' noftri Italiani , e
a quella di specie . Si troverà il fuo metodo di
fortificare nella continuazione di quello Articolo
unitamente a quello de' principali Autori , ch'
hanno fcritto fopra la Fortificazione moderna ,
o con baftioni."
/
Quella Fortificazione è fempre compofta di un
terrapieno col fuo parapetto, e di un, fofso , e
di una ftrada coperta .
Mxifime 0 Fr-eeetti generali per la Fortificazione ,
Le maffime o precetti generali , che fervono
di bafe alla s«rtificaz.!one polsono ridurfi a' quat
tro feguenti.
t. Che non Ivi fia alcuna parte del ricinto di
una Piazza, la quale non fia veduta , e difef»
da qualche altra parte.
z. Che le parti del ricinto , che fono difele
da altre partì del medefimo ricinto , non nefie00 lontane più che il tiro del fucile , vale a
dire d'incirca izo, pertiche.
•
3. Che

/
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• 3. Che i Parapetti pofsano refiftere al colpo
del cannone .
4. Che il; terrapieno domini nella campagna
tutto intorno alla Piazza a tiro del cannone.
Oltre a quelli quattro principi generali , v«J
n'ha degli altri, cb.e fono come gli aceefsori, e
a quali <i dee aver confiderazione per quanto li
può . Tali fon quelli .
•
i. Che la difefa fìa la piu diretta eh' è poflibile ; vale a dire , che i fianchi fieno difpofti
in guifa che i Soldati collocativi fopra pofsano
difendere le faceie de'baflioni lènza posarfi obbliquamente, perchè J'efpcrienza ha fatto ofservare,clre nell'attacco il Soldato tira in faccia di
fe flefso fenza prenderfi la cura di cercare di
fcoprir l'inimico. Secondo quefia maflìma l'an
golo del fianco efser dee un poco ottufo. Si può
regolarlo a 980 100. gradi . .f.,.'
a. Che le parti, che difendono i5 centri , co
me per efempio , ì fianchi, non fieno troppo efpofte a'colpi dell'inimico.
3. Che la piazza fia ugualmente forte dapper
tutto; imperocchè egli è evidente, che fehaun.
fito debole, quello farà quello, che l'inimico at
taccherà; e che perciò le altre parti più efat
tamente fortificate non faranno di nefsun van
taggio per la difefa della Città .
4• Che i baftioni fieno grandi, e capaci di con
tenere un numero fufficiente di Soldati per foftenere lungo tempo gli sforzi dell'inimico.
Errar d pretendeva, che un ballione folse abbaftanza grande allora quando poteva contenere
dngento uomini : ma quello numero! farebbe og
gidì troppo debole, nè potrebbe foftenere unaffalto : vogliono efsere per lo meno fei cento
uomini. Per altro non è °ì facile „ nè importa
gran fatto fifsarne efattamente la -grandezza di
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verna fenfibile effetto fopra la forai , q bontà
del baftione.
Osile varie /peate di Fortificatimi ,
La Tortifieazione fi divide ordinariamente i«
Jegolare e irregolare, e in WmlficaxÀen* durevoe, e pafseggiera.
La FtrtificMxJone regolare è quella , in cui i
baftioni fono uguali , e che appartiene ad un*
Jgura o ad un poligono regolare , Ha tutte le
fuè parti fimili , uguali fra di loro , e'che for-,
mano i medefimi angoli ; vale a dire , per efempro, che nella Fortificatone regolare lefacciede-'
kaflroni fono uguali tra loro, i fianchi parimen
ti Uguali tra loro, gli angoli dei fianco del medefimo numero di gradi ec.
La Ftrtificax.ione irregolare è qaelfa, nella qua*
le le parti Umili di ciafcun lato del ricinto non
fono tutte uguali fra di; loro : quindi in quella
fortificazione i fianchi de' bacioni non fogo tut
ti uguali , e così pure le faccie , le cortine » i
differenti angoli de'baftioni ec.
Qtiefta Fortificatone è quafi la fòla che fia in
ufo , perchè è raro ritrovar Piazze in. un ter
reno uguale ed uniforme, e il cui ricinto formi
un Poligono regolare , che abbia i fuoi lati dei.
\t grandezza necefsaria per efsere fortificato ,
Siccome nella Fortificazione regolare non v'è
alcuna circofVanza nèdel terreno, nè del ricinto,
che metta oftacolo , e difficoltà; così fi difoongo-no, e fi ordinano tutte le parti delia fortifica
zione nel modo più vantaggiofo per la difefa :.
e perciò I* regole, che allora fi feguono , fer
vono di principi per- la Fertificaxhne irregolare.^

la quale è tanto più perfetta quanto più efatta,
mente fi oflervano quefte regole.
' La fortificazione regolare è da anteporfi alfa,
irregolare : perchè tutti i fuoi lati oppongono la
medefima renftenza, e perchè non ha parti debo
li, da citi pofta trar profitto l'inimico. La For
tificazione irregolare non ha lo fteflb vantaggio ;
la natura del terreno della Piazza, la bizzarria
dal fu o ricinto congiunta alla inuguaglianza de'
fuoi lati rendono lovente quella fortificazione
difiiciliflìma . Si fa in guifa , che tutti i iati, o
le fronti fieno ugualmente forti ; ma ad onta
dell'abilità degl'ingegneri, non fi può mai giugnere ad ottenere ciò compiutamente- Le piaz
ze meglio fortificate in Europa ne fomminiftrano
molti efempi.
La Fortificazione durevole è quella , che fi adopera nelle città, e ne' luoghi , che vogliono met
terfi in grado di refiftere in ogni tempo alle
imprefe dell' inimico : quefla è quella di tutte le
Piazze di guerra , e di tutti gli altri luoghi ,
che fi dicono fortificati.
ii Fortificazione paffeggier» > che chiamafi an
che fortificazione di campagna , è quella che fi
adopera ne' campi, e nelle armate, e i cui lavo
ri fi fanno e durano folo finchè dura la guerra:
tal è quella che fi fa per aflìcurare la tefta de'
ponti alla guerra, per coprir de' quartieri, trin
cerare e fortificare un accampamento . aflicura
re delle comunicazioni ec. In quella fortificazione
non fi ha neffbn riguardo alla folidirà, e alla du
rata. „ Conviene determinar»" fui fatto dice il
3, Sig. di Clairac nel fuo libro dell' ingegnere di
„ campagna", e difegnar parimenti . Bifogna re,, golar l'opera fui tempo, e fui numero de'lavo„ ratori , non far conto che fopra i materiali ,
M che fi hanno inpconto, e non impiegar che la
Xtm. Vili»
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,, pala, la zappa, e la fcure. In campagna particolarmente più che in qualunque altro luogo è dove un ingegnere dee avere il colpo d'
3, occhio giufto , faper prendere un partito , è
« cogliere i fuoi vantaggi , efler fertile inefpe,, oleati , e dar a divedere una inftancabile attività „.
Altre divi/toni della fortificartene .
Si divide ancora la Eortificazione in naturale,
artificiale , antica , moderna , offenfiva , e difenfiva «
La Fortificazione naturale è quella dove la fitua2ione propria del luogo ne impedifee l'acceffo all'inimico: tale farebbe una Piazza fopra la
fommità di una montagna, di cui poteflèro chiu
derfi facilmente tutti i paflì , o le vie : tale an
cora farebbe una Piazza circondata da profonda
e inacceffibili paludi . Quelli oftacolì, ed altri di
fimil forta , che fomminiftra il terreno , fono
fortificazioni naturali .
Li Fortificazione artificiale è quella , dove s' im
piega il foccorfo dell' Arte per mettere le Piaz
ze , e gli altri luoghi , che fi vogliono confervare in ficuro dagli attentati dell'inimico. Quelli
fi è propriamente la noftra Fortificazione ordinaria
nella quale fi procura con differenti lavori di
opporre all'inimico gli fteffi oflacoli , e le fteflè
difficoltà che trova nella Fertific azione naturale.
Lo Fortificazione antica è quella de' primi tem
pi i la quale s'è confervata &no all'invenzione
della polvere di cannone, qriefla confifteva in un
ièmplice ricinto di muro fiancheggiato di tratto
in tratto da torri rotonde o quadrate . Vedi il
principio di quefto Articolo.
La Fortificazione moderna e quella, che s'è in«
tro-
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trodotta , e ftabilita dopo la foppreflìone dell' an»
tica, e nella quale s' impiegano i baftioni in luo,
go di torri ,
Quando un caftello , 'una ,città , o un qualche
altro luogo è fortificato con torri , fi dice ch' è
fortificato all'antica, e quando lo è con baftioni,
fi dice, ch' è fortificato alla moderna.
Li Fortificazione ojfenfiva ha per oggetto tutte
le precauzioni neceftarie per attaccar X inimico
£on vantaggio, e confifte principalmente, ne' dif
ferenti lavori della guerra degli afledi.
La Fortificazione difenfìva è quella , che s' im
piega per refiftere piu vantaggiofamente agli at
tacchi, fi ail'imprefe dell'inimico. Si può dire,
che in generale tutte le fortificazioni fono difenfive , imperocchè il loro oggetto è fempre di
mettere un picciolo numero di gente in grado
di refiftere , e di difenderò" contra un numera
maggiore .
Un generale, il quale ha a fronte un efercito
nemico aflai più numerofo che non è il fuo, fi;
ftudia di fupplire al numero , che gli manca ,
colla bontà de'pofti, che gli fa occupare, o co'
diverfi trincieramenti , con cui fa coprirlo. Non
fi fortificano le Piazze, fe non perchè una guar
nigione di cinque, fei , otto , o dieci mila .uo
mini pofla refiftere per qualche tempo ,ad un
efercito per quanto numerofoegli fi pofta eflere.
Se fofte d'uopo per difendere le Piazze di guar
nigioni aflai più forti , capaci .di foftenerfi in
campagna a fronte dell'inimico , la fortificazione
diventerebbe non folamente inutile , ma eziandio
gravofa alloStato per le grandi fpefe che ricer
cano la fua coftruzione , e il fuo mantenimentoIn forza di quelle due confiderazioni , è cofa
pericolofa moltiplicare il numero delle Piazze
forti fenza grande neceffità; e fopra tutto, dice
H %
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un celebre Awtore,, fi dee aver mira di non in„ traprendere di leggieri di fortificarne di nuoà, ve ; perchè rifvegliano fovente la gelofia de„ gli Stati vicini, e diventano la forgente di una
,, lunga guerra, la quale finifce talvolta con un
>, Trattato, il cui articolo principale fi è la lo„ ro demolizione " .
X>e' lari metodi di fortificazione in genitale.
Dopo che s'è ftabilita luFortificazhne modema
gì' ingegneri hanno propofte diverfe maniere di
fortificare, ovvero , che torna lo HelTo, diverfi
fiftemi di Fortificazione . Molti ancora ne inven
tano ogni giorno di nuovi; ma ficcome è difficiliflìmo proporne di più vantaggiofi , e men difpendiofi di quelli che fono in ufo, così la mag
gior parte di quelle nuove idee fe ne reftano ne'
Libri, e nefiuno imprende di farle efeguire.
Quello che può defiderarfi in un nuovo Afterna
di Fortificazione può ridurfi a quattro punti prin
cipali .
I. A dare al ricinto delle Piazze una difpofizi»ne più favorevole , perchè tutte le parti di
elTa fieno meno elpofte al fuoco dell' inimico , e
particolarmente al Rifafto.
II. Che il nuovo Aftema polla ufualmente ap
plicarfi alle Piazze regolari, e irregolari, e di»
fegnarfi facilmente fulla carta , e fui terreno.
III. Che non ricerchi fpefa troppo cònfiderabile per la coflruzione e il mantenimento della
Fortificazione .
IV. Che quella Fortificazione non abbia bifogno di una troppo grolla guarnigione per efler
difefa. Quello punto è uno de' più importanti ,
imperocchè oltre all'inconveniente di rinferrare
in Piazze corpi di truppe , i quali fedirebbero
fpef-

fpeflb più utilmente per ingroflare gli eferciti ,
fa di meftieri avere de' magazzini confiderabili
di guerra , e da bocca pel provvedimento di que
lle Piazze. Ora fe una lunga guerra vi toglie il
modo di farlo, le città non poflbno più fare che
una mediocre refiflenza , per quanto eccellente
fi a la loro Mortificazione . ,, Le mura , e i terrapieni fono ammirabili ; ma il foldato è mal
,, pagato; l'artiglieria è inutile per mancanza
,, di polvere; le armi fono cattive, e mancano;
„ i magazzini fono vuoti ; e una valorofa e brava guarnigione rende una Piazza , che fi fti„ mava inefpugnabile , perchè non puòdifendèrla ; laddove alcune Piazze lenza nome fono
„ capaci di arreftare un efercito , quando fono
„ ben munite , e provvedute " .
I metodi principali dell'Arte di fortificare ,
di cui fi fa maggior conto in Europa, fonoquelli del Conte di Pagan , del Barone di Coehor» di
Scheher , e fopra ogni altro quello del Matefciallo di Vauban, Fa d'uopo eflere iftruito di tutti
quelli differenti metodi, perchè fono flati meflì
in efecuzione in molte Piazze , particolarmente
quefto ultimo del Sig. di Vauban , il quale ha
fatto lavorare in 300. Piazze antiche , e ne ha
coirruue 33. di nuove.
Gli altri fiftemi non poflbno fervire che alla
Storia del progreflb della Fortificazione. Noi tut
tavia efporremo in quefto Articolo quelli de' più
celebri Ingegneri, affine di mettere fotto gnoc
chi quello , che v'ha di più intereflante fopra
di quefto fuggetto ne' migliori Autori, ch'hanno
fcritto . fopra la Fortificazione . Comincieremo
dal fiftemi di Err ardii Bar le Due ingegnere del
Re Enrico IV. del quale abbiam già fatta
parola . Si pretende , che la cittadella di Amiens fia fortificata alla fui maniera , e che
H ì
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abbia anche coftruite molte Opere nel caftello
di Sedan.
Siftemn il 'Ertati .
Avendo oflervato quefto Autore di quanta im«
portanza forte il fianco de' baftioni negli afìedi per difendere il piede delle breccie , e il
paflaggio del foflb , fi applicò a cercare una co
rruzione, che lo Dafcondefle all' inimico; la tro
vò , immaginando di fare il fianco perpendicola
re alla faccia del baftione ; a quello modo rien
tra dentro al baftione, e fi toglie alla villa del
l'inimico. Ma v'è anche l'inconveniente di non
poter difcoprir nulla , e per confeguenza di non
contribuire , per dir così , niente alla difefa
della Piazza' Quefto difetto, ch' è flato oflerva
to da tutti gl'ingegneri , che fon venuti in appreflo i ha fatta abbandonare la coftruzione di
Ertati. Non importa gran fatto il conofeereoggidì quella coftruziones tuttavia noi qui la efponghiamo in grazia di coloro, ch'hanno piacere di
veder chiaramente , e precifamente i diflerenti
gradi , per cui la Fortificazione è giunta allo
flato , in cui attualmente fi ritrova.
Cofttuzione il Ettati il Bat-le-Duc
Sia A B il lato di un efagono Tav. Vili. fig. i.
il cui centro è in O : tirate i raggi obliqui O
A , O B , e linee A C , B D , le quali faccia
no con quelli raggi gli angoli O A C, O B D,
ciafcuno di 45 gradi: dividete uno de' fuoi an
goli come O A C, in due parti uguali, colla li
nea retta A D, la quale terminerà la linea di
diefa A D nel punto D : prendete la grandez
za di quella linea B D, e portatela fopra A Ct
per
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per i punti C e D tirate la cortina D C , e in
fine da' punti D e C tirate le perpendicolari D
E , CF fopra le linee di difek AC, B D ; fa
ranno i fianchi de' femi- baflioni della fronte A
BF facendo le medefitne operazioni fopra gli altri
lati dell' efagono farà fortificato alla maniera di
Errard.
Non eflcndovi alcuna linea, la cui quantità fia
determinata da quella coftruzione, fi puòfupporre la Jinea di difefa B D di no pertiche : così
facendo una fcala di quella quantità di pertiche
con quella linea fi conofcerà col fuo mezzo ih
valore di tutte le altre linee di quella Forti
ficazione ,
Errard non prende la linea di difefa per la
fcala della fua coftruzione , ma il fianco di ciafcuno de' fuoi poligoni . Neil' efagono egli fup.
pone il fuo fianco di 16 pertiche, di 19 nell'eptagono , e di 21 nell' o&ogono , E' più comodo
fopporre tutto ad un tratto la linea di difefa di
izo pertiche per evitare quelle differenti fuppofizioni
Per defcrivere il foflb in quello Afterna , fi
prende la grandezza del fianco C Fi indi dal
punto B, e dall' intervallo GF fi condurrà ugual
mente una parallela alla faccia A E , e fi avrà il
follo difegnato ; dopo del quale fi coflruirà 1»
flrada coperta, e la fpianata.
Errarci infegna anche a collruire degli orec
chioni fu i fianchi ; ne faceva loro occupare i
due terzi, lo che finiva di annientare, per così
dire , tutto il fuo fianco , già troppo picciolo »
e troppo rientrante nel baftione , ficchè no*
poteva efficacemente opporfi al paflaggio del
foflb.
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Si/lema di Mtroltis , tU«mst* comunemente
il fiftcm» degli OlUndtfi.
Murolois fu celebre , * rinomato preflb agli
Oilandefi s e il fuo metodo fu confiderato come
quello ch'eflì aveano particolarmente adottato .
Trovanfi in quello metodo i fianchi di irrari
corretti. L'Autore per far loro fcoprire più fa
cilmente il foflb , gli fa perpendicolari alla cor
tina . Egli ha per principio di conlèrvare del
fuoco di cortina, vale a dire , di far le fue li
nee di difefa ficcanti, e di formare intorno alle
muraglie della Piazza , e fopra l'orlo interiore
del foflb un baflb ricinto chiamato falf* br»ga.
Per fortificare un efagono alla fu a maniera fi
comincia dal tirare una linea indefinita AB(r*vmi. fig. z. ), fi farà al punto A l'angolo! RAO
uguale alla metà dell'angolo della circonferenza
dell' efagono , vale a dire, di 60. gradi; e ficca
me fecondo Marolois V angolo fiancato dell' efa
gono dee avere 80. gradi , così il femi-angolo
fiancato ne avrà 40. fi farà adunque 1* angolo di
minuito BAD di 20. gradi . Si prenderà fopra
AD , AE di 48, partiche , o di 24. verghe la
verga, che vale 12. piedi , o due pertiche dal
punto E , fi condurrà fopra AB la perpendicola
re EN ; fi porteranno, fe fi vuole avere una faifa braga nella piazza , 64. pertiche da N in I ,
e 72. , fe non fi vuole aver baflb ricinto , per
la lunghezza della cortina . Si prenderà dopo
quello IB uguale a AN; s'innalzerà al punto I
la perpendicolare IL, uguale a NE , e tirando
la linea LB, farà la faccia del femi-baflione oppofto AE. Si tirerà in appreflb OB , che faccia
con AB l'angolo ABO di 60. gradi . Al punto
E » e fopra NE prolungata , fi farà 1' angolo
. BEF
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BEF di 55. gradi ; il lato EF di quefto angolo
taglierà OA in un punto F, dal quale fi condur
rà FM parallela ad AB . Si prolungheranno le
perpendicolari NE, IL, fino alla linea FM , e
fi avrà EG , e LI-I per i fianchi de' femUbaftioni coihuiti fui lato cfteriore AB, GH , che ne
farà la cortina. Si compirà in apprefib il trat
to principale della fortificazione propofta , de
scrivendo un circolo dal centro O , e col rag
gio OA , o AB , nel quale s' infcriverà 1' efagoro , fe ne fortificherà ciafcun lato nello fteflb
modo, che il lato AB; o fe fi vuole più facil
mente , fervendofi di tutte le mifure determina
te lbpra la fronte AB.
Defcritta a quefto modo la linea magiftrale di
quefto Autore, fe le condurrà di dentro , e ali*
diftanza di 20. piedi una parallela per termina
re la larghezza del parapetto. Si condurrà pa
rimenti una parallela alia ftefla diftanza , ma fuo
ri del poligono : quefta darà la larghezza del
terrapieno della fai fa braga. E in ultimo un'al
tra parallela a quefta linea , e di fuori , alla medefima diftanza di 20. piedi; quefta terminerà il
parapetto della falfa braga. Il foflb fi tira paral
lelamente alle faccie de'baftioni, e alla diftanza
di 25. pertiche . Quefta maniera di fortificare di
Mitici1 dà un modo facile di lavorare fopra il
terreno, dove non fi può defcrivere efattamente
un poligono regolare col mezzo di un cerchio.
Si defcrive il poligono , il primo tratto delle
cortine , e de' baftioni , facendo primieramente
in terra P angolo del poligono uguale a quello ,
eh' è deferitto fulla carta, e terminando il re
ffo come abbiamo in legnato.
,
Conviene oftervare, che Martiri* òzio, gradi
all'angolo fiancato del fuo quadrato, 72. al pen
ta.
„
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tagono., 80. all' iefagano , 85. all' eptagono , e
90^ all'ocìogeno , e a,' poligoni.
Vi fono dell'altre maniere di fortificare all'
OUandefe, come quella di Adamo Fritacb Polac
co, il quale ha pubblicato un Trattato fopra la
fortificazione tradotto in Francefe nel 1640.. di
Hgtrs ec. ma ficcome i priqcipi di quelli Au
tori non fono granfatto di veri] da quel
li di Marolois
e fanno , come lui , il fianco
perpendicolare alla cortina ; coflruilcono delle
falfe braghe nelle loro Piazze , e le loro linee
di difela fono ficcanti ; cosi fembra inutile trat
tenerfi ad efporrr le loro coftruzioni , le quali
fono affatto fuori di ufo; imperocchè come dicel'
Oznnam nel fuo- Trattato di Fortificazione , non
meritano, che fi fi prenda una tal briga .
In
„ fatti i benchè molti abbiano creduto, dicequequefto Autore , che la fortificazione degli OI«
„ landefi fofTe la migliora , a cagione della lun,, ga durata delle guerre di quel Paefe, che do„ veva avergli renduti dotti, per una lunga ef„ perienza in queft'Arte ; perchè obbligati are»> fiftere ad un Principe grande, dovevano aver
,, procurato di fuperare in quello le altre Na,) zionii nulladimeno quella medefima efperien„ za ha fatto vedere nelle guerre del 1672.
9, 1673, ec. c.'ie la maggior parte delle loromi,, gliori Piazze furono efpugnate in tre fettima»> ne di tempo, e che Io farebbero Hate àncora
più preflo fenza {a gente, che avevano in cam„ pagna, lo che da quel tempo in poi ha fce,, mato di molto il credito, in cui erano tenu>
„ te, ed ha fatto che fi difpregino del tutto le
», maniere, con cui furono fortificate. Eflendo», fi in tutte quelle maniere di fortificare meflb
», Tempre un fecondo fianco fulla cortina , ed ef»
,, fen„
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fendofi fatta la controfcarpa parallela allefaceie de'baftioni, nafee quefto Confiderabile di
fetto , cioè, che il fianco, ch' è la parte prin.
cipale della difefa , non difeopre tutto il foffo-, perchè eflendo la contro-fearpa parallela
alla faccia del' baflione , quando v'è un fecondo fiaflco, il prolungamento dell'orlo efterio.
„ re del follo va lovente ad incontrar la corti.
5, na , laddove dovrebbe riufeire all'angolo della fpalla ; lo che fa , che gl'inimici poflbno
,, eflere alloggiati nel foflb fenza temere i colpi del fianco, perchè la contro-fearpa gli copre contra quefto fianco, e fono folamenteve„ duti dal fecondo fianco il quale eflendo prc„ fto rovinato, fi rende facile l'ingreflb delfof,, fo agli all'ediatori . Ozanam Trattato Min
„ Bonificazione ,
JJel ftfttma dì Stevin di Bruges .

Potrebbe!! ancora mettere nella clafle degl'in
gegneri Ollandefi il dotto Ste•v'm , del quale ab
biamo un fiftema , che non è niente più in ufo
che gli antecedenti. Quefto Autore eran gran
demente ftimato'dal Principe Maurizio di Orange . Gli Stati di Olanda gli aveano conferita l*
carica di Caftramentatore , ed egli ha anche pub
blicato in quella occafione un Trattato dellaCaftramentaz.ioat .
Comincia la fua fortificazione! dall' efagono ,
dandogli 1000. piedi di Delft per lato i un pie
de di Delft è preflb appoco uguale al piede
Francefe ). Dà alla femi-gola 180, piedi, gran
dezza più picciola che la 5. parte del lato , e
al fianco 140. grandezza poco diverfa dalla 7.
parte del medefimo lato . Fa quefto fianco per
pendicolare alla cortina ; iodi dalla fua eftremt.
*
ti,
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tà, e dall'angolo del fianco oppoflo tira la linea
di difefa , che termina incontrandoli col raggio
obbliquo del poligono prolungato. In quefU ma
niera le faccie fono eft resnamente lunghe , il fuo
angolo fiancato è or tu lo , e crefce fecondo il
numero de' lati del poligono. Quello Autore fa
ancora delle piazze bafse, e delle piazze alte in
tutti i fianchi. Impiega le falfe braghe preflb ap
poco come Marolois e Fritteli, ed innalza di piu"
un cavaliere , o una piattaforma nel centro d;
ciafcuno de' fuoi baflioni. Le fue linee di dife.
fa fono rafenti .
Il fuo fiancho è coperto da un orecchione , o
piuttofto da uno fpallamento fermato dal prolun
gamento della faccia del baftione ; ma fe quello
fpallamento copre il fuo fianco , lo rende anche
sì picciolo, che non ha quali alcuna difefa.
Quelli che volcflero iftruiru particolarmente
di quella coftruzione , polio no confultare il Li
bro dell' Autore , o il fecondo volume de' La
vori di Marti del Sig. Aliai» Muneifon Mallet , do.
ve è efpolìo colle proprie parole di Stevin.
Siflema, o Corruzione del Cavaliere Antonio
De Filli.
Quello Autore era ingegnere in Francia fotto
il Re Luigi XIII. Abbiamo di lui un eccellen
te Trattato, nel quale dà a divedere molto fapere, ed una grande intelligenza in quell'Arte.
Quello Autore 1ia avuto) il vantaggio di accop
piare la Teoria alla Pratica, e dice egli medefimo di un avere fcritto cofa alcuna , che egli o
fuo fratello non abbia veduta o inelia in prati
ca. Il fuo metodo è chiamato nella maggior par
te degli Autori il metodo Franeefe , ficcome quel
lo di Marolois fi chiama metode tU'Qllandeft . Egli
ha
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Ka per malfime particolari di far fempre l'ango
lo fiancato retto, e il fianco uguale.
Fortifica eftertormente, cioè fuori del poligono.
Il fuo fianco è perpendicolare fu Ila cortina , e
Je fue linee di difefa fono ficcanti . Non fi può
cominciare a mettere in pratica il fuo metodo
fe non dall'efagono ; perchè gli altri poligoni di
meno lati hanno i loro angoli tanto piccioli, che
non può ad elfi convenire*
Per efporre particolarmente la colìruzione di
quello Autore fia AB ( Ttvol. Vili. fig. 3. ) il
lato di un efagono .
Si dividerà quello lato in fei parti uguali. Si
prenderà A C e B D per le femi-gole de' baftioni della fronte AB , della fefta parte di quello
lato. Da punti C e D s'innalzeranno fopra AB
le perpendicolari CL, e DH uguali ciafcuna a
ACoBD. Si tireranno in apprefso i raggi obbliqui OA, OB , prolungati indefinitamente oltre
A e fi. Si. calerà dal punto L fopra il prolunga
mento di OA la perpendicolare LQ^. Si farà QM
uguale a LO, e fi tirerà la linea ML, che farà
la faccia del baftione MLG. Si determinerà al
lo ftefso modo la faccia HN dell' altro lemi-baftione. Se fi repetono di poi le medefime opera
zioni fopra tutti i lati del poligono , fi avrà il
tratto principale , o la linea magiftrale della co
rruzione del Cavaliere de Vili* .
Egli è evidente per la coGruzione di quello
Autore, che gli angoli fiancati fono retti , co
me, pure quelli del fianco.
ìl CavaHer de Ville prende il lato interior*
AB per la fcala dei fuo piano ; gli dà cento e
venti pertiche, e perciò le femi-gole, e i fian
chi , che fono la fella parte di quello lato , fo
no ciafcuno di 20. pertiche. Il follo della Piaz*za dev'effer tirato parallelamente «"e feerie dV
batlio-
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baflioni,e alla diftanza di ao. pertiche. Se fi vuo
le coprire il fianco HD con un orecchione 4 fi
dividerà in tre parti uguali. Si prenderà GDdi
una di quelle parti, dal punto Ge dal puntoM,
angolo fiancato del baftione oppofto ; fi tirerà la
linea GN, fopra la quale fi prenderà GK uguale
a GD. Si prolungherà la faccia NH fino a tan
to che incontri la linea M G in un punto R. D
quello punto prefo per cento , e dall'intervallo
RR fi defcrìverà un arco, che taglierà in £ il
prolungamento della faccia NH. Si tirerà di poi
la linea K.I, e fopra I K fi defcriverà V oreCchione in quelli maniera <
S'innalzerà al punto I fopra IN, e dentro al
baftione una perpendicolare indefinita ; indi fui
mezzo di iK, e fempre verfo il baftione , una
feconda perpendicolare i che incontrera la prima
in un punto che farà il centro dell'orecchione i
vale a dire, che da quello punto prefo per cen
tro fi aprirà il compaflb fino in l o la K , e fi
defcriverà l'arco dell'orecchione. Se in vece di
rotondare l'orecchione, fi lafcia terminato dal
la retta 1K, farà chiamato fpallament, . Oltre
all' orecchione il Cavalieri de ville faceva una
piazza alta al fuo fianco, vale a dire, non in*
rialzava la parte GD fe ntìn al livello della cam
pagna , e dietro a quella parte faceva un fecon
do fianco ÈF, affai più elevato del primo . Per
avere quello fecondo fianco, a quella piazza al.
ta, bifogna prolungare G K di fette pertiche ,
dentro al baftione, vale a dire, da G in F,dal
punto F tirare F E paralella à GD; FE farà
la piazza alta, e GD la baffa, che chiamali an.
che Cafa matta .
Quello che v'èda riprendere in quello fiftema ,
lì è principalmente la difefa obbliqua de' fianchi,
«ome in quello di Martitisi i quali eflendo per.
pendi-
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pendicolari alIa corlina , non poflbno difendere
direttamente le faccie de'baftioni oppofti . Inol
tre le ferrii-gole1, e i fianchi fono troppo pic
cioli. E quello appunto fu quello * che il Con
te di Pagati , ch' è venuto dopo il Cavaliere di
Ville ha corretto nelle fue coftruzioni.
Non è inutile olTervare, che quefto Autore non
è favorevole a quel U , i quali vogliono fpacciarli
per inventori di molti fiftemi; ed infatti queft*.
invenzione è faciliflìma , quando fi fa confiftere
nei cambiare una qualche cofa nella mifura ) o
riella difpofizione delle parti! della fortificazione
degli altri Autori. Un uomo ) che non ha ve
duta la guerra , dev'eflere eftremamente circofpetto fopra le correzioni, che proppne t E' fa.
cile trovar da riprendere in quèllo> che gli al
tri hanno fat•to; ma non lo è deli pari far me
glio*
Io aveva penfato , dice il Cavaliere de
,, Ville, nel fuo Trattato dell' impiego di un Go+
5, vernatere , di mettere una qualche dozzina di
s, coftruzioni di fortificazioni nel mio Libro; ma
„ ho dipoi confiderato , che quefta era un'ine„ zia, che a nulla ferviva ; e ch'era afiai me4, glio metterne una fola , quella che a me fembrava più ragionevole, e dimoftrare colle ragioni , e coll'efperienza in che confifta laperi, fazione della forma della fortificazione , rife„ rendo tutto alle maflìme generali, intorno al„ le quali ognuno è d'accordo , e per quefta via
i, difingannare molti , i quali fi credono , che
,i quefta feienza confifta nel fapere efattamente
„ il numero de' gradi, e de'minuti degli angoli;
S, è le mifure delle parti fino a' piedi , e a' pol,, liei. Io avverto coloro, che non lo fanno, che
tutto ciò non è che pedanteria, che ad altro
„ non ferve che a far perder tempo, e che non
JS è neceftario ad un Comandante fapere quelle
» mi-
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ti minuzie di calcolo, ficcome non io è il fapei, re cole, che non fi mettono giammai in pra5, ca ". I Governatori delle Piazze poflbno ap
prendere molte cofe utili da! Libro da noi cittato. Avi poche Opere, nelle quali i loro do
veri fieno trattati con tanta dottrina, econ tan
ta ampiezza. Quelli che. vorranno accertarfene
da par fe fteffi , avranno piacere, che abbiali loro data occadone di ftudiarlo.
Fortificazione all' Italiana , o eli Sardi .
Noi altri Italiani abbiamo rooltiflìmi Autori
i quali hanno fcritto ottimamente" fopra la Forti
ficazione dopo l'invenzione de'Baftioni. Sarebbe
inutile e foverchio fcorrere tutte le differenti
idee fu di quello fuggetto, e farebbe inoltre trop
po lungo il farlo; imperocchè un folo di quelli
Autori Chiamato il Capitano Trancefco dì Marchi,
Botagiiefe , e Gentiluomo Romano dà in un groffo Volume in foglio ftampato in Brefcia nel i509,
e intitolato dell' Architettura militare iti. Tavo- .
le Concepite fopra diflerenti difegni , vale a di
re, fopra altrettanti fiftemi, cui egli protefta di
aver tutti inventati; ed ancora fi lagna, ad on
ta di quella grande abbondanza, che glifienoftati rubbati molti altri difegni dell' iftefla fpezie,
E' facile giudicare dalla fecondita di quello Au
tore in quale immenfa e minuta fpiegazione fa
rebbe d' uopo entrarci , fe fi voleflero efaminare
tutte «iuefte diflerenti coftruzioni ; ve n'ha tut
tavia molte d'ingegnofiflìme, e in Marchi , e in
molti altri de'noftri Italiani ; ma noi ci reftrigneremo ad efporre brevemente il metodo di Sardi ,
il quale fembra effere uno de' più femplici , e
migliori .
Quefeo Autore comincia la detenzione delle
fue
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fue figure dall' efagono. Dà 800.' piedi gcometri
ci del Reno al fuo lato; ed avendo quello piede
undici pollici, fette linee, e mezzo fecondo mol
ti Autori, quello lato ha incirca 136. pertiche.
Lo divide in. 16. parti uguali ; prende tre di
quelle parti per la femi-gola , la qual« ha perciò
25. pertiche e tre piedi . Innalza il luo fianco
perpendicolare alla cortina, e lo fa uguale alla
femi-gola. Divide la fua cortina in otto parti
uguali , ne lafcia una pel fuoco della cortina , o
il fecondo fianco ; indi dall' eftremità di quella,
parte, e da quella del fianco tira la faccia del fuo
baflione indefinitamente . Facendo la medefima
operazione fopra tutti i lati,, del poligono , V in
contro delle faccie dà l'angolo fiancato del ba
flione di quello Autore , e fi ha così la linea
magiftrale , o il tratto principale, della fua forti
ficazione .
Sardi copre anche il fuo fianco con un orec
chione, o con uno fpallamento, vale a dire , ro
tonda la parte del fianco vicino alla fpalla, o la
lafcia in linea retta . Coftruifce una piazza baua
nel fuo fianco , ma quella non ha di lunghezza
più che il terzo del fianco; i due altri terzi fo
no per l'orecchione . Fa de' cavalieri nelle fuc
piazze , nel mezzo delle cortine . Dà loro la
figura quadrata; le faccie ne fono parallele al pa
rapetto del terrapieno , lontane dal medefimo pa
rapetto prefTo appoco di quattro pertiche, e tre
piedi . Colloca fopra i fuoi cavalieri fette pezzi
di artiglieria, tre de'qaali fono deftinati a batte
re la campagna e i quattro altri a tirare fopra i
baftioni vicini per difenderne le breccie , e difìruggere gli alloggiamenti dell'inimico. Egli è
evidente per la collruzione ora da noi efpofta ,
che Sardi fortifica a linee di difefa ficcanti; che,
i fianc'u , e le femi-gole fono di una grandezza
Tom, VUh
I
ra-
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Ragionevole, e che la fui fortificazione e più per
fetta di quelle di tutti gli Autori , di cui abbiam di fopra /piegate le coftruzioni.
Si olTerverà in occafione del fiftema di Sardi,
che Ozanam nella fua Fortificazione dà 8oo. paftì
Geometrici , in vece di 800. piedi al lato di
quello Autore, lo che è eVidentèmentè un errote di ftampa; imperocchè altrimenti , valendo il
palio geometrico cinque piedi comuni , il lato
del poligono di Sardi farebbe di 400. piedi, vale
a dire, di 666. pertiche: lo che è una grandez.
za eforbitanée , e che non può eiTere amineiTa .
Inoltr# Sardi nella fua coftruzione, fiflTaeglimedefimo 800. piedi gcometrici pel fuo fato , <;
non 800. paflì. Non oflante il Sig. Ah. Dcidier nel
fuo perfetto Ingegnere Franceft , dove riferifce il
fiftema di Sardi fecondo Ozanam , anzichè credete , che vi fia un errore iri quello Autore , cèr
ca di emendar Sardi , e penfa che debba darli
il fuo lato interiore 160. pertiche : ma emen
dare a quello modo gli autori non è efporre i
loro fiftemi . Se Il Sig. Ab. Deidier avefie con
futato Sardi , o les Travaux de Mars di Mallet avrebbe veduto, che la fua correzione era inuti
le, e che l'errore proveniva da uno sbagfio, 0 dai
un fallo di ftampa del Libro di Ozanam.
Della Fortificazione alla Spagnuola.
Noi efponghiamo qui quello metodo alla Spa*
gnuola quale è riportato da Ozanam nel fuo
Trattato di Fortificazione .
Ggli Spagnuoli, i quali giudicano , che gli an.
gol! fiancati otufi fono buoni , trafcurano un fecon
do fianco fopra la cortina, facendo le lovofortificaiioni ferripre a difefa rafente , cioè , non avendo
Uni alcuna linea di difefa ficcante , fenza cu
rarfi
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tarfi Fe 1" angolo del ballioiìe fia acuto , retto i
od ottufo. La loro maniera di Fortificare , a ri
ferva dell' angolo fiancato rètto , e del Fecondb
fiancò i è la ftelTa che quella del Cavaliere' de Vil
le; la quale per quelli ragione Fu chiamata trat
to tompofto , perchè è compofta dell'italiana , è
della Spagnuola. Siti-atta adunque, per Fortificare un poligono regolare Fecòndo quefto metodo i
di dividere il lato in Fei parti uguali ; di Fare
le Femi-gole di una di quelle parti; d' innalzare
i fianchi perpendicolarmente Fopra le cortine ;
e di Fargli uguali alle femi-gole; infine dall' an
golo del fiancò , e dall' eftremita de' fianchi di
tirare le Faccie , le quali incontrandofi daranno
l'angolo fiancato de'baftioni .
Dopo aver efpofte fino ad ora le principali
coftruzioni de' più: celebri Ingegneri , antichi è
d'uopo innanzi di paFsare a' moderni , dire una
paròla dell'ordine rinforzato , tanto più chèmolti S' immaginano che il Sig. Marefcialo di Van
ia» abbia Feguita quella coftruzione nel . nuovb
Brifach . Imporla Farla loro conòfeere , perchè poFlano paragonarla con quella del celebre ingegne
re , la quale farà da noi eFpofta in quefto Articolo .
Fortificazione fecondo l' traine rinforzato.
Quello metodo dell'ordine rinforzato viene atribuito a divertì Autori Italiani , e particolarmente al Capitan Marchi, di cui abbiam già par
lato ; ma fi ritrova particolarmente efpofto nel
Libro di Fortificatione del Padre Bourdin GeFuita
Opera ftampata nel 1655. Quefto Padre dà que
llo metodo per correggere 1 irregolarità de' po
ligoni , i quali hanno i loro lati troppo lunghi , e
che perciò non poflbno Fortificarfi Fecondo l'or
dinaria coftruzione.
ì 2
Sii

Sia (Tav. Vili. fig. 4.) un poligono regolare
qualunque infcritto in un circolo , per efempio »
un efagono . Si fupponerà ciafcuno de' fuoi lati
AB , AC di 160. pertiche s fi dividerà il lato
AB in otto parti uguali ; fi darà una d'i quelle
parti alle femi-gole de' baftioni coftruiti in A e
in 6 ; s' innalzeranno da' punti D e E che ter
minano quelle femi-gole le perpendicolari indefi
nite DK , EL per i fianchi de' femi-baflioni in
A e in B . Si prenderanno dopo quello D F e
GE, ciafcuna del quarto di AB, e da' punti FèG s'innalzeranno dentro al poligono le perpendi
colari FH, Gì , uguali all' ottava parte di A
p 1 tirca la cortina rientrante HI , indi per
">el punto F fi condurrà la linea I M.
Uw..
, dal prolungamento del raggio
obbliqu- u
iigono: quella linea taglierà la per
pendicolare DK in K s e fi avrà DK il fianco
del femi-baflione A
KM la faccia , e HF il
fianco rientrante , o il doppio fianco della fron
te A B. Si opererà, neHo fieflb modo per avere
l'altro femi-baftione in B^ e facendo dopo le medefime operazioni fopra tutti i lati del poligo
no, fi avrà il tratto principale dell' ordine rin
forzato. E' facile offervare, che gli fu dato quefto nome a cagione de' fianchi fporgenti in fuo
ri , e rientranti da cui ciafcuna fronte è accom
pagnata. Quello fiflema può fervire, come lo adopera il Padre Bourdìn , a' lati ch' hanno più di
120. o 140. pertiche . Si può metterlo in prati
ca fino ad una fronte di 200. pertiche . Siccomeil Capitano Marchi, di cui abbiam parecchie vol
te parlato , ha dato diverfi difegoi , i quali fi
accoftano all' ordine rinforzato , così Maneffc»
Mallet crede, che gli Autori di quefl' ordine n'
abbiano prefe le prime idee nel Libro di quello
Capitano ; e rapprefenta a tal efletto un piane.
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di quello Autore il quale s'avvicina di molto all'
ordine rinforzato . Vedi la feconda Edizione de
Travaux de Mars far Allain Maneifen Maliet pag.
Ì30, del II. Volum.
fortificazioni fecondo il metodo , » il Siftema del Conte di Paga» .
Il ConU di Pagan è un Autore non men rifpettabile per la fua fcienza , per la fua efpe-*
rienza, che perla nobiltà del Tuo Calato. Il numero
grande di afledi , a cui era intervenuto al tem
po del Re Luigi XIII. gli avea dato motivo , ed
occafione di offervare la debolezza delle fortifi.
cazioni degli antichi ingegneri , e la poca dife
sa , di cui erano capaci . Si applicò a ritrovare
il modo di rimediare a quello, difetto , e fopratutto alla difefa obbliqua de' fianchi perpendico
lari fopra la cortina . Quelli è di tutti gli Au
tori che.l' han preceduto, dice iì.Sig. Heiret i™
una fpecie di Commentario che ha dato dell*
fortificazione del Conte di Pagan, quegli che h*
iaputo meglio rifervare neiiuoi fianchi del can
none in ficuro dalle batterie dell' inimico , per
chè fervide utilmente a battere per di dietro
nella breccia del baftione oppofto . Infine egli è
il primo, che, abbia faputo collocare cannone l'uf
ficiente per fare una confiderabile renttenza , e
per difendere lungo tempo il palfaggio del fofi» . Si può dire , fenza diminuir nulla della {li
ma,* in cui fono gl'lliuftri Ingegneri , che l'han
no feguito, ch'elfi non han quafi fatto altro , cheperfezionare la fua coftruzione , e correggere
quello, eh' eflèrvi potè, va di difettofo in un pri
mo penderò, cui non ebbe mai nè il tempo nè
l' occafione di riformare.
Il Conte di Pagan divide la fua fertificarAfini io
grande, mezzana, e picciola.
I 3
Per

Per coftruire la mezzana , da Tav. Vili, di
fortificazione fig. 5. A B il Iato d i un poligono
regolare qualunque , per e/empio , quello di un.
efagono, fi fupponerà di iSo. pertiche.
Converrà dividerlo in due ugualmente in D ;
s' innalzerà da quello punto, dentro al poligono,
la perpendicolare DC, alla quale fi daranno 30.
pertiche. Da' punti A , e B fi tireranno per C
G linee .di difefa indefinite AN , e BM . Si
prenderanno le faccie A E, BF di 55. pertiche,
indi CM , e C N ciafcuna di 32. Si tireranno,
le linee EM, e FN, le quali faranno i fianchi
della fronte AB; MN ne farà la cortina.
Si poflbno determinare i fianchi FN e E M ,
lacendo cadere da' punti F E delle perpendicolari fopra le linee di difefa AN, e BM.
Per coftruire la grande Fortificazione del medefimo Autore, fi fupponerà il lato AB di 200.
pertiche; fi daranno parimenti 30. perfidie ali*
Serpe r dicolare DC , e 60. pertiche alle faccie
e'baftioni: i Fianchi fono fempre nelle differen
ti coftruzioni di quefto Autore le perpendicolari
calate da' punti E e F fopra le linee di difefa
BM e A N . •
Il lato efieriore- della piccioli Fortificazione
non ha più che 160. pertiche , la perpendicolare
DG fempre 30. Rifpetto alle faccie, non hanno
più che 50. pertiche.
Il Conte di Pagan per accrefcere il fuoco del
fuo fianco fa tre fianchi elevati gli uni fipra gli
altri a guifa di amfiteatro , e coftruifce un fe
condo baftione nel primo.
Per coftruire quelle Piazze , o come comune
mente fi chiamano , quefte cafemate , fi dividerà
il nanco FN in due ugualmente in G; dal pun
to A , e dal punto G fi tirerà Fa linea AG ,
<jh§ fi prolungherà indefinitamente rei bacione Si
1
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Si prolungherà alld fteflb modo la linea di difefa AN. Si prenderà in appreflo GH di cinque
pertiche, e fi condurrà per H la linea HI paral
lela a FN o GN. Sv condurrà dopo quello LK
parallela a HI , e alla diftanza di fette perti
che da quella linea . Si daranno 14. pertiche a
LK, le quali faranno prefe da K in L . Final
mente alla diftanza di fette pertiche da K L fe
le condurrà la parallela O P , alla quale fi daranno da O in P 14. pertiche , e 3. piedi . Si
condurrà dal punto P la linta PK parallela a
FB . Quella linea farà la faccia del baftione in-,
teriore, di cui OP farà il fianco. Si daranno al
parapetto tre pertiche di grofleza , e di larghez
za, ne' tre fianchi HI, LK, e OP, vale a diie, la flefta grolTezza, che ha tutto il ricinto del
poligono.
Il folTo della Piazza è di 16. pertiche dirim.
ipetto agli angoli fiancati de' baftioni . Si coftruIce tirando a livello dal rotondamenro dellacontra-fcarpa agli angoli della fpall» de' baftioni oppofti .
I terrapieni del Conte di Paga» non hanno più,
che quattro pertiche di larghezza , non comprefa la groflezza del parapetto, ch'è, come abbiam
qui fopra detto , di tre pertiche .
Quello Autore ha dell'Opere ellerìori, che fo
no fue particolari , e che poflbno vederfi nel /«»
Trattato di Fortificacene . La prima , eh' egli
chiama picchia opera efleriere confine in una mez
za-luna con un ridotto . Ma i baftioni fono co
perti da una- fpezie di contra-guardie con fian
chi , i quali fianchi fono prefi fopra la circon
ferenza della mezza-luna. La feconda , cui egli
chiama grande opera efteriore , confifte i» una fpe
zie di contra-guardie, o baftioni diftaccati , con
ciai copre i baftioni della Piazza. Quelle contraI 4
guar-

\
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guardie hanno parimenti tre fianchi uno full' alt10
come i fuoi fcaftioni , e fono infierire unite da
una fpezie di cortina, la quale forma un angolo
fporgente in fuori dirimpetto all' angolo rien
trante della contro-fcarpa . Quelle Opere cfte
riori hanno un follo come quello della Piazza ,
con una mezza luna dirimpetto alla cortina.
La coftruzione del Conte di Pagan ha un gran-*
de vantaggio fopra quelle degli altri Autori , di
cui abbiamo parlato. I fianchi de'fuoi baftioni fo
no più grandi ; e ficcome fono perpendicolari
fopra le linee di difefa , così difendono diret
tamente il foflb de' baftioni oppofti . Ma hanno
anche Y inconveniente di eflere troppo efpolli
all'inimico. Rifpetto a fuoi tre fianchi colloca
ti gli uni fopra gli altri, è facile rendergli inu
tili col cannone, e colle bonbe , di cui fi fa af
fai più ufo oggidì che non facevafial tempo del Con
te di Pagan . Il fiflema di quello Autore è fiato
in appreflb emendato e corretto dal Marefcall*
di Vnubnn\ Allain Mane/fon Mailet ha corretto an
cor egli la grandezza degli angoli del fianco del•
Conte di Pagan. Noi daremo adeflb un'idea della
fua Costruzione innanzi di paflare a quella del
Sig. di Vnttban.
fortificazione di ManeffónlMallet .
Sia un poligono regolare qualunque (TaV.VIlf.
fig. 6.) inferito in un circolo, per efempio , ut,
efagono,- di cui AB fia uno de' lati ; fi tireran
no primieramente tutti i raggi obbliqui di queflo poligono , e fi prolungheranno indefinitamen
te oltre agli angoli della circonferenza . Si divi
derà in appreflb il iato AB in tre parti uguali .
Si porterà una di quelle parti da A iv E , e da
B in F ce. fopra il prolungamento de' raggi ob
oli-
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bliqui, Si prenderanno dopo quello le femi-gole
AG, e BH ciafcuna della quinta parte di AB.
A' punti G e H fi faranno col lato A B gli an
goli del fianco BGI, GHM di 98. gradi ; in
di fi tirerà con H e con E la linea di difgf» '
E H , la quale taglierà G I in un punto L , che
determinerà la lunghezza del fianco GL. Si de
terminerà alio ftefi'o modo il fianco HM , e fi
avrà la fronte A B fortificata , fecondo il , me
todo dell'Autore de'Trtvaux de Man.
Si prènderà per la {cala il Iato A B , che fi
fupponerà di ioò. pertiche . Il metodo di quello
Autore è il medefimo pel pentagono e per glia!cri poligoni di un numero maggiore di lati, fi
gli è evidente per la fua coftruzione , che le fue
linee di difefa fono rafenti. Il medefimo Auto
re infegna parimenti la coftruzione delle Ca/emate , che fono fue proprie , e particolari . Ma
in quello calb egli dà 120. pertiche al lato del
iùo poligono . Quelle cafemute fono compofte di
tre piazze , le quali occupano infieme la metà
del fianco verfo la cortina . Di quelle piazze la
più alta e la più rientrante nel baftione è a li
vello del terrapieno del medefimo baftioiie . La
feconda è più profondata, ed ha i due terzi del
la fua ampiezza na (cofti all' inimico; l'ultima o
la più bafla ha di lunghezza la metà incirca di
quella del fianco. E coperta da un orecchione in
linea retta , che fu chiamato fpallamento . Coftruifce ancora un cavaliere rotondo, o informa
di torre nel centro del luo baftione . La corru
zione di Manejfcn Alai!et è una delle più perfet
te , che abbianfi al giorno d' oggi ; ed è poco
diverfa dal primo fittema del sig. dì Vnuban. Gli
angoli del fianco di quello famofo ingegnere Io
rio all' incirca di 100. gradi , e quelli di M»Uet
di 98. Crede di eflere il primo che gli abbia
fiflati.
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fiflati a quello numero, e di avere così corretta
la troppo grande apertura di quelli del cent* di
Paga». Per altro Mallet accoppiava come quello
Conte la tcoria alla pratica. Ave* fervito come
Ingegnere in Portogallo; uvea fatti parecchi affedi , e lavorato in molte Piazze; come Aronca ,
il caftello di Ferreira , Extremis ec. nelle qua
li Piazze gli angoli dei fianco fono di 98. gradi.
Fortificazione fecondo il fifiema del Sig.
Mareiciallo di Vauban.
Sia defcritto un cerchio con un raggio qualun
que A B ( Tav. Vili, di Fortific. fig. 7. ) nel
quale s' inferi verà quel tal poligono , che fi vor
rà, per efempio, un efagono. Sopra il mezzo del
lato B C s'innalzerà una perpendicolare I D,
verfo il centro del poligono , alla quale fi darà
l'ottava parte del lato B C , fe il poligono e un
quadrato^ la fettìma , s' è un pentagono ; e la fe.
fta , s' è un efagono , 0 un altro poligono di un nu
mero maggiore di lati . Dall' eflremità B e C del
lato B G , e dal punto D fi tireranno le linee
di difefa B D , C D prolungate indefinitamente
verfo F, e verfo E. Si prenderanno duefettime
parti del lato BC, e fi porteranno da B in H $
e da C in G fopra le linee di difefa ; B H , e
C G faranno le faccie de' femi-baftioni. della
fronte B C.
Per avere i fianchi fi collocherà ima punta del
compafto nel punto G, fi aprira il compaflo fin*
che 1' altra punta cada fui punto H , indi dal
punto G come centro , e coli' intervallo G H fi
deferiverà un atco H E, il quale tagliera la li
nea di difefa CE in E: confervando ilcompaflb
la ftefla apertura i fi prenderà il punto H pei'
centro, e fi deferiverà l'arco GF, il quale taglie»
*
si
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rà la /ine? di difefa BF in F. Eflendo le linee
di difefa terminate a quefto modo in E e in F ,
e le faccie in H > e in G , altro più non refta
per avere la linea magiftrale , che unire quefti
quattro punti con tre linee rette ; cioè l'eftremità delle linee di difefa con F F , che farà la
cortina , e l'eftremità delle faccie, e della cor.
tina con H.E , e GF, che faranno i fianchi de'
femi-baftioni BHE, CGF.
Se fi fanno le medefime operazioni fopra tutti
gli altri lati del poligono il tratto principale di
quefto fiftema farà deìcritto, 1
Il Sig. di V-Juèan prende per la fcala del fuo
piano il lato B C del poligono , cui egli fuppone fempre di iSo pertiche. Quindi la perpendicalare I D, che nel quadrato è dell'ottava par
te di BC e di zi pertiche in quefto poligono è
di 25 nel pentagono, e di 30 uell'efagono e ne
gli altri poligoni di un numero maggiore di la
ti . Rifpetto alle faccie , che fon fempre le due
fettime parti di B C o di 180 pertiche , hanno 50
pertiche: Tal è la prima, e la più femplice co
rruzione del Sig. di V*ub*n.
Setmd» fiflema del mede(imo.
Il fecondo fiftema del Sig. dì Vnubm chiamafi
oidinariamentegil fifiem* di Landau , perchè lo
ha meflb in uTo nella gorttficaz.Une di quella
città . Sia A B il lato di un efagono regolare
( Tkv. Vili. fig. i. ) fi fupponerà di 120.
pertiche. Si prenderanno AM, e BK ciafcuna
di quattro pertiche; da' punti M e K s'innalze
ranno le perpendicolari M N, KF di fei perti
che . Dal punto N fi calerà fopra il prolunga
mento del raggio obbliquo> oltre ad A, l* per
pendicolare N T, Si farà TG uguale a TN»
fi fi

Ho
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e fi tirerà N G. Si tirerà parimenti FL e fi
avranno i piccioli lemi-baftioni G N M , KFL,
di cui AM > e 3£rB fono le femi•gole MN , e
FK i fianchi , e N G, e FL le faccie . Quelli
piccioli baftioni chiamanfi torri baftionate.
Per defcrivere i baftioni diftaccati dirimpetto
alle torri baftionate, fi condurrà dall' angolo del
la fpalla N, e dall'angolo fiancato L della tor
re oppofta la linea NL. Si condurrà allo Hello
modo FG. Si prenderanno in appreflb lopraAB,
AG e B D del quarto di quello lato , cioè , di
30 pertiche ; e da' punti C e D s'innalzeranno
lopra AB, e fuori del poligono le perpendicola
ri indefinite CQ e DP. Si prolunghera la capi
tale BL. fuori della torre in guifa che LR fia
di 29 pertiche. Si prenderà parimenti Gì della
medefinaa quantità . Fatto quefto , dal punto M
e dal punto R fi tirerà MR, e da K e [ la li
nea K l . Quelle linee taglieranno le perpendi
colari DP, CQ ne' punti P e Q. Si prenderanno DV, e CS ciafcuna di una pertica, e fi ti
reranno le linee PV", e QS, che termineranno
in Z e in H , dove incontrano le linee Z L e
FG . Si avranno allora i femibaftionia flaccati
ÌQH, RPZ, de' quali IQ e P R faranno le
faccie , e QH , e PZ i fianchi . Quelli baftioni
diftaccati chiamano" centro-guardie cagione della
loro pofizione dirimpetto alle iorri baftionate
Per fare U foflb delle torri baftWnate fi prende
rà dal punto H fopra la linea H G H fi di 16
pertiche; dall'angolo fiancato G , a coli' inter
vallo di fette pertiche fi defcrivèrà un arco di
rimpetto all' angolo fiancato della torre ,e dal pun*
to O fi condurrà una tangente a quello arco , la
quale determinerà il foflb della torre A ; fi de
fcriverà
quello
' • e" re parimenti
•t•
.
_ della
,• ctorret\ . B.• /"_[ce_ come
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quello delle puzze ordinarie . S\ avvertirà folamente di dargli 15 pertiche di larghezza dirim
petto agli angoli fiancati delle contro-guardie :
ti coftruifcono in quello fiftema delle tanaglie di
nanzi alle cortine il loro lato interiore e prefo
/opra la lìnea H Z .
Quanto alla mezza-luna , che copre la tanaglia , quelli fi coftruifce dando 45 a io pertiche
alla fua Capitale , e livellando le lue faccie fopra quelle delle contro-guardie a 10 perfidie
dagli angoli della fpalla. Si coftruifce ancora uà
Ridotto nella mezza•luna ; la fua capitale è di
15 o 20 pertiche, e le fue faccie fono condotte
parallelamente a quelle della mezza-luna, il ter
rapieno del corpo della piazza e quello delle
contro-guardie è di fei pertiche ; quello della'
,mezza-luna di quattro , e quello del ridotto di
tre, non comprefa la groflezza del parapetto. Il
parapetto delle torri baftionate e di puri matto
ni . Ha nove piedi di groflezza . Quello dell'al
tre opere è per l'ordinario di tre pertiche. L'
angolo fiancato delle torri baftionate è retto in
tutti i poligoni, eccettuato nel quadrato. Si de
termina in quello poligono coli' interfezione die'
due archi deferitti degli angoli della fpalla preti
per centri , e con un intervallo > o raggio di i*
pertiche . [
La linea F G fa vedere , che il foldato , eh' è
in F può difendere 1' angolo fiancato G della
torre G N M , e per confluenza , che tutto il
fianco F R può difendere la faccia di quefta
torre .
Si fa nell'interiore delle torri baftionate un.
fotterraneo a volta, capace di refiftere alla bom
ba . Ne' fianchi delle torri, e nel fotterraneo ,fi
forano due cannoniere, le quali non fono niente
più alte che il livello dell' acqua del foflb . U
can-

*
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cannone collocato in Adefta parte non può eflere
nè veduto, nè fmontato dall'inimico . I fotterrafcei delle torri baftionate fervono in tempo aiaC
fedio a metterò in ficuro dalle bombe le truppe;
e le munizioni da guerra , e da bocca , e della
piazza. Il terrapieno , o la parte fuperiore del
le torri è elevato di 18 piedi Fopra il livellò
della campagna. La muraglia delle contro-guar- .
die è più bafla di 4 piedi.
Terzo fiftema del Sig. di Vaulan , 0 iella Fortificazitne del nuovo Brifach.
Il terzo fiflema del Sig. Vauban non è che il
fecondo da lui perfezionato nella Fortifica2ionè
del nuovo Srifitcb.
. , .
Sia per colltuirlo AB { Tav. Vili. fig. 9. ) il
lato di un poligono, per efempio , di unottogo-'
no. Quello lato è fempre di 380 pertiche in tut.
ti i poligoni.
Sopra il mezzo di ÀB, fi innalzerà dentro a
quello poligono una perpendicolare CD, alla qua
le fi daranno 30. pertiche , o la fella parte dì
AB. Da' punti A e fi, e dal punto D fi tireranno le linee di difefa indefinitè ADM, BDL. Si
porteranno fopra di quelle linee , cioè da A irf
E , e da B in F 60 pertiche per le faccie delle
controguardie. Si collocherà in apprelfo una pun
ta del compafto nel punto E , e fi aprirà fino a
tanto, che l'altra punta cada fui punto F ; indi'
dal punto F prefo per centro e cali' intervallo
FEO deferiverà un arco, il quale taglierà la li
nea di difefa B L in unlpunto qualunque ; fi pren
derà fopra di quello arco EG di i.% pertiche, e
dal punto G fi tirerà in E la linea EG, che fa-'
rà il fianco della contro guardia . Si determinerà
*tlo ftelTo modo il fianco FH, e poi fi Condurra

ìa linea GH , che lì prolungherà d' ambe le parti
fino all'incontro de' raggi obbliqui del poligono
In S è in T. Si condurra R(£ parallela a ST* è
alla dillanza di nove pertiche , terminata pariineriti d' ambe le parti da' raggi obbliqui del po
ligono. Qneftà linea farà il lato interiore, fopra il quale faranno coftruite le torri baftionate .
Per coftruire quelle torri i fi prenderanno le
feriii-golè QL e MR di fette pertiche; ne'punti
M e L s'innalzeranno perpendicolarmente ì fian
chi delle torri, a cui fi daranno cinque pertiche •
Dall' ellremità di quelli fianchi ficonduranno del
le linee rette a' punti T e Si quelle linee fa
ranno le faccie delle torri baftionate . Si prolun
gheranno i fianchi delle torri di quattropertichè
e tre piedi nella piazza , e fi unirà il prolunga
mento de' due fianchi di ciafcuna torre con Unì
linea retta, nel mezzo della quale fi hfcierà un
paflaggiò di 9 piedi per entrar nella torre. Ciò
fatto, fi prolungherà la perpendicolare CD verfo
la piazzi , 0 dal punto K , dov'ella', incontra il
lato interiore Q8.fi prenderà RN di cinque per
tiche. Da' punti L e M e dal punto N fi tire
ranno delle linee indefinite MI., Li a' punti ì
e 2. Si tirera la linea 2. t ,, che ,farà la parte
rientrante della cortina. MP e LZ faranno ilrù
manente della cortina, o le fue parti avanzate}
Zi, P i i fianchi di• quella cortina . In quelli
fianchi confine la diverfità di quello fUlema dall'
antecedente. Servono' ad accrefcere ladifefade^
le faccie , e del fono delle torri baftionate .
Il foflb delle torri fi deferite in quello fiftema
come nel precedente. Così è pure della tanaglia ,•
eh' è dirimpetto alla cortina, e del foflb delle
contro-guardie.
. // Sìg. di Vauhnns dà 55 pertiche alla Capitale?
•iella mezza; luna di quella terza conduzione , e
le
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Je faccie di efla fono livellate a 15. pertichedagli angoli della fpalla . Ogni mezza luna ha un
ridotto, la cui capitale ha zi pertiche, e lecui
faccie fono parallele a quelle della mezza luna.
Le mezze lunediquefta Fortificazione fono ne'fian.
chi . Si coftruifcono quelli fianchi portando 10
pertiche fopra le faccie delle mezze- lune , dal
punto dov'efle incontrano la contro- fcarpa della
piazza, e fette pertiche da quello medefimo pun
to fnpra la controfcarpa o la femi-gola della mez.
za luna; la linea, che congiugne infieme il. pun
to rftremo delle 10 pertiche , e quello delle fet
te , è il fianco della mezza-luna. Si danno pari
menti de' fianchi a' ridotti , portando allo (leflo
modo quattro pertiche fopra le loro faccie , e tre
pertiche fopra la coutro-fcarpa .
Il terrapieno della muraglia della Piazza , e
quella delle contro - guardie , è di fei pertiche ,
comprefavi la larghezza de! zoccolo. Quello del
le mezze lune di quattro, e que.'lo de' ridotti
di tre. Quanto al parapetto egli è di tre perti
che, eccettuato quello delie torri, eh' è di mat
toni , ec. ed ha S piedi di gxoflezza , e 6 di
altezza .
11 terrapieno delle torri baflionate è elevato di
16 piedi fopra il livello della campagna ; quello
delle contro-guardie di 12 , come pure quello
. delle cortine della Piazza . Il terrapieno della
tanaglia è a livello della campagna. Quello del ■
ridotto è elevato di 6 piedi, e quello della mez
za luna parimenti di 6 piedi .
Le contro-guardie, le tanaglie , e le mezzelane fono a mezza incarmfeiata . Nella parte , do
ve termina l' incamifeiata , fi lafcia unofpaziodi
io piedi di larghezza; la muraglia è cinta di zol
le di terra dal lato interiore dello fpazio fino al
la parte fuperiore del parapetto. Sopra l'orlo e
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fteriore dello fpazio, ch' e tra il piede del ter
rapieno, e la fcarpa della fofla fi pianta una fiepe ?iva , e dietro a quella fiepe una fila di pali ,
affinchè non fi pofla introdurfi facilmente dalla
parte fuperiore dell' incamifciata nel foflb; e dal
foffo non fi pofla fenza oftacolo andare dall'orlo
cfteriore dello fpazio anzidetto all'alto del parapetto. Si fanno de' fotterranei nelle torri di que
llo fiftema , come in quelle dell'antecedente , 6
ficcome hanno uno fpazio più grande , così que
lli fotterranei fono effi pure più grandi. Nel cen
tro delle torri , e un poco fepra al livello del
fofso , fi forma un magazzino da polvere a vol
ta, e capace di reggere alla bomba . Si coftruiicono allato degli altri fotterranei lungo le faccie , e i fianchi della torre . Quelli de' fianchi
hanno due cannoniere • Allato dell' angolo del
fianco, vi fono delle porte falfe per comunica
re colle controguardie. II paflaggio per entrare
ne" fotterranei delle torri è a piedi della mura
glia dirimpetto al centro delle torri . E' a vol
ta , ed ha ia. piedi di larghezza . Nel mezzo
delle cortine, dove non ci fono porte, fi fa una
falfa porta per comunicare colle tanaglie . Si
fcende ad efVaper un fotterraneo a Tolta. Si fan
no parimenti de' fotterranei ne' fianchi della cor
tina i ciafcuno de' quali ha una Cannoniera . Lo
che dì in quella parte del ricinto un fianco fu
periore , e un inferiore . Si coflruifcono ancora
ne' fianchi delle controguardie di comunicazioni
lotterranee colle tanaglie . La fronte A B Tav.
IX. $£. a. rapprefenta ii piano de'diverfi fctterranei, di cui abbiam ora parlato, come pur quel
lo de' mattoni delle incamifciate , e delle controfcarpe . Quelli che defiderano avere una più,
ampia e più mìn'ita fpicgazione di quello fiftema
Tom. Vili.
K
po-
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potranno confultare il VI. Libro della Science i*s
ingmiturs .
Quefto terzo fiflema del Sig. W, v*itbnn , come
anche il precedente, dà una ftrtifie»ùme capace
di una difefa maggiore che quelli innanzi efpofti . Le fue contro-guardie, che fono più grandi
de'baflioni ordinari, e/fendo difUccate dal la Piaz
za , poffòno e/Tere foftenute fino all' ultimo eftremo, fenza che ne poffa quindi derivare alcun
inconveniente per la Piazza; ma anno come quali
tutte le Opere efteriori della rirtificax.hn* molte difficolta per le comunicazioni, V'ha de'ponti a filo di acqua lungo ciaicuno de'fianchi delle
torri, che comunicano colle controguardie. Que
lli ponti, che fono fenza follegni a' lati, fi poffono facilmente fallire di notte tempo quan
do V inimico incalza , e coftrigne a ritirarti .
Inoltre quella ritirata non può farfi che alla sfi
lata vale a dire lentamente, lo che efpone quel
li, che difendono le contro-guardie ad annegar
li ritirandofi , o a farfi far prigionieri . Ad onta
tutta via di quello difetto , ch' è quafi gene
rale nella Fortificazione moderna , non fi può far
a meno di convenire , che la Fortificazione d'\L*n.
Ànu e quella del Nuove Brlfach fono infinitamen
te più perfette che le altre Fortificazioni ; ma fo.
no anche di un affai maggiore difpendio , prin
cipalmente quella del Nuovo Sri/neh . Queft'og.
getto, che merita grande attenzione, farà verifimilmente, che non fi fortifichino altre Piazze a
(frefta maniera . Per altro quella FettifitaxJmt
con torri .baflionate fembra che convenga alle
Città , che fono dominate da una qualche emi
nenza , perchè quelle torri poflbno fervire a
fchermirfi contro al vantaggio, che danno all'in
mi co 1' eminenze ; ed, infatti la ficitazione di
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JBefort, fignoreggiato per ogni parte, fu quella che
ha dato motivo al Sig. di Vauban d' inventarle l
e lo furono più felicemente con e con più vantaggia
che i fecondi baftioni del Contt difagan, i qua
li hanno peravventura data al Sig. di Vauban la
prima idea delle terri baftionate^
Offerviamo a quefto propofito, che il Sig. di
Vauban , di cui abbiam ora fpiegate le coftruzio
ni , non ha fcritto cofa alcuna fopra la Fortifica
tine , e che perciò quelle coftruzioni fono ftate
prei'e dall'opere di quello grand' uomo , llqttale
ha Jempre detto e fatto vederi còlla iua pratica ,
dice il Sig. di Fonteneìle nel fuo elogio, ch'eglino»
Aveva Alcuna maniera particolare . ,, Ciafcuna Piaz,, za differente gliene fomminiftrava una nuova i
,, fecondo le diverfe circoftanze della fua gran„ dezza , della fua fituazione , del fuo terreno *
„ Le arti più difficili , aggiugne fenfatiffi,, mamente in quella occafione il celebre Iftori„ co dell' Accademia, fon quelle, i cui oggetti variano , e fono cangianti , che non per„ mettono agl'ingegni limitati à e riftretti laco„ moda , e facile applicazione di certe regole
„ fide , le quali ricercano ad ogni momento i
„ ripieghi naturali ed impròvvifi di un ingegno
„ felice , e pronto •
(Quelli ripieghi , ò efpedienti , che vogliarri
chiamarli , fon quelli , che particolarmente diftinguono il merito di un buon ingegnere . Egli
dee pofledere perfetta niente tutte le regole ge
nerali i e particolari dell* Fortificazione , e faper
applicarle con intelligenza per correggere i mari-camenti , e i difetti de' luoghi , che deve for
tificare, c rendergli ugualmente capaci ili uni
buona difefa't
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Fortificazione del Barene di Cother n .
Il barene di Ceehorn , Generale di Artiglieria >
Luogotenente Generale d'Infanteria, e Diretto
re Generale delle Fortificazioni delle Provincie
Unite , s' è renduto tanto filmabile per le fue
grandi e profonde cognizioni nell' Arte di for
tificare, che crediamo di non poter far a meno
di dare una qualche idea •delle fue Coftruzioni
dopo quelle del Sig. dì Vauban , di cui era con.
temporaneo.
Egli propone tre diflerenti metodi, ma tutti
per terreni poco elevati fopra il livello dell'ac
qua t li primo per un terreno" elevato 4 piedi
fopra l'acqua» il fecondo per ifn terreno di 3;
e il terzo per un terreno elevato in tempo di
ftate di 5 piedi fopra ^altezza dell' acqua: lo
che fa vedere , che quefto Autore ha avuta in
coiifiderazione la natura del terreno delle Pro
vincie Unite, il quale non ha che quelle elevaipioni fopra 1' acqua , e che perciò poflbno con
venire particolarmente a' luoghi baffi, ed acqua
tici,
Coftruziojte del frìmo metodo di yueft» Autore,
1. Bifogna defcrivere un cerchio , ed infcri-r
vere in effo un efagono : indi tirare i raggi
retti, ed obbliqui di quello poligono indefinitamen
te prolungati.
2. Fare una fcala col [lato A B (Tav. IX. fig.
j. del poligono , che fi fuppone di 150 perti
che
3. Prendere fopra i raggi obbliqui prolungati le
capitali A C e B D di 75 pertiche , o della metà 4el lato del poligono,
4• Fa/
/
>

I N^G

ti*

4. Fare- le femi-gole A G , B H della quarta
parte di A B, cioè , di 37 pertiche 3 piedi , e
tirare in appreflb le linee di difefa ralenti C H,
e D G.
5. Dall' angolo fiancato G e coli' interval
lo della linea di difefa C H defcrivete V arco
H F, che farà il fianco del femubaftione DFH.
Si avrà allo fteflb modo l'altro fianco G £ della
flefta fronte,
Per la tanaglia , 0 Corti»* buffa .
Da'punti Ge Dprefi per centro > e coll'inWnval/o di 140 pertiche descrivete gli archi M K ,
e L I, i quali tagliano "le% linee di difefa; tiran
do in appreffo le linee L N , e N M , fi avrà
la tanaglia , le cui faccie faranno determinate dopo la coftruzione dell'orecchione*, u . •• "
Ter l'Orecchione , 9 Baftione interiore .
Conducete M N parallela alla faccia D F del
bacione, e alla diftanza di 20 pertiohe, e quat
tro piedi da quella linea ; indi dall' angolo fian
cato G del baftione oppofto , defcrivete 1' arco
N S, lontano di 15 pertiche dal fianco H F :
indi dal punto N, dove NMeST s'inconttano, innalzate fopra N M la perpendicolare NOdi
cinque pertiche. Conducete OP parallela a MN ,
. e lunga di otto pertiche ; dividete O P in due
ugualmente in Q, ed innalzate Q T perpendico
lare a P O; prolungata fino a tanto che incon
tri in T la faccia D F prolungata. Da P e dà
C angolo fiancato del baftione oppofto , tirate P
C , fopra la quale prendete P Y di iz pertiche.
Portate otto pertifBhe da T in G; e tirate Gif.
Dividete quella linea in due ugualmente in L j
K 3
inaal.
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innalzate L I perpendicolare a G Y , e G I
perpendicolare a G T. Pai punto I, dove que
lle due linee fi tagliano, e coli' intervallo I Go
I Y , defcrivete 1* arco G L Y , che farà il ro
tondameneo dell'orecchione TGYP^.
ter la mezza-Luna ,
Difegnate dall' orlo del foflb della Piazza pa.
rallelamente alle faccie de' baflioni , e alla di
sianza di 14 pertiche , Prendete da una e dall'
altra parte dell'angolo rientrante P della £6ntro-fcarpa le femirgole P O, e P <^ di 55 pertiche?. Tirate O Q, e fate fopra quella linea un
angolo O OR di 55 gradi . Prolungate il lato
f^R di quello angolo , fino a tanto che incontri
in R il raggio retto. , prolungato del poligono -r
tirate RO, ed avrete la mezza luna PQROP,
L' Autore coftruifce, un' altra• mezza-luna in
quella prima; e quella fi fa conducendo alla di
stanza di 10 pertiche e tre piedi dalla faccia della fua mezza-luna, e al di dentro , le parallele
S T , e T V . 11 follo della mezza-luna ha 1%
pertiche di larghezza,
- ,
ttr la contro-guardia , 4 contro-facci» .
Tirate una linea X Y parallela alla controfcarpa della faccia del baftione , e che ne fia lon
tana 27 piedi . Il follo di quella opera è paral
lelo alle fue faccie , ed ha 14 piedi di lar
ghezza .
Per i cammini coperti , e piazze d" armi ,
Conducete la ftrada coperta parallelamente ai
falli delle mezze-lune , e contro-guardie , e alla,
di.
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diftanra di 13 pertiche e un piede , comprefivi
due zoccoli , ciafcuno di tre piedi , e la fcarpa
interiore del parapetto della ftrada coperta , eh'
è di un piede.
Per le Piazze d'armi bifogna prenderei; per
tiche da una parte e dall'altra degli angoli riso,
tranti della ftrada coperta ; per efempio AD,
e A B di quella quantità , innalzare a' punti D
e B le perpendicolari D C, B C di jo pertiche,
faranno le faccie delle Piazze d' armi . Nel cen
tro di quelle piazze v' è un ridotto , il quale
fi coftruirà in quella maniera .
Si prenderanno A E , e A F della medèfima
larghezza che la ftrada coperta , cioè, di 13 per
tiche e un piede . Da' punti E e F fi condur
ranno le linee E G , F G parallele a D C e
fi avrà il ridotto A F, G E A, le cui faccie fo
no G F , e G E .
Le gole de' ridotti delle Piazze d' armi fono
coperte da due traverfe . Per coftruirle bifogna
dividere lo fpazio , ola parte della ftrada coper
ta , ch' è tra 1' eft remita della femi•gola del ri.
dotto, e quella della Piazza d'armi in tre par
ti uguali ; e dà due punti , che terminano la
parte del mezzo, far cadere due perpendicolari
fopra la contro-fearpa oppofta alla gola del ri
dotto. Lo fpazio comprefo fra quelle due per
pendicolari dara la traveda.
Tal è la coftruzione generale del primo me
todo del Sig. di Cothom. Bifogna vedere nelfuo
Libro la fpiegazione in particolare delle diverfe
opere, che coftruifee- nel malTìccio. de' pezzi del
la fua fortificazione, cioè , i fuoi diverlì fotterranei ec- Furono fatte tre edizioni di quella Opera»,
la quale contiene molte eccellenti oflervazioni.
fopra la Ftrtifiawnt.
IH 4
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Fortificazione fecondo il mttoio %di ScheiUr ,
« Scheìteer .
Quella Autore ftabilifce tre forte di Ftrtìficaxienì, la grande, !a mezzana, e la picciola . Il
lato efteriore della grande è di 200 pertiche ,
quello della mezzana di 1S0, e quello della pic
ciola di 160 . La linea di difefa nella grande è
di 140 pertiche : di 130 nella mezzana , e di
rao nella picciola, e fempre rafente . Tutte le
altre linee della Coftruzione di quello Autore
fono fiflate ad una medefima grandezza in tutti i
poligoni . Per fare quella coftruzione bilia conofeere
il late efteriore, la capitale, e l'angolo fiancato:
fi compie dipoi facilmente tutto il reflo . No!
aggiugneremo qui una Tavola , che darà quelle
cognizioni .

..
g-

pe«55

g.
101

pert
54

XII.

55
pert.

5opert.y

pert.
54

pert.
50

XI
5%rt.-ì;

5»pert.i
48pert.|

99
g-

degli
fiancati
Capitali
angoli
delle
Sdi
e
chei,te.r

X
97
g•

TAVOLA

54Pert.i

pert.
jr
47pert.|

IX
S4Pert.r

Vili

,5
g-

.II

g9°

47P«t.|

pert.
52

84
g•

51
pert.

48pe»t.i

43
pert.

4Ópert.|

42pert.^

pert.
51

.
'
pert.
49

44pett-T
42pert.£

7<5
g.
V
4.6
pert.

pert.
42

?5>pert.

<5*
g.
IV
POLIGONI

del
Angoli
fian fortificazioni. Capitale
nelle
cati
3

Capitale
del lamezana. Capitale
del
la
pkciola.
grande.
la

/

Quello Autore diflacca i baftioni dalla corti
na, dietro alla quale fi formi una fpezie di triocieramento interiore.
Per dare un'idea più particolare della fua coIrruzione fia fuppofto un ottogono da fortificare
fecondo la fua grande Tortificax.ione , cioè, il cui
lato etlerno A B (Tav. IX. fig. 2.) è di 200 per,
tiche.
Si prenderanno /bpra t raggi le capitali AC,
B D di 46 pertiche, fi tirera in apprelTo il la
to interno C D . Si prenderanno col compaflb
140 pertiche per la grandezza della linea di di
fefa; e mettendo una punta del compaflb fopra
1' angolo fiancato A , fi deferiverà coli' altra pun.
ta un arco, che taglierà il lato interno in E ;
fi prenderà dipoi C F uguale a E D, e fi tirerà
da F, e da B la feconda linea di difefa FB, S'
innalzeranno da punti E e F fopra le linee di
difefa A E, e F B le perpendicolari E L, F I,
le quali incontrando le linee di difefa oppofte ,
determineranno le facete delle contro-guardie o
de'baftioni dillaccati di Scheltttr .
Polungate in appreflb le linee di difefa verta
le Capitali, e prendete le parti EH , FP,di 16
pertiche , e dopo aver divife quelle linee in due
ugualmente, tirate i fianchi alti paralleli a'fianchi baifi. Fate lo tteflb fopra gli altri lati . Pren
dete dipoi la ditlanza PQ ; e mettendo una pun
ta del compaflb cosi aperto nel punto P, deferi
rete un arco coli' altra puma, che taglia la ca
pitale nel punta N ; tirate in appretTo NQ e
NP , e la contro- guardia farà compiuta .
Deferirete intorno alla Catro -guardia del la
to della piazza un fofTo I*rgo 18 pertiche , che
darà l'opera a fega RST; e ficcome la fcarpa di
quello fotTo farebbe un angolo fjporgente verta il
olezzo della cortina > SchHur per correggere que

fio inconveniente , vi cofli
ftione in quella maniera.
Dai putto 3. dove le linee dì difefa s'incon
trano, egli cala la perpendicolare 3 4 fopra il la
to interiore! porta da una parte e dall'altra del
punto 3 le dilhnze 4 5 e 4 , 6 uguali ciafcuaa a
4 , 3 ; in appreflb tira le faccie 5 , 3 e 3 , 6 di
quello balrione. I fianchi fi conducono parallela
mente alia perpendicolare- 4 , 3 fino a tanto che
incontrino fa parallela PF , e EH. Allora, fatto
quello , tirate la linea magiftrale di una fronte di
quello Autore,
Il folto delle contro «guardie fi defcrive pro
lungando le faccie di 20 pertiche come Z A ii
X, e tirando una linea da X all' angolo dell»
(palla L ec.
Sopra l'angolo rientrante del follò egli defcri
ve una fpezie di ridotto K , la cui capitale è di
16 pertiche ; cigne le fue contro -guardie di fai.
fe braghe, e tutto l'interno del fuo ricinto a ri
ferva delle faccie del picciolo baftione del mez
zo delle cortine . Aggiugne alla ftrada coperta
della Piazza un' anti - ftrada- coperta , congruita a
piedi della fpianata del primo . Quantunque que
lilo fifterru fia eflenzialmente diverfo da quel
lo, .che il Sig. di VaHban ha efeguit» nel nuovorifxch , s'è nulladimeno ritrovato un Autore ,
il quale ha pretefo, che quello llluftre ingegne
re non folle che il Copili» di Scteiter nella For.
tificaziene di quella Città : ma il Sig. AiUte
Vteiiìir ha dimoftrata V ingiuftizia di quella pretendone nel Libro intitolato Le forfait ingmieur
Francois. Finiremo quello Articolo con unafpiegazione del fiftema di Fortificazione del Sig. Blon
del , Il nome , e la gran fama dell' Autore è il
folo motivo, che c'induce a far quello; imperoc
chè la grande <pefa , che ricerca non permetta
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di penfare , che venga mai efeguito. Quella confideraxione farà che non entriamo in una mi
nuta efpofizione di tutti i fuoi difetti , conteatandoG di ofl'ervarne i principali.
fortificazione ilei Slg. Blondel.
Il Sìg. Blondel fortifica di dentro come il Conte di Pitgan ; ma incomincia dall'angolo diminui
to, cui egli trova levando un angolo retto, 090
gradi dall'angolo del poligono; ed aggiugendo fempre 15 gradi al terzo del rimanente. Ma quello
angolo , fecondo, quello principio , può ritrovarfi pia
facilmente fenza che fia d'uopo fapere l'angolo del
poligono, cioè , dividendo no gradi pel numero
de' lati del poligono, e togliendo via fempre il
quoziente di 45 gradi; ovvero ancora più facil
mente, togliendo via da 4.5 gradi il terzo dell'
angolo del centro. Quindi quello angolo diminuito
fi troverà di ij gradi nel quadrato, , di li nel
pentagono, di 25 nell'efagono, e crefeerà appo
co appoco negli altri poligoni fino alla linea ret
ta , dove fi ritroverà di 45 gradi .
Col mezzo di quello angolo a quello modo ri
trovato, fi conofeerà, che l'angolo del baftione
nel quadrato è di 60 gradi , nel pentagono di 66 ,
nell'efagono di 70, e che crefee appoco appoco
in tutti gli altri poligioni fino alla linea rectayj
dov' è di 90 gradi.
L'angolo fiancante nel quadrato è di 150 gra' di, di 138 nel pentagono, di 130 nell'efagono ;
* va feemando appoco appoco] in tutti gli altri
poligoni fino allo linea retta , dov'è folo di 90
Sradi .
Siccome l'Autore è perfuafo, che li linea di
difefa non debba mai efler più grande che di i4Q
pertiche, ne' più picciola di no nelle Piazze che

chiamanfi reali, così egli ha per quella ragione
due fuppofizioni , cui egli chiama due maniere :
la prima, ch' è la grande, fa il fio lato cfterio
re di 200 pertiche , in tutti i poligoni , lo che
dà dappertutto 140 pertiche per la linea di difefa , fecondo la fua maniera generale di fortifi
care , eh' è di dare fette decime parti del iato
ctteriore alla linea di difefa , e la metà della
tanaglia alla faccia . La feconda , e la piccioli
fa dappertutto il niedefimo lato cfteriore di 170
pertiche; il che dà un poco meno di 120 perti
che per la linea di difefa. Dentro a quelli ter
mini egli racchiude tutto quello, che fi può for
tificare, perchè una maggior ampiezza del lato
efleriore rende la difefa inutile per la troppa
gran lontananza de' fianchi; ed una più picciola
icema la lunghezza de' fianchi , accrefeendo inu
tilmente il numero de' baflioni e la fpefa.
Sia ( Tav. IX. fig. 3. ) AB il Iato efterno
di un efagono ; fate a quelle due eftremità ABi
due angoli diminuiti , ABC , BAG , ciafcuno di
«S gradi, i quali debbono eftere nell' efagono ,
colle due linee di difefa AG , BF , le quali te
mineranno ne' punti F, G, facendole ciafcuna 1
fette decime parti del lato eflerno AB, dirit
le tanaglie AC, BC , ciafcuna in due uguali;
te ne' punti D, E, per aver lefaccieAD, BL,
c tirate i fianchi DF, EG colla cortina FG\ E'
facile comprendere da quefta figura quello , che
F Autore aggiugne alla fua Fortificazione per retiderla di una buoniflìma difefa. Prende in primo
luogo fopra i fianchi DF , EG le linee DH ,
EH ciafcuna di 10 pertiche per la grandezza di
ciafcun orecchione quadrato, ed impiega il rima
nente nel fianco coperto, cui ritira al di dentro
<ii cinque o fei
ferve per
n:
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ligoni di molti lati, e per darne a quelli , che
fono fopra la linea retta , perchè non hanno pun
to di cortina, o ne hanno pochiflìma , e in que
llo cafo ritira i fuoi fianchi di dentro fino a 20
pertiche da ciafcun lato , affine di avere una
cortina un poco più lunga di 20 pertiche, Tl ri.
tiramento del fianco fi mifura fopra la linea rerta, tirata dal punto H all' angolo del baftione
oppofto .
Egli fa, come il Conte di Pagan , tre batte»
rie dentro alla cafamata, dando tre pertiche di
larghezza a ciafcun parapetto, e cinque ad ogni
piatta • forma. Il piano della batteria bafla è fo?ra al fondo del follo da nove in 12 piedi ;quel0 della mezzana da ti in 24. piedi, e quello del
la più alta, ch' è lo ftelTo che l'alto della mura
glia, di 27 in 36.
Quelle tre batterie fon terminate verfo la femigola fopra la linea di difefa prolungata, e ver
fo l'orecchione fopra la linea ritirata dall'ango
lo del baftione oppofto dall'eftremità del medefimo orecchione . II parapetto della batteria bafta
è alto da nove in 10 piedi , da fei in fette nel
la mezzana, e da tre e mezzo nella più alta del
le cannoniere. Siccome refta molto vuoto fra le
due piazze alte da ciafcun lato di un baftione , cosi 1' Autore aggiugne in quello fpazio de'
cavalieri , la cui figura è quale qui fi vede , e
ciafcuno de' quali farà Capace da ciafcun lato
Jerlomeno di is pezzi di cannone . Quelli cava.
ieri , e le batterie fi coftruiranno colla terra *
che fi cava dal foflo generale , la cui larghezza è
uguale alla lunghezza del fianco DF o EG ; in
guifa che l'angolo della contro-fearpa fi fa all' in
circa nel mezzo del lato citeriore AB .
L'Autore fa una folida mc-zza luna, 0 contròguardia ali» punta di ciaf.un baftiooe , eh' è patal*
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rallela alle fue faccie di mattoni , t di calcina
fenza terreno e contro- minata dappertutto . La
fua larghezza è di tre in quattro pertiche in tut.
to, cioè, comprefovi il parapetto , il quale non
fi farà largo che da otto in io piedi . Si fa nel
follo grande , in diftanza di io in il pertiche
dalla contro -fcarpa, e quella gli ferve di foflb.
Snefla contro- guardia ferve principalmente a to.
_ iere alia contro- fcarpa la villa delle batteri»
bafte del fianco oppoilo , e la fua poca groflezza
deve ancora. impedire a' nemici di -piantarvi il
loro cannone dopo averla- efpugnata.
In linea retta di quella opera l'Autore aggiugne dirimpetto all'angolo della controfearpa un
rivellino , la cui punta K fi trova per l' inferzione de' due arghi di cerchio , deferitti dagli
angoli della fpalia DE all'apertura, della diftan
za D E , e le cui faccie tendono a' due punti T,
lontani dalle fpalle D, E di fei pertiche , e fi
fermano fopra la linea dell» contrafearpa con
tinuata .
11 foflb di quello rivellino farà largo di io.
pertiche, e perchè fia ben difelo, l'Autore pren
de nella faccia del baftione oltre al punto I , Io
fpazio , che lo può vedere , il quale per confe
renza fara parimenti di io pertiche , dove for
ma una batteria bada di quattro in cinque pie
di , e un'altra di dentro dell'altezza di un pa
rapetto della pia2Za. il piano della batteria bafla
farà al livello di quello della mezzana del fian
co, vale a dire di 18 In 24. piedi di altezza fbpra il fonda del foflb.
Quello rivellino ferve non folamente a coprire
le fpalle, e gli orecchioni di ogni baftione , mi
ancora a difendere il foflb della contro-guaidia ;
perchè l'autore prende nella fua faccia tutto
quello t che può fcoprire quello foflb , dove fa
due
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due batterie , una alta , e l'altra baffi , nella
fteflb modo che in quell» delle faccie de' baftio,
ni. Non da' terrapieno a quello rivellino, fe non
quanto è d'uopo pel rinculamento de' pezzi
batteria , e lafcia il redo del di dentro tutto
vuoto per fare piu facilmente delle coatromine
nella muraglia , e per toglierè agi' inimici h
mezzo di alloggiarvi!! dopo averla prefa.
Oltreacciò l'autore aggiugne nel fuo foflb gran_
de una cunetta, cui fa regnare tutto all'intorno, della larghezza di fette in otto, pertiche per
difenderà' dall' infu.'to che fi può temere •fon»
parte de' fianchi baffi , i quali fembrano di un fa.
cile acceflb. Potrebbefi ancora fare una cunet
ta piùftretta ne'foffi dell'opere efteriori , fe hanno otto o io pertiche dì larghezza, e principak
mente ne'luoghi, dove fi fon fatte delle batterie
balle nelle faccie delle mezze lune, o rivellini.
Per fare, che le batterie di ogni baflione,che
difendono il fofTb del rivellino fien meglio co
perte, l'Autore aggiugne nell'angolo della con*
tro-fearpa del rivellino una lunetta LM NO,la
cui figura è in lofagna, dando all' incirca ao per
tiche a ciafcuno de' fuoi lati ec.
Quantunque quella maniera di fortificare fia
molto bene inventata , nulladimeno obbliga ad
una fpefa troppo grande tanto per la corruzione
del foflb, cui l'autore è coftretto a fare prodigiofamente l'.rgo e profondiffimo , perchè polla
lomminiftrare ttrra per la muraglia , e per tut
te le batterie de' fianchi , e delle faccie de'baftioni , quanto per la quantità delle munizioni ,
e de' cannonieri , ed officiali di Artiglieria , di
cui una Piazza fortificata in quella guifa efler
dee provveduta, e dell'opere efteriori, chedebbono eflervi per coprire i fianchi, che fono trop.
Po efpofti.
ImU
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Inoltre le quattro batterie del fianco fono tan
to lunghe, e tanto ftrette, che l'inimico le può
colmare di bombe in poco tempo; e rotte chele
ha una volta col fuo cannone, gli poflbno fervire come di gradini per montare più facilmente
all' aflalto : Di più i cavalieri , che fono tra le due
piazze alte del baftione , riempiono talmente que.
flo baftione , ch' è difficile, poter trinci«rarvifi
jn cafo di bifogno .
Potrebbonfi fare molte altre oflervazioni fopra i diffetti di quefta 'feriifictxJent ; ma ci con
tenteremo di oflervare, che fe fi dovefle foltanto aggrandire, e moltiplicare i luoghi , donde' i
baftioni poflbno trarre la lorodifefa, farebbe im
ponibile riufeir meglio di quello che ha fatto il
sig. Blondel : niuna colà può più abbagliare col
toro che cercano 1' aumentazione del fuoco, quan
to vedere de' fianchi lunghi so od anche 70 per
tiche, quattro batterie di quefta lunghezza efpofte ad una ifteila faccia di baftione, e le due pri
me a tiro di mofehetto . Ma fe oltre quefto in
grandimento de' fianchi fi ricerca ancora , che fie
no in ficuro dalle batterie lontane, ciò non può
fard a buon prezzo fervendofi de' mezzi , che
fomminiftra il sig. Blondel, Vedi ÌJouvdle manieri
ile fortifier let tUces .
I N V E R N I C I A T O R E.
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L'inverniciato.re è quegli, che compone la ver•ice , o quegli , che l' adopera.
La vernice è un liquore oliaginofo , lucente, è
vifcofo, di cui fi fervono i Pittori, gì' indorato
ri, e moltiflìmi altri Artefici.
Si debbono diftinguere in generale due forte
di vernici, le une, che chiamanfi vernici a fpiriro di vino, o vernici afeiutte , perchè fi afeiuTm. Villi
L
gano-.

gano prontamente, e le altre che chiamanfi ver. Le vernici a fpirito di vino fono
uici grafle
;
corripolle di materie refinofe tenute in dilToluzione collo fpirito di vino . Quando fi applica
quella vernice, lo fpirito di vino fvapora, e lafcia le foftanze refinofe lotto la forma di un in
tonaco rifplendènte come un vetro , ma quelle
vernici fi feccano molto all' aria e fi fentfo.no ,
e crepano: inconveniente al quale non fono ef«
polle le vernici gralTe . Sene fanno di qtfefle ver*
nici di moltiffime fpezie , le quali fon tutte diverfe per le diverfe refine , che in elle fi ado
perano , e per le proporzioni di quelle refine.
Le vernici graffe fi fanno fciogliendo inoli col
mezzo del fuoco i bitumilo le refirie , fopra le
quali lo fpirito di vino non può efercitare la fua
azione; queftè vernici non fono fdggettè ad ef
fere alterate dall' acqua ficcome lo fono le ver
nici fatte collo fpirito di vino , ma per lo piu
fono colorite, e più difficilmente fi afciugano. «
Alcuni Artefici fon giunti a fare una vernii
grafla trafparente di una fomma bellezza che
nifce di dare un grandiffimo luftro alle carroz
ze, e alle altre opere , fu cui fi diflendè, co
prendo le pilture come di una fpezie di vetro.
Gli Specieri droghifi i vendono fei forte di veri
riici ; cioè
La vernice feccd , o aiciutta, la qual è olio di
Ipigo , o lavanda , trementina fina , e fandraca li.
que*atte inficine.
La vernice bianca , detta anche comunemente
vernice di Venezia , compofta di olio di tremen
tina , di trementina fina, e di maftice .
La''vernice di fpirito di vino, la qual è fandraca
Karabè bianca , gomma elemi e maftice mefcolati , e liquefatti nello fpirito di vino.
Za vernice dorata- fatta con olio di lino ,' fan.'
dra.

r

vernice * hronz.0 , nella quale entrano la
..a lacca , la colofonia , il maftice in lacri
ma , e lo fpirito di vino. Quefta vernice fi chia
ma anche vernice della China, ma aftai impro
priamente.
. .
Finalmente la vernice comune la quale non è
che trementina comune liquefatta con ofio di
trementina .
Di tutte le differenti fpezie di vernici colori
te , la vera vernice della China è fenza con
traflo la più bella , e la più flimata. Ha una du
rezza , uno fplendofe , e un luftiro ammirabile.
Di quella vernice fono intonacate le vaghe ope
re, che ci vengono dulia China .
Quefta vernice non £ una compofizione > nè un
fecreto particolare , come fu da molti creduto ,
~ia i una fefina che fcola da un albero a un di'eflcrcome la trementina.
Si fanno a quello albero delle incifioni, fottd
ad ognuna delle quali fi mette un gufeio di tel
lina di fiume, per ricevere il liquore . L' efala•
zioni di quefta vernice fono, per quanto dico
no, velenofe; quelli , che la travafano fono ob
bligati a cercare di fcanfàrne i vapori . Quando
la vernice forte dall' albero raflbmiglia a della
pece liquida; efpofta all', aria , la fua fuperficie
prende follo un color rolfo; e appoco appoco di
venta nera .
I Chinèfi diftinguono" molte forte di vernice ,
che traggono i loro nomi da diverfi luoghi dove
fi raccolgono. Quella, che chiamano Nlen-tft è la
più pura, e la più bella; è nera , e rarillima .'
Hanno ancora un' altra vernice , che tira al
giallo.
Quando i Chineiì vogliono fare la loro belìi
L x
ver-
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vernice nera, fanno fVaporare al Sole , per la
metà incirca la loro vernice chiamata Nien-tfi,
e vi aggiungono fei groflì di fiele di porco per
ogni libbra di vernice.
Per inverniciare le opere comuni iChinefinao
vi mettono che due o tre fIrati; e in quelle che
vogliono render perfette ve ne mettono di più.
Quando là vernice è afeiutta , vi fi dipinge quello , che fi vuole ; e dopo , per meglio confervar]a , e dare più luftro,. e fplendore , vi paflano
fopra un altro leggiero fIrato di vernice.
Quella vernice prende ogni forta di colori , vi
fi frammifchiano de' fiori d' oro e d' argento, vi
fi dipingono uomini , montagne , Palagi , infine
tutto quello, che piace all' immaginazione . Si
fanno con efla gabinetti , tavole, paraventi , caf
fè, forzieri. Eflendo la refina, o la vera verni
ce della China raccolta, fi conferva per lo fpazio di venti anni, e più, fe fi cuftodifee dentro
ad un vafo ben chiufb.
I Chinefi quando ne vendono a' Foreftieri hanno
in collume di falfificaria , mefcolandovi degli altri
olii lo che fa che in poco tempo fi guada, e di
venta inutile all' ufo, che vuol farfene.
Tnnanzi di mettere quella vernice fui legno, i
Chiiiefi talvolta , ma non fempre, vi danno una
prima mano, come fogliono fare i Pittori . Pren
dono a tal effetto del fangue di porcello; e lo
mefcolano colla calcina viva in polvere : copro
no il legno di quefto mefeuglìo, e dipoi quando ,
è afeiutto , lo lifeiano e pulifcono colla pietra
pomice . M* per que' legni , fopra ì quali non è
neceftario mettere quella compofizione, vi danno
una mano di olio , chiamato girgìli , che fi cava
per «fpreflìone da una femenza dell' ifteffo nome ,
come ìb Europa fi fa dell'olio di femenza di li
no; quell'olio ferve per le vivande alla China x

non eflendoveue Hi oliva . Quando queft' olio è
àfciutto vi mettono la vernice . I Chinefi non
adoperano verun aitro rriezzò per pulirla , e lifciarla, perchè quefta vernice fi diftende da fe *
e la fuperficie refta ugualiflìma ; hanno foltinto
|' attenzione quand' è ben afciutta di ftropicciarla con un panno-lino.
Noi efporremo adeflb la maniera di comporre
una verrìicè, che fi giudica imitare quella deila
Chinai Si prendono due oncie di cera di Spagna
polverizzata , e flacciata ; fi mette in un matraccio
con quattro once di olio di trementina , e fi dà
un fuoco dolce, affinchè tutto fi liquefacela : fe
la cera èrofla, non bifogna aggiugnere che l'olio}
e s e nera , bifogna mefcolarvi un po' di nero:
quefta vernice ferve per la prima mano. Indi fi
prendono due oncie di aloe , ed altrettanto di
karabè, e fi liquefa il tutto in un vafo di terra
verniciato in dodici once di olio di lino fino a
Unto che il mefcuglio fià unito ed incorporato.
Si fanno tante forte di vernici , che farebbe
difficile farne un' efatta enumerazione.

LANAIUÒLO. Vedi DRAPPIÈRE DI PANNI«
LANI.
LAPIDARIO.
ti lapidario è '' Artefice , che taglia ie Pie*
tre prezipfe. Si dà quefto nome anche a' Mer*
catanti che ne fan traffico , e alle perfone , che
n' hanno uni perfetta cognizione. Noi abbiam
detto qualche cofa di queft' Arte nell' Articolo
INCISORE IN PIETRE FINE , e ne parlere
mo pili diffufamente all'Articolo PIETRE PREi 3
ZIO-

;
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ZIOSE , al qaaie rimettiamo per ora i Let
tori
LATTAJO.
Noi non fapremmo con qual altro nome chiainare quegli Artefici , che lavorano nell' opere
di Latta, o di ferro ftagnàto, e ne fanno piatti,
lampane, lanterne, bacini et. ' .
' E' ftato parlato nell' Articolo FERRAJO della
maniera di fabbricare la Latta, e perciò noi ci
riftrigneremo in quello a parlare del modo d'
impiegarla
La Latta fi adopera o rozza quale arriva dalle
Officine, dove fi fabbrica , o pulita , fecondo 1'
ppere , a cui fi deftina . Si pulifcela Latta fopra
una picciola incudine, chiamata taifo , con diverfi martelli d' ambi i lati . Quella operazione dà
alla Latta lo fplendore dell'argento.
Per fare un piatto di Latta , dopo averne di
legnata la forma , non fi adoperano, altri fIròmenti che i martelli , di cui abbiamo parlato s
per abbozzare , e perfezionar 1" opera . Quanto
ai pezzi di più-parti , ficcome fono compolli in
molte diverte maniere, ne daremo qui un efempio parlando di una fcattola quadrata di latta.
' Per fare una fcattola te ne taglia primiera
mente il fondo della grandezza neceflaria , av
vertendo di falciarvi due linee di più per for
mare un picciolo orlo , o rifalto , che deve effer faldato fopra le bande , e i' eftremità della
fcattola . Si taglia la Latta con grolle cefoie s
una delle cui branche è curva , e più corta dhè
non è l'altra,
Tagliato ch' è il fondo fi tagliano le bande ,
e l' eftremità fopra il quadrato del fondo ; e fi
fa la ftèfla operazione pel coperchio , Quando
ttt-
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tutti i pezzi , che debbono formare la fcattola ,
fono tagliati, fi adattano prima al fondo le ban
de, e ì'eftremita, fopra le quali fi difteiide , o
fi fpiana la picciola orlatura fatta nel fondo con
Un martello di legna ; indi fi faldano tutte que
lle parti infieme, e fi forma nella ferratura del
corpo della fcato'a Un picciolo rifalro , od orlo,
nel quale s'inferifce un pezzo di filo di acciaio.
• Finirò il corpo della fcattola , fi fa il fuo co
perchio, e feguonfi le medefime operazioni , ckt
(1 fono feguite pel corpo .
Nella compofizione della faldatura del Lattaio
entra dello flagno , del piombo , del fale ammo
niaco, e dell'alunne , il tutto liquefatto con pe^e , o con fevo .
Il ferro da faldare de' Lattai è un pezzo di
rame adattato in una coda di ferro con un ma
nico di legno; la fua lunghezza è da dodici fi*o
% vent'otto , e venti pollici .
I ATT AIUOLA.
La Lattaiuola è la Donna, che prepara il bu
tirro , la crema , e il formaggio . L' Arte delta
Lattaiuola è fempfice del pari, che gli ftromenti , che adopera ; ma ricerca una fomma nettez
za , e pulitezza .
• '. :•>'• • - ' ;
Avendo noi parlato del Formaggio nel Tomo
antecedente all' Articolo FORMAGGIAIO ci
refta ora a parlare in quefto del Butirro , e della
Crema .
Pare che gli Antichi non abbiano avuto , che
aflai tardi, cognizione del butirro. Omero, Teocri
to, 'Euripide, % gli altri Poeti non, ne fanno men
zione ,• benchè parlino fpeflb del ratte , e del for
maggio . Arinotele , il quale ha raccolte molte
cofe intorno al latte , e al formaggio nulla die*
L *
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del butirro. Leggefi in Plinio, che il butirro era
una vivanda dilicata prefto alle Nazioni barbai
rè, e (he diflingueva i ricchi dai poveri.
I Romani facevano ufo del butirro foltanto coinè rimedio, e non mai come cibo; Sceckio
ofierva, che gli abitanti dell'Indie Orientali debbono la cognizione del butirro agli Ollandefi ;
che in Spagna al fuo tempo non fi adoperava che
come medicamento con tra le ulcere ; ed aggin
gne non eflervi cofa migliore per imbiancare i
denti quanto sfregargli con del butirro.
Clemente Aleffandrìno offerva , che gli anti
chi Criftiani di Egitto bruciavano del butirro nel
le loro lampane fopragli altari, invece di olio}
e gli Abiffini fecondo àodigno confervano ancor»
quella ufanza . Nelle Chiefe Romane era antica
mente permeiTo nelle felle di Natale fervirfi di
butirro invece di olio a cagione del grande confumamento che facevafi di quello ultimo in altri
ufi.
Scockiò fcriffe un grofiiflìmo Volume de Butirog
& averfione cafei , dove tratta dell' origine , e
de' fenomeni del
. Ha ricercato , fe il bu
tirra foffe noto al tempo di Abramo , t-iè quella
fia fiata la vivanda, con cui ha trattati gli Ao*
gioii : efamina come fi preparane preflb agli Sci
ti, e donde derivino ifuoì differenti colori; in*
fegna dome fe gli debba dare il fuo color natu
rale, sbatterlo , fafarlo , confervarlo Ce. Quella•
parte del Suflblk in Inghilterra , che chiamali
i' alto Suifelk, è un terreno fertile , e doviziofp
tuDìo impiegato in Cafcine; fi dice , che dia1 il
Biiglior butirro e forfe il peggior formaggio d'
Inghilterra: il butirre fi mettein barili, ocondi
to dentro a bariletti , e venduto a Londra- , ov«
vero anche fpccHto all' Indie Occidentali , donde
ì viaggiatori ci dicono, che fu qualche voltati«
por
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portato ugualmente buono com' era quando partì .
In Barberi» fi fa il butirro mettendo il latte ,
o il cremore dentro ad una pelle di becco fof.
pefa da un lato all' altro della tenda , e batten.
dolo uniformemente d'ambe le parti. Quello mo
vimento cagiona una pronta feparazione delle
parti untuofe . Viaggi di Shitvv pag. 141.
Nelle noftre Campagne il butirro fi fa nel mo- •
do feguente . La Lattaiuola mugne il latte dell»
Vacche , comprimendo le loro mammelle tra lei
lue dita. Riceve quello latte; dentro ad una fecchia nertiflìma , C lo porta alla Cafona , in ca
tini , o in altri vafi . La Calcina dev' eflere fituata vicina alla Cucina , dee avere un lato frefco, e non efpoflo al fole , fatta a volta , fe fi
può, fpaziofa, e tenuta con molta nettezza , tut
ti i paflì e le aperture di efla efler debbono in
terdette a' gatti. Evvi tutto all' intòrno un ban
chetto di pietra alto a fegno, che fi pofta appoggiarvìfi , fopra , fu del quale fono difpofti tutti i
vafi , o i catini i il meglio è , che fianvi nella,
lunghezza di quello banchetto delle fcanalature ,
le quali conducano ne'maftelli il liquore fieriofo,
che fcola da' formaggi.
Quando il latte munto è raffreddato , e ripofato , il cremore o il fiore fopranuota y allora la
Lattaiuola lo leva via di mano in mano da tut
ti i catini con un largo cucchiaio netto, e puli
to , e lo mette dentro ad un Vafo fino a tanto
che n'abbia adunata una quantità fufficiente , e
voglia adoperarlo . Quando vuol fare il butirra
getta del cremore nel Burchietto ch' è un vafo di
legno, fatto di doghe più ftretto in alto che ab
baflb, e nel quale fi sbatte il fiore del latteper
trarne il butirro . Vedi Tavola XI. fig. iz.
L'apertura del Burchie no fi copre con una fpezie di tagliere traforato > che vi »' incaftra , e
pel
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pel buco del quale pafla un lunlo baflbne , che
ferve di manica alla rizzola come fi vede nella
fii-%. Quello, tagliere impedifce al cremore di fal
tar in aria qmndo fi sbatte.
La rizzolu è una piaflra di legno, grofla all'incirca un polfice, con molti buchi , ed unita all'
eftremità di un lungo baflbne. I buchi fervono a
dar paffaggio al latte di butirro, cioè , alle parti
butirrofe, od olcofe , le quali fi adunano, e fi rac
colgono per formare il butirro, quando fi sbatte
il cremore innalzando, e abballando,
Nella maggior parte delle Calcine , dove fi fa.
molto butirro fi adopera il Burcbietto fiammingo, il
quale riefce men faticofo. Quello ha la forma di
una botticella collocata per lungo ,• è traverfata
al di dentro in tutta la fua lunghezza da un
pezzo di legno , il quale può elTer pollo in movimanto col mezzo di una manetta a braccio .
A quello pezzo di legno eh' è dentro alla botti
cella, ne fono attaccaci degli altri per prefentare una maggior fuperfkie ; fopra alla botticel
la y'è una larga apertura per mettervi dentro il
cremore, e trarne fuori il butirro. Vedifig. 6. 4.
5. 7. Si fa muovere la manetta per di fuori ;
incontanente i pezzi di legno , che percuotono
ad ogni momento il cremore , ne fanno ufeire
itutta la parte fierofa, e il butirro fi unifee , e fi
raccoglie.
Cavanfi per l'ordinario da dieci libbre di lat
te tre libbre di butirro. Il freddo troppo grande
del pari chg il gran calore impedifcono. al butìr.
ro di condenfarfi e di rappigliarfi . Nel primo cafo
bifogna batterlo vicino al fuoco > e 'nel fecondo
mettere di tratto in tratto il Burcbietto nell'ac
qua frefea, ovvero mugnere una vacca, e getta
re nna giufta quantità del fuo latte caldo dentro
al Bmthitrto. Fatto e ben lavato che fi* il butir
re.
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r< con acqua , fi racchiude in un luogo nettb^f
Jl iar/rro del Mefc di. Maggia, $il piu flimato,
e il migliore ; e dopo a queSp yien quello , che
fi fa nella State.
• . ,
.
Quello che fi fa fui principio dell' Autunno è
men buono de'dueprimi ; ma è migfiore d i quel
lo , che fi fa più tardi . Bifogna fceglierlp di un
pdore, e di un fapor dolce: quanto al colore
dev'efler giailo, ma di un giallo che non fia car
fico , e fofop ,
Vi lono. due forte di butirro; il falaijo , e il
cotto. Per falare il butirro, prendetene due libbre
per volta : (lendetelo con un cilindro., p curio
(Òpra un<i tavola pulita, e netta i afpergetelo di
(ale ben tritato ; addoppiatelo per tre p quattro
volte; difendetelo, di nuovo ; falatelo un' altra
volta,' ed impaftatelo i dopo fgocciolatelo , e fe
vi fembra falato a. fufficienza , prendete un vafo
di pietra , copritene il fondo di fale, metteteci
dentro il yoftro butirro , e dividete il vafo con
un'altra mano di fale; ovvero fatte unalalamòia.
con fale difciolto. nell'acqua, e verfatela fopra;
rinnuovate di tratto in tratto quella falamoia ;
mettete fopra a quefta falamoia alcuni doppi di
carta , e riponete il vettro vafo in un luog»
frefco.
Per far cuocere il butirro^ d'uopo metterlo in
una caldaia fopra ua fuoco chiaro, e moderato ;
farlo bolire fino a.tanto, che fia bene difciolto , e
liquefatto , fchiuìmrio, e verfarlo dentro « va
li di pietra . Si conlerverà per due anni intieri ,
'benchè non yi fi abbia pollo fale .
Quando la Laltaiuola vuol, preparare del latte
/battuto, p latte-mele , ovvero, come volgarmente
qui da noi fi dice, del latte, alla Milanefe , pren
ce della crema, vi mette del zucchero in poi ve
re ,

re, un pizzico di gomma adraganto polverizza
ta, un pò di acqua di fior di arancio , e in apcrema con un maflo di piccioli
vinchi bianchì. L'aria *' interpone tra la crema
agitata , e la riduce in una mafla leggieriflìma ,
che fi d fpone in piramide , e di cui fi può dar
rifafto al gufto dall'eleganza, feininandòvi fopra
de' zuccherini i ed ornandola di pezzetti di ce
dri verdi confettati, t di conferve di divertì co
lori .
SPIEG AZIONE
DELLA TAVOLA Xl.
della Lattaiuola.
La vignetta rappreferita 1' interno d' uria Cafcina: ella dee èflere alcuni piedi più balfa dei
pian terrend. Le tavole fono di pietra , ed han
no tre fcanalaturc , per le quali le feriofità del
latte fcolano negli acquai , che fono di folto.
Fig. i. donna , che batte fi burro nel ittr1thiett» .
* Gabbia, fopra le drvifionì della quale fimet^
tona a fgocciolare' i formaggi .
3 Burchiettò framingo .
4 Albero del Eurch'ietro .
5 Porta del Burchiettò.
6 Gaffa o corpo del Burchiettò
7 Piede del Burchiettò.
i RixAtla di un" Burchiettò di rriaiblica : il Da«
ftone traverfa Una fpezie di tagfiere di legno, à
di maiolica , che ferve di coperchio al Burcnièttov
9 Burchiettò di maioirca.
io Canniccio• Ve n' ha di diveffe grandezze,
e iìgure .
fi Rizzola del Burchiettò di legno . H baftontf
irayerfa una tavola circolare , che ferve' di co*
(èrebi? al Burchiettò,
• j w%
xl Bur-

■
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iz Burchietto di legno , che fi adopera nella
prima figura della vignetta .
\. - .
LEGATORE DI LIBRI.
,

L' Arte del Legatore di Libri quale fi efercitj
oggidì, non dee la fua origine, che alla (coper
ta della carta , e della flampa ; imperocchè per
lo innanzi non fi faceva , che ravvolgere la per
gamena e le foglie , o corteccie, fopra le quali
erano fcritti i libri. Vedi gli Articoli LlBRAJO, STAMPATORE, e CARTQLAJO.
il Legatore riceve i libri in fogli , o fciolt| ,
oslegati quali efconoda' torchi degli Stampatori'*
ma è d'uopo aver attenzione di non dargfieli fe non allora che la ftampa è afciutta a fufficienz'a , altrimenti macolano , cioè s'imbrattano, e Q
lordano per 1' effetto del martello , e del tor.
duo .
Il primo lavoro, che fi fa dal Legatore , fi è
la piegatura. Quella confille nel piegare i fogli
di ciafcun libro fecondo la fua ferma , o grandez
za ; il foglio della forma , che fi chiama in fo
lio, fi piega in due, e contiene quattro pagine ;
quella dell'i» quarto fi piega in quattro , e con
tiene otto pigine; quella dell',"» ottavo in otto,
è contiene fedici pagine, e così di mano in mi
no fino alle piùpìcciole forme che fono per l'or
dinario l'in venti-quattro, o V in trenta-due . Per
fare quella piegatura più pulitamente , e più fa
cilmente fi adopera il piegatolo, ch' è una lamina
o fticca di boiTo , o di avorio rotondata nelle fuè
eftremità , ed all'origliata negli orli .
Quelli fogli , piegati che fono, formano altret
tanti quaderni , che fi mettono gli uni fopra de
gli
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gli altri in quel medefimo ordine , che debbono
avere nel libro- Quella difpofizione riefce oltreinodo facile mercè de' rlcfiìkmì , e delle Segnatu
re , che gli Stampatori hanno la diligenza di met
tete a piedi di ciafcun foglio .
Il richiamo è una parola ', che fi trova ftampa'ta fuori di linea, & piedi dell' ultima pagina di
ciafcun foglio o quaderno, e ch' è la repetizione, o.piuttòfto l'annunzio o indizio della paro
la, dalla quale incomincia il quadèrno feguente.
La fegnàtura al contrario fi troVa a piedi de'
primi fogli de' quaderni, e fi marca, o diftingue
cori lettere iniziali, le quali cambiano ad ogni
quaderno , e feguono 1' ordine dell' alfabetto .
Sopra il primo foglio del primo, quaderno v'è
per fegnatura A, fopra il. fecondb foglio di que
llo niedefirho quaderno Aii , °1 fopra il terzo fo
glio Aiii OJ èc. Soprail primo foglio del fecondo
quaderno la fegnatura è B, fopra il fecondo Bii,
•* e così di mano in mano, di quaderno, in qua
derno fino al Z, ch' è l'ultima lettera dell' Al
fabetto . . Dopo quello fi trova fui quaderno fe
guente Aa , lo che chiamafi feconda fegnatura:
quello fecondo Alfabetto continua così Con let
tere doppie, e quando è finito fe rie trova un
terzo fegnato Aaa , il che chiamafi terza fegna
tura , e Così fucceflivamente fino alla quarta
quinta, o fella fegnatura, fe l'ampiezza dell'
Opera lo ricerca.
Quando i. fogli fono flati piegati ,, e difpofli
per ordine di fegnatura gli uni fopra degli altri ,
il Legatore per fare, che occupino men di luo
go nella legatura; gli batte fopra lini pietra con
un martello , la cui tefta è groffa , e molto lifeia , ed uguale . Di la paflano in mano delle
Cucitrici, le quali vi attaccano i nervi, oi legac
~-o pezzi di fpago collocati.
di

di tratto in tratto fui doflb del libro, e a' quali
fono attaccati i fogli con un filo , the palla nel
mezzo del quaderno, e che fa un giro fopraogni
nervo. Quefta operazione fi fa col mezzo di un
cucitoio , a cui fon tefi gli fpaghi , o i nervi , e
fopra del quale fi applicano i fogli per cucirgli ;
le diftanze, che trovanfi tra i nervi , chiamanfi
nervature.
Cucito eh' è il libro, il Legatore lo mette tramezzo a due tavole nel torchio da ritagliare, b
toniate, è taglia ugualmente !' eftremità de' fo
gfi, eccetto che dalla parte del dollb, con uno
ftrumento, ch'egli chiama coltello , o ferro da ron
dare : a mifura che i ritagli fi diftaccano, cado•
no in una fpeziè di forziere , o cofano di legno
ch' è a piedi del torchio, e che chiamafi il caffont.
1 tre lati del libro lbpra i quali il ferro dà
rondare, ha efercitata la fua azione, chiamanfi la
iefta. Quando quella è compiuta, fi prentf
cartoni di conveniente grandezza, e dor
gli battuti fopra. la pietra per dar loro
confiftenza , o fermezza , fe nè attacca uno d&
ciafcun lato del librb , col mezzo de' nervi , di
cui fi fa paffarè ciafcun capo per tre buchi fatti
in triangolò fopra l'orlo del cartone ; quefta ope
razione chiamafi paffare o mettere in cartone \ in
apprefto fi raibaffa, o fi /quadra il cartone, vale
a dire, fi taglia tutto all' intorno ad una certa
diftanza dalla tefta del libro , a cui dopo fi fovrappone della pergamena , che vi fi attacca con
Colla di farina di lotto , e fi fortifica con una
mano di colla forte di fopra : quefta operazione
chiamafi paffare o mettere in pergamena .
Quand'è fatta, fi acconcia il libro: lo checonfifte Dell'attaccare alle due eftremità fulla tefta,
é viciniamo al doflb un picciolo rotolo di car•
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ta ornato di filo, odi feta di diverfi colori , ov
vero anche d'oro , e d' argento . Quello picciolo
rotolo , che chiamafi capitello o girella fervirà a
tener (èrmi la pelle, o il drappo, di cui fi co
prira il libro , e che in quello fito non è appog
giato al cartone, eifarà nell'ifteflb tempo un pic
ciolo ornamento . Su quello capitello fi attacca
anche il picciolo naftro, che chiamafi cordella.
Infineavanti di coprire il libro fe gli lantio due
lavori s uno fi chiama fcarnare il libro fui corpo ,
e confifte Dell'appianare alcun poco i quattro an
goli del cartone al di dentro , e verfo il doflo
del libro per fare che fi apra più facilmente : 1*
altro confifte nel dipignere la tefta di quel colo
re , che fi vuole, e nell' indorarla, fe v'è occa
fione di farlo . Noi fpiegheremo adeflfo in qual
modo fi fa quella indoratura.
Per indorare un libro fopra la tefta , fia che
quella tefta fia dipinta , o non lo fia , fi mette
primieramente nel torchio tra due tavole, dov'è
fortemente firetto , e ferrato , e in appreflb fi
applica fopra quefla tefta dell'albume , o chiara
di uovo , che vi fi diftende fopra con un pennel
lo . Quando "i' albume è ben diftelo, fi rafchia la
tefta per lifciarla perfettamente , e toglier via
tutte le inuguaglianze , che reftano talvolta do
po la ritagliat u ra , e in apprcflb vi fi applica una
compofizione fimile a quella, di cui fi fervono gl'
indoratori a tempera 'y quand' è ballevolmente
afciutta, fi luftra coir albume di uovo sbattuto ,
e in fine fi mettono fopra la tefta le foglie d'
oro , e vi fi attaccano col mezzo di una fcoppetta di pelo: dopo quello fenza levare il libro
dal torchio fi fa afciugare la tefta al fuoco , e
per ultimo fe gli dà il luftro col mezzo di un
brunitoio .
Il libro è allora in grado di ricevere la coper
ta ,
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ta, che fe gli delrina: s'è di marocchino , o di
pergamena fina , il Legatore innanzi d' incollar
la fui libro, non ha a fare altro lavoro chequello di tagliarla di una conveniente grandezza , e
poi di /cantaria, cioè di aflbttigliarla lugli orli da
quella parte, che deve apphcarfi fui cartone , lo che
fi fa con un coltello colla lamina più piatta, epiù
co.'tadi quello de' Calzolai , e che chiamafi coltel
lo da [cornare . Se per contrario la pelle, di cui vuoifi
coprire il Libro , è un cuoio di vitello, ficcome
avviene il più delle volte, il Legatore ha a far
le intorno molti lavori innanzi di adoperarla.
Per dare a quefte pelli tutta 1' uguaglianza e'
tutta la pulitura, che fi ricerca , la prima toù
che fa il Legatore , fi è , imbeverle bene di ac
qua; indi le mette fopra il co-valletto , e le raichia con un coltello-^i ferro con due manichi
di legno, e il cui taglio è alquanto ottufo . Quan
do la pelle è divenuta uguale, e lifcia mercè di
quefta operazione, il Legatore, non afpettando ,
che fia del tutto afciutta , la taglia con forbici
grandi in quadri di quella grandezza, che Scon
viene per i libri, che dee coprire ; prende uno
di quefti quadri, e dopo averlo bagnato con col
ia di amido , lo applica, e lo. diftende fopra i lati,
cfteriori as\ cartone; indi «pn." ed incava la pelle ne'
quattro angoli del cartone, e. la piega di dentro
per gli orli , i quali perchè più comodamente fiapplichino fono flati, come abbiam detto, . aflbttigliati .
Dopo quello fi ftafflla il libro; operazione, cheha prefo il fuo nome dallo Ipago da ftatfil.' , che
fi adopera per ferraiio fortemente tra due tavo-.
le , chiamate per quella ragione tavole da Jlaffi.
lare .
L' oggetto di quefta operazione fi è. di fare
che la coperta fi applichi intimamente l'opratue-.
Tom. Vili.
M
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tè le parti del Libro i è d'uopo fopra ogni altri
cofa ufare molta diligenza , ed attenzione per
fare che lo fpago fi avvicini quanto è mai, poffibile ad ogni, nervo i affine di formar bene le ner
vature . I( Legatore fi ferve di una teriagliuzzà
di ferro per applicare efattamente lo fpago contra il nervo ; e la fua mano effer dee guerriita
di uri pezzo di cuoiò per poter tirar fortemen
te quello fpago fenza offendere e ferirè-li mano.
IÌ Libro flaffilaio fi mette affuoco, è poi, riel tor
chio
certo
tempo
fi batte un'
vol
ta perperla un
parte
piana
col ; martello
,' s' altra
incollano•

,

,

'

le guardie , le quali fonò pezzetti di pergamena
polli da ciafcun lato de' capitelli o girelli che s'
incollano fui cartone, e in fine fòpra delle guar
die s' incolla un pezzo di carCa dipinta a mar
ino , ò indorata;
Se fi vuole dipignerè a foggia di marmo la coberta,- quella operazione fi fa con una fcoppettina bagnati nel}' inchioflro; e con quella fi danno
de' tocchi vaghi, e variati per imitare le' venef
del marmo. Talvolta non fi fa che femiffarè del
le pic'ciole macchie fopra la Copèrta
battendo'
leggermente il manico della fcoppetta fopra un"
baflone che fi tiene colfa mano" finiftra.'
Afciutto ch' è il colore , fe gli. dà per due
volte l'allume di uovo , e. poi fi luftra lifeiando"
li coperta col ferro da pulire, che fi vi fa paf.
far fopra caldo < Quello ftrumento' è di ferro lifeio ,- e pulito, ed ha un manico di', legno ; fi fa'
la ftelTa operazionè fopra la tefta dei libro, quan.
io è fiata" loltanto dipinta fenza indoratura .
Per i Libri in marocchino, non' v' è altra diflerenza da enervare per coprire , fe non d' incollare men grafio, perchè fe la colla penet'rafle il
marocchino, e giugnefle ad umettarne la fuperfk
*ie> ne guaflerebbe it colore,
Per
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. Per coprire in /agri o in zigrino , fi fcarni
la pelle più fottile ch' è poflìbile , ed eflehdo1
poco arrendevole fi ammolla, nell' acqua tiepida :
s'incolla quella pelle, fopra il cartone con colla
forte , e non con colla di amido , b di farina i
è fi ufa grande attenzione di non guaftare il gra
no del zigrino . Quando li coperta è fecca ; fi
annera cori riri mefciiglib di galla, e di vitriolb
verde per. tre o quattro riprefe i fi lafcia afciu
gare; e fi ftropiccia e fi frega fortemente cori
una fcop'ettà dririlfima , e dopo avervi dati fopra
alcuni tratti di cera bianca, fi sfrega di bel nuo
vo fino a che la coperta fia ben lriflràta..
. Le arme o infegne di. Fa miglia, i fiori, > fi
letti ed altri ornamenti d' indoratura,' che fi met
tono fopra la coperta, de' libri, fi fanno cbniftrufcènti chiamati piccioli fèrri , intagliati di rilie
vo,' e che fono di due forte: gli iini, che fervo
no per le lettere i punti , le rofe , i fiori ec;
fono in forma di punzoni } e^annò la loro im*
pronta appoggiandoli piatti. Gli altri i che fer
vono per i filetti i
ricamature , i merli, ec.
fono piccioli cilindri, che girano intorno ad un
afle di ferro, montato tra. due rami , o branche
ferimenti di ferro, che fi avvicinano in alto e
bnd Iricaftrate in uri mànico di- legno ì qu'efti ci
lindri, fanno la loro impronta facendogli (corre
re colia mano dellri lungo una regola di ferrò ,'
«He. fi. tiene colla finiftra.
.
, ,,,
Per indorare fià co' punzoni, o co' cilindri ,' fi.
comincia dal pulir leggermente coli' albume di
uovo' il luogo , che vuolfi indorare ; quando I'
albn'me è fecco per metà;, fi applicano, le fogfifc
d'orò, tagliate della neceflaria grand' zza ; e pbi
vi fi fanno paflar fopra i ferri che fi fono, ri-"
fcaldati al grado che conviene. Co'punzom fife*
ttfan» i titoli de' Libri nella feconda nèrvarura*
M t
io ri-
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contando dall' alto, e i numeri ,de' Tomi nel•.'
la nervatura di fotta . Se i libri fono legati
in vitello, quefci titoli» e quelli numeri fi mettono per Ì' ordinario fopra pezzi di marocchino
incollati nelle nervature, di cui abbiamora par
lato , e molti ufano di far quello anche ne' Libri
legaci in pergamena .
L'Arte della Legatura de' libri è tanto antic*
quanto quella della ftampa.
LEGNAIUOLO, o FALEGNAME.
Il Legnaiuolo è 1' Artefice, che ha diritto di
Ifere da per fe , e- di far efegaire tutte le opere
in legno ch' entrano nella, coftruaione , e nella
decorazione degli edifici •
Vi fono due forte di Legnaiuoli: gli uni chiamanfi
volgarmente Legna)tt»li da g**ffe , e gli altri Z«.
gnaimli da fmih. I primi non lavorano, die in
grolTo legname infervieate alle fabbriche , difgraflato colla fcure, e preparato colla fgubia ; i
fecondi non lavorano che in legni divifi in eavo
le, o in altri fomiglianti pezzi di mediocre grofi,
fezza lifciandoli, e pulendogli con diverfe piai,
le, ed altri finimenti. Noi parleremo degli uni
e degli altri feparatamente in quello Articolo.
Del Legnaiuolo da grojfe.
Di tutte le diverfe coftruzioni degli edifici %
quelle di legno fono le piò antiche , perchè la
loro origine Tifale fino a quella del Mondo. I
primi uomini ignorando i tefori , che la terra
racchiudeva nel fuo feno, e conofeendo foltanto
le fue efterne produzioni , tagliarono de' legni
nelle .forefte per fabbricare le loro prime cappanne, e in appreflb fe ne fervirono per fare

delle fabbriche più confiderabili « e più grav
di.
Quell'Arte dèi Legnaiuolo da groflb è fottimamente utile, particolarmente in que' Paefi , dove
non v' è l'Ufo di fabbricare a volta le ftanze de
gli appartamenti. Col mezzo parimenti diqueft'
Arte fi . coftruifcono macchine atte ad innalzare
ij;fandiiTìmi pefi , fi erigono ponti , argini , fodtgni, ec,
Tutti i legni npn fon buoni per quelli lavori :
la quercia è, quella che s'impiega più volontieri
eflendo quella fpezie di legno più duro e men
frag^ilei e men foggetto a romperfi diogni altro;
Dee averfi attenzione alla qualità del terreno)
non, è cofa indifferente, che l'albero, che vuol
porfi in opera , fìa crelciuto in un terreno, pietrofo, fabbionofo i paludolo, o in terre grafle , è
forti .
. Quello , che tiene in un luogo baffo % e nello
/lefto, tempo acquatico o paladofo è più tenero ,
Contiene, in fe troppe parti acquofe, che fvaporano facilmente, e portano via feco i fali
e 1
zolfi, cui hanno di già infiacchiti ftemperandogli
colla loro abbondanza.
. Quel'li che crefcono in un terfeno arido * è
faflofo f^nopec l'ordinario duri, edi ottima riufeita. Q_uefti fono i veri legni per i grò(Ti lavori
di Legnaiuolo , e fi conofcono. fugandogli ad un
colore uguale , grigio , e fenza veruna mac
chia
Rifpetto a. quelli, che fono allevati e nbdfiti
In terre grafle, o forti, o fabbionofe , parteci,
pano di ambidue le qualità di debolezza , o di
forza , fecondo che quefle terre f1 accoftano piu
o meno all' una , o all'altra, natura .
I Legni, che vengono nell' interno de' bofchi
fono inferiori a quelli, che crefcono fulle rirej
M 3
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gìinltimi partecipano meglio dell' influenze dell'
aria, che fempre (i rinnuova in quefti fiti.'
La quercia crèfce con rigore per lo fpazio di
cento anni . Non crefce quafi più ne' cento, anni
feguenti , e dopo deteriora . Anzi v'ha de'terreni, dove quefti alberi più non crefconp, e dove
cominciano a coronati all'età di cento anni. L^
età pertanto più favorevole pel taglio dellequereie deftinate a formare groftì pezzi , è comune
mente da cento e venti anni fino a feffanta , e
per i lavori ordinar] da fe!Tanta fino a dugento .
Quanto al tempo opportuno e proprio pel ta
glio degli alberi egli è certo , che tutte le fra
gioni dell'anno non fono, indifferenti,
' La troppo grande abbondanza di fucchio è
pericolola, fe fi taglia l'albero in un tempo in
cui tutti i liquori fono efaltati verfo le parti fuperiori, fono in copia troppo grande, e ppflbnq
cagionare una dannofa fermentazione . In MagT
gip , è in Agofto particolarmente regna qaefto,
esaltamento del fucchio , e il fuo flufTo abbon
dante .
Avvi un rimedio contra la troppo grande ab
bondanza di fucchio, che può eflere re fista nel
legno, e quefto fi è metterlo all' acqua innanzi,
di adoperarlo . Dee tuttavia oflèrvarfi. di non la
nciarlo dentro all'acqua troppo tempo . Lo fpa
zio di fe.i fettina ne è il termine più lungo.
La fine di Dicembre , e tulto il mele di Geniiaio fono i tempi più opportuni pel taglio. , ed
ancora è d'uopo aver riguardo alla temperatura
della Ragione e alla groflezza , e durezza degli
alberi .'
La quercia è il legno più acconcio di ogni al$ro' per i groftì. Iay.ori di legname , ma fi adope
ra anche il caftagno, e talvolta l'abete . Il le
gname della maggior parte degli edifizi antichi
è di
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è di legno di caflagno : 1' abete ferve principal
mente a fare i travi per foftenere i folai . Il le
gno per le opere groffe dev'efier tagliato lungo
tempo innanzi di eflere pollo inopera; altrimen
ti è foggetto a fenderft e a fpaccarfi ; è d' uopo
che lu di buona qualità, bene fquadrato , ben drit
to , in guifa che vi fia poco legno falfo fopragli
angoli j o fpigoli .
i
Tra i diverfi pezzi di legname , ch' entrano
nella coftruzione di un edifizio» quelli di un col
mo fono i più eflenziali .
Il pezzo principale di un colmo è quello, che
chiamafi la catena; gli altri fono i due bifeantieri , quel pezzo che traverfa, e lega le due par
ti oppofte., quello, che fi mette nel mezzo della
catena, i due altri, che foftengono l'arco, quel
li, che foftengono i cavroni, quelli, che chiamanfi piatte-forme, e la cima.
Tutte quelle diflerenti parti fi lavorano colla
fcure, colla fgubia, colla fega , ed altri Uroman
ti, e fi unifcono infieme, o con arpioni, ovve
ro incalvandogli gli uni negli altriLa feure è uno finimento di ferro acciaiato, piatto,
*• tagliente . La fgubia è uno linimento Semplice
che confifte foltanto in una fVanga, di ferro ben
acciaiato di quattro piedi all' incirca •fi lunghez
za , e di due o tre lirlee di groflTejsza . Le fne
due eftremità fono taglienti , ma^mte in diverfa maniera ,.eflendo l' una piatta, equadra e del
ia figura di, uno fcarpello gprride, ed affilato al
lo ftedo modo , e 1' altra è pià. grafla , e men
larga e raffhmiglia molto a quello flrumento ,
che i Legnaiuoli èa fottìJe chiamano un becco <T
sfino . Nel mezzo dello finimento v' è un mani
co parimenti di ferro rotondo , ma incavato di
dentro di un pollice e mezzo di larghezza, e di
fette in otto di lunghezza.
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Quello ftromento ferve a' Legnaiuoli da groffo
per preparare» piallare, e fquadrare i legni.
Del Legnaiuolo da fittile ,
Col mezzo della fcure , della fega , e colli
pialla fi divide un tronco o un ramb di albero
in quante lamine fi giudica opportuno . S'incava,
quefto legno, fi rotonda, fi pulilce , e fi torce
come una cera molle per farne de' tavolati , de'
tela) di porte, de'foffici, degli armadi, e tutte
quelle belle unioni di tavole i con cui il Legna-,
iuoio da fottile mette al ficuro tutto quello ,
che vogliam confervare, e rende i noftri appar
tamenti e le noftre ftanze belle del pari , e più
falubri che fe fodero ornate di feta , o arricchì»
te di belle pitture, o incroftate di Sniffimi , e
preziofi marmi . Una vernice diftefa fu tutta 1'
opera la rende lifcia ed uguale da un capo all'
altro , e tien lontani colla fua amarezza i ver^
mi, che vorrebbero cercare prr entro ad efla a
noftre fpefe un paffaggio, o fiflarvi la loro abi*
razione .
Siccome l' Opere concernenti quell'Arte fono
immenfe , così ci contenteremo per darne un'
idea di parlare della maniera di fare una porta»
che s'apre in due parti.'
Qualunque pezzo che voglia fare il Legnaiuo»
lo, è d'uopo che prima fenda il legno: per lo
più quelli , che fanno quello fono Operai , chs
chiamarli frgatcri Ài lungo .
Quando il legno è fenduto fi pialla; vale a di
te fi apparecchia , e fi pulifce fucceflì va mente
con due pialle chiamate una pialla ia diigroffare ,
e l'altra pialla da pulire.
La prima ha il ferro alcun poco rotondato ,
affinchè merda di vantaggio . La feconda ha ri
Aio

i

fuo ferro larghiamo e quadrato, e ferve ad ad*
dolcir l'opera.
Dopò quella operazione 1' Artefice fquadra il
lègno: ftab'difce i fuoi legni, vale a dire, ordi
na tutte le parti , che debbono compor la. fua
Opera ; Segna in appreflb la larghezza , e l' altez
za della fu a porta fopra il difegno, ch'ha di effa, aggiufta , ed adatta tutti i fuoi pezzi infieme , e fa i fuoi érpienii e le fue tacche . Fatti
ch' na gli arpioni, eie tacche, fonala con una
pialla chiamata barione per incartarvi le tavole ^
è poi forma le modellature , o le /cazze .
Dopo che ha fatte le
incolla le tavole!
con Colla forte, quando non fono tanto grandi
che fieno tutte di un pezzo , le mette per lar
go, e per lungo, e forma le fafeie colla sforzella, ch' è una pialla, di cui gli Artefici fi fervo
no per fare le /«««{e, e 'ch' ha" il fufto aflai ftrer*
tot pulifee di nuovo le tavole colla pialla , e
colla rapiti t eh' è una fpezie di lama tagliente
incaftrata in un manico di legnò : unifee allora
i quadri , mette dentro le tavole.infieme co'quadri fra i due lati falienti $ e i due trafverfali ,
gli ferra in appreflb colf a»ghieri eh' è una fpran.;
ga di ferro qnidfata ,- lunga ad arbitrio i e ch' è
Curvata a guifa di uncino,- e un poco appianata
ad una delle fue eftremita; incavicchia dipoi lo
tavole, e in fine vi mette 1' ultima mano , té
unifee perfettamente , le frofil* , e vi fa delle fi
gure nel mezzo, e all'intorno col limbello.
Il limbello è una fpezie di pialla, che ferve a
fare le fcanalature ; il fufto di quefta pialla ha1
difotto una fcanalatura , che la dirìge lungo1
h tavola, che l'Artefice vuole fcanalare. ,;';
Dopo quefte operazioni egli form;
fipifcef
il fuo telaio , ed allora la porta è in grado di ef-
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fer ferrata , lo che s' appartiene ai chiavaiolo .
Qiund'è ferrata fi mette al fuo fito.
I legni, di cui fi fervono i Legnaiuoli da fottile, fono, per l'ordinario l'abete, la quercia, il
figlio, la noce, ed alcuni altri. Adoperano talvolta anche l'olmo, il franino , il faggio, l' on.
tano, la betulla, il caftagno , il carpino, (.' acero , il forbo, il pioppo , il pino, ed infiniti al.
tri. Ma di tutti quelli legni gli uni fono rari ,
alcuni troppo duri , o troppo teneri ; ed altri in
fine troppo deboli, e troppo piccioli, e fenza folidità, La quercia non fi impiega , fe no" per
l'opere grolle, come nelle porte per ufo de'cocchi , e de' carri, nelle porte di ftalla , di cuci
na ec. ; e per i telai dell'altre porte, e de"e fineftre, ch'hanno bifogno di folidità.
Perchè il legno fia di buona qualità fa di me.
ftieri che fia di filo dritto, vale adire < che tut
te le fue fibre fieno preffo appoco parallele a" due
orli delle tavole , che non vi fia alcun gruppo
viziofo , neffun fito guafto, e putrefatto, nefluna
fittola , o galla .
Nell' Arte de' Legnaiuoli da fottile entrano an>
che gl'INTERSIATORI, cioè quegli Artefici ».
che lavorano di minuti pezzi di legno di più co.
Ipri , e gli commettono infletti" , ma di quelli è
dato parlato all' Articolo, EBANISTA .
LEVATRICE.
E' più. che probabile , che ne' primi tempi le
donne partorilfero da fe medefime : fimili alle
donne de' felvaggi non appettavano , che il foccorfo di. una mano flra.niera venifls ad agevolar
loro quella operazione naturale . Ma ficcome i
parti non fonofempre felici cesi vi faranno fla te
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(Ielle circoftanze , in cui fi avrà dovalo aiutar
quelle , che un travaglio troppo luogo e penofo
metteva in pericolo, di perire infieme col loro,
frutto . E' molto verifimile che le donne fièno
fate \e fole in fu( principio , Che fi faranno
ingerite in quefla funzione ; le madri avranno;
certamente preftato quefto fervigio alle loro fi,
gliuole.
Le rifleifioni , che fi fecero in appreflo Copra
i diverfi accidenti, a cui fi vide chele donne af
flitte dalle doglie del parto fi trovavano efpofte ,
fecero, conoscere la neceflttà di ridurre in meto
do una pratica le cui confeguenze erano di tan
ta importanza e perciò fi vede fino da' più rimo
ti tempi, che 1' Arte di partorire formava una
Profeflìone > di cui le fole donne erano in pof,
fefto. Era naturai? che (ì fceglieflero a preferen
za degli uomini: efle avea.no P efperienza ,. eh.'
pra in allora la fola guida , che fi patelle feguire , Anzi dall' Opere degli Antichi fi vede che
le1 Levatrici Egiziane facevano ufo di una qual
che macchina per agevolare il parto . Queft' era ,
per quanto fi può conghietturare una Tpezie di,
tedia , fopra la quale fi facevano metler le don
ne nel mo.mento delle doglie.
L' Arte della Levatrice è un ramo di quella
della Chirurgia .
L I BRAJ O,.
Il Libraio è quegfi , che vende Libri , fia che
gli ftampi egli fteflb , s' è del numero degli Stam
patori , fia che gli faccia ftampare da altri. APprelTo. gli Antichi fi feri vevano i Libri fopra. quel
la fina corteccia , che giace immediatamente fo,
pra il legno degli alberi , e che in latino fi chi»-,
ma lìbtt ; dond' è derivato appreflb di noi >' n*-•
me
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di Libro ; e quando erano ferirti le ne forvano de' ruotoli , che portavano il nome di
.oiumi , dalla voce latina volvert , che lignifica
ruotolare.
,
Quello però , ch' efii chiamavano Librari! noii
corrifponde a quello che apprefto di noi fignificai
il nome di Libraio . Elfi davano quello nome a
Quelli che fcrivevano i Libri per i Bibliopoli ,
( che cosi erano da loro denominati i Mercatan
ti , o venditori di Libri , ovvero a que' Copifti
che trafcrivevano in bei caratteri , o almeno in
Caratteri leggibili quello che i Notarti fcrivevaflo con note abbreviate , per le quali, appunto/
erano cosi chiamati quelli che aveano i Arre di
fcrivere a quello modo.
Innanzi l'invenzione della Stampa i noftri Li*
brai facevano traferivere i manoferitti , e ne por
tavano le Copie a'Revifori deftinati da! Pubblico
prima di efporle in vendita . Ma ognun vede ,
che quella forte di edizioni , ch' erano il frutto
di una lunga e tediofa fatica, norr potevano mai
eflèr numerofe . Quindi i libri erano allora ra-;
riftimi , e cariffimi . L' acquifto di un .Libro un
poco confiderabile fi faceva come quello di una
terra, o di una cafa : e fe neflipulavano decon
tratti dinanzi a' pubblici Nota}, come fi vede d*
molti Atti , che ancora efiftono di tal forte d'i
contratti .
La profefttone del Libraia merita flima , e con
siderazione , fe quegli che 1' efercita ha 1' intel
ligenza , e i lumi ch' efl"a ricerca e dee eftere
riguardata come una delle più nobili, e delle pi^l
diftmte . Il commercio de' Libri è uno de' più
antichi , che fi conofea ; e fin dall' anno del Mon
do <gi6. vedevafi già una famofa Biblioteca ereti
la e raccolta dal terzo Re di Egitto.
L'Arte Libraria fi divide naturalmente indù*
r*--
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rami: in antica, e nuova : la prima riguarda il
commercio de' libri antichi ; la feconda quello
de' libri nuovi. L' una ricerca una vaftifsima co
gnizione dell'edizioni , della loro differenza ,. del
loro valore , e infine uno Audio giornaliero de■
libri rari, e fingolari . Neil' altra quella cogni
zione dell'antiche edizioni , fenza edere eften-,
ziale , e nemmen neceOiiria , non è del tutto
inutile, e può far molt' onore a quello , che la
polfiede: tutto lo ftudio del Libraio.dee rifpetto a
quello ramo della fua Profeflìone efler rivolto ad
ofiervare il gufto del pubblico , a continuamente
indagarlo , e a prevenirlo : talvolta è manifefto
e palefe , ed allora egli non ha che a feguirlo .
Potrebbe dirfi , che un Libraiofi confidera dot
to, o dev' eflerlo ; lo che non dee parer ftrano ,
fe Ci riflette , che iìam debitori di rante belle
edizioni Greche e Latine tanto ftimabili, parti
colarmente per la loro efatcezza , ai Slantìni ,
ai Vitrés., agli Aldi, «Roberto , Cullo , ed Snric*
Stefano, l'efempio de' quali fu imitato in quello
ultimo fecolo da Rigattd-AniJJfon , da Maire Cr*.
moify , e da P. le Petit, e da altri ancora.
LINAIUOLO.
Per quello termine noi intendiamo il Mercatan te , che prepara il lino , o che ne fa traffico.
Vii- Lino, e della fu» coltivazione .
Il lina è una pianta, , la quale non ha per V
ordinario che un gambo nodofo, rotondo ,, e vuo*
to di dentro, dell'altezza incirca di due piedi.
La fua corteccia è piena di filetti a un dipreflb
come la canape ; le fue foglie fono lunghette. %
ftret-

ftrettei appuntate ; e collocate le line dopò l'ali
ire lungo il gambo : i fuoi fiori fonò turchini ,
ed hanno ciafcuno cinque foglie difpòfte in for
ma di garofano •, è fottenute iii uh calice eh' hi
molti incavi;
/•
;•„ - w■.
, A quello fiore fuccedè un fruttb qùafi roton
do, e gròflb còme un. picciolo pifello
il quale
Contiene ili dieci capfole membranofe dieci, pic
ciolo femenze; bislunghe, dolci al tatto, di color rossiccio e lucenti , piene di una ibftanza ,
o midolla oleaginosa , ,
. •■
La femenza di lino ha molte proprietà , ed
entra nella cònipòfiz ione di molti medicamenti;
fe nè cava per efprefsione una. fpezie di olio ,
le cui qualita fonò i un di preftò fimi li à quelle
dell'olio di noce; e perciò fi adoperà talvolta ini
mancanza di quello da. Pittori , e per bruciare.
Perchè li femenza di lino da buona , dev'efier
pefante e lucente . Ella non ha prezzo fiflo . Si
diftingue la nuova dalla vecchia : Non è meri
buona dòpo aver prodotto una o due volte : Il
éerzò annb feema della metà, e il quarto fi pòr
ta al molino per ifpremerne l'oliò.
Il terreno1 , in cui fi (emina il lino , non de
ve efler pietrofoi il più pefante è il migliore ,'
particolarmente s' egli è nericcio , è mefco'lato'
Con fabbia. Bifogna beri letamarlo innanzi I' in-"
verno; e fi ara dopo averlo letamato. Quand' è
vicino il tempo di feminarè, fi ara un'alrra vofc
<a; ed allora particplarmente che la terra non fi
maneggia cosi facilmente che bafli- vi fi fa p^fTar
fopra due o tre volte l' erpice , affine dì p'repa<*rl< pome fi. conviene - e fi. appiana in appreflo
éol cilindrò .' Non fi può mai appianarla, di loverchio . Si femina i vi fi fa di nuovo paflar fopra l'erpice; la femenza è coperta ; e un ulti
mo giro dì cilindro finilce di aflòdarla in terra.'
Alca-
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Alcuni impiegano nella preparazione della terra dello ftercò di colombo ia pòlvere J ina que
llo abbrucia il lino quando 1' anno Vi àfciiitto ;
Altri gettano quello fterco Beli' urina dèlie vac
che ; e bagnano la terra preparata còri quello
rnefcuglio;; ovvero la ipargonò fui terreno innan
zi di ararla la prima volta, affinchè alla Prima
vera il calore ne fia fpentòi Quelle due colture
foB meno pericolòfe , ma l'ultima confuma -una
quantità grande di materia: ...
, $i femina alla fine di Marzo , ò fui principio4
della Primavera,' fecondo il tempo il quale non deve
èfser piòvòfo Più prefto, che fi lemina è meglio
fatto : 11 lino più non irigrandifee quando fon
venuti i calori : allora ègli monte in femehrt 1i
Innanzi di raccoglierlo non è d' uopo far altro'
lavoro al lino che farchiarlò . Per non guaffirlo'
il fafchiàtore fi fcalza : In qne' luoghi dove illinò s'innalza à p^iù di dieci o dodici palmi fi fdftiene con de' rami: ,
-,
;
•.
Il tempo che più gli conviene è quello , che"
non è nè troppò freddo , nè troppo caldo. Ssfk
troppo (ecco vien corto J e s'è troppo umido fi
fciega . I grati, caldi gèneràrio fovente certe tfcciolifiimè mofche , o gbrgòglioni ,' che lacerano ,,
è rovinariò il germe quando comincia a pullulare.
N'è talvolta tutto nero: non v'è che la piog
gia , che foccorra il lino còntro di queilti vermi1.Là cenere fparfa" fa pòco effetto ,1 e ce ne vor
rebbe troppa in un tratto grande di terreno .' Le
talpe , e i loro lunghi iolchi ,• che fanno' rafo'
terra , rivoltano il germe,'e Io fan divenire fio
rile. Sì prendono f e fi iaflb'dano co' piedi i fit?
guaftati .'
/

♦
•

Z>e//« Raccolta del Lino,
La raccolta del lino fi fa intorno alla fine di
Giugr.o v quando ingialline? , e la foglia comincia
a cadere. Si fveile a pugni: e fi ftende per ter
ra coinè il fi umento . Si leva da terra venti
•quattro ore doyo , purchè non fi abbia a levarlo
#iù prtfto per timor della pioggia . Allora fi
dil'pone dritro intorno ad una pertica conficcata
in terra, in forma di capra; in ^uiCa che le te
lle fi torchino, os' incrocicchino, e il vuoto ch'
e abb Ilo, formi come una tenda , entro alla qua
le palsi l'aria. Ciò fi chiama mettere. in catena .
I Contadini dicono , che quelli catene fi fanno
quanto lunghe fi vuole; ma pare, chele piùcorte ricevano abballo maggior quantità di aria ..
Quando è fecco a lurficienza fi mette in mazzi >
o covoni che fidifpongouo in linee rei te- di fronte*
e fulla larghezza de' quafi fi collocano da un ca
po all'altro quattro, altri mazzi , affinchèyla fe«
menza fia coperta-, ed il tutto fia in ficuro dal
la pioggia . Quelle linee fi fan- lunghe quanto &
vuole per la ragione contraria alla lunghezzadelie catene. I mazzi hanno per, 1' ordinario fei
palmi di giro . Se il reinpo è bello , fi lalciano,
fuori anche la nocte , le no , fi mettono al co
perto. Quando il. lino è ben fecco, lo che fi co»
nofeerà dalla fecche^z,, della femenza , convien
battere il gambo più preilo , ch' è polsibile per
ifeanfare la rovina e il guafto de' topi , i quali
fon ghiotti della femenza del lino . Non fi bata
te colla sferza ; ma con un pezzo di legno
groflo da due pollici e mezzo in tre, piu lungo,
che largo , ed inferito in un grolTo baflone un
poco incurvato, che gli ferve di manico.
Con quella ftrumerito fi fchiaccia la tefta del
line*
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lino, che fi tiene fotto a' piedi , e fi t
colla mano; fi vaglia la femenza , e fe ne
" , o fi ferba , fecondo ch' è magra , o grafi*
rimette in appreflb il lino in mazzi; i qua~ ino ben firetti in due o tre luoghi l'opra
unghezza. Quelli mazzi fono del doppio
più grofsi che i precedenti ; cioè fe ne prendo
no due de' precedenti , e fi mettono uno col ca
po a piedi dell'altro , il quale ha il fuo capo a
piedi del primo. Renftono a quello modo meglio,
t,A occupano minore fpazio.
f :_
, «ì
ed
Della Macerazione del Lino.

V.

Dopo quelle operazioni fi dee metterlo a ma
cerare: lo che fi fa in tre flagioni , o nel Mefe
di Marzo, o Maggio, o Settembre . Il Mefe di
Maggio non è. confiderato , come il men oppor
tuno," e favorevole.
Mettere in macera fi è diftendere i mazzi di
lino in un'acqua, dove fi caricano di legni, per
chè ftieno fermi, comprefsi , e tutti coperti. E'
d' uopo che l'acqua fia bella; e 1' acque corren
ti debbono anteporfi alle Magnanti; ma la mace
ra riefee afpra . Rifogna inoltre rivoltargli ogni
giorno alla medefima, ora fino a tantoche fi veg
ga, che il lino è ben macerato . Il punto impor
tante fi è di trarlo a tempo fuori di macera , e
conviene aver riguardo alla Magione , e allecircoflanze , ed anche all' ufo T a cui fi deMina il
/ino.
Se le acque fon fredde, vi fi lafcia più lungo
tempo ; fe fono calde , e il tempo burrafcofo ,
la macera va più prefto. Per conofeere fe il li
no fia ben macerato , fi cavano due o tre gambi ^che fi fpezzano colle mani; quando la paglia , o
la lifea .fi diftacca. bene , è ben macerato ..
•Xw». Vili.
N
To-
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Tofto ch' è tratto fuori di macera , fi diftendc
full' erba corta , dove imbianca . Si rivolta con
in capo a tre o quattro giorni e fi
- altri tre o quattro. Quando è feci fi rimette in marzi ; è fi porta fui

Della Gramolatura del Lino.
Gramolare il lino è fepararne tutta la paglia o
lalifca col mezzo dì una tavola incavata in arco
eia una parte all'altezza della cintura di un uomo,
e montata fopra piedi ; il gramolatore ftende il
lino pel mezzo della fua lunghezza fopra l'inca
vo della tavola; con unà mano lo tiene, e coli'
altra percuote con una mazza di legno nel fito,
•love il lino corrifpondè all' incavo; con quello
mezzo il lino fi rompe ; lai Iifca cade , e non re
ffa che il fi/o. Si lavora in quefta guifa il lino
in tutta la fua lunghezza , paflando fuccelfivamen-*
te da una porzione gramolata ad una porzione *
che non lo è.
Dopo quella operazione fi rimette in .mazzi, i
quali hanno molto, perduto del loro volume ; di
cento mazzi fpogliati colla gramolatura , non né
Irefta al piu! che una quarantena ; ciafcuno di 3
ib. J 0 di quattordici once;
„ .
.Noi non entreremo in alcuna fpiegazionè dell'
altre operazioni, che fi fanno. intorno al Lino ,
come la Pettinatura , e li Filatura ec. ; perchè
eflendó preflb appoco fimili a quelle , che fi fan
no intorno alla Canape , fe ne. pub vedere la de
scrizione all'Articolo,' dove s' £ parlato di que
llo Prodotto . Aggiugrieremo fqltanto qui in fine'
il metodo propollo dal Sig. Balmqùifi pei1, prepa-;
tare il lino in un modo, che lo rende fimile al
cote-
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cotone, e mediante il quale potrebbe!! , fecondo
1' Autore , far a meno di quello.
Metodo del Sig. P»lmquifi per preparare il Lino in
un meda , che U renda fintile al cotone .
Ecco il metodo da lui indicato, Si prende una
caldaia di ferro fonduto, o di rame flagnato s vi
fi mette dentro un pò di acqua di mare; fi fparge fui fondo, della caldaia della calcina , e della
cenere di betulla,, o di ontano , in parti uguali ,
bene Macciata ; indi vi fi diflende fopra una mano
di lino, la quale coprirà tutto il fondo della caidaia; e vi fi, fpargerà fopra dell' altra calcina, e
dell'altra cenere, in guifa che il lino ne fia tut
to copertoi vi fi melterà una nuova mano di, li
no i è fi continuerà a metterne alternativamente,
fino a tanto, che la caldaia fia piena, olfervando
<hè vi. refti vuoto uno fpaz io d'incirca un piede,
perchè il tutto polla bollire. Allora fi metterà
la caldaia fui fuoco; vi fi metterà dell' altra acqua
marina, e fi fara bollire il mèfcuglio. per dieci
■?re, fenia, però che refti afeiutto,' e fecco; e
tal fine vi fi andrà mettendo della nuova acqua
marina a milura che fvaporerà . Compiuta che fa
rà la cuocitura , fi porterà il lino così preparato
al mare , dove fi lavera dentro ad un paniere ,
abitandolo, e ri menandolo con un barione di legap uguale, e fifcio... Quando il tutto farà raffreddato a legno , che fi; pofla toccarlo colle ma
ni, s'infaponera quello lino dolcemente, come a
fa per lavare la biancheria ordinaria, e fi efponerà all'aria, perchè fi.afciughi , oflervando di,
bagnarlo, e di rivoltarlo fpeflb, particolarmente
allora quando il tempo è afeiuto . In ultimo fi
laverà bene qnefto lino; fi batterà , fi laverà di
bel nuovo, e fi farà afeiugare . Allora fi carderà,'
N Ì
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con diligenza , come fi fa pel cotone , e dipoi fi
/netterà in fopprefla tra due tavole , alle quali
fi fovrapporranno delle pietre pefanti e grofle .
In capo a quaranta ott' ore quefto lino potrà adopera rfi come il cotone . Vedi memorie* de V Acu
iiernie de Suede . an. 1746.
UUTIERE, o FABBRICATOP. DI VIOLINI,
ED ALTRI STROMENTI.
Il Liutiere, o il Fabbricator di violini, è l'Ar
tefice, che fabbrica tutti gli ftrumenti muficali,
che fi fuonano coli' archetto , come violini, vio
loncelli, contra-baflì , baffi , viole d" amore te.
Fabbrica ancora gli ftrumenti, che fi pizzicano
colle dita, come il liuto, l' arci-liuto , la tior
ba, l'arpa, la chitarra, la mandola, il mando
lino , il faìterio, ec.
Il Liutiere per dar una bella forma a' violini ,
gli fa fopra i modelli de' noftri più valenti Ar
tefici Italiani , i quali fi fono acquiftati in quefto
genere di opere un credito, ed una fama univerfale in tutta 1' Europa. Il punto principale
per la bontà dello ftrumento, fi è ritrovare del
beli' abete vecchio, e fonoro per la tavola: il
migliore ,è quello, che vien dalTirolo. Le cavi
tà, che fi danno a quefta tavola in forma di vol
ta più o meno arcata, le diverfe groflezze, ch'
è d'uopo oflervare , la maniera di collocare aldi
dentro la sbarra dalla parte del cordone ch' è la
corda più grofla del violino, 1' altezza delle af.ficelle, e infine lo fcavamento del fondo , che
dee perfettamente corrifpondere a quello della
tavola; tutto quefto congiunto alla vera maniera
di formare le due aperture in forma di S, che fi
fanno nella tavola del violino, di collocar Vanima, e il cavalletto, contribuifee eflenzialmente
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alla bbntà dello frumento . L'anima è un piccio• lo cilindro di legno , che fi mette in piedi tra
la tavola, e il fondo del violino per mantener
gli fempre nel medefimo grado di elevazione . Il
cavalletto è una tavoletta di legno di faggio più
o men traforata, che fi mette di fopra agli S, e
che ferve a tenere le corde nel grado di eleva*
aione conveniente fopra la tavola del violino.
Si dà al violino una vernice per prefervare il
legno dall'umidità, e dalla polvere. Tutti i noftri valenti Fabbricatori di violini Italiani fanno
ufo della vernice a olio, la qua! è certamente
migliore della vernice fatta collo fpirito di vi
no, che fuole adoperarfi dal più degli Artefici
di Francia. La maniera, di collocare il manico
in un impercettibile pendio, e piegato alcun po
co di dietro , dà non folamente comodo per
Tuonare quello ftromento , ma accrefce eziandio
il volume del fuono particolarmente ne' baffi ,
perchè effendo le corde più elevate, vibrano con
maggior forza, e prontezza,
11 tafttt e la oda del violino fono per l'ordi
nario di legno di ebano. Il tallo èia parte, fo
pra la quale le dita fanno toccare le corde ,
quando fi fuona lo ftrumento ; e la coda è quel
la , a cui fono attaccate le corde abbaffo , men
tre fono ravvolte in alto intorno ad alcune ca
vicchie polle ne' buchi , di cuf'è traforata la re
lla del violino. In alto del tallo v'è una picciola elevazione, che chiamafi il capt tajlo , la quale ferve ad impedire che le corde non pofino fui
tallo quando fono refe*
L' archetto dev' ellere pulitamente lavorato in
legno d' indiai guernito di crine bianco tefo lun
go l'interno della bacchetta, nella cui eftremità
inferiore è nafcofta una vite, col mezzo della
quale fi può tendere l'archetto più o meno.
N j
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" I migliori violini , che fieno mai ftati fabbricaci, fono quelli di Giacomo Steiner, il quale al.
la metà del' fecole paffato viveva .in un picciolo
Borgo del Tirolo chiamato Abfam preflb ad inf.
truck Capitale di quello Paefé . (Quello celebre;
Artefice, il quale ha lavorato pel corfo di fopra
a fettant'anni , con molti Operai che aveva iftruiti, finiva tutti i violini di fiia propria mano, e
ne ha fattounà prodigiofa quantità, eflendo giun
to all'età di prèflb a cent'anni. I violini origi
nali' di quello celebre Artefice, vale a dire quel
li , in cui non v' ha pollo mano neflun moderno
fabbricatore , fono rariflìmi , e fi pagano fino a
dugento doppie , ed anche di' più.
I violini di Cremona , quantunque buoniffimi
non occupano che il fecondo pollo i ve n' ha di
due forte: cioè quelli che fono ftati lavorati da
gli Amati i e quelli fabbricati da Stradivario
Tra i primi furono eccellenti i". Andrea Amati ,
che fu il maeftro di Steiner , fui principio del
Secolo paflato . I fuoi violini, quantunque di una
forma poco bella, e vaga, pure fono ricercati^
(imi da coloro, a cui piace un fuono dolce, e
graziofo . 2°. i fratelli Antonio , * Girolamo Ama
ti, i quali furono contemporanei di Steiner , han
fatto de' violini eccellenti, il cui prezzo àfeende
oggidì a cento doppie. 30. Nictolò Amati, il qua-,
le non fu puBro^Inferiore agli altri , ma la cui
celebrità non è sì grande , perchè le fue opere
non fonò fempre di un' uguale bontà.
Tra i' famofi artefici più recenti annoverafi^».,
unio Stradivario, il quale come Steiner ha fitto
un numero prodigiofo di violini , e ch' è com'
ègli arrivato alla più avanzata età . Ha dato a'
fuoi ftromonti un fuono mafebio , e fortiffimo .
Gli Amati han fatto de' violini curvi, e arcati;
Stradivario gli ha fatti quali tutti piatti , è 'gli
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è riufcito di fargli eccellenti . Anche i FranceG
hanno avuto de' buoni Fabbricatori di violini ,
tra i quali fi fono diftinti Boquet, Herrty , e C«P*gntrf . Vi fono alcuni violini di quefti tre Ar
tefici, che non la cedono punto in bontà a' noUri di Cremona, $ che fi vendono fpeflb a gran
di filmo prezzo.
Quanto abbiam detto della ftruttura de' violini
dee oflervarfi , colla dovuta proporzione , in tut
ti gli altri ftromenti da arco da noi di (opra men
tecatti
Tutti gli flromenti , che fi pizzicano coi dito
Come il liuto , l'arci-liuto, la tiorba , ec, hanno
una coftruzione affatto diverfa , eflendo la lora
tavola di armonia tutta piatta, ed avendo il fondo , o il corpo una cavità aliai maggiore, fenza
afTìcelle, e formata di molte picciole tavole unite infieme a un dipreffo come le doghe di una
botte . La chitarra , flromento di fintala , e di
capriccio., atlo ad accompagnare una voce fola %
4 molto in voga a Parigi , particolarmente tra
le Dame le quali non. ignorano, che 1' atteggia
mento nel quale fi fuooa quello flromento , porge
loro occafione di far offervare una parte delie
grazie, di cui. le ha dotate la natura.
Un altro ftromento , che fi pizzica , e eh' e
del pari molto in ufo a Parigi, fi è l'arpa, par
ticolarmente quella , ch' e accompagnata da pe
dali , che la rendono cromatica , e che compri
mendo un tuono più alto le corde, che fon loro,
relative, fanno tutti i diefi, ei B moli. I Lititieri di Parigi. riefcono beniffimo nel lavoro di
quefto ftromento • Sono all' incirca trenta fei an
ni che quefle arpe a pedali fono frate inventate
da un noflro Italiano detto Pettini , il qual era.
i| più, valente fuonatore di queflo flromento.
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Il Macellaiò è quegli , che prepara , taglia, é
vende le carni chiamate comunemente carne di
Beccheria , o di macello .
La carne di beccheria , o di macèllo è il cibd
più ordinario, e comune dopo il pane, e per corifeguenza uno di quelli , che dee intereflare di
vantaggio , e più fpeflb che gli altri la fanità $
e perciò non fi può ufare foverchia cura ed at
tenzione dal canto del civile governo intorno a
quell' oggetto . Le principali precauzioni , che
debbono ufarfi fi riducono i°. a fare che gli ani
mali deftinati al macello fieno fani ; 2°. che fie
no uccifi , e non morti di malattia , o affogati ;
3°. che V apparecchio delle carni fi faccia coa
nettezza, e mondezza ; 4°. che la carne fia ven
duta e fpacciata in un tempo conveniente .
Non pare, che vi fieno > flati Macella) preffò
a' Greci almeno al tempo di Agamemnone . Gli'
Eroi di Omero fi occupano fpefle volte nel ta
gliare e far cuocere eglino medefimi le loro cari
ni ; e quella funzione , ch' è tanto fpiacevole fi
difguflofa alla villa, nullaaveVa a que' tempi chtì
offendefle , o ributafle.
A Roma v' erano due corpi ò collegi di Ma
cellai , o di perfone incaricate di fomminiftrarè
alla città i beftiami neeeffar/ al di lei fofientamento: non era permeilo a' figliuoli de' Macella)
abbandonare la profellione de' loro padri , fenza
cedere a quelli , da cui fi fmparavano , la parte
de' beni, che avevano con elfo loro in comune .
Eleggevano un capo , il quale giudicava le loro*
differenze: e quello Tribunale era fubordinato a
quello del Prefetto del Pretorio . Uno di quefti
Carpi non ebbe dapprincipio altra ifpezionc che
qu e/«
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quella della compera de' porchi \ e coloro , che
lo componevano furono perciò chiamati fuarii ì
l'altro era per la compera e per la vendita de«
buoi, lo che fece dare a quelli, di cui eracompollo , il nome di bearli , o pecuarii . Quelli due
corpi furono in appreflb riuniti in un lolo•
Quelli Mercatanti aveano fotte di fe delle per*
fonei il cui impiego fi era uccidere gli animali *
preparare , tagliare le carni , e metterle in ven-,
dita : coftoro chiamavanfi laniones , o laniì , ecl
anche carnifiees: davafi il come dilanien« a' luo*
ghi, dove fi ammazzava, e di macella a quelli i
dove fi vendeva ;
I Macella; erano fpaffi ih vari luoghi della
città ; ma col tempo furono tutti raccolti nel
rione di Cxlìmentìum . Furono quivi trasferiti
anche i mercati dell' altre foftanze neceflarie al
vitto, e il luogo fu chiamato MacellUm magnum ±
Avvi intorno alla voce macellum moltiffime iti»
mologie, le quali non meritano di efiere riferite;
II macellum magnum , o la gran Becektria di
ventò fotto i primi anni del regno di lìeiovè
un edifizio paragonabile ih magnificenza a' Br*
gni, a' Circhi 5 agli Aquedotti, e agli Amfiteatri;
Quello fpirito , chtì faceva diftinguere lagrandez'2a dell'impero in tutto quel/o , che appartener
va al pubblico non era affatto fpento , la memori*
dell' imprefa del matellum magnum fu trafmeli»
alla pollerità con una medaglia , nella quale fi
vede dalla facciata di quello edifizio , che noii
aveanfi rifparmiate in effò nè le colonne
nè i
portici , nè verun' altra ricchezza , ò ornamen
to dell' Architettura.
L' accrefeimento di Roma obbligò in appreflb
ad avere due altre Beccherie : una fu collocata•
in regioni efquilina , e fu chiamata matellum Li*
n'mnumy l'altra in regione feri Remanti
. L«

lez

MAC

Le Botteghe de' Macellai chiamanti Banchi t
quelle hanno fui dinanzi delle Tavole grandi per
vendere , e tagliare le carni : e di là di quelle
Tavole una moftra di figura cilindrica lunga
quanto l' iftefle Tavole , fbpra la quale fi difpone , e fi colloca la carne tagliata . Ne appiccano
ancora una parte ad uncini attaccati a nervi di
bue, cui panano dentro a delle cavicchie difpofte intorno alla loro bottega.
Si fono in ogni tempo conofciuti i vantaggi ,
che fi ritrarrebbero tanto per la falubrità dell''
aria ,. che per la mondezza della citta tenendo
molte Profeffioni lontane da' luoghi frequentati ,
ed abitati di efle. Nel numero di quelle Profef
fioni fi colloca anche quella de' Macella) , e per
ciò fu creduto necelìario in molte città ftabilire
i macelli, è le Beccherie ne'fobborghi , o in qual»
che altro rimoto luogo . Infatti pare che molte
ragioni vogliano, che così fi faccia. i°. Si fchiva così 1' imbarazzo , ed anche gli accidenti ,
che cagionano frequentemente nelle (Irade della
Città i grofsi animali . 2°. Ciò s' accorda coli'
interefTe, e col comodo del Macellaio , e del Pub
blico: del Macellaio perchè viene» coftargli me
no per la fua porzione di pagamento in un mai
cello pubblico , che per 1' affitto di un macello
particolare; e del Pubblico, perchè verrebbe ad
aver vantaggio nel prezzo della carne a cagione
di quella diminuzione di fpefe. 3°. Nonii lafcia
una Capitale infetta dalle immondezze , e dal
lingue , che ne corrompono l'aria, e la rendono,
mal .lana , e le danno un afpetto Spiacevole , edifguftofo-.
Ad onta però della giuftezza di quelle ragioni
v' ha chi fottiene , che i macelli , e le Beccherie
debbono elfere dilperfi , particolarmente in una
Città grande. Adducono quelli molte ragioni ,
e t.r»_
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e tra l' altre quella tratta dalla pubblica tranquil
lità. Ogni Macellaio i ha quattro Servitori , ed
alcuni n' hanno ancora di più : coftoro fono per
' F ordinario gente violenta , ed indifcipìinata, en
fia le mani e gli occhi afluefattial lingue. Quin
di fi pretende, che fia cofa pericolofa il metter
gli in grado di poter contarfi ; e che fe feneraccoglieflero da mille e cento , o da mille e dugento in tre o quattro luoghi farebbe difficiliffi
mo tenergli a freno , ed impedire , che non fi
ammazza/fero tra di loro : oltre a che il. tempo
fa nafeere talvolta delle occafioni , dove il loro
furor naturale può giugnere a difordini , e ad
eccelli maggiori , ficcome ha fatto più volte ve
der l'efperienza. Secondo pertanto l'opinione di
quelli tali if buon ordine, e la falubrità vorreb
be, che i Macella) foflero difperfi ad uno aduno
nelle gran città come gli altri Mercatanti.
Checchè fia di quello, quello a cui fi dee par
ticolarmente invigilare fi è , che la qualità del
le carni fia tana , il prezzo giuflo, e il commer
cio, o la vendita difciplinata .
In Grecia i Macellai vendevano la carne alla
libbra , e fi fervivano di bilancia , e di pefo .
I Romani fecero lo ftefib per molto tempo ; ma
in apprelTo aflbggettarono la compera de' heftiami, e la vendita della carne, cioè ilcommtrcio
di uno, de' più importanti oggetti, al metodo più
Urano , e (ingoiare. Se ne determinava il prezzo
con una fpezie di forte . Quando il compratore
era contento della mercatanzia , chiudeva una
delle fue mani; il venditore faceva lofiefib: eia.
fcuna apriva nel medefimo tèmpo, e tutto ad un
tratto a tutte le dita, ovvero parte di efle. Se
la fomnaa delle dita aperte era pari, il vendito
re metteva alla fua merce quel prezzo ch' egli
voleva ; fe per contrario era difpari , quello di»
ritto
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ritto apparteneva al compra tore . Cio era daefli
chiamato mitare , ed è quello che noi altri Ira.
liani chiamiamo oggidi риoхяie alla mor», Vnolfi
da alcuni che la micazione delie Beccherie Ro
mane fi facefle alcun poco diverfamente ; che il
venditore alzafle alcune delie fue dita, e che fe
il compratore indovinava tofto il numero delie
dita aperte , o levate , toccafle a lui fiflare il
prezzo delia merce, edaltrimentipagalíe il preezo impofto dal venditore.
Era impoflïbile, che quefta maniera di vende
te j e di comperare non cagionafle moite qutre«
/e , e contefe . Fu d' uopo per tanto creare uiî
Tribuno eä altri Offiziali delle Beccherie ; La
creazione del Tribuno e degliOfficiali delle Веc«
cherie non levo gl' inconvenienti delia micaziont i e fu d' uopo ricorrere al gran rimedio , a
quello che iI buon ordine civile vuole che fiado«
peri ogni volta ch'è praticabile, la foppreifione.
Fu fopprefla la mitazione , e l' editto ne fu pub.
blicato l' anno 360 , e fcolpito fopm una ta vola
¿i marmo , la q»ale vedefi ancora a Roma nel
Palazzo Vaticano <
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Ö E L M4CELLAJO.
La Vignatta , o la parte fuperiore della Vi
tola rapprefenta la Beccheria.
rig. 1. Bue attacéato colla tefta bafíifsimacotf
una corda legata alie fue corna * e paíTata in Uri
»nello fermato nella pietra in a.
?. Macellajo colle braccia follevate in alto ífl
»tto di аcсoрржц il bue a colpi di maglio.
3, Ms-
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3. Macellajo , che dee cogliere il momento ,
in cui l'altro ferirà, per ifpignere il bue, affine
di rovefciarlo ful lato.
4. Macellajo , che fcortica un montone dopo
averio fcannato . Ь girellaper alzare i buoi , ca
me fi veggono in ce col mezzo del mulinello i.
, f. Fuori della Viinett»,
5. Maglio per accoppare i buoi .
6. .Lancetta per aprir la gola del bпe.
7 Coltello , che ferve a fendere i montooi .
t Altro coltello che ferve a tagliare i pTedi
de' buoi , de'montoni ec.
9 Scure , per fendere i buoi per metà, e a
quarti .
10 Coltello da buoi per dividerli in picciole
parti.
11 Soffietto da buoi , e ¿л montoni.
12 Schidone, che s'introduce per l'eftremità »
in una fenditura , che fi ha fatta nella pelle del
ventre del bue per introdurvi dípoi i íoffietti .
13 Cavalletto , fopra il quale fi feannano , e fi
feorticano i montoni, e i vitelli .
14 Pezzo di legno piatto , che fervt a tenere
il ventre di un bue, di un montone, o vitello
aperto, quando è fofpefo come fi vede nella Vignetta .
15 » Aftuccio , o Gualna. Ш lancette e coítelîi . с acciarino. dd cintura delia gualna. *fibbia delia cintura •
16 Uncino da buoi.
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Fig. a . Caldaia di rame, nella quale fi mecIono i graffi, che fi vuol far liquefare .
maficcio di pietra,' nel, quale è afficurata la calda,
ija . c bocca- del forno fatto fatto ajla caldala . *
cappa del forno, d gradino di pietra, per poter
più facilmente fchiumare il fevo liquefatto . , ,
,. ^ s Certo traforato di vinchi. Si; accofta• que
llo cefto,' e il tino b, ch' è di fotto alla caldaia
« fig. i. e fi verfa con una cazza tutto il graffo
liquefatto di dentro. Ufevo pafla a traverfodel
cefto, e i grattorti reflano di dentro.!,
, b Tino, fotto al. cefto per ricevere il fevo paffato puro, e limpido.
„.,,.•.
i ...
ce Cavalletto, o barella per trafportare il ce
llo vicino al torchio , dove fi fpremono / grat
tini .
,
,
i.,
.
.
fc 3 aaaa, Torchio per ifpremere i*grattini. Ir
vite. * lanterna, d fecchia di ferro traforata „'
che fi riempie: di granoni per eflere fpremuti . «
canaletto o rigagnolo , che conduce , il .fevo nel-^
la coppa ,' o catino /, ch' è di fotto . g nocciolo,
di legno,, il cui diametro è più picciolo che
Quello dèlia fecchia,' e di cui u. caricano i grai-,~*
tmi. Sopra di quello nocciolo fi appoggia la par t^
^allora quando fi fa difeendere la vite f .' Si
mèttono quanti noccioli fono neceflari per ifpre
mere tutto il fevo de' grattini a mifura che 15
abballano . ,
,
,
,r Jkly) arganello del torchio, m cavicchia di le
gno cha s' introduce tra i fu fi della lanterna per,
far difeendere la vite col mezzo della corda *
che fi avvolge full' albero ,'* dell' arganello' che
i!fri uomo fa girare,'
i Ga z-
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4 Cazza.
...
5 Rafiera per levar via il levo ì che pub ca
dere per terra quando s'è rappigliato.
6 Spazza. forno .
,
7 Palladi legno per agitare èfmuovtre i graffi
nella caldaia del forno.
8 Coltello , o fcure per ridurre i pezzi groflfi
di graflb in piccioli , affinchè più .facilmente fi
liquefacciano .
9 Scodella;
io Milita :
ti Pane di fevo ufcito darla coppa, o catino,
ix Coppa, o catino di legno.
MAESTRO DI BALLO.
Vedi BALLERINO.
MAESTRO DI SCHERMA,
Il maeftro di fcherma è quegli, che ha facol
ta d' infegnare in una pubblica fala a maneggia
re la fpada , o la maniera artificiale di difenderti
contra.il fuo nemico.
.
. L' Arte della fcherma fi acquifla efercìtandofi
co' fioretti , detti in Latino ntdti. donde la fcher
ma, è anche denominata gladiatoria rudi/tris.
Pretendefi ,' che la fcherma fia in tanta Mima
«èli' Indie Orientali , che non è permeilo ad al
tri che a' Principi , e a' nobili appi icarfi a quello
èfercizio . Portano un fegno o una divifa fopra1
le loro armi ,, che nella loro lingua , chiamafi
ifaru , che i Re medefimi danno lòro con gran1
cirimonia , come fi pratica colle divife de' nbftn
òrdini di cavalleria.'
Montagna ci fa fa pere , che al fuo tempo tut
ti i Nobili sfuggivano la riputazione di, èfler
tuo-
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buoni fchermitori , come una cofa capace di cor
rompere i buoni coftumi.
La voce fcherma ci dà in generale V idea di
combattimento tra due perfone : e dinota parti
colarmente il combattimento della fpada, il qua
le diventò tanto familiare, che fe n' è fatta una
fcienza, ch'ha i fuoi principi, e le fue regole.
La prima cofa, che fa il Maeftro di fcherma fi
è quella di avvezzare il corpo a' diverfi atteg
giamenti , o pofiture , che deve prendere per
rendere le articolazioni facili, e fargli aquiflare pieghevolezza ne' movimenti: in appreflo infegna ad efeguire i movimenti del braccio, e
particolarmente della mano , i quali portano i
colpi all' avverfario, o tendono ad allontanare i
fuoi i i primi chiamanf; botte, i facondi parate:
infegna dipoi a frammifchiare quelli mo":menti
per ingannar l' inimico con falfi attaccai , che
ohiamanfi finte ; ed infine infegna a fervirfi op
portunamente delle finte, e delle parate. Quella
parte dell'Arte fi chiama affai to , ed è veramen
te l' immagine di un combattimento . Ecco in
compendio gli elementi della fcherma.
Nel primo atteggiamento o pofitura, in cui il
combattente fi difpone a ricevere il fuo nemico,
o ad avventarfi fopra di lui , dee avere il piede
/ìniftro fodamente appoggiato in terra, e rivolto
in modo che favorifea P andamento ordinario ,
e iljpiè deliro in guifa che favorilca un anda
mento fui fianco . I due piedi formano mediante
quello un angolo retto aperto per le punte del
le fcarpe , ed efier debbono a tre , quattro o
cinque fuole diftanti uno dall'altro, difpolH fulla medefima linea, in guifa però che fe fi vuole
far palfare il piè deliro dietro al finillro, i due
taloni non polFano urtarfi .
Le due ginocchia efler debbono un poco pie
gate »
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gate-, contra il principio di molti, che fanno
foltanto piegare la gamba, Aniftra , e fanno ftar
ritta la delira .
Effendo ri bacino nella pofitura, ch' io adot
to , ugualmente piegato fopra le due ofla del fe
more fi conferverà 1' equilibrio , tutte le parti
faranno nello ftato di pieghevolezza convenien
te, e le impulfioni date fi comunicheranno e più
facilmente, e più rapidamente.
Il tronco dee cadere a piombo fopra • il baci
no, eflfer deve in faccia, e feguire nella fua di
rezione il piede defiro: il capo' dee muoverfi li
beramente fui tronco, fenza inclinare da nefluna parte ; e la villa deve fiflarfi per lo meno
egualmente fopra i movimenti dell' avverfario ,
che fopra i fuoi occhi.
Il braccio o il braccio armato dev' eflere difiefo in modo che confervi un'intiera libertà ne"
movimenti degli, articoli : quello precetto è fommamente importante, e molto contrario a quel
lo di mclti maeftri , i quali fanno tener duro il
braccio, e lo fanno diftendere più che poffòna:
metodo condannabile; imperocchè il combatten
te efeguifee i fuoi movimenti colle rotazioni
dell'omero, rotazioni le n ti ffi me . Aggiunge»' a
quello, che quelli tali combattimenti fan fempre
partire prima il corpo-; abitudine la più ripren*
fibile di qualfivog'.ia altra , che polla contraerff
nell' efercizio della fpada ; imperocchè in queftd
cafo s' impiega un tempó' infinito per portate il
fuo colpo, e fpeffe volte non fi cava- . Quando
il braccio è un poco piegato, la giuntura della
mano ha la facilità di agire, e i fuòi movimen
ti fono più rapidi; voi avete di già impegnato
il ferro del voftro avverfario dalla parte dove vi
preferita delTaperture , ch'egli non fe n'è avve
duto; il br?ccio allora allungandofi feconda imo.
Tm* Vili.
O
vimen1

vimenti dell* giuntura della manoi e il rima
nente della macchina fpiegando rapidamente le
Tue mole , fi porta innanzi , e dà una gagliarda
impulsone a|la giuntura della mano nella Aire*
zione, che s'ha fcieltà; bifogna adunque, chele
articolazioni di quello braccio fieno libere lenza
che fia troppo raccorciato.
Il ferro efler deve diretto all' altezza del tron
co, dell' avverfaribi e la punta al corpo.
Il braccio fi.niftro efler dee uri poco elevato ,
libero , e fciolto rielle fue articolazioni , e col
locato iti forma d' arco fopra la medefima linea
del piede deliro.,
•
•
, La feconda pofitura , o atteggiamento è quel
li , che fi preride nell' eftènfibne , vale a direallora quando il combattente fi fcaglia fopra il
fuo nemico .
>.„.,:
Ha egli fcelto un momento favorevole per av
ventarfi fopra il fuo avverfario ? ,il ferro è egli
impegnato ?. la tefta dell' oflb del braccio deeaf-*
àflbdarfi nella fuà cavità, è portarfi verfo il vuo-]
to dell' afcella ; ciò chiamafi fcicglimento dellt
fpaiìe ; nulladimerio quell' oflb del braccio fi di
rige verfo il corpo dell' inimicò a' è fidiftendé
fopra la parte anteriore del braccio , che fi raffoda nell' articollazione della giuntura s quella
è in fupin*zAonc , o in pronazione fecondb i colpi
portati, affine di formare oppofizione .' , . . i
, Mentre tutti quelli movimenti fi operano nel
braccio , obbedendo i mufcoli dell' altre parta
ugualmente alla volontà, agifcono, e portano il
corpo innanzi ; ma pare, che quello movimento'
di eftenfione fìa principalmente operato da' mu
fcoli eflenfori delle cofcie , le , quali nelle loro
contrazioni allontanano quelle due eftremkà una
dall'altra . Il bacino, e il tronco fi trovano traf
ittati innanzi da quefto movimento di «fienfione
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ne dell' eftremità , il piede defiro s' innalza, per
corre radendo la terra lo fpazio cli'è tra lui, é
il piede dell' inimico ', e va a cadere in linea ret
ta: egli nori dee troppo follevarfi dà terra.
.
~ . Neil' eftenfione il corpo dee avere i feguenti
atteggiamenti ....
" „•..•. i
r Primieramente le ofla del lato fmiftro debbono effere raflbdate ne' loro articoli , il piede del medefirho lato non dee abbandonare la tèrra , e tutta là
. pianta dev' eftere a piombo fopra il fuolo. Tutta
1' eftremità inferiore ; fi niflra deve adunque eflere
diftela, e la defira al contrario piegata in tutte
le articolazioni: il bacino. deve appoggiar ugual
mente fopra quelle, due eftremità , . e il tronco
deve cadere, a piombo fopra il bacino . Quello
precetto è contrario a quello di alcuni maellri
i quali dopo aver fitto poftare. nel primo- atteg
giamento ,, che chiamafi guardia , il tronco full»
parte fihiftra , vogliono, che nell'atteggiamento
dell' eflenfione il tronco appoggi, fulla parte de
llra: ne derivano quindi molti inconvenienti, il
tronco è in una fofpenfione incomoda, , e, moleIla; inoltre pela fopra la parte , che, dee rialzarli
per 'portarfi indietro , e !a fifla per così dire
innanzi per la fua gravità.
....
; Il capo dea rellar dritto fui tronco , e libero
in tutti i fuoi movimenti ; per prefervarlo bifogna fciogliere le fpalle, alzare un poco la giun
tura della, mano, affinchè tutto il braccio deferi
va un arco impercettibile di cerchio • aggiugnete alontano
quello una
buona dilpofizione
rà
e prefervato
da' colpi., è. • il
; i capo fa.'
Quando il combattente ha; portato il fuo col
po, deve rimetterfi in guardia.,
. ..
Dopo quelle pofiture, e, quelli movimenti di
èflerifiorie vengono i movimenti particolari della1
O i
gi'ù'ri-

%\%

mai

giuntura della mano, come cavate, botte ec. i qua
li fuppongono le cognizioni delle mifure, de'tempi , delle oppofizioni ,e delle sfide, od inviti.
La cognizione delle mifure, e de' tempi è il
frutto di una lunga fatica , ed una fcienza neneflaria per la fcherma: fi ricerca un anno per
acquiftare la leggierez,sa , la pieghevolezza, eia
prontezza de' movimenti .
Ci vogliono anni per apprendere a batterfi. in
mifura , e a profittare de' tempi . La mifura è
una giufta proporzione di diftanzatra due avverfari , nella quale poflbno toccarfi . Si ftrigne o fi
ferra la mifura portando innanzi la gamba delira,,
ed accoftando in appreflb la finiftra nella raedefima proporzione , in guifa che fi fia nella ftefla
fituaaione, nella quale fi «ra innanzi: queftomovimento dee far avvicinare all'inimico - lì rom
pe la mifura , quando fi tira indietro la gamba
finiftra dalla dellra , e quando nel fecondo tem
po fi avvicina la defira alla finiftra ; quefto mo
vimento dee allontanare dall' inimico ; fi. rompo
no tutte le mifure faltando indietro.
Col termine di tempi s' intendono i momenti
favorevoli , che debbono fceglierfi per avventarli
fopra l'inimico; variano all' infinito » ed è itrip
pofiìbile dire alcuna cofa di particolare fopra di
quefto; fi falla il tempo quando fi paijte o trop,.
po prèfto , o troppo tardi -y fi parte troppo preflo quando I' inimico non rifpondendo ancora a
de' finti movimenti , chelfi fanno per ifmuoverlo, fi fi avventa, come fe avefie rilpofto; fi par
te troppo tardi allora quando volendo forprendere un inimico ne' fuoi propri movimenti~, fi a fpetta che gli abbia efeguiti , e fi parte ntllo fteffo tempo che parte egli .
Quando fi è in mifura s' impegna il /erre » va-
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le a dite $* incrocicchia il fuo ferro da Una b
dall'altra parte con quello dell'inimicò , di cui
fi procura tempre d' impadròn irfi , opponeudo il
forte al debole .
La c»vat* è uri Movimènto pronto , è leggie^
to -, col quale fenfca diftornare la punta del fuo
Sferro dalla linea del corpo , fi palla per di fopra , lo che chiamafi 'tagliar full* punta , ovvero
di fotto al ferro del fuo nemico i oflervando, co1me abbiamo poc' anzi detto , d' impadrohirfenè
per quanto fi può col mezzo del forte al dei.
oole-.
La sfida od invito è uh ròmòre , chè fi «fa fuli
la terra col piede che deve partire , con intem
fcione di determinare il fuo inimico a fare un
gualche fallo movimento-.
L' oppòfizi'one ha luogo nelle botte i è nelle pa*
rate; fi oppone allora quando fi piega la giuntu
ra della mano ih guifa che la convelliti guardi
il ferro dèli' inimico; con quello mèzzo fi «Donitana la fpada dell' avverlario della linea dèf fn<>
corpo , fenz' allontanare la punta della fua dal
'corpo dell'inimicò .
Quando fi fa cavare , èd oòponerè fi pàfla ad
efercitarfi nel tirar delle botte ; vale a dire , nel
portare all' inimicò de' colpi toh certe pofizioni
della giuntura della man'O , che caratterizzano »
e diftinguònò le bottè . Quelle pofizioni della giun*
tùra dèlia maho fonò la Supinazióne, la pronazio
ne, e la pofizione media tra la fupinazione , èli
pronazione . La giuntura della mano è iri fupii
nazione quando la palma della mano guarda il
«Cielo: è in pronazione quando la palma guarda
la terra; nello ftato medio la palma non guardi
taè la terra , nè il Cielo, ma è lateralmehtecòti
locata in modo, che il pollice è in alto : quelli
Q 3
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pofizioni non poflbno foflituirfi un' all' altra , e
bifogna impiegarle fecondo i cafi.
Le botte fono la quarta femplice , la quarta
bafla , che fi tirano dentro alla fpada dell' avver
sario , colla giuntura della mano in fupinazionefi
La terza , la feconda , o terza bafla , che .
tirano fuori della fpada.'
" La prima , che fi tira al di dentro della fpa
da , colla giuntura della mano in pronazione. '
La quarta fopra 1' armi , l' ottava ', la fianconnata, che fi tirano fuori della fpada , collagiuntura della mano nella pofizione media . Tutte
quelle botte debbono eflere foftenute dalla più
efatta oppofizione,
, Tutti quelli colpi, che l' inimico può portare
ne' loro diflerenti fenfi , obbligano alle parate .
§i parano i colpi dell'inimico , percuotendo vi
vamente, e feccamente il di lui ferrocol fuo, im
piegando la più efatta oppofizione, e le difleren
li pofizioni della giuntura fecondo i cafi ; ofler.
yando di non parare colla punta della fpada, ma
di tenerla fempre diretta verfo l'inimico.
1 La parata' di quarta fi efeguifce al di dentro
della fpada colla giuntura della mano , che cade
in fupinazione e che forma oppofizione.
La parata di femi-circolo fi eieguifce allo fteffo modo , ma è preceduta da un movimento femi-ci.rcolare della giuntura della mano, che rac
coglie i colpi portati abbaflo dal di fuori al di
dentro.
La parata di terza alta , di terza bafla fi efe
guifce cofi' oppofizione della giuntura , che cade
in pronazione fuori della fpada.
La parata di quarta fopra l'armi, di ottavafi
forma fuori della fpada coli' oppofizione della
giuntura, ch'è in una pofizione media,
U
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La parata di prima efige la pronazione della
giuntura ma al di dentro delia fpada .
Alcuni parano con una mano , e tirano coli'
altra ; lo che fembra molto naturale , e molta
vaptaggiofo ,
Polfono qui metterfi le volte , le quali altro
non fono, che certe evoluzioni del corpo, colle
quali fi fi allontana o a finiilra , o a dellra , o
per m?tà, o in tutto dalla linea , fopra la qua
le fi attendeva l'inimico.
Quelle evoluzioni tengono- luogo di parata contra un avverfario furiolb , che fi avventa lenza
regola, e fenza mifura . Si poflbno framifchiare
le parate all' infinito , e fconcertare i difegni
dell' avverfario; quando fi ha apprefo ad efeguire ciafciina botta s' impara a farle fuccedere op
portunamente una all' altra ; vale a dire a for
mare de' finti attacchi.
Le principali fono le botte di quarta in ter
za , di terza in quarta, le colite fopra il ferro.
Non fi rifilerebbe mai , fe fi voleffero fpiegare per minuto e in particolare tutte le finte
le quali variano all' infinito fecondo le circoftanze .
%undo l' atleta fa efeguire tutte le botte , e
fuccedere celeramente un' all' altra; quan
do fa formare le fue parate , e framifchiarle , il
lVIaeftro. di fcherma gì' infegna 1' arte di fervirfi
opportunamente , e a propoflto di quelli colpi ,
e di quelle parate , prefentandogli le occafioni
favorevpli di metterle in opera con precifione ,
ed efatcezza , e a quello modo gli prefenta gli
accidenti di un combattimento , nel quale i col
pi fi fuccedono in ogni fenfo., feguono le para
t•e, le precedono ec. e quella immagine del com
battimento, chiamafi l' affatto .
Ecco alcuni precetti generali d* allalto , che
O 4
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poffono cohfiderarfi come altrettanti Corollari di
quello , che precede .
I. Corollario, Bifogna diffidare dell'inimico, e
non temerlo.
II. L'inimico fuori di mifura non può partaire la fua Moccata.
III. L'inimico non può entrare in nìifurafenza portare innanzi il piede fi ni Uro .
IV. L' inimico in mifura non può portare 1*
ftoccata fenza muovere il piede deliro .
V. Quando fi rompe la mifura è inutile pa
rare.
VI. Se non fi ha Scurezza di parare la fiocca
ta , fi rompe la mifura i
*
VII. Non bifogna mai entrare in mifura fehza
effer pronto a parare .perchè fi deve afpettarfl
che l' inimico coglierà queflo tempo per portare
una botta .
Vili. Non attaccate mai 1' inimico con una
finta quando fiete in mifura ; imperocché potrebbe cogliervi fui tempo, o per accidente, o cori*
difegno premeditato,
IX. Non confondete la ritirata con romperai
la mifura.
X. Quando V inimico rompe là mifura fui vo«
firo attacco, infeguitelo con fuoco , e eon pru
denza .
XI. Quando rompe la mifura da fe medefimo
non lo infeguite, perchè vuole adefcarvi •
XII. I battimenti di fpada fi fanno fempre ini
mifura ; imperocchè fuori di mifura farebbero
fenza effetto, poichè non fi potrebbe cogliere il
momento, nel quale fi aveffe fmoffo Ti nimico.
XIII. In mifura , non s' intraprende mai un
attacco cavando fenza effer pronto a parare la
fioccata che P inimico potrebbe portare fopr»
queflo tempo.
VI v
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XIV. I movimenti quanto più fono grandi tan
to più espongono a' colpi dell' inimico^
XV. Quando fi fta penfandp ad un movimen
to per quanto precipitato egli fia , fi fi mette ini
pericolo.
XVI. Per evitate ì colpi furbi , non fi diftacca mai la Moccata di un primo attacco fentv fentire la fpada dell' inimico , e fehza opponere.
XVII. Quando non fi Fente la fpada dell' ini*
mico non fi diftacca la fioccata , fe non allora
quando egli è fmoflo da un attacco .
XVIII. Il migliore di tutti gli attacchi è la et*
lata di fpada; perchè il movimènto n'è breve i
e fenfibile , e determina aleutamente V ini*
mico ad agire ,
XIX. Dopo una colata di fpada fi può fare uni
finta per meglio fmuovere l'inimico.
XX. Non diftaccate la fioccata dove l'. inimi^
co s'è fcoperto , perchèegli vuole farvi dar den»
tro; ma fe il voftro attacco lo sforfca a feoprir^
fi , potete allora diftaccarè arditamente la bot
ta .
XXI. Ogni volta che parate; o tiratè, mèt*
tetevi di faccia t
XXII. Quando parate , 6 tirate , abbiate fem*
pre la punta più bafta della giuntura.
XXIII. Quando 1' inimico para al di dentro
dell'armi egli fcopre il di fuori, e quando para
al di fuori fcopre il di dentro .
XXIV. Non fi può colpire l' inimico che fuori
dell'armi, o nell'armi.
XXV- tenete femprè la punta della voftra
fpada dirimpètto allo flbmaco dell'inimico.
XXVI. Se 1' inimico diftorna la voftra punta
da un lato , fatela paflare dall' altro cavando .
XXVII. La voftra fpada non corra mai die*
tra
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Aiterebbe delle fcoperte , che' gli farefte ; maoffervate il fuo piede deliro , e non andate ali»
parata fe non allora quando diftacc*.
XXVIIf. Dopo un attacco vivo, fate ritirata.
XXIX. L'inimico, penetrerà fempre nel lato,
ch' è fcoperto ; e perciò non fi dee allungar la
fioccata l'opra quello luogo» ma fingere di darli;
per coglierlo in fallo.
Per iftudiare più particolarmente quella feien.
za , bifogna leggere gli Autori , che n' hanno,
MAJOLICHE (Fabbricatore di )
Avvi due forte di Maioliche ; le une fono flo*
figlie fine di terra cotta , coperte di, un intona
co di fmalto , che dà loro 1' apparenza x e'il li(ciò, della porcellana , e che fervono agli ftelfi
ufi , ma che però non polToiio metterli fui fuoco,
Le altre fono ftoviglie più ordinarie, e comuni ■
fopra alle quali non fi mette uno fmalto così
bianco, come fopra le prime , perchè fon fatte;
per efler pofte fui fuoco , come i vafi di te/ra
inverniciati, a quali polTono foftituiru. con van»
raggio , eflendo infinitamente più pulite , e più
belle a vederli .
La terra con cui fi fa la maiolica è argilla ,
alcun poco fabbionofa. Sifcelgono per V ordina
rio per quello lavoro le argille che fono tenaci ,
e che contengono meno delle parti ferruginofe :
anzi le belle maioliche fi fanno di argille bian
che ; e ficcome tutte le argille conteugono una
certa quantità di fabbia groflfa , così fa d" uopo
(spaiamela col mezzo del lavamento.
Si ftempera l'argilla in una grandiflima quan
di di acqua ; «
pauare p?r un fexaccio di
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crine mezzano , e fi fa fcolare a mifura queft'
acqua carica di argilla dentro a fofle fcavateall'
aria aperta .
' Quelle fofle hanno due piedi e mezzo di pro
fondità, e fono larghe a proporzione della gran?
dezza de' luoghi , c all'importanza della manifat
tura : i lati di elle fono guerniti di tavole, e il
fondo laftrtcato di mattoni , o di tegole . Alcu
ni Fabbricatori fpargono un pò di fabbia fui fon
do innanzi di farvi cader la terra ; con quello
mezzo fi leva, e fi d illacca dal fondo più facil
mente quando è diventata dura . Mentre l'acqua
carica e pregna' della terra foggiorna nelle fof
fe , ed ivi ripofa , 1' acqua fvapora , e la terra fi
depone. V'ha delle fofle, dove non fi alpetta ,
che l'acqua fia fvaporafa; vi fono delle ulcite e
delle aperture fatte fotto alla terra per le qua
li fi laida fcolar i' acqua , quando s' è fatta la
caduta , o il depofito della terra : quand' ella è
divenuta dura a fegno , che può levarli via , fi
prende con delle pale, e fi mette dentro a de'
vafi , "come bacini, conche mal cotte, e difettofe. Si mettono quelli vafi fopra a delle tavole in
tempo di fiate ; e in tempo d' inverno intorno
al forno, per farne fvaporare l'umidità. Quan
do l'acqua fcolata a fufficienza, fi leva la ter
ra da' yafi, fi porta in una camera profonda , e
mattonata i fi fparge quivi , e fi calca a piedi
ignudi fino a tanto eh' è bene impallata; indi fi
mette in mucchi o malie più o men grandi fe
condo le diflerenti opere , che fe ne vogliono
formare. Quanto più fi iafeia cosi ammucchiata
innanzi di adoperarla, tanto migliore diventa
fi può lafciarvela fino a due o tre mefi , ed al
cuni Fabbricatori ve la lafciano: perfino un an
no.
Con quella terra cosi preparata fi fabbricano
le
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)e ftovigfie, o i vafi fui tornio. Il tornio è comi
pofto di tre pezzi principali; cioè, di un alberi
di ferro alto tre piedi e mezzo , e di due pollici
di diametro; di una picciola ruota di legno tutta,
di un pezzo , di un pollice di groflezza , e di
fette in otto di diametro, pòfta orizzontalmen
te fulla fommità dell' albero, che ferve di tefta
alla ruotai e di un'altra ruota più grande pari
menti di legno, compolla di molti pezzi infiemè
uniti, grolla tre pollici, e larga da tre in quati
tro piedi attaccata al rnedefimo albero abballò , è
fimilmenre parallela all'orizzonte.
L' albero gira col fuo perno , che ha abballò ,
fapra una lamina incavata di ferro i o di pietra
focaia, ed è rinchiulo in alto, uri mezzo piede;
difotto della tefta in un buco di ferro , fatto
nella tavola, che l'artefice ha dinanzi a fe .
I piedi dell' artefice aftìfo dinanzi alla tavola
fon quelli , che danno il moto al tornio ; fpii
gnendd la ruota grande difotto, alternati vamen-;
te coli' uno, e coli' altro piede i e dandole più
0 meno di rriotd fecondo che ricerca l'opera.
Quando fi ha adunque la terra in pronto , 6
preparata corrie fi conviène, fi mette lui tornio .
Il Tornitore monta fopra di elio, ponendo und
de' fuoi piedi contra uria traverfa collocata Ca
pii alla ruota grande , e fpigne la ruotacoll' altre!
piede i fino a tarito ch'abbia un moto rapido, è
veloce.
Allora ègli prende una palla , uri pezzo , opane,
di terra cui getta fulla tefta del tornio ; bagna lefuè
Wani nell'acqua; le applica in apprefio fulla fer
ira attaccata alla tefta del tornio , flrignendola
appoco appoco , e rotondaridola ; indi la fa mon
tare in forma di piramide ; in appreflb mette il
pollice fulla cima , la preme , e la fa difende
re 4 Allora comincia ad aprire la terra col pol
lice ,
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lice , e a formare l'interiore del pezzo . Per 1'
altezza, e la lunghezza la determina con una mifura di legno. Se il pezzo è dilicato lo uguaglia
col/o flocco , ch' è una porzione di cerchio tra
forato con un occhio nel mezzo, di ferro, o di
legno. Mettendo le dita dentro al pezzo, collo
candole contra le Aie pareti , ed applicando lo
flocco coli' altra mano contra le pareti efterne
nel luogo che corrifponde alle dita applicate al
le pareti interne; alzando, ed abballando la ma
no e lo flocco nel medefimo tempo , e Arjgnen.
do le pareti tra lo flocco, e le ditale uguaglia,
e dà loro la forma, che fi conviene. Prende do
po quello il filo di rame, di cui fi ferve per ta
gfiare il pezzo, e fepararlo dalla tefta del tor
nio: lo leva con ambe le mani , e lo mette fopra una tavola ; e dopo lavora in un altro per
coperta di opere
la
mette l'opra i raggi per dar tempo ai pezzi di
afeiugarfi , e di raflodarfi ondepoter temicciarli ,
e raccomodarli . Ha l'attenzione', che i pezzi
così abbozzati non diventino troppo fecchi . Per
prevenire quefìo inconveniente gli mette in muc
chio dentro ad una cafta , ovvero gli avvolge den
tro ad un panno.Iino bagnato . Quando ve n' ha
un numero fufficiente , allora egli fa il tornìcein*
fecondo il pezzo. S'è un piatto mette lulla te
fla del tornio un pezzo di terra molle i le dà a
un dipreflb la forma dell'interno del'piatto ,. e,
la lafcia ful'Ia tefta del tornio fino a tanto che
tutti i pezzi della medefima forte fieno ternieci».
ti. Perfar prendere a quello pezzo di terramoLle la forma interna del piatto , lo abbozza pri
ma colle dita, e poi lo ìafeia afficugare , e quan
do è un poco afeiutto , finifee di dargli quarìto
più può la forma , che più fi avvicina di dentroad un piatto , col ferro da torsicciare ■
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( Queflo ffrumento è una verga di ferro 'y le
cui ellremità fonb fiate ricurvate in feìifi con
trari , ed appianate ■, quefte parti ricùrvàte e ap
pianate fono taglienti ; fono, in piani, paralleli
c quando, una è al, di fopra della verga , b del
manico l'altra è di fotto ) . Quello pezzo di ter{a di lina forma che fi avvicina ad un piatto
diciamo che fi avvicina i perchè, fi oflerva di
farlo un pò più grande, i affinchè pofla fervire i
èiittl i pezzi della ftefla forte quand' anche foffero un . poco inuguali ) fi chiama il torniamo
finito il torniccino fi cavano molti monti /Ji ope
re abbozzate dalla .cafsa, che fi portano fulla ta
vola del tornio ; indi 1' Operaio monta fui tor
nio > lo fa andare come per abbozzare , prende
un piatto , lo rovefcia fui torniccino , dove ha 1'
attenzione di collocarlo dritto , è orizzontale i
prende il ferro dà iornìcc'mre , ne mette il taglio
nel, mezzo, o nel centro dalla parte di fotto del
piatto facendolo entrare alcun poco nella terra
èd eflendo la ruota in movimento , lo ftrumènto
lèva vià in toppe la terra fcabra , ed inuguale
dal centro fino all' orlo conducendolo colla ma
no . Quando il ferro è difcoftato; dal centro , l'
Operaio vi mette il pollice,' e tien fermo il piat
to. A quello modo leva via la terra , dove ve n'
Quefia feconda operazi
noi ora deicritta fi chiama torniccìare .
Quando il pezzo è tornìcciato fi rimette . fulla
tavola, e fi. palla ad un altro quando la tavola
è piena fi mettono i pezzi fopra i raggi , affin
chè fi afciugh'ino intieramente : quello fi è quel
lo , che chiamafi il crudo. .
i
V.
Quando vi è crudo baftante per empire il for
no s' incallra dentro a degli alluce; , o caflTèttir
riè
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ne, cioè fi mettono dentro ad una ca/a, oc*feti» quel più di pezzi che fi poflbno mettere gli
uni fogli altri fenzaxhe . il pefo di quelli che
fono di fopra ichiacci quelli, che fono di fottoó
Una caf* è un vafo di terra cilindrico , il
quale ha per diametro la diftanza dà un buco
ad uri altro buco, che ha la volta inferiore del
forno; l'altezza è arbitraria deipari chelagroffezza, ella ha 6, 7, 8 linee I .
Quando le ca/e fono ripiene fi portano al for
no, e 1' infornatore, ve le mette dentro, comin
ciando dalla parte del muro ch' ha in faccia , 0
ch'è dirimpetto alla bocca. Quando ha fatta una
fila , ne fa una feconda folla prima , e. così di
mano in mano fino alla feconda volta. Ciò fatto
ricomincia un'altra fila concèntrica a quèftà , e .
continua^ fino a tanto che il forno fia pieno.
S'inforna anche « cappa 5 infornando a queflo
modo fi mette più crudo nel forno che con le
ca/e, ma in queffo cafo fa fanno fare delle. tego
le quadrate , i cui lati fieno uguali al diametro
della cafa ; fe he tagliano i quattro angoli , in
guifa chellendo le parti tagliate raccolte , coprirebbero giuflamente uno de'buchi , che fono nella
volta inferiore . Si ha de' pilaftri o colonne di
terra di diverfe altezze fecondo i pezzi. Quelle
colonne fi forrnano folla ruota ..Quando fi fon
fatte cuocere nel fórno e le tegole tagliate , ne.
gli angoli, e le colonne , fi può fervirfene nel
modo che fegue . S' inforna la prima fila di ca
ie , fe ne mettono, fe fi vuole , due o tre fileuna.
full' altra; indi fi coprono con tegole; efoprale
tegole , dove gli 01 li fì toccano , fi collocano,
due colonne : fe ne mettono due altre contra il
muro laterale; indi due altre , le cui eftrem.iti
fano folle tegole , e fi continua cosi fino ali
0 del forno ; indi fi riempie di

vuoto che v' è tra le coionne. Ciò fatto fi met
tono dell' altre tegole fopra fe colonne , e fi ri
pete fino a tanto che il forno fia pieno . Alcuni'
Fabbricatori non impiegano più che tre colonne,
perchè le tegole pofano fu tutte e tre , ed 'è
difficile farle pofare fu quattro . Ma fe fi mette
fulla colonna', che non è di uguale altezza col
le tre altre un poco di •terra molle , di quella
terra, di cui fi fanno le colonne e le cafe e vi
fi pone fopra la tegola, quella poferà ugualmen
te fopra le quattro colonne , e quella maniera
farà migliore dell'altra. Accade talvoltaicbequefte tegole fono cariche di pezzi pefanti , e che
il forno effendo ben caldo, l'efiremità delle te
gole , che non fono foftenute che da una colon
na , che corrifponde fempre al mezzo di due dì
«(Te, piega, e dà tempo ai pezzi di sfigurarfi ..
Ma non v' è nulla a temere con quattro colon
ne: quando il forno è pieno fi tura , lafciandovi
per altro un'apertura affine dilavare lemoftre,
ed accertarfi quando le opere fon cotte . Le mo
rire fono piccioli vafi , che fervono ad indicare
colla loro cuocituraquella del rimanente de' pez
zi infornati .
Quando il forno è turato , fi mette il bianco*
nel forno in una fofla fatta di labbia, per calci
narlo, e ridurlo in limito; e queli'i , che fanno
della bella Maiolica mettono a calcinare anche
la loro coperta . Ecco una buona compofizione
per la Maiolica ordiniria . Prendete 100. libbre
di calcinato, 150. dibuona fabbia , 25. difalina.
La falina è il fale di vetro . Quanto al calcina
to, è un mefcuglio di 20. libbre di ftagno fino
e 100 libbre di piombo. Si mette il tutto infieme nel fometto; fi calcina , e fe ne ha una pol
vere bianca giallallra
. Il- fornello non •tidee
• . elTe,r
re troppo caldo; balta? che la materia fia in èfa . ," & 9 •
-1 *
fa
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fo tenuta liquida e fluida ; fi agita continua
mente con un pezzo di ferro fino a tanto che fia.
ridotta in polvere ed abbia un colore fimi.le ad
un zolfo pallido. Il for netto è unafpezie di pic
ciolo fornello di riverbero .
La cuocitura della Maiolica è difficiliffima , e
ricerca molta efperienza .. Si accende primiera
mente un picciolo fuoco nel focolare della boc
ca. La bocca è un apertura profonda, bislunga,
e quafi a livello colla prima volta del forno r
quett'è propriamente il focolare del forno, e il
luogo, dove.fi accende il fuoco. Si_ affumicano i
vafi , mantenendo il fuoco moderato per 6 , 7 ^
8, 9, 10 ore fecondo la qualità della terra , di
cui fon fatti i vafi : fi accrefce appoco appocc
il fuoco facendolo avanzare verfo la prima vol
ta del forno . Quando fi crede di poter aumen
tare il fuoco , fi fa di un grado mezzano tra il
più picciolo, e il più violento mettendo dei cep
pi fenduti in due , e in quattro a travcrfo del,
ìz bocca. Si mantiene quefto fuoco due o tre ore,
indi fi copre intieramente la bocca . Si dà gran
fuoco per due o tre ore fino a tanto che i vali
lìeno cotti ,. oflervaado di non condurre il fuoco
irregolarmente. ,. e di non eccittare F infime»mento .
,
- . • L.' infuocamento è una* grande e forte fiamma
eccitata da un fuoco irregolarmente diiiette:, i.f
accefo con troppa violenza , il quale palla tutto
ad un tratto per i buchi della volta , e.guafta i
vafi . L' ignoranza o la negligenza fin nafeere
quello inconveniente r baila lanciar cadere le le
gna nel focolare innanzi ch' abbian- perduto k
xna?gior parte della fu a- fiamma.
>••,
Si abbandona il forno incapo a trenta, o tren
ta fei ore. Indi fi sforna . Alcuni sfornano in
capo a venti o venti quattro ore ; fecondo ch*
Tm. VII!.
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la terra è più o men dura da cuocere .
sfornato, fi confervano le tegole , e Te colonne
per farne ancora ufo. Quanto a' vafi fenduti , e
f"crepolati , quelli ferviranno per mettete a cuo«
cere la terrai e quelli che fono buoni , fi porteranno al luogo del Laboratorio y dove devono
ricevere il biaricò , o lo fmalto.
Dopo avere sfornato , fi difcende nella volti
inferiore i e. fi leva" di la il bianco , che il grarf
calore del forno infuocato ha calcinato, e ridot
to in una focaccia , o mafia di vetro bianca co
me latte i ed opaca . Si rompe la focaccia con
un martello, e fi netta; vale a' dire , fe ne le
va via la fibbia; ch' è ad efla attaccata ;| indi fi
fchiaccia all'ai minuta , e fi porta al mulino do
ve v' è dell'acqua fecondo la quantità di bianco
che può contenere . Si mette il mulinò in mo
vimento ,■ e fi verfa in elfo appoco appoco del
bianco fino a tanto che ve ne fia abbaftanza , efl
continua a' girate il mulino," ch' è molto afpro*.
e duro . Sè il mulino è grande vi s' impiegano
da cinque in fei uomini per macinare : in capo'
ad un'ora di lavoro 4. uomini bafteranno , indi
ÌH e poi in capo a 4. ofe bafterà un. folo . Si
continua quello lavoro fino a tanto che il bian
co" fia macinato fino quanto la farina; per accer
tarli fe fia minuto quanlo fi conviene , fe ne
prende una goccia , mentre il mulinò è in mo
vimento i fi lafcia cadere fopra l'unghia del pol
lice finiftro, fi flropiccia col pollice deftro, e fé
non fi fente nulla di afpro, è fegno eh' è maci
nato abbaftanza' . Quando fi abbandona' il mulina
-o fa fera, o all' ora del pranzo fi gira la mola
Con tutta !a polfibile celerità' ,• e fi ferma tutto'
ad un tratto: allora niurio' non la tocca, fe noni
quegli , che dee farla andare , altrimenti fi efponerebbe la materia , girando la ruota , a Pajw
pren-
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prenderfi, e ad indurarfi ; e fi avrebbe dopo mol
ta difficoltà a far andare il mulino ; e talvolti
farebbe di rriellieri levar vii la triaggior par
te dei la rriate'ria J lo che farebbe dlfpendicfo per
la perdita del tempo: Avrebbefi difficoltà a com
prendere ; p"erchè girando tre o quattro volte ve
locemente s' iitìpedifca al bianco di rapprenderfi:
Taluno avea creduto i che girando così rapidilfimarnerite fi sforzaflero le parti più fluide a fepararfi dalle parti più grotte ; e a montare fopri
di èffe ; donde cercando dopò di difcendere ba^
gnàllero continuamente quelle parti grolTe ; tor«aH'ero a mefcolarfi cori elTe , e martteneflero la
fluidita i la quale avrebbe prontamente cefiato ,
le rion fi avefle prefa quella precauzione di fepaiirleì « di farle afcendere con-, un rapido movi
mentò . Perifava i che fe fi aveflero lafciate mefcolate infierhe , fi farebbero feparate da fe j e
che iii luògo di ritrovarli fopra le parti grolTe fa
rebbero dilcefe di fotto fi e che le parti grolTe
fi farebbero rapprefe. Ma altrilmwiò addotta un'
Altra ragione, lì quale fembra migliore; Dicono
the he' rapidi giri , che fi fanno fare alla ruota
innanzi di arreftarla , le materie falgono in copia
ira la mola , e la tramoggia ; e. che quella foli
abbondanza di materia ì il cui dilTecCamento è
lento e tardo, impedifce loro di rapprenderfi i è
d'indurarfi i e che il medefimo fenomeno accade
à coloro, che macinano i. colori ,' avendo quelli
operai tanto maggior difficoltà a feparare la pie
tra con cui. màcirianò, dal marmo, quanto meno
di colore v'è fui marmo.
i ':"■.,
Bilognà che il bianco fia finilfimo , perchè fatS
tanto più belio fopra ì vafi , quanto più farà fi
no J e perchè quanto più moltiplicate ne faran
no le fuperficie tanto maggior numero di pezzi
étìprirà•. Ben macinato che farà il bianco; fivuoP ì
terà

terà dal mulino in un tino più grande o pi$
picciolo fecondo la quantità, che fe ne avrà; e
il numero de' pezzi, che in efla tuffarfi debbono.
Si rimenerà;per renderlo ugualmente liquido ran
co nel fondo che nella fuperfizie ; fe folle rroppo
denfo , fi renderà fluido! aggiugnendovi dell' acf
qua. Si prende in appreflb un vafo , s' immerge
nel bianco , e fi cava prontamente , falciando fco.
lire il fuperfluo nel tino ; il pezzo bagnato fi
feccherà incontanente , e fi rafchierà; un poco il
bianco coli' unghia; e fe fi ritrovarle troppo den
fo , fi «ggiugnerà ancora dell'acqua al bianco net
tino, e fi rimenerà come innanzi. Si farà un nuo
va faggio,, tuflandovi un altro vafo . Un' oflervazione, che non dee trafcurarfi fi è, che qua n.
do le ftoviglie fono già bianche ,. e fono bencou.
te non ricercano, che il bianco fia tanto.denfo
•come allora che fono rofle.
• Un'altra oflervazione non meno importante y
e che può aver luogo nella porcellana fi è , che
quando le ftoviglie coite fono di un' eftretna du
rezza , fi prende della terra , fe ne prepara un
latte di argilla , (temperandola chiara, e dando,
luogo alla fabbia, con cui è mefcolata, de cade
re in fondo dell' acqua ; fi fepara )a parte più te
nera , e più fina , e fe ne dà una mano ai pezzi
o per immerfione , o col pennello ; il ,c.he forma
un eccellente fondo allo fmalto ; fenza di quello
fondo lo fmaltoondeggierà, ecoprirà male- Que
lla operazione è- dilicaciflìma ; i Chinefi 1' han
praticata in alcune delle loro porcellane > dove fi
diflinguono beniflìmo tre diverfe foftauze , la ter
ra di cui è fatto il: vafo, la coperta , e lo Ara
to fottile del latte di argilla, ch' è tra la terra
del vafo, e la coperta , e che ferve loro come
di glutine.
Iflendo flati, tutti i pezzi tuffati nel bianco ,
ed

ed elTendo pronti ad eflere infornati, fi prendoho delle taf* della iftefl'a figura che le prime ,
ma di una grandezza proporzionata a quella de'
pezzi. Quelle cafe fono in tre luoghi traforate
con file di buchi paralleli i è~ in triangolo . La
bafe del triangolo è rivoli» verfo la bafe della
cafa, e 1' angolo guarda 1' alto di quefto vaio i
Quelle file di buchi fono due a due . Per i tr«
buchi i che iono abbalTo fi fan paflare tre pironi 1,
o prifmi di terra, la cima di cialcuno de' quali
' entra dentrd della c»fa nove linee all' incirca ;
Sopra di quelle tre eftremità de' pironi fi colloca
un piatto; fi mettono altrìxtre pironi ne' buchi »
che fono fopra de' precedenti \ vi fi pone un fe^
condo piatto , e fi continua a quello modo fino a
tanto che la caf* fu piena . Si riempiono cosi
tutte le altre, e s' infornano come fbpra . Sipoffono cuocere nello fteffo forno e nella medefima
infornata le ftoviglie crude del pari, che le fto,
viglie fmaltate. Se accade che la terra fia tropi
po dura a cuocere, fi mettono le ftoviglie crude
abbafTo, ovvero fulla tavola del forno, e le fto
viglie fmaltate in alto ; ed al contrario , fe la
terra non e dura, fi mettono la fmaltate a bafc
fo , e le crude in alto . E' bene fapere; che f«
le ftoviglie fon troppo cotte, non prenderanno
più il bianco i e per quefto fi mettono per l'or-i
dinario le crude in alto , quando la terra non fia
oltre modo dura a cuocere ;
Le caft fon fatte o col tornio , a collo ftam.-*
po; fi dà loro nell'uno e niel l'altro cafo la grof*
fezza , la larghezza, e l' altezza, che fi conviea
ne. Il più de' fabbricatori /e fanno fare fenza
fondo , ma lafciano loro folamente un orlo di no*
\e in dieci linee all' incirca di larghezza^
Per far le cttfe. collo ftampo , bifbgna a verdi
Uno ftampo di embrice, o tegola t e un altro ro*
P i
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tondo od ovale per lavorarle. Vi fono delle e»fe di feflanta pollici di diametro, di venti , ài
quattordici , Se fi vpldTero di quattordici polli
ci di diametro fopra altrettanta altezza , loftampo per la tegola dovrebbe avere quaranta quat
tro pollici di giro ( perchè la terra fi, ritira )
quattordici .pollici incirca di lunghezza in ope
ra , e fette linee all' incirca di profondità. S\
mette lo ftampo fopra una tavola lifeia ed ugua?
le- vi fi fparge fopra un pò di fahbia afeiutta ,
e fina, e fi riempie o\i terra, che fi ftrigne , e
comprime bene colla mano; fe ve o}è troppa , fi
leva via il fuperfluo con un filo di ferro , o di
rame; e dopo fi ripafla con un collello, o. altro,
ftrumento addattatoper uguagliarla dappertutto.
Si leva via in appreflb lo flampo , ch' è fabbrica
to di cerchi , come quelli., con cui fi fanno i
tamburi: dee avere quattordici pollici di, diame
lro , e la medefima altezza che ha la tegola ;
un baflone pollo a traverfo della fua parte lupe-'
riore gli ferve di manico . Si mette fopra le pa
reti efteriori del tondo la tegola , in,,gujf» cbé
gli orli della tegola , e quelli del tondo no n
avanzino l'un l'altro; indi con una mano fi ini
calza, un' eftrcmità della tegola, e fi preme con
era il tondo ; e girando le due eftremità della
tegola , & incontreranno .' Allora fi mette una
mano nel luogo dove s'incontrano , e l' altra di
rimpetto; fi leva via il tondo, infieme colla tegola , e fi' mettono fopra una tavola rolonda . Si
affodano le due. eftremità della tegola infieme ,
fi porta ogni cofa fulla tavola rotonda , e fi fa
lucciola re a terra: fi cava dopo loftampo, e fi
Ricomincia.
,
.'
...i
Quando le cafe fono un poco, indurate, allora
fi. fanno i buchi per i pironi . A tal effetto fi
prende una tavola traforata triangolare , i cui
1
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buchi fieno iti tale diftanza gli uni dagli altri ,
che quefta diftanza fia per h» meno uguale all'
altezza di un piatto, indi con un foritoio crian*
golare di ferro , o di legno , ma il ferro è migliore, effendo la tavola collocata contra le pa
reti della caf», fi fanno de' buchi uguali, e trian
golari palTando il foratoio per i buchi della ta
vola con una mano, e foftenendo coli' altra la
fuperficie della cafa ; ciò fatto fi ricomincia la
flefla cofa in due altri luoghi della. cafa affinchè
ciafcua piatto pofla efler pollo fopra gli angoli
di tre pironi. Bifogna ,, che i pezzi; pofino fopra.
quelli angoli, perchè aquefto modo non fono toc
cati da' tre pironi, che in- tre punti ; fi rifcaidft^
no ugualmente dappertutto , e fe accade che lo
fmalto fcoli , l'adefione non è nulla. Per impe
dire appunto quefta adefione non fi mette fmal
to o coperta, nella parte inferiore de' pezzi fo
pra la quale pofano nel forno. Ciò fatto fi met
te a feccar■ la cafa ..
Fatte quelle cafe • ecotte»fi fanno- ipironi, i quali
altro non fono che un prifma triangolare fatto
di buona terra .. Quelli fi fanno alla mano , ma
(oflono farfl, ancora collo- ftampo .- Quando quefti
bn cotti fi. addattano ne' buchi delle cafe ; quan
do le cafe fono incaftrate s' infornano, e con ef
fe le ftoviglie a cappa come abbiamo già detto .
Della maniera di colorir le Maioliche .
Ma la maggior parte delle Maioliche fono dU
pinte.. Ecco come fi calorifcona.
Di' colori delle- Ma)oliche ,
Turchino. \. fi prende del miglior zafferano » fl
mett?; in fan crogiultf, fi copre }l crogiuolo con
una tegola, che refifta al fuoco; fi mette il tut
tofottos al forno perchè fi calcini : «uando it
P v •
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forno è freddo, fi cava il crogiuolo . Si prende
altrettanto di fmalto , e fi macina il tutto infieme fino a tanto che il rriefcuglio fia ugualmente
fino che bianco, e fi conferva quello colore per
adoperarlo.
Roifo : la più bella ocra gialla calcinata due Ò
tre volte nel forno, dove fi cucinano le ftovigliè
peftata e macinata darà quello colore .
'• Gialle: la terra di Napoli bèn macinata , e:
flemperata.
ii Altro giallo'. 4 libbre di miniera di piombo, o
di piombo roflb , a di cenere di piombo, 2' di'
fàbbia bianca, di ocra rofi'a , odi ocra gialla cai*'
cinata , e ridotta in polvere; idi antimonio cru
do polverizzato; 1 di vetro bianco, o criftallo i
parimenti polverizzato: mefcolate , fate calcinai
re adaggio , indi fate liquefare; peftate, e ma«
cinate.
Verde: 4 libbre di verde di ardefia , 1 di limatu
ra di aghi , 1 di minio , 1 di- vetro 'bianco: fate
in polvere , mefcolate , fate liquefare , macina
te ee.
' Altro verde-, t di giallo, 1 di turchino , me
fcolate , macinate. Unendo quelli due Colori , fi
avranno diverfi verdi fecondo che fi mettera pili
e- meno di giallo , reftando la quantità del tur
chino fempre la ftefla . • Altro verde : 4 libbre di botteglie rotte , i ~ di
verde di ardefia, i~ di limatura di aghi, » ,di
foda di Alicante, o di Varecn: fate in polvere,
mefcolate, fate liquefare.
Bruno: calcinate l'ardèfia due volte nel forno,
riducetela in polvere, prendetene % parti; 2 di
polvere di botteglie rotte, 1 di calcina 'in polve
re, 1 di foda, e 4 once di ptriiueux: mefcòlate ,
fate liquefare ec.
V
Altro brunt: 3 di minio o di miniera di pi'oflt*
io

bo , x-j- di fìbbia di Anverf* , * di ocra rofla , &
4 once di Perigueux .
Turchino violetti : i di potaff, -j di fabbia bian
ca, x di bianco cotto nel forno , ma fecco ; 8
once di zafferano • i oncia di manganefe : ridu
cete in polvere, fatè liquefare ec.
Effendo i colori preparati a quello modo fi ado
perano celi' acqua.
Quando il piatto è ftato irrimerro nel kiancò
ed" è afeiutto , il Pittore lo prende , e vi difegna fopra la figura , che vuole • quanto al trattò
rottondo , fi ferve per difegnarlo di un torniti
ti, colloca il piatto fulla tetta del tornietto, lò.
metle ih movimento colla aia no , olfervando §
che il centro della tefta del tornietto corrifponda bene al centro del pezzo : ciò fatto lo tocca
col pennello), e il tornietto fa il tratto. Oltre
che quelli, the fi piccano di fare della bella'maa
jolita fanno paffare la loro terra per un fetacciò.
Uno, comeabbiam detto , adoperano ancora co
lori, e un bianco migliore.
.
Bianco fin, : cavate il fale di loda , cbme dire
mo all' Articolo VETRA/A; prendete 50 parti
di quello fale, So di bella fabbia bianca, pura «
è netta", riducete il lafe in polvere, me/colate
lo colla fabbia : fatè calcinare il mefcuglio net
fornetto , come fe fi avefle a far del criftallo .
Ciò fatlo polverizzate il tutto 4 peflandolo ; af
fate pel fetaccio ; prendete 50 libbre di flagno
fino ed altrettante di piombo ; calcinate come fbpra , macinate. Pallate pel fetaccio; aggiugnete
quelli calcinati infieme ; aggiugnetevi 1 libbra
della più bella póta£ bianca, i once, e z grofli
di manganefe di Piemonte preparafa come dire
mo nell'Articolo VETRAJA; mefcolat'e infieme
ogni cola , pallate per un crivello , fate liquefare ,
mondate
, macinate Coni» il bianco . Una libbra
-•Ai
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di quello bianco equivarrà a due libbre di bian
co ordinario, Bifogria per altro fare un' efperienza di quello bianco in picciolo , perchè fe la
fabbia fi liquefacene facilmente converrebbe ag.
giugnervene di' vantaggio , ,
Potrebbe farfi il bianco colla foda medefima.
fenza eftraerne il fale : baflerebbe aggiugnere al
la compofizione per ogni 100 libbre 8 once di
manganefe : *na ficcome i fabbricatori di maioliche non fanno ufo della manganefe pel bianco ,
così diranno per avventura , che quella render»
lo fmalto o bruno, o nericcio; ma ne facciano
l'efperienza in picciolo innanzi di dircofa alcu
na: la violenza del fuoco diftrugge lutti i colo.
ri accidentali, e tutte le fporciz-ie.. .
Altro Hunco 4H' inglefe:. 150 libbre di Varech
o di foda di Normandia , e 100 di bella fabbia
pura: aggiugnete 18 libbre di /lagno , e 54 di
piombo calcinati infierhe: n once di manganefe
preparata come pel criftallo ; mefcolate , e. met«
rete a liquefare nel fuoco ,
Altro di. OllanÀa\. 50 libbre di fabbia puriflìma ,
e netta, 15 di potafi" , 20 di foda . Quando la
foda farà ftata ridotta in polvere fi aggiugneranno 6 once di manganefe : fi mefcolerà, e. fi cal
cinerà come pel crifiallo ^ fi peflerà , fi pallerà
pel fetaccio ; fi aggiorneranno 20 libbre di fla
gno, 20 di piombo, calcinati interne : mefcoUtc , e fate liquefare nel &wq*. i.^',;
C«lori fitti per dipignere l*. Maiolica , .
Prendete del miglior bolo armeno, calcinate
tre volte, macinate, prendete 12 libbre di bian
co fino ridotto in polvere, 8 once di zafferano
così preparato, 1 grolTo di fs uftum polverizza
to : mefcolate , mettete fotto al forno in, un ero.
| '
'" giuo»

Aiuolo -grande a liquefare: lafciate raffreddare il
Crogiuolo , e rompetelo per aver la materia i
mondate quefta materia dalle Scaglie del crogiuo
lo; peftate , macinate , ed avrete un belliflìmq
turchino,
Verde. Prendete della (caglia di miniera, oli,
matura di aghi peftata , mettete, nel crogiuolo ,
coprite con una tegola ; mettete Copra un for
nello crudo un poco di carbone , fate fuoco all'
intorno, indi mettete nel cammino, ed accrefcete appoco appoco il fuoco fino, a tanto che il
crogiuolo fia coperto: continuate pèr d^ue ore ^
lafqiate raffreddare , peftate, macinate , e con
servatelo per l'ufo.
Prendete ancora la fcaglia, che cade dall' in
cudine de' Chiavaioli fenza Sporcizia; pefiate ^
macinate , e couferyate per lervirvene al bi
sogno ,
Prendete del biaiico in polvere 8 libbre, 5 di
fcaglia di miniera preparata, i g rollo di paglia
di ferro preparata , mefcolate , fate liquefa
re ec.
forpora comune , 6 libbre di bianco in pol
vere di manganefe , mefcolate , e fate lique
fare .
\
Gialle: 6 libbre di bianco in polvere, 5 once
di tartaro roflo di Montpellier; riducete in pol
vere: 1 grpflb 36 grani di manganefe prepara
ta: mefcolate, mettete in un crogiuolo grande,
a cagione dell' ebullizione ; e fate come fopra.
Bruno : 6 libbre di bianco comune in polvere,
3 once di Perigueux , \~ di zaflerano , mefcola»
,te, e fate come fopra. .
Nero: 6 di bianco comune in polvere , 3 once
di zaflerano non calcinato, 2 di manganefe, £
once di Perigucux, t\ di zafferano: mefcolate^
5 fate come fopra, -'
•• « t • • 1
• "
Di

Da quefti colori infiemè mefcolati ferie faratìi
no degli altri. Della Copeita l
La coperti non è altro che una fpècie eli bel
criftallo tenero. Prendete trenta libbre di litari
girio t r* di potati" , 18 di bella labbia bianca ;
aggiugnete 1 once di arfehico bianco in polve
re, fate liquefare nel fdrno : ciò fatto , mondate , come il bianco , peftate, macinate.
Quello dà una vernice rifplendènte , e fa fcorrere il bianco. Bifogna che quefto da ben maci
nato, e molto liquido, e riadopera nel modo
che fegue.
Si ha una fpazzola , od afperforio ; fi bagni
nella coperta, ch' è fluida come P acqua,' fi tie
ne nella fi :i iftra , e colle dita della mano dellra
fi tira il crine verfo di le, lafciandolo andare ;
fi afpergs o fi bagna il pezzo ; e fi ripete la medefima cola; Ma in Ollanda fi tiene il vaio co
perto di bianco, e dipinto fulla palma della ma
no finiftra, e l' afperforio nel!' altra, e fi lparge
fbpra la coperta , fóiotendoloi '••
AltrA ceptrta kantA . Prendete 4 libbre di cè
neri di piombo, a libbre di cèneri di flagno , e
nn buon pizzico di fale comune; fate liquefare
il tutto fino a tante che fi vetrifichi , e forma,
tene delle focaccie per l'ufo.
Goperta ginllÀ. Prendete delle ceneri dipionii
bo, del minio, e dell' antimonio , di ciafcuno
»na parte t de' fafl] calcinati , e macinati due
parti; una parte di fai gemma, o fai comune ,
Cucinate, fate liquefare , ed operate nel reftoi.
come per la coperta precedente.". •
Ovvero prendete 6 libbre ■di ceneri di piom
bo, di antimonio, e della rafehiatura de' Lavora
tori
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tori in ferro , di ciafcuno i libbra , 6 libbre di
fabbia, fate liquefare ec.
Coperta verde: prendete due parti di fabbia ,
tre parti di ceneri di piombo , delle fcaglie di
rame ; ad arbitrio fate vetrificare. Aggiugnete ,
fe volete, una parte di fale; la materia fi lique
ferà più facilmente; il verde farà più o men ca
rico fecondo il più o meno di fcaglie di rame.
Coperta turchina : prendete della fabbia bianca
o de' fafli, riduceteli in polvere fina; aggiugne
te un'uguale quantità di ceneri di piombo, e x
una terza parte di turchino di fmalto : fate li
quefare , formate delle focaccie , e confervatele
per l'ufo.
Ovvero prendete 6 libbre di ceneri di piombo
4 di fabbia bianca pura, a di vetro di Venezia ,
una mezza libbra o tre quarte parti di zaffera
no, ed. una buona pizzicata di fale, ed operate
come fopra .
Coperta violetta : prendete cenere di piombo
una parte, fabbia tre parti, turchino di fmalto
una parte, manganefe un'ottava parte, ed ope
rate come fopra.
,-•.>.•..
i
Coperta bruna: prendete vetro comune, e man
gimele di ciafcuno una parte; di vetro di piom
bo due parti, e fate come per le altre.
Coperta nera, od o/cura: prendete due parti di
magnefia, una parte di turchino di fmalto, una
parte e mezzo di falli calcinati, di ceneri di
piombo, e di calcina, e fate come fopra.
Coperta [ingoiare : prendete del minio , e de'
falfi calcinati parti uguali, riducetegli in polve
re fina, mettete il mefcuglio in fufione , e for
matene focaccie.
Ctperta di color ferrugineo: prendete due parti
di ceneri di piombo; una parte di ceneri di ra
me,
i
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inci e di vetro; comune i b di faflb bianco ; ed
operate come fopra .
Corr.ptifiz.ienl di Kunckel .
Le feguenti cbmpofizidni fono ii Kun-keJ il
Jiuale le ha raccolte nel fuo Trattato della VETRAJA,- gli Torio flate comunicate da Colòro ,
the al tempo fuo lavoravano in Óllaridà. nella
Maiolica i Gli coftò fommi fatica e fpefa l' impa
larle dagli Opera] , , che ne aveari femp're fatto
liri miftero ; Egli le ha vedute . praticare , e ne
ha fperimentate molte egli fteflb:
...... ,\
, Cerufa; e èafe ititi coperta , bianca : prendete
della labbia fina, e lavatela diligentemente.' met
tete fopra ìoo libbre di labbia , 44 libbre di foda, e 30 libbre di potafl" calcinate il tutto, ed
avrete la cerufa:
, .
, Altra preparazione della cerufa : prendete 100
libbre della prima, 80 libbre di calce di flagno,
io libbre di fai Comune , fate calcinare il mefcuglio per tre diverfe riprefe.1 ^
Altra copertd della calcina eli ftagnó : prendete
ioo. libbre di piombo, 33; libbre -di flagno; fate
calcinare,1 ed avrete quello,1 che chiamafi la ma
teria fina per la coperta bianca ;
, . ,
,,
Altra coperta migliore • prendete 40. libbre di
/abbia, puriflima, 75. libbre dì litargirio , o cè
neri di piombo', 26. libbr.e di pota fs ,' io. libbre
di fai comune,' e fate calcinare 'il mefcugliò .
• - Altra coperta: prendete fabbla' pura 50V libbre,'
-60. di ceneri di -piombo ,' 20. di potafs, 8: di fal
marino ,' calcinate il mefcugllo.
siltra' copèrta ; prendete fabbia per "to'. libbYe,'
teneri di piombo' 20. fai marino io . Quefteco. •.
per-

perte comuni fono, come fi vede, a un di preffd
Je medefime .
Si coprono i vafi di quefte compòfizionì fluide ;
dopo fi dipingono.. del colore i che fi vuole i e fi
mettono hèlle caflette come abbiam dettb innan
zi, e le caffette neì forno;
-,
Smalto bianco : prendete ì. libbre di piombo ;
i. lib. di ftagnoi e un poco più : calcinate il
mefcuglib, riducetelo inceneri: prendete di qù"èi
fte ceneri ì; parti: di fabbia bianca, o faffi cal
cinati o pezzi di vetro bianco i. patte; i di fai
le; mèfcolate; mèltele i ricubcere in un forno j
fate liquefare ; ed avrete un bel bianco;
Altro bianco; prendete del piombo, una libbri
è -j, calcinate: prendete 8. parti di quefte ceheri, di faflbi,- e di fale1 calcinati 4; partii fate
liquefare èc; ,
,
Altra: prendete del piombo 3. libbre , di fri
gno i: fate calcinare: prendete di quella calce
a, parti; di fale 3. parti , di faflì puri 3. parti;
fate liquefare ec. ,
Altri: prendete del piómbo 4. libbre , di ftagno i. libbra ; elriducete in calce : prendete di
quella1 calce 8. parti , di falfi 7.- partì ," di fale
i4• parti; fate liquefare èc,
piffolvente per mettere l» èoperta in fufione i
prèndete di tartaro calcinato 1 parte , di faffi
e di fale di ciafcuno f, parte; pallate queftomefcuglio fopra i vafi i quando !a coperta fi appi
glierà m'alei
,.
,
• • 4 •
, Altri diffolnenti : prendete tartaro" calcinatb1
bianco, e fafli, di ciafcuno una parte, e fate li
quefare ; mettete in focaccia ; polverizzate ; pren
dete di quella, polvere r\ parte , di ceneri di
piombo a ; e ùtér liquefare. . ,
.. ..
Altra : prendete di tartaro calcinato t. parte
«ì ceneri di piombo , e di (lagno i parte , dì
faffi

u»
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(idi t. parte, di fale due; fate liquefare il me{CUgllO.
Coperta bianca. , che fi metterà, «nche fopra vaJì
di rame: prendete di piombo 4• libbre , di fta
gno i. » di faflì 4*'t di fale i. » di vetro di Ve
nezia i; fate liquefare.. , . • .
Altra : prendete di ftagno i. di piombo 6. ; fa
te calcinare ; prendete di quefta calce 12. , di
fallì calcinati 14., di fale 8. : fate liquefare per
due volte .
Atra : prendete di piombo 2. libbre , di fla
gno x., calcinite: prendete della calce, di fale,
di fafli 1. libbra per ciafcheduno; fate liquefare»
e la coperta farà belliffima.
Altra: preudete di piombo 3 , di ftagno 1 , di
fale 3, di tartaro calcinato (tv fale liquefare, e
formatene focaccie.
Altra : prendete di flagno 1 , di piombo 5 , di
vetro di Venezia 1 , di tartaro calcinato -y ec-'
Altra migliore: prendete di ftagno t. e — , di
piombo i-j , di fale i, di vetrodi Venezia ^ ec.
Altra: prendete di piombo 4 , di ftagno i-j
di fallo calcinato 3 , di fale ec.
Bianco per dipignere [opra un fondo bianco: pren
dete un poco di ftagno purifsimo , avvolgetelo
dentro a dell'argilla, o terra , mettetelo in un
corgiuolo, calcinate, rompete il crogiuolo , ne
caverete una calcina, o cenere bianca fervitevi di quella cenere per dipignere: le figure, che
delinCarete , verranno affai piu bianche del
fondo .
Bifogna oflervare per tutte le coperte bianche,
da noi di fopra defcritte che fa di meftieri fopra
ogni altra cofa , che il piombo , e lo ftagno fie
no flati ben calcinati, e che ilmefcuglio, quan
do vi fi aggiugnerà del fale , e della fabbia fie
no
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no melfi di nuovo a calcinare per dodici , o Te
dici ore.
Coperte gialle
prendete di ffagno 2 lib. a di
antimonio , di piombo 3 , ovvero un' uguale quan
tità di ciafcuno; calcinate , e fate in appreffo
vetrificare; quella coperta farà bella, e fufibilif.
fima .
Altro giallo: prendete di minio 3 , di polveredi mattoni 2, di ceneri di piombo 2 , di fabbia
1 , di una delle antecedenti coperte 1 , di anti
monio 2; fate calcinare , e mettete in appreflb
in fufione . „ ' '
Altro giallo cedrino : prendete di minio J lib.
di polvere di mattoni aflai rolli 3 e £ , di anti
monio x : mettete a calcinare giorno , e notte
per due o tre giorni nel forno de' vetrai; indi'
liquefate .
\
Altro giallo : prendete ceneri di piombo , e ftagno calcinati infieme 7 parti , di antimonio 1, 6
fate liquefare .
Ultra:- prendete di vetro bianco 4, di antimo
nio 2 , di minio 3 , di fchiuma di ferro -j , fate
liquefare.
.
;
Altra; prendete di calia , o rafchiatura di
Aguzzacoltelli 4, di minio 4 > di antimonio 2 ;
mefcolate, e macinate , ma non mettete il meicuglio in fufione .
Altra : prendete di falfi 16 , di limatura difer
ro 1 , di litargirio 24: fate liquefare.'
Giallo chiaro: prendete di minio 4 lib. di an-,,,
limonio 3 , di mefcUglio di ceneri di piombo, e
di ftagno 8, di vetro 3 ; fate liquefare.
Giallo d'oro: prendete di minio 3, di antimo
nio 2 , di zafferano di marte 1 ì fate liquefare
infieme, polverizzate; fate liquefare di. nuovo ,
e ripetete ogni cofa fino a quattro volte..
filtro: prendete di minio e di antimonio di
Tomo Vili.
Q.
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ciafcuno 23, di ruggine di ferro -f ; fate lique
fare da quattro in cinque diverfé riprefe
Altro ì prerldetè di ceneri di piombo 8 , di
faflì 6 , di giallo d' ocra i , di antimonio 1 , di
Vetro bianco' i i calcinate, e poi, fate liquefare.
. Altro: prendete ceneri di piombò ,' di faflì bian
chi di ciafcuno ii lib. di. limatura di ferro i:
fate liquefare per due, voltò ;
,
, .
Tutti quefti gialli daranno tinte ed una fufibilità differenti ,' fe , pofti che faranno ftati in
fufione, fi fanno ricuocere; contribuirà a quello
anche il macinamento.
,
,
I Coperta •verde /opra u» fondo Usaci:' prendete;
'ai ceneri di rame 2 parti ; di una delle coperte
gitile ad arbitrio 2; mettete in fufione per due"
volte; e dipig'nete leggiermente, perchè il color*
rion fia ofcuro è carico .' ,
. , ,,
Altrui prendete verde di montagna 1 lib. dì
limatura di rame 1 ,1 di minio 1 , di vetro di
Venezia i ; fate liquefare i potrete fervirvene
fenza averla polla in fufione.
)
, Altra : prendete di minio 2 lib. di vetro di
Venezia 1 : di limatura di rame 2 ; fate lique
fare <
;
i,
Al*rdi prèndete di vetro bianco 1, di limatu
ra" di rame , e di minio 1 lib. per ciafcheduno
fate liquefare, e macinate; indi prèndete Spar
ti di quello rhefcugliò macinato, ed una di ver
de di montagna .- ,
Altra: prendete di una delle antecedenti co/ £è"rte gialle , aggiugnete una lib. delle coperte
turchine , che feguiranno ,' mefcolate , e maci
nate .•
,
Mefcolando il giallo è il turchino fi avranno'
differenti tinte di verde.
Coperta turchina : prendete ceneri di piombo i
iibt fallì polverizzati 2, fale 2; tartaro calcina*
to

1

10 bianco ii di vetro bianco , o di Venezia,"!
di zafferano y tate r liquefare, i èftinguete heU'
acquai rimettete in fufiorie i ed èftinguete di nuo
vo i e cosi di mano iti mano per, piu volte '. Offervate là medefima regoli per tutte le, compoAzioni , dove entrerà del tartaro , altrimenti fa
ranno troppa càriche di fale , e il colore non fa
rà nè, bello i riè durevole ; calcitiate parimenti
11 mefcugfio per due volte/ 24 ore nel forno i&
iife.de' vetrai.: , . , ,.„/„..,,,
'.•,.:.
•^ '4ltrk: prendete di tartaro una lib. di litargirio , b ceneri di piombo, -j-. di libbra , di zaffe
rano una mezza oncia i di bel /affo polverizzi^
to i dj libbra i fate liquefare ed operate come
qu\ addietro : , . , ,.
.
'Àitri:, preridete di piombo 12 lib. di ftagno r ì
riducetele iti calce ; aggiugnetevi di fale 5, di
falfi polverizzati, 5; di zaflerano 1 , di tartaro i
è di vetro di Venezia di ciafcuno. i , operate
per la calcinazione come fopra ,' e fate inappreffo liquefare il mefcuglio .. .
, 1
, ,
, Altra : prendete di tartaro » lib. di fale 2 i
di falli i , di litargirio i e di zafferano di cia
fcuno 1 ; e finite come fopra . , f • •, ••«•1';,
Altra : preridete di .litargirio 1 lib. di fabbi»
3, di zafferano 1 , ed iti mancanza di zafferano
1 lib. di fma lto turchino.., • , ...
Altra: prendete di litargirio 2. lib. difaflì c di
zaflerano di ciafcuno -ji macinate e fate lique
fare
1 . , r
, , • •
, Altra: prendete di litargirio 4 lib. di faffi a,
di zaflerano 1 , fate calcinare, e liquefare.
n\
r ,,Ahrà •' , prendete di , litargirio . 4 j, di ; faffi
polverizzati 3 , di zaflerano 1 , di tartaro \ , di
vetro bianco ì ; fate liquefare , e finite come"
Q; *
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Turchino violetto ; prendete di tartaro *2 , ài
faflì e di zafferano di ciafcuno 12 , e finite co
me fopra .
Altro: prendete di fUgno 4 once ; di litargi.
rio 2 once, di falfi polverizzati 5 once, aggiu.
gnete una mezza dramma di magnefia , e finite
come fopra .
Tutte le operazioni da noi ora efpofte fono
irate fperimentate .
1
Coperta roJfa:\ prendete di antimonio 3 lib. di
litargirio 3 , di ruggine di ferro 1, macinate,
e ferbatela per 1' ufo.
filtra: prendete di antimonio 3 lib. di litargi
rio 3 , di zafferano di marte calcinato 1, e fini
te come fopra .
Altra: prendete del vetro bianco, riducetelo
in polvere finitima; prendete del vitriolo calci
nato, o roflb. , opiuttoflo iJ caput mortuum , dell1
olio di vitriolo \ addolcite coli' acqua, mefcolate col vetro macinato, dipignete, e fate in ap
preflb ricuocere la voflra opera per fare fortira
il roflo.
Altra di un bruno di porpora : prendete di litargirio 15 lib. di falfi polverizzati 18, dima-,
gnefia 1, di vetro bianco 15 ; macinate , e fate
liquefare.
Coperta bruna: prendete di litargirio, e di fafll
di ciafcuno 14 lib. di magnefia 2 , e fate li
quefare .
Altra : prendete di litargirio 12 lib. di ma
gnefia 1 ; fate liquefare.
Altra coperta bruna fopra un fondo bianco : prendete 2 lib, di magnefia, x di minio , e di vetro
bianco; fate liquefare due volte.
Coperta di color di ferra: prendete di litargirio
lib. 15, di fabbia , e di faffi 14, di ceneri dira»
me 5, fate calcinare, e liquefare.
jff<
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Àltrit fimilt: prendete di litargirio lib. ia , di
falfi 7, di ceneri di rame 7 , e finite come foCoperta nera : prendete di litargiriò 8 Hb. di
limatura di ferro 3 , di ceneri di rame 3 , di
zafferano a; fate liquefare; e fe volete il colo
re più nero, aggiugnetevi dei zaflerano.
Tutte quelle compòfizioni fono di diflerenti ar
tefici : e neftuni dà la medefima tinta: non à
adunque fuperfluo averne indicate molte. Non
v'ha circoflanza, dove più importi avere da fccgliere. Oltre a quello tunckel , del qual è nota
1' efattezza, e l'arte fperirhentale, aflìcura politivamcnte, che tutte riefcono.
MANÉGGIO

( Art« del )

Vedi CAVALLÉRIZZO ;
M A N G A N A J Ó; ;
Il Manganaio è l'artefice che mettè i drappi i
fotto alla fopprefla, o al mangano.
Il Mangano è una macchina che ferve a luftrare i è a marezzare certi drappi} di fe.ta , o. di
lana, e a nafcondere i difetti delie tele, dando
loro un certo luflro , e rendendole più uguali .
Quella macchina è compofta di due grofli cifin
dri di legno duro, e lifcio , intorno a quali fi
avvolgono ugualmente le pezze de' drappi . Que
lli rotoli o cilindri fi mettono trafverfalmenttì
tra due pezzi di legno, o di altra materia, ben
lifci e puliti , più lunghi che larghi , che chiamanfi ordinariamente tavole. La tavola di fotta
è pofta a livello, fopra un fondo fodo di mura*
io,, e quella di fopra, quantunque carica di grofli pietre, il cui pefo arriva talvolta fino a ven

ti migliaia è mobile. Una corda ravvolta full'
affè di una ruota grande , ed attaccata alle due
pftremità di quella tavola fuperiore gli dà il mo
to col mezzo di una ruota , nella "quale cammi
nano continuamente due uomini . Quefto moto
alternativo , e il gran pefo della tavola fuperio
re fon quelli che luftrano e marezzano! drappi.
Si adoperano anche de' mangani fenza ruote ,
che fi fanno andare col mezzo di un cavallo, fi
pretende , che quella ultima maniera fia men buo
na di quella "a ruota , perchè ha il moto più
uguale , ed uniforme : refta tuttavia a ìapere fe
un pò d'irregolarità nel moto fia un difavantaggio quando fi tratta di formar onde fopra un
drappo.
'' L'ufo del mangano fi è, come abbiamo detto,
di luflrare,'e di marezzare. Per marezzare s' in
tende fegnare fopra un drappo, quei folchi di luflro, che fembrano fuccederfi come onde , che fi
oflervano in certi drappi di fera, "Sd al tri', e chi,
in elfi fi confervana per più o meno di tempo ;
nè v' ha altra' differenza tra luftrare , e marez.z,a~
rt fe non quella i che deriva dalla groflezza del
grano del drappo ; vale a dire , che nel luftro
non eflendo il grano del drappo molto grande ,
le onde fi offervano meno che nel marezzo, do
ve il grano del drappo è più grande . L' opera."
aiione del mangano non è aflatto la ilefla per tut
ti i drappi, e non fi marezza come filuftra; per
marezzare fi prende un pezzo di grofla tela da
coltrici , e un rotolo: fi fa fare al pezzo di' te«
la un giro fopra il rotolo; fi piega il drappo ,
che fi ha a marezzare in due per lungo , inguifa che la cimofa fi trovi fopra la cimpfa . ìndi
fi mette in zig-zag, in modo che l'ellenfione di
ciafcun zig-zag fia prefto appoco uguale a quella
«el rotolo, c che ciafcinw piega copra in parte
quel-
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quella che la precede, e fia in parte coperta da
quel/a , che la fegue. Si avvolge il drappo cosi
piegato in zig-zag fui rotolo, oflervando di (lrignere e ferrare ogni giro a forza di braccia gli
uni contra gli allri col mezzo del pezzo di tela
grofla i e fi continua a piegare in zig-zag, e ad
avvolgere fino al fine della pezza . Non fi met
tono fopra un rotolo più che da trenta in tren
tacinque canne di grano groflb, come àmuero ,
ed. altri fimili drappi , e non più di cinquanta
canne, s'è grano, picciolo: il pezzo di tela che
avviluppa, e cinge il drappo non ne ha più di
fti fopra tre quarte di larghezza . Chiamafi /#iero, quello invoglio di tela , che fegue tutti i
giri del drappo in zig-zag fui rotola, . Bifogna
oflervare quando fi avvolge la pezza che fi vuo.
Je marezzare di metter la cimofa in faccia di
fe, e dibagnare la tefta del fodero affine di traclenere o fermare il drappo, e il fodero fopra il
iptolo■,
Quando il rotolo è a quello moda caricato , fi
fa paflar fotto al mangano. , e fe gli danno ven
ticinque giri. Per un giro s'intende un' andata»
e una venuta. Si cava dipoi il rotolo , fi fpicga
il drappo, indi fi rimette in zig-zag, mainguifa che le parti del drappo , che formavano l'eftremità de' primi zig•zag formino il mezzo di que
lli. Ciò fatto , fi rimette fotto al mangano , fe
gli danno altri quindici giri , dopo i quali fi. ca
va il rotolo, fi fpiega il drappo, e fi accomoda,
e fi afleffa:, vaia a dire fi mette in pieghe ugua
li di una mezza canna , ma non in zig-zag len
za però aprirlo: quando è affeftato fi fopprefla a
Caldo..
La fopprefla, de' Mangana) non ha niente di
particolare : hanno delle lame di ferro caldo del
la grandezza del drappo piegato i mettono una.
Q 4
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lama di ferro caldo tiepido , la coprono con uri
foglio di cartone , e fi ferra il tutto a forza di
braccia . Quefta precauzione di foppreffare a cai.
do il drappo marezzato fa , che V onda fi man.
tenga per più lungo tempo : fenza la foppreffa
1' umidità opererebbe talmente fulle onde , che
le cancellerebbe nelle riprefe che fi fanno . Si
fòpprelTano tutti i drappi a lama calda! eccettua»
to lo fcarlatto.Ne fegue da quanto abbiam detto qui innan
zi , che il marezzo non è nè un effetto del la*
Voro del drappo , nè un effetto della tintura .
Ma che non è altra cofa che le differenti prèffioni delle pieghe del drappo fopra di lui mede«
fimo; quelle pieghe applicate fopra il drappo da
un enorme pefo ne fchiacciano il grano in zig
zag , e formano flrafcinandò il rotolo quell' on
de , o riverberi di luce , che colpifconp tanto
piacevolmente gli occhi .
Per dare il luftro fi piega in due , ma non fi
fa neffun zig-zag : bafla avvolger bene il drap
po fopra di lui medefimo, e flrigner bene i giri
gli uni fopra degli altri : effendo il drappo de
bole fe fi metteffe in zig-zag come per marez*
zarfo , non potrebbe foflenere l'imprefsione del
le pieghe applicate e compreffe dal pefo fenza
flirarfi, ed anche fenza ftracciarfi . I drappi lu*
. Arati fi fopprelTano a freddo , offervando folran*
to di dividerne ciafcun letto con tavole : ma fi»
Marezzo , fia luftro i drappi non i ftanno più
che una notte fotto alla fopprefla .
1 rotoli , di cui fi fervono i Mangana) , fono
di carpine, ed hanno tre piedi èd otto pollici di
lunghezza , comprefivi i pomi o manichi ,
da fei in fette pollici di diametro. Servono ap
pena ufciti dalle mani del Tornitore ; noB fono
tutti ugualmente buoni: i filamentofi e i bianchi
fono
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fono preferibili ai duri e rofsi . I primi non fl
fchiacciano , nè fi rompono . Se accade che un
rotolo fi fchiacci , bifogna fermar toflò il man
gano t altrimenti i frammenti del rotolo taglierebbero il drappo.
Quando i pezzi fon corti di mifura fi mangi.
nano gli uni fopra degli altrif'ilmeno che fe ne
polla manganare in una volta fono dodici o quin
dici canne, quando non fi addoppiano; e da fetw
te in otto canne quando fi addoppiano, o fi pie
gando in due. Tutti i drappi non fi ferrano ugual
mente bene fopra il rotolo . Quando fi vede che
fono allentati bifogna fpiegarli . Per impedire i
che le pezze non fi fcarichino le une fopra dell'
altre fi fanno fole, ovvero fi feparano con carte"
bianche fopra il medefimo rotolo . Quando i row
toli fon nuovi è bene fargli lavorare prima cori
pezze , le quali fieno in larghezza di tutta la
lunghezza di quelli rotoli. Se ne perdono fino a
Venti , trenta e quaranta in una fettimana '.
Quando fi vede che fi forma una gonfiezza rnel
drappo umido , ovvero ch' eflendò afciutto ,■ e il
mangono sdrucciolandovi fopra, il rotolo fifconcerta, fi rimette al fuo luogo con un mazzapic«
chio ; lo che chiamafi in termine di Arte tifili
gart il rotolo .
MANISCALCO^
Il Manifcalco è l'Artefice, che ferra i cavai«
,ll , che gli medica nelle loro malattie, e che cu«
Wa tutte le ferite , e le piaghe , da cui pollone
efiere attaccati.
Lo fpirito Filofofico , che regna ift quello Se
colo ha fatto gettar gli Occhi fopra tutti gli og«
getti utili , e vantaggiofi . L' arte di curare i
cavalli nelle loro malattie s' e perfezionata j fc
n'è
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n'è formato uno ftudio particolare; e fi f» perfino eretto in alcuni luoghi, come a Lione, una
Scuola , dove s' infegna a coloro , che vogliono
applicarvi» , l'arte di conofcere e di guarire le
malaltie de' Cavalli . Il Re di Francia , eh' ha.
iftituita quella Scuola Veterinaria l'ha rnefta lot
to la direzione del Sig, Bourgelat, all' opere del
quale non meno che a quelle del Sig, della G»»rinitre noi rimettiamo i Lettori per proccurarli
una minuta, e particolare cognizione intorno a
tutti gli oggetti di quell'Arte; riftrignendoci noi
in quello Articolo a dare un' idea delle operazio
ni più ufuali , che fanno i Manifcalchi , e de'
mezzi , che poflbno adoperarfi per curare i ca,
valli nelle loro più ordinarie malattie , partico
larmente in quelle , ch', efigono un pronto foc^
corfo.
Helle fiuifioni de' Cavalli.
\ Cavalli hanno talvolta delle fluflìoni fopra,
gli occhi , alcune delle quali poflTono eflere ca
gionate da. un qualche accidente, ed altre da un
ingorgamento di umori. . Dillinguonu di leggieri
le une dall'altre , perchè quelle , che derivano
da contufione, da percofle, da cadute , o da fe
rite fanno in breviflìmo tempo gran progreflb >.
gli occhi fono rolli. ; v' è in elfi del calore , della ten
done ; le palpebre fon grolle , enfiate ," coprono,
quafi la pupilla , che apparifee infiammata allora
che fi feparano, ed efee dell'acqua dall' angolo
degli pcchi. Nelle riunioni cagionate da ingor
gamento di umori oflervanfi gli lleflì, fintomi ,
ma quelle fluflìoni prodotte da interna cagione
non fanno un cosi pronto avanzamento . Se la
riunione derivi da una qualche interna cagione ,
purchè non fia una di quelle fluflìoni periodiche,^
di cui or ora parleremo , è bene cavar fangue
ali!
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all'animale nel collo, e lavargli l'occhio con 1■
acqua di piantaggine , mefcolata con acqua di
rofe, nelle quali fia Hata mefla in infufione del
la pietra' calamina rofla , del vitriolo minerale
bianco , del zucchero candito , e della tuzia: nel
la flufiione cagionata da un qualche accidente
non fi ha a far ufo che della medefima acqua. "
" Le flufsioni più pericplofe per un cavallo fon»,
quelle 3 che fon periodiche; vale a dire, che ri
tornano in capo ad uno opiù mefi : quelle flu
fsioni appanano la villa del cavallo a fegno , che
non può talvolta veder nulla aflatto , particolar
mente allora quando attaccano ambi gli occhi :
ma in capo a qualche tempo il cavallo ricupera
la villa, e fcu.bra avere gli occhi così belli co
me fe mai non ayefle avuto flufsione, fembrando
quello male avere un corfo a un di prefto così
regolato come quello della Luna ; il che avrà cer..
tamente fatto credere , che quello Pianeta poteffe ad elio contribuire colle fuppofte fue influen
ze y e ciò appunto ha fatto dare a' cavalli , ch»
ne fono attaccati il nome di cavalli lunatici.
Quella malattia proviene da un'abbondanza di
umore, il quale non compie la fua circolazione,
e la fua depurazione, fe non in capo ad un tem
po limitato di trenta, di feflanta , o d, novanta
giorni . La flufsione periodica fi difli^igue dalla
flufsione ordinaria , perchè nella prirha fi olTerva al di fotto della pupilla una fpezie di colore
di foglia morta: i'•animale perde per V ordina
rio aflatto la villa all'ottavo o nono ritorno pe
riodico. Non bifogna in quelle circoftanzC cavar
Angue a' cavalli , ma bifogna foltanto metter lo
ro de'crifleri, purgargli , e bagnar loro gli oc
chi coli' acqua di piantaggine, di cui abbiamo di
fopra parlato . Indicheremo all' Articolo MER
CATANTE DI CAVALLI la maniera di cono
icere
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{cete i cavalli , che polfono effer foggetti aquefte fluftioni periodiche .
Pretendono alcuni che nluna cofa renda i ca*
valli più foggetti aquefta fortedi flufsioni quan*
to il dar loro del grano fecco all'età di duean^
ni , perchè lo sforzo che fono obbligate a fare"
le loro mafcelle deboli tira gli umori Copra di
quella parte; e perciò fi dee aver la cura di dar
loro il grano macinato.
Del Morhello ,
Quafi tutti 1 cavalli fono foggetti nella lord
gioventù ad una malattia , che chiamafi il morhello . Quella è propriamente una depurazione di
umori crafsi , è vifdhioG, provenienti tanto dal«
la qualita del cibo, di cui s'è nodrito il polle*
dro , quanto dal clima nel qual egli è nato; im
perocchè fi ha offervato , che i cavalli allevati
ne' climi caldi , dove le piante contengono meri
di flemma , e dove 1' aria è più afeiueta , fono
affai men foggetti a quefla fpeziedi malattia che
non fon quelli allevati ne' paefi fituati verfo il
Settentrione.
I Cavalli gettano per V ordinario il loro mor«
bello intorno all'età di treo quattro anni . Que«
fta depurazione fi fa in forma di depofizione fo«
pra le glandule fituate fotto alla ganafeia , ov<
vero la materia fcola per le narici . E' molta
«antaggiofo , che quefta depurazione per le na«
rici fi faccia in tempo di State , perchè i cavai«
li efiendo allora ne'pafcoJi, ed avendo fempreif
capo baffo gettano affai meglio il morbèllo per le
narici. Quando gettano il loro morbello in tem«
?ki d'inverno, debbono tenerfi caldi nella ftalla,
evar loro affatto la biada , dar loro a mangiare
folataeote dell* ernfea , e far loro bevere dell'
acqua

\
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acqua tiepida bianca , cioè , dell' acqua tiepida 4
nella quale s'è mefla della crufca. Quando i ca
valli non gettano che imperfettamente il loro
corbello all'età di tre anni, non fono mai di una
perfetta fanità ; e prefto , o tardi , come verfo
l'età di fei \ fette, dieci, e talvolta dodici anni
gli umori colano di bel nuovo , e fi djce , che
quelli cavalli gettano un fai/o maritilo , il quale
può divenir loro fatale.
Uno de' mezzi migliori per prevenire quello
accidente fi è dar loro una bevanda , la quale
agevoli l'evacuazione degli umori, quando fi vede, che i cavalli cominciano a gettare. Si com
pone quella bevanda con acqua , nella quale fi
mettono in infufione delle piante atte a rinvigo
rire i folidi, come il cardo benedetto, la fcorzonera , la fcabbiofa , e la cicorea falvatica ;
vi fi aggiugne del vino bianco , ed un' oncia di
confezione giacintina. Per agevolare l'ufcita de
gli umori per le narici, s'intonaca di olio dial
loro una pènna di oca, fi afperge di tabacco , e
di pepe, e fi mette nel nafo del cavallo, avendo
l'attenzione di fermar quella penna.
Del Cimurro , o Ciumore ,
Il Cimurri , oCitmoro è una malattia tanto piì^
pericolofa , perchè diventa contagiofa in una ftal
ia ; e perciò la prima attenzione , che deeufarfi,
fi è quella di feparare i cavalli, che ne fono at
taccati , In quella malattia cola per le narici un
umore vifcofo quando rollò , e quando bianco .
Avvi un mezzo per conofcere, fe il cavallo n'è
attaccato . Si bagna V eflremità di una penna in
aceto forte, e fi mette nel nafo del cavallo : ùt
i mufcoli entrano in una contrazione fimile z
quella , che interviene allorquando fi ftarnuta ,
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il cavallo non ha il cianioro perlomeno confer
mato ; , imperocchè non potrebbe fare uri, movi^
mento còsi gagfiardo; e violento; fe vi fofle un"
Ulcera rielle Barici;, accidente ,, che femore ac
compagna il Cianioro. Se il camallo non fa que
sli movimenti ; fi. può foltanto fofpfittare i che
fia .attaccato dal Ciamòrò ;
,. ,\ ^
Dicèfi; che un eccellente rimedio per guarire
il Cianioro ; qua rido quello male non, fi^ invec
chiato ; fi è far. mangiare al cavallo del/a crufca
eli frUtriento ; .coli» quale fi mefeòlai .uri manipo
lò di, radici di , cardò fp'inofò , e un quarto, di rà
dici di figilip di Salomone , b di Sariti Maria :
bifognà dargli a mangiare di quello mefcugliò per
Òtto ò dieci giorni, e ben coprirlo per agevola
re. la trafpiraziòrie abbondante,' che allora riafeeti
Dicèfi ; che le fole radici del cardò prefe allb
fteffo modo fieno buonifsime per i cavalli ch'
tarino flufsiorii nelle gambe che fono bolfi ,' goni)
di corpo,' e di gambe ,' noni meno che per quelli,'
òhe fono attaccati dall' elefanzia , dàlla ferpiggine i e dalla fcabbia.'
Dell» Sfui»anz.ia , o degli ftranguglioni '.
, La Squittiniia ,' o gli ftranguglioni fono una infi ammaggione delle glandule ma ffilari ,' la qual è
alle volte, tanto viplerita e fi comunica per si
fatto modo alle glandule vicine , che fi, gonfiano'
à fegno che impedifcqno quafi aflatto al cavallo
di refpirare . Dee fecàrl^ uri prorito rimedio a
Quelli accidenti. La prima cura efle r dee quelli
di far cavar fangue a! cavallo più volte,' dimeN
tergli del butirro frefco. negli orecchi , perchè
diuefto butirro liquefacendofi s'introduce per i pò-'
Jjf, è lubrifica tutte, le glandule: bi fogna lavargli
li sola con acqua ai bifmalva , o malvifch'io , ed

avvolgergli intorno al collo una pelle di montò*
he, la quale agevoli la. trafpirazione degli umin
ti, il cui foggiorno cagiona l' infiammazione del
ie glindule: Quella, malattia deriva dagli alimenti
troppo caldi ," come dal frumento' prefo in foverchii
quantità; dall' acqua fredda data al cavallo, quan
do avea molto, caldo,' b dalla frèfchezza del luo
go , in cui fi ha lafciato un cavallo , ch' era cal
di (Timo , .lo che intercetta ed impedifee la traf
pirazione.
Oiile emorruggie.
, I cavalli, che in tempo di caldi grandi hanno
foflerte lunghe , e violenti fatiche , fono talvol
ta foggetti ad emorragie , le quali fono un corfoì
di fanguè che fi fa per le narici , o per li boc
ci . il. rimediò più pronto fi è foffiare del yitriolo o dell ilume in polvere nelle narici del ca
vallo i fa d'uopo anche cavargli fangue, e dirgli
de' crifteri rinfrefeativi;
Del mule del Cervo e dell* Rìprenfant .
, il male del Cerio è uri reumatifmo univerfale , che tiene il cavallo in uno ftato d' intorpi.]
dimèritò',' e particolarmente il collo,' la tefta , è
la mifcella tanto immobili, e dure, che non può"
mangiare,' e non è in minor, pericolo di' morirli
di fame , che. della fua malattia ; la febbre ac
compagni quelli fintomi : in quello cafo è d' uò
po cavar prontamente fangue al cavillo nel col
lo per dodici o quindici ore di due ore in due
ore j ma non fe gli cava più che una libbra di
faaguè per volta : fi dee inoltre applicargli ògni
giorno de' crifteri ammollienti ,
Mi
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Dell* Boi/aggine .

La Bolfaggine è una grande difficoltà nella refpirazione cagionata da un qualche imbarazzo nel
polmon- . Quando quefta malattia è nel fuo ulti
mo periodo è accompagnata da ulcera . Quefta
malattia è allora luughilfima , difficile a guarire,
e fovente incurabili. Un rimedio buonirfimo per
follevare i cavalli in quefta malattia è il cardo
fpinofo ridotto in polvere , fe ne mette un' on
cia in ogni mi fura di avena. Quello rimedio tan
to femplice lo folleva molto; ed è anche ottimo
per foftenere il fiato di un cavallo, il quale non
folfe bolfo: è bene far prendere di quefta polve
re nell' avena ad un cavallo , a cui vuol farfi fa-*
ie una gran corfa .
Del fieno polverofo, o una piuma, che un ca
vallo avrà ingoiata inficine col fuo cibo poflbno
cagionargli una tolfe , La qual è molto! diverfa.
dalla bolfaggine : fe fi trafcuraflero meno quelli
primi accidenti , vedre'obonfi per avventura affai
me'n di cavalli bolfi . Quando la tofle dura più
di un' intiera giornata , bifogna aggiugnere la
mattina , e la fera ne!!' avena del c.ivalio una
mezza oncia di una polvere compofta di fiori di
rolfo, di zucchero candito, JL anice verde , e
di polvere di bachs di alloro .
Delle Coliche.
Le coliche fono dolori negl' inteftini , così atroci, e violenti , che fi vede il cavallo battere i
piedi di dietro, rotolarl! per terra, rialzarfi, e
cangiar continuamente fituazione. Quelle coliche
fono cagionate dall' abbondanza delle materie >
che fono negl' inteftini , o dalla loro qualitàcorrofiva, o da un ingorgamento di fangue.
Le
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Le eoliche refe fon quelle, nelle quali il moto
degl' inteftini è rovefciato, e fa ritornare perla
bocca del cavallo delle materie vifchiofe, e cor
rotte: in quefto calò bifogna ufare de' crifteri
laddolcienti , e fargli prendere una foglietta d'
acqua vite , nella quale fi avrà mefla un' oncia
di teriaca con un pizzico di zafferano in pol
vere «
Se un cavallo non è attaccato che da una ri*
tensione À'r urina fenza coliche , bifogna fargli
prendere una foglietta di vino bianco, nella qua
le fi fanno difciogiiere quattro once di colofonia
in polvere.
Del male del tirò.
V'ha de' cavalli, ch' hanno la cattiva abitudi
ne di roficchiare la loro mangiatoia , alcuni co'
denti della mafcella fuperiore, ed altri con quel
li della mafcella inferiore: fi dice che quefti ca
valli hanno il tiro . Quella cattiva abitudine ècar
gione , che i cavalli logorino i loro denti, eper"dano molto di avena , portando così fempre la
tefta fuori della mangiatoia . Il mezzo migliore
per correggere i cavalli dal tiro fi è fregare la
mangiatoia con del fiele, ovvero guernire gliorli di effa con plache, o lamine di ferro: fi può
anche far loro mangiar l'avena dentro ad unfac*
chetto, che fi fofpende loro al capo ; fe non fi
ufano quefte attenzioni, un cavallo, ch'ha il ti.
r<r non può confervarfi in buono ftato , quantun
que fe gli dia la quantità di avena necelTaria .
D«' vermi.
t cavalli fono talvolta incomodati da' vermi ,
alcuni de' quali foggiernano negl'interini, ed al.
Tom» Vili.
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tri nello ftomaco : bifogna allora ricorrere a'
crrriifughi . Si può loro far prendere una bevana compofta di ere once di teriaca ì dì un' oncia
e mezza di aloe* e di un'oncia di corno di cer
vo in polvere, che fi mettono inìnfufione in trè
mez2i Cellieri di acqua.
Nel cafo che un cavallo perda tutto ad uri
tratto l' appetito , e fe gli Vegga gonfiare il corpo , fi ha ragione di fofpettare , che vi fia ftatt,
nell' erbe , ch' ha mangiate i qualche fpezìe di
Veleno. Siccòme il più de' veleni fono corrofivli
così è bene far prendere al cavallo dell' oglid
con un brodo di verbafco bianco i o del latte pe£
aVvilupare quelle foftanze corrofive.
ttelle iifentetii.
Le cattive acque , i cattivi cibi cagionano tali
Volta a' cavalli certe diflenterìe, che fonoacconfc
pagnate da coliche, e da' dolori: bifogna dar lo
to de' crifleri con ima decozioni di verbafed*
bianco, e far prender loro del vino emetico ,
liei quale fi fon fatte bollire Venti o trenta ghian*
de di quercia ridotte in polvere t
Belli piaghi i
Le felle troppo dure , o i fornimenti mal fatti
oflendono , ed impiagano fovente i cavalli . Se la
l>iaga è leggiera , e vi è poca enfiatura * bifo
gna sfregare la parte con acqua vite , nella qua
le fi ha fatto difcigfiore del fappne . Se 1' enfia
tura è grande fi può sfregare la parte con uri
unguentò compollo, di quattro o cinque albumi
di uovo, ne' quali fi ha fatto difcigliore ungroffo pezzo di alume , £ vi fi aggiugne un bicchie
re d'acqua. vite , ed altrettanto d'olio eflenzia•i

le di trementina . Le sfregagioni fatte con queftd
unguento prevengono tutti gli accidenti , che
potrebbero intervenire. Se il cavallo Ha una piagl grande, la qUale non venga a fuppurazione J
e fì voglia far difeccare i fi afperge con ce
neri di gufci di uovo , ovvero con quelle di cia
batta bruciata .
Della ifichittlutMÀ .
Accade talvolta, ch'entrano de'chiodl fotto 14
parte inferiore del piede de' cavalli: fe il caval
lo zoppica uri poco , bifcgna cavare il chiodo ,
ingrandite 1' apertura, e farvi liquefar dentro
ilcunè gocce di cera di, Spagna , fe non fi ha
nulla di migliore da applicarvi fui momento . Sé
il nervo è flato offefo , bifogna verfar ne] buco1
del balfamo compofto di trementina , e di olio!
di faflb , ne' quali fierio flati melfi iri infufioné de'
fiori d' iperico.
Bel male che viene in. mezzo alle gambe.
Quando coloro che medicano i cavalli non han
no l'attenzione di ben nettargli iri quella parte }
che forma delle pieghe fotto la parte anteriore
del corpo, fe la pelle è delicata , e tenera, fi
ferifcono, e fi fcorticano. In qUeftocafo bifogni
fregare quelle fcorticature con un' uguale por
zione di graffo di rognoni di montone e di mie-i
le, e tener quelle piarti nette e pulite per evi
tare di nuovo quello accidente .
Dell' ufchu iella verga i
Quando i cavalli hanno urinato i la verga rieriiti per l'ordinario nella vagina ; ma accade alR i
1*
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le voice che non vi rientra, (oche non può in
tervenire che per irritamento , o rilaffàmento .
Quando ciò nafce per irritamento allora è una
fpezie di Priapifmo ; V infiammazione diventa
talvolta sì grande , che il corpo del caval
lo li gonfia» ed i tediceli rientrano affatto . Bifogna condurre quelli cavalli nel fiume, all'acqua
corrente fera e mattina , tenervegli per più o
meno di tempo fecondo la freschezza dell' acqua »
e far loro bevere dell' acqua bianca. E' d' uopo,
ancora impiegare i crifleri col latte , e col mie
le , addolcire la parte con olio rofato , mettere
il cavallo alla crufca, levargli l'avena, e il fie
no. Quando ciò deriva da rilaflamento , bifogna
ifpruzzare o bagnare la parte con un pò d'acqua
vite, che fi me/cola con acqua tiepida, emette*
te A cavallo al medefimo governo.
Delle galle .
Le itile fono tumori teneri , e molti della grotV
fezza di una noceiuoh , fenzs dolore in fui1 prin
cipio , fituate nella parte laterale della nocca
tanto interna eh' eftema . Pretendefi , che un ec
cellente rimedio fia sfregargli tre o quattro voi.
te il giorno con aceto forte , nel quale fi ha fat
to difciogliere del zolfo in canna e- dei fate in*
fieme macinati .
Non fi può ferrare- i cavalli quando 1' unghia
Jel loro piede è troppo fecca , edanzi allora ac
cadono loro molti accidenti , i quali poflbno im
pedirfi «vendo 1' attenzione » in quello calo , di
nodrir loro l'unghia cofi' unguento ds- piede , il
qual è fatto con fevo di montone, trementina ,
olio di oliva, e miele. Si umetta con quello un
guento la corona del piede , lo che mantiene
fempre l'unghia in buono flato.
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Dttls LtgttHr»,
ì cavalli , eh4 hanno fatta una gran fatica , è
eh' «(Tendo tatti in fadore, fono flati colti da
Un freddo irriprovvifo , diventano talvolta legati.
In quella malattia le gambe del cavallo diventa*
no rigide, e durei ed egli non può quafi foftenerfi in piedi. I cavalli poflbno ancora diventar
Itgut't quando fi lafciano nella ftalla lungo tempo
fenta far nulla, e fi fa loro mangiar troppa bia
da. Accade fovente nelle Armate, che i cavalli
diventano Ì*g*tit quando bifogna dar loro a man*
giare del frumento verde , o in erba , I rimedi
in quelle circoflanae debbono' elfer pronti. Bijb«
gna cavar fangue ai cavallo, fargli bevere dell'
acqua , nella quale fi ha fatto difeiogliere della*
le , e fregargli le gambe con un mefcugiio di
acqua vit^e , di aceto, di fale , e di olio eden*
àiale di terebinto .
tttiia Caftrattorni
di modera l' impetuofità de' cavalli colla c*ftr»«
tura . Quefta operazione fi fa in due manierè 4
6 col fuoco, o col cauftico . Ecco la maniera ,
con cui fi opera col fuoco* Gettafi primieramen
te il cavallo a terra; fe gli alza il piede di die*
fro fino alla fpalla , e fi tien fermo col mezzo
di una corda, che cinge il collo, e che fi attac
ca al piede. Il manifcalco prende la pelle de'
telHcoìi , Vi fa un' iricifione con uno finimenti
tagliente per far ufeire il tefticolo; taglia dipoi
con un coltello arraffato al fuoco i ligamenti * *
cai refta attaccato il tefticolo} il teflicelo cade}
il manifcalco continua a bruciare tutte, 1' èflre*
foità de' vafi fanguignì > applicandovi «e' petti di
R. 3
tefi-
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refina , cui fa liquefare col coltello infuocato :
ficomincia in appreflb la flefla operazione fopra
altro tefticolo; dopo getta dell' acqua fulie borfe, e l'operazione è fatta.
Il metodo di caftrare col cauftico è il più fieuro , e il men pericolofo, in qualunque età . Il
manifcalco fi munifee di quattro piccioli baftoni
della groflezza del dito , lunghi da quattro in,
cinque pollici , appianati da una parte , e inca.
yati di dentro; e riempie la cavità di quelli ta
lloni con della pafla, che fi afperge di arfenico :
taglia la pelle della borfa , che racchiude i te*
fticoli , e abbraccia dipoi da ciafcun lato tutto
il fafeio de' vafi fpermatici con due di quelli ba
ftoni incavati , e gli ferma per le due punte col
mezzo delle due tacche, ch'hanno alle loro eflre*
aiità; taglia in appreflb i vafi fpermatici de' tefticoli vicina a baftoni; i tcflicoli cadono, ciba,
ft^ni reftano attaccati a' vali fpermatici ; 1' arfenko x che s' è pollo nelle loro cavità diftrugge
V organizzazione di quelle parti: venti ore dopa
Ì' operazione fi taglia dellramente lo fpago de'
talloni , e fi levano via . Bifogna fchivare , per
far quelle operazioni, il tempo del gran caldo »
e del gran freddo.
J>el tMgfy Aella ad*.
Quando fi vuole tagliar la coda a' cavalli , fi
collocano in guifa , che la loro coda pofi fopra
un ceppo , e fi dà un gran colpo di mazza•pic
chio fopra un coltellaccio fatto a bella polla, il
quale difiacca, rn un fubito 1'- eftremità della co
da ; fi lafcìa prima che getti fangue : indi vi Ci
applica un ferro caldo , e fi fa liquefare fopra
ì' eftremità della coda della refina per turare
orificio, de' tafi , Sembrando agi' Ingleii che i
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cavalli abbiano maggior garbo quando portano queffta coda corta , alta, e follevata ; i manifcalchi
del loro paefe dopo aver tagliata ia coda a' ca.
valli, vi fanno cinque o fei ii1cifioni ad uguale
diftanza dall'origine della coda fino all' eftremità , dov'è tagliata: attaccano a' crini , di' hanno
rifervati nell' eftremità della coda uno fpago ,
che paffa in una girella attaccata al zoffitto della
ftalla e all'altro capo di quello- fpago attaccano
un pefo f che tiene continuamente follevata in
alto la coda de! cavallo, lì a che fe ne ftia in pie
di, o coricato ; e vi lafciano quello pefo fino a
tanto che le cicatrici della coda fieno del tutta
guarite. Quella operazione fa che la coda di que
lli cavalli Te ne ilia fempre alta, e che la por.
tino, come dicefi, *//' inglefe.
Non v' ha rimedio che fin di un' utilità tanto
univerfale quanto il fuoco nelle malattie de' ca
valli. Chiamanfi così certe leggiere efcare, che
fi fanno con coltelli infuocati l'opra -le parti, da
cui fi vuole far evacuare gli umori ; fi applica
quello fuoco più o meno gagliardo e vivo fecon
do le circollanze ; ma fi ha fempre oflervato che
non fopravviene più alcun male alle parti, che
fono fiate curate in quella guifa .
Deila maniera di ferrare• i cavalli .
Dopo aver data un' idea generale delle malat
tie, che vengono a' cavalli, e che ricercano pron
ti foccorfi, rimettendo i Lettori » Libri Origi
nali per conofcere particolarmente tutte 1' altre
fpezie di malattie, da cui poflono elTere attacca
ti , parleremo adeflo del metodo di ferrar
gli ,:
Quattro fono le maflime , o regole principali ,
cui
R 4-
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cui bifogna necelTariamente fapere per ben ferra*
re ogni forta di cavalli .
La prima è efprefla da'manifcalchi co' termini
feguenti ; punta inventi , e calcagno di dietro )
▼aie a dire che la punta de' piedi dinanzi è
buona, e forte ; e che fi può arditamente met
tere i chiodi nella punta de' piedi dinanzi i e non
bel calcagno o talone di quelli med efimi piedi ì
il quale ha l'unghia men grofta . Il cavallo ha i
taloni de' piedi di dietro forti; 1' unghia di elfi
è grofla , e capace di Sopportare i chiodi : ma
nella punta de' piedi di diètro s'incontra torto ii
vivo, perchè c'è poca unghia, ed anzi i mani
scalchi noti debbono porvi chiodi di veruna
fatta .
Il più de' manifcalchi ne' piccioli luoghi han
no difficoltà ad oflervar quefta maffima ; mettono
mal a propofito i chiodi ne' piedi didietro come
ne' piedi dinanzi «
Bifogna adunque per la prima regola ricordarfi , che il talone de' piedi dinanzi è debole , e*
che parimenti lo è la punta de' piedi di dietro,
in guìfa, che mettendo i chiodi un pò troppo in
alto in quelli luoghi fi ftrigne , e fi comprime
facilmente una vena, che circonda il piede, lo'
che fa zoppicare il cavallo , ed allora fi dice ,
che il cavallo è inchiodato. Se non fi ufa 1' attenzione di cercare il luogo ferito , e inchioda
to , fopraggiugne un' infiammazione , e ne na.
fcono de' funefti accidenti: Io iìeflb accade, al
lorquando fi tocca i! vivo , ch' è la carne che
circonda il piede tra la fuola , e l' unghia .
La feconda regola fi è non'aprir mai i taloni
o i calcagni a' cavalli : quefto è il maflìmo abu
fo, e che rovina più di ogni altro i piedi . Di"
cefi aprire il talone allorquando il manifcalco
apparecchiando il piede, taglia il calcagno trop.
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po vicino alla forchetta , e la leva via fino iti
alto un dito difcoflo dalla corona , in guifa che
fepara i quarti dal calcagno . Effendo la rotondita, o circonferenza del piede tagliata conque.
fta cattiva pratica , non è più foflenuto da nuU
la, e perciò è d' uopo, fe v'è qualche debolez
za nel piede , che fi ferri , e fi riftringa i
JL,a terza regola fi è adoperare i chiodi fottì/liffimi di lama. I chiodi groflì di lama fanno un
buco grande , non folamente quando a introduco
no, ma anche quando fi ribadifcono ; effendo du
ri fanno fcheggiar l'unghia, e la portano via.
La quarta regola fi è fare i ferri più leggieri
ch' è polfibile , fecondo il piede e la ftatura del
cavallo. I ferri pelanti ammaccano i mufcoli e
i nervi, e fiancano il cavallo, il quale cammi
nando tiene quafi femore i piedi in aria, ingua
ia che deve fempre loftenere quello pefo inutile i
inoltre eflendo il pefo de' ferri grande , fa preHo mollare i chiodi al minimo urto nelle pie»
tre; finalmente allorquando il cavallo fi Mrm
Val adire, incontra ce' piedi di dietro quelli di
nanzi i ferri pefanti fi dilla cca ne, e fi perdono•
più facilmente*
Si poflbno confiderare nel ferro due faccie , ef
molte parti . La faccia inferiore fi appoggia e ripola direttamente fopra il terreno; la faccia fu»
parlare tocca immediatamente il difetto dell' un
ghia di cui il ferro legue efattamente il contor
no. Il colmo è il campo comprefo tra l'orlo cite
riore e l'orlo interiore nel luògo dove 1' incur
vatura del ferro è più fenfibile. La fuma corrifponde efattamente alla puata del piede i le&ra»,
the o i rami vanno dal colmo fino all' eftremita
di ciafcuna branca , le quali corrifpondono a'
calcagni . Finalmente i buchi , con cui è trafo
rato il ferro per lafciar paffare i chiodi » e per
rice-

ricevere parte della tefta di elfi indicano il pie
de , a cui il ferro è detonato ; efleudo quelli di
un ferro dinanzi collocati in punta, e quelli di
un ferro di dietro in talone , ed eflendo que
lli medefimi buchi fempre più magri o più vici
ni all'orlo efteriore del ferro nel ramo, che dee
difendere, e coprire il quarto di dentro.
Quando il manifcalco apparecchia i piedi non
dee incavare ne' quarti col ferro, con cui appa
recchia il piede. Rifogna, che lafci i taloni de'
piedi dinanzi forti, e tutto il piede ancora. Se
s' indebolire di troppo, fe accade, che il caval
lo fi sferri in viaggio , il fuo piede refta qualche
Tolta rovinato innanzi che fi trovi occafione, e
comodo d'inferrarlo di nuovo.
Bene apparecchiato ch' è il piede, bifogna adat
tarvi un ferro, che fia mezzo all' inglefe , vale
a dire che non copra nè troppo, nè troppo po
co. Rifogna , che non polì fopra la fuola , ma
dee pofare della larghezza di un mezzo dito tut
to d\ intorno al piede giuftamente fulla corona
ed ugualmente. Se il ferro è orlato per di den
tro, vale a dira s'è ribattuto a freddo fulla bifcornia , e che innanzi di metterlo non abbiali
avuta l'attenzione di appianare quella orlatura ,
e che quella pofi full' unghia, la rovinerà necef.
fariamente* e rovinerà il piede \ l'unghia intor
no al piede non è più larga che un dito traverfoi e quella è la groflezza ch'ha per l'ordinaria'
tutta 1' unghia.
Adattato a quello modo il ferro, vi fi metto
no de' chiodi, e fi lafcia andare il piede a terra
per conofeere, fe il ferro è ben melTo nel luo
go.» ch' efler deve, indi s' introducono i chiodi
egualmente in modo che gli uni non fieno piiiaiti degli altri ..
introdotti i chiodi innanzi di ribadirgfi , quati*
•
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do fi fono tagliati colle tenaglie , bifogna pren
dere il taglia piede ch' è uno ftrumento di acciaio
lungo a■H' incirca un mezzo piede, tagliente per
una parte, e ch'ha un doflb alquanto groflb dall'
altra . Quello ftrumento ferve a tagliar l' unghia
che oltrepafla il ferro quando è inchiodato, piechiando col martello fopra il doffo fino a tanto
ch'abbiafi tagliato quello, che fi vuole levarvi*
dell'unghia.
Si adopera ancora il taglìapiecli innanzi di ri-badire i chiodi per tagliare quel poco di unghia,
che il chiodo ha fatto fcheggiare di fotto, affin
chè le ribaditure fieno unite coli' unghia . Queft»
operazione oltre alla pulitezza fa che i chiodi
tengano meglio , e che il cavallo non polla tagliarfi colle ribaditure ; inconveniente che acca
de fpeffiflìmo , fe non fi ha queft' attenzione.
La ferratura de' cavalli, che a prima villa femtra non eflere che una pura pratica, ricerca non
dimeno tutta la capacità, c 1' efperienza di un
Manifcalco intelfigente ,
MARMO ( Arte di tagliare , e ài pulire il )
Il marmo dal Latino marmor , derivato dai
Greco H*tt*tttry r.i{plend*rt! , a cagione del luftro »
che riceve, è una fpezie di pietra di roccia eiìremamente dura, e che porta il nome delle difle
renti Provincie , dove fono le cave , donde lì
trae. Ve n'ha di molti colorii alcuni marmi fo
no bianchi , o neri , altri fono icreziati o mefcotati di macchie,, vene, mofche, onde , nuvole s
quanto più i colori e le macchie fon vive , e va.
•fiate, tanto più, i marmi fono preziofi, e cari „
il loro prezzo dipende ancora dalla loro durez
za , e dalla facilità ch' hanno a ricevere nn bel
luftro t i marmi fono tatti tpachi * il foie? biaa.
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co è trafparente quando è tagliato > o divifo in
tavole fotcili ; e perciò gli Antichi fe ne fervivano in luogo di vetro nelle fineftre de" Bagni *
delle Stufle , ed altri luoghi , cui volevano di«
fendere dal freddo.
11 rmrmo fi divide induefpezie; in marmo antico., e in marmo moderno : per marmi antichi
s'intendono quelli, le cui cave fono confumate,
perdute , o inacceflìbi li , e che non fono da noi
conofciuti , che per l'opere degli antichi; e pei'
marmi moderni quelli, che attualmente fiadope»
rano , e le cui cave attualmente efiftono.
Ùs' marmi untici».
II marmo bianco antico, le cui cave erano ne!*
la Grecia , e del quale veggonfi ancora delle bel.
lilfime ftatue , è aflatto ignoto al giorno d'oggi}
ed in mancanza di elfo fi adopera quello di Gar*
tara Il Ufir è filmato il più bello di tutti ì mar*
ini antichi; il fuo colore è un turchino ofcu.ro *
c carico mofchettato di un altro turchino più
chiaro , tirante al celefte , e mefcolato di alcu*
ne vene d' oro.
Il porfide dal Greco Trtffpu?'; , porpora, riputato il
più duro di tutti i marmi antichi , e dopo il lapis,
uno de' più belli, traevafi anticamente dalla Ntr«
midia in Africa , e per quella ragione era dagli
Antichi chiamato Ispis iiumidicus ; fe ne ritrova
di roflTo* di verde, e di grigio. Il porfido roffo
è durilfimo ; il fuo colore è un rollo carico , dei
colore della feccia di vino, feminato di piccio*
le macchie bianche, e riceve beni (fimo il luftro<
Il più bello è quello , il cui roflb è più vivo «
i le cui macchie fono più bianche , e più piceieie . Il porfido verde , eh' è aliai più rare , ha
J
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la ftefla durezza che l'antecedente, ed è meteo lato di piccole macchie verdi , e di piccioli pun
ti grigi. Il porfido grigio è macchiato di nero >
ed è aliai più tenero:
Il Serpentino , chiamato dagli antichi opkhes ,
dal Greco »<p<; ferpente , a cagione del fuo colore
che imita quello della pelle di un ferpente , cavavafi anticamente dalle Pietriere di Egitto .
Quello marmo ha molto della durezza del porfi.
do; il fuo colore è di un verde bruno , mefeolato di alcune macchie quadrate , e rotonde ,
come anche di alcune vene gialle, e di un ver
de pallido di color di cipolletta.
L' Alabaftro dal Greco a'\a!Sagpoi è un marmo
bianco, e trafparente, o variato di molti colo
ri, che fi cava dall'Alpi , e da' Pirenei: egli è
teneriflìmo nel ! * ulcir dalla cava , e s' indura
grandemente all'aria. Ve n' ha di molte fpezie,
il bianco, il variato, il meutahuto , il violetto ,
e il roqueirue. Il variato fi divide in tre fpezie;
la prima chiamafi orientale; la feconda U fiorito,
e la terza V agatuto . L'orientale fi divide ancora in due , di cui V uno in forma di agata è mefcolato di vene rofle, gialle , turchine , e di bian"
co pallido. L'altro è ondato, e mefcolato di ve
ne grigie, e rofle , con lunghe ftrifeie . L' ala
baflro fiorito è di due fpezie ; uno è macchiato
di ogni forte di colori, come i fiori , donde trae
il fuo nome ; 1' altro venato in forma di agata
è luftro , e trafparente: di quefto genere di Ala
baftro è ancora quello, che chiamafi in Ir&lia pteores , perchè le fue macchie fomigliano in cermodo alle pecore; e a' montoni che Ci rapprefentano ne' Paefaggi . L' alabaftro agatato è lo
fteflb , che l1 alabaftro Orientale , fe non che i
fuoi colori fono più pallidi. L' alabaftro di Moie-.
ttièm-.
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minte è teneriflìmo, ma pure più duro, che noti
fono le agate di Allemagni , a cui fi ralTomiglia. Il fuo colore è di un fondo bruno, mefcò+
lato di vena grigia, che fembra imitare delle fi.
gurtì di Carte Gcografiche ..L' alabaftro di 2t«^ttehrtic:-y che fi cava dal paefe di quefto nome
nella Linguadocca è più durò che gli anteceden
ti ; il filo colore è di un grigio carico, e di liri
roflo bruno cori gran macchie . '
Il Granito, così chiamato , perchè è fegnatb
di picciole macchie formate di molti granelli
di fabbie coridenfate , è durilfimo , è riceve dif
fìcilmente il luftro: egli è evidente , che nori
ha marmo, da cui gli Antichi abbiano cavati
pezzi sì grandi, e in tanto numero come da que
llo; perchè, la maggior parte, degli edifizi diRdina perfino le cafe de' particolari , n'erano abbel
lite, e fregiate. Quefto marmo era certamente
comunilfimo per la quantità de' tronchi di colon
ne , che fervono ancora oggidì di limiti a tntte le
ftrade della Città . Ve' n' ha di molte fpezie i
quello di Egitto, d' Italia, e del Delfinatb ; il
irerde , e il violetto. Il granito di Egitto , no
to fottd il nome di tfiehaicum mnrmer , e che
lraevafi dalla Tebaide è di un fondo bianco fpbrcò , mefcolato di picciole macchie grigie , e
verdaftre y e duro quafi quanto il porfido. Il
Granito d'Italia, che fecondo il Sig. Fellblen fi
traeva dalle cave dell' Ifola d' Elba , ha dellè
picciole macchie un poco verdaftre , ed è meri
duro , che quello di Egitto. |l Granito del Dolfinato , che fi cava dalle rive del Renb' vicinb
alla foce della Lifera è antichilfimo, .come appari
sce da molte colonne , che fono nella Provenza .
Il Granito verde è una fpezie di ferpentino ,' oì
•verde statico rrfefcolato di picciole macchie bian
che i
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che, e verdi . Il Granito violetto fi trae dalle
cav* di Egitto , ed è mefcolato di bianco e di
violetto con picciole macchie .
Il marmo di giafpo , è di color verdaftro me.
fcolato di picciole macchie roflè . Avvi ancor*
un giafpo antico nero e bianco con piccine mac*
chie i rha ch' è rariflìmo .
Il marmò di farti cavavafi ^nticarheniè da un"
Ifola dell' Arcipelago , così chiamata , e che ai
«lì i' òggi chiamafi Perii e Parifa. Varrone ave»
dato A. quello marmo il nome di marmo fychnitéi
dal Greco Xufc•af , una Zampati» perchè fi ta
gliava nelle Cave a lume di lampane. Il fuo co
lore è di un bianco un poco giallo , e trafparente , più tenero, di quello, di cui ci ferviamo al
prefente i che fi accofta all' alabaflro , ma che
non è tanto bianco . La maggior parte delleantiche ftatue fono di quello marmo.
11 marmo verde antico, le cui cave fi fono per
dute, è rarilfimo. Il fuo colore è mefcolato di
un verde di zolla, e di un verde nero a lamine'
di figura, e grandezza inuguali.
Il marmo bianco , t nero, le cui cavè fi foriti
perdute, è mefcolato a lamine di bianco puritiìmO, e di nero neriffimo.
. il marmo di picciolo untici è di quella ultimi
fpezie, cioè, bianco e nero ). ma più confufo A
picciole vene.
Il marmo dì Srocatello cavavafi anticamente
Vicino ad Andrinopoli nella Grecia : il fuo coi
ìore è mefcolato di picciole macchie grigie, roffe, pallide , gialle, e di color d' Ifabelli;
Il marmo Africano è macchiato di un rollo
bruno mefcolato di alcune vene di bianco fporco , e di color di carne con alcuni filetti di un
Verde carico, e fofco . Lo Scarnozzi parla di-un al
tro marmo Africano duriflìmo, che riceveva un
bellif-
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fceliinimo luft.ro, di un fondo bianco, mefcolato
di color di caro? , e talvolta di color di fangue
con veae brune, e- nere aflai fottiti, ed ondate.
li marino aero antico era di due fpezie ; uno
che chiamavi! marmar luculleum, e che fi cava*
va dalla Grecia, era tenerilìimo ; 1 altro chia.
maro da' Greci taXe-aros pietra di paragone, cui
Vitr«vio chiama index, perchè ferve a provare i
metalli , fi traeva dall' Etiopia , ed era più fli.
mato del primo : quello marmo era di un nem
grigio tirante al ferro .
Il marmo di cipollino ; cui Scamox.x.i crede ef
ière quello, che gli Antichi chiamavano auguftum
o tiberìum marmtr , perchè fu fcoperto in Egitto
al tempo di Agufto, e di Tiberio , è formato di
grandi onde, e macchiato di bianco, e di verde;
pallido di calore d'acqua marina, o di cipolla ,
donde ha tratto il fuo nome .
li marmo gìalh è di due forre , uno chiamato
giallo di Siena, è di un giallo color d' ifabella ;
lènza vena , ed è rariffimo . L' altro chiamato
dorato più giallo che rmn è l'antecedente, èquelio , a cui Paul'ani* dà il nome di marmar croceum,
a cagione del fuo colore di zafferano : fi cavava
dalla Macedonia.
Il marmo di Bigionere , le cui cave fi fono per
dute, è rariffimo.
Il marmo di Lumachellt cesi chiamato , per
chè il fuo colore è mefcolato. di macchie bian
che , nere , e grigie formate a gufeio di luma
ca, donde trae il fuo nome, è rariffimo , eflerrdofene perdute le cave.
Il marmo di Piccini/co , le cui cave fi fono pa
rimenti perdute , è venato di bianco , e di un
colore, che fi avvicina a quello d' ifabella.
Il marmo duro antico, le cui cave fi fono per
dute , è mefcolato a macchie rotonde di varia
gran-
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grandezza di bianco, di nero, di roflb, di tur*,
chino, e di grigio.

Otl marmi moderni *
li riarmo Hancio , che fi cava al prelente da
Carrara verfo lecofte di Genova, è duro, e bian
chimmo , e morto buono per le opere di fcultura. Se rie cavano de' pezzi di Quella grandezza,
che fi vuole.
Il marmo di Carrara, che chiamafi marmo ver %ìtu , è bianco , e fi cava da' Pirenei dalla parte
di Baionna . Ha il grano men fino che l'altra ;
rifplende come una fpezie di fale, e raflomigli*
al marmo bianco antico , di cui furono fatte tut
te le flatue Greche, ma è più tenero, non cosi
b?llo, foggetto a diventar giallo , e a macchiar
li ; fi adopera per opere di fcultura .
Il marmo diDinaot, che cavafi vicino allaCit-i
ti di quello nome nel Paefe di Liegi ècomuniffirao , e di un nero putiffimo, « bellilfimo.
Il marmo di Namurìè eflb pure comunilfimo ,
e nertì quanto qu;llo, dì Dinant , ma non così,
perfetto; tira alcun poto al turchino , ed ètra-'
verfsro da alcuni filetti grigi .
, _
Il marmo dì theu , che fi carvi dal paef; di"|
Liegi, dalla parte di Namur , h di un nero pu
ro, tenero, e facile a tagliate . Riceve un lu-•
ftro più bello , che quello di Itamar , e di Di-;
Il marmo bianco venato, che viene ai Carr»)
ra , è di un turchino folco fopra uri fondo bian
co , mefcolato di macchie grigie , è dì vene gran
di . Quello marmo è foggetto ad ingiallire, è.a
macchiarfi .
;i
II marmo di Margojfa, che fi cava dal MilaneTomo Vili.
S
fe,

\
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fe, è duriffimo, e molto comune* Il fuo colore
è di un fondo turchino , mefcolato di alcune
Vene brune, di color di ferro.
Il marmo di Barbandoti , che fi cava dal paefe
di Hainaut, è un marmo nero venato di bian
co , ed è comunilfimo.
Il marmo di Portor fi cava dal piede dell' Alpi
nelle vicinanze di Carrara. Ve n'ha di due for
te : uno i ch' ha il fondo neriflìmo mefcolato di
alcune macchie, e vene gialle dorate , è il più;
bello; l'altro, le cui vene fonobiancaftre , è me.
noIlftimato
marmo. di S. MaifiminO è una fpezie di t*r»
tot di un giallo, e di un nero vivilfimo.
Il marmo di Serpentino moderno viene d' Alle-,
magna, e ferve per vafi i ed altri ornamenti di
quella fpezie .
Il marmo verde moderno é di due forte : une»
che chiamali impropriamente i/erde di Egitto, fi
cava vicino a Carrara fui le cofle di Genova. Il
fuo colore è di un verde carico , mefcolato di
alcune macchie di bianco , e di grigio di lino *
L' altro che chiamafi verde di mare fi cava in
que' contorni. Il fuo colore è di un verde più,
chiaro, mefcolato di vene bianche.
Il marmo gìafpato è quello che fi avvicina al
giafpo antico; il più bello è quello i che più fe
gli accofta.
Il marmo di Lumachellà moderno è quali fimi
le all'antico; ma le fue macchie non fono così
ben fegnate.
Il marmo occhio di pavone é mefcolato di mac
chie bianche, dieflre, e rofle* un pò fomiglian»
ti a quelle fpezie di occhi, che fono all' eftremità delle penne della coda de' pavoni i donde
ha tratto il fuo nome .
Il marmo di Porta, /anta, o ferina è Uri marmo

. !

hio meffio/ato di macchie grandi è d, vene gri.
giet; gialle, e roflìccie.
Il nlarnlo del Vefcòvo è rriefcolatò di venèverfaftfe fcira'verfate da ftfifcie bianche.i allungate >
rotondate i e trafparenti .
Il marmo di Eroeutelio i chiamato Brocàtella di'
Spegna^ e che fi trae da una cava antica tiiTortofa. nell'Àndalufia è rariflìmo i Il fuò colore è
mefcolato di giallo, rollb i grigio pallido i ed
ifabelìa .
Il marmo di Bologna è una fpezie di Brocatelli
che fi cava in Picardia , ma le cui macchie fono
più grandi ; e mefcolate di alcuni filetti rom .
Il marmo di Sciampagna , che partecipa del
brocatellà , è mefcolato di turchino a macchie
rotonde come occhi di pernice ; fe nè ritrovi
anche di un' altra forte mefcolato di bianco , è
di giallo pallido .
11 marmo di Linguàdocca è di due fpezie : und
che fi, cava vicino. alla Citta di Cofne nella Lin
guadocca, è coiminìflìmo. Il fuo colore è di un
tondo roflb , di vermiglio fpbrco , mefcolato di
Vene grandi ; e di macchie bianche ; l'altro , che
, Viene da Narbonna; e ch' è di color bianco i gri
gio i e cèlefte è affai più flimato;
, Il marmo di Koquebrue , die fi cava fette leghe
diftante da Narbonna , è a un dipreflb fimile à
quello di Linguadocca , e non n' è in altro di
ve rfo fe non in quanto le fue macchie bianche
fono tutte in forma di pomi rotondi;
, Il marmo di Caeri iri Normandia è quafi fimi
le a quello di Linguadocca, ma più confufd , e
inen vivo di colore.
.••,".. 'T
, Il marmò di Serancolin fi cava da un luogo
chiamato la Val d' or vicino a Serancolini è da'
Pirenei in Guafcogna ; Il tuo colore è di òri
iofl'o color di fangue , reticolato di grigio i, di
S %
gial•
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giallo, e di alcuni luoghi trafparenti come l'aga
ta i il più bello è rariflìmo , perchè la cava n'à
confumata.
Il marmo di Savoia, che fi cava dal paefe di
quello nome è di un fondo rofto , mefcolato di
molti altri colori, che fembrano effere come inco'iati .
Il marmo di sigrtan è di un verde bruno me
fcolato di macchie rofle , che fono talvolta di
color di carne mefcolato di grigio, e di alcun»
filetti verdi in un medefimo pezzo.
Il marmo di Gauchenet , che fi cava vicino 2
Dinant è di un fondo roffo bruno,, macchiato ,
e mefcolato di alcune vene bianche .
Il marmo di rsnce , che fi cava dal paefe di
Hainaut è comunismo , e differente nel grado
di bellezza. Il fuo colore è di un fondo roffe»
fporco , mifto di macchie e di vene turchine, e
bianche .
Il marmo di Bo*z.*lto ha il fondo di un bruno
chiaro e fenza macchia con alcuni filetti grigi
folamente, ma fottili in guifa , che fomigliano
a' capelli , che cominciano a incanutire* Il marmo di Avergna , che fi cava da queflas
Provincia ha un fondo di color di rofa , miflo di
violetto, di giallo , e di verde.
Il marmo dì Bourbon, che cavafi dal paefe di
quello nome è di un grigio dieftre, e di un rof
fo fporco, mefcolato di vene di giallo fporco.
II marmo dì Hon , che viene da Liegi è di un
colore alquanto bigio, miflo di un roffo colordi
fangue. ,
Il marmo ài Sicilia è di due fpezie ; uno che
chiamafi antico" , e l' altro moderne . Il primo
è di un roflo bruno , bianco, e ifabella , e a
macchie quadrate , e lunghe ; i fao^ colori
fono viviffimi . Il fecondo che ralTomiglia aJT
anti-
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antico , è una fpezie di marmo di Vero.
Ha.
Il marmo dì Elvezia è di un fondo turchino
di ardefia , mefcolato di bianco pallido.
Il marmo di Viro*» è mefcolato di turchino
di roflo pallido, e di c remefi .
Il marmo di Fiorenza è un marmo figurato net
quale par che fi veggano delle cartella , dell»
torri) e degli alberi.
Delle Cave de' Marmi.
I marmi fi traggono dalle Cave , dove la natu
ra gli ha prodotti , come le altre fpezie di pie
tre. Per trar dalle cave i marmi, fi adopera
quafi in tutte lo n'eflo metodo. Si apre primie
ramente una buca a maniera di pozzo dodici, o
quattordici piedi in diametro; ed i rottami, l*
terra, il calcinaccio fi tirano fu con un martinello, od altro organo fimile in grandi corbe di
yinchi , e fi ammucchiano tutto all'intorno, col»
locandovi fopra la ruota , ch' ha da tirar fu le
pietre,
Secondo che la buca avanza , e la fcala ordi
naria diventa ormai troppo Corta , fi applica al
bifogno una fcalà particolare. Quando gli operai
fon penetrati ben addentro nella terra , e fono
arrivati al primo fuolo o (irato , cominciano ad
applicare la ruota, ed i corbelli per ifearicare
le pietre , che vi hanno dentro fcavate,
In quanto al tirare il marmo , cioè allo fiac
carlo dal letto , dopo di averlo fcalzato , cioè
dopo aver levata via la terra , che copre il mar
ino fulla fommità , fi ofterva , dove fi ha a fen
dere , ed ivi fi caccia un buon numero di cunei
fin che riefee di fiaccarlo dal refto della roc
cia .
S , 3
Ciò
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Ciò fitto fipafla a romperlo ; perlochè applican
dovi il regolo ad ambe l' eftremità più o meno
feparate di tratto fecondo gli ufi a cui è desi
nato il marmo , ri fegnano una linea, e lungo
effa intagliano un canaletto cofi' accetta da pie
tre; e nel canaletto difpongono cinque , o fei
cunei, fuppofto che il marmo fia tre o quattro
piedi , cacciandovegli con diligenza a leggieri
colpi; e tenendogli fempre ugualmente diritti.
Rotto così il marmo per lungo , lo che fi può
fare fino alla metà di un pollice di qualunque
mole, applicando una fquadra al lato diritto fe.
gnano una linea, e paflano come innanzi a rom
perlo per largo,
Quefto metodo di cavare le pietre, e i marmi
è flato giudicato molto preferibile a quello ,
con cui fi rompono all'impazzata, o a cafo . Il
carico o la quantità di marmo che fi cava col
primo metodo equivale ad un carico e mezzodì
quello, che fi eftrae nella feconda maniera.
- E' d'uopo tuttavia oflfervare , che quello me
todo fi adopera foltanto nelle pietre , p marmi
ordinari , e nelle fpezie più tenere; mentre
per romper nelle cave le pietre e i marmi più
«(uri , fi adoperano grandi mannaie da pietra ,
colle quali fcavano un profondo canale nella pie
tra dura; ed in quello canale fui la fommita met
tono due sbarre, o fpranghe di ferro, cacciando
i lor cunei di ferro tra cotefte sbarre.
In alcune occafioni per cavare i marmi e le
pietre particolarmente le dure , fi fervono di
polvere da fchioppo , e con ottima riufeita. A
tal effetto fanno un bucco cilindrico di un pol
lice e mezzo all' incirca di diametro, e profon
do a fegno che arrivi al centro della pietra :
caricano in apprefl'o quello buco come fi canea
un cannone, e riempiono il vuoto, che lafciala,
poi?

)
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polvere, di geflb, o dirottami ben calcati; do
po per altro avervi introdotto uno fpillo di fer
ro, che dipoi fi cava , e che vi lafcìa un piccio
lo foro, che ferve di focone. Lo fpazio occupa
to dalla polvere è la camera della mina ; vi fi
appicca il fuoco col mezzo di una miccia , che .
Comunica col focone , e il maflb o la roccia fi
fpacca in diverfi pezzi quando V apertura è fla
ta chiufa con diligenza .
A mifura che fi levano via le terre, e fi ca
vano le pietre fnlafciano nella cava delle colonne per foflenere le terre x ed impedire, che non,
cadano.
Della, maniera di lavorare il marmo ..
Tratto, ch' è il marmo dalla cava, e condotto
alla Bottega dell'Artefice, fi fega di quella groffezza, che fi vuole. La fega del taglia pietra è
lenza denti, ed è incaftrata ad ambi i capi co
me quella de' Legnaiuoli , dentro a due fpezie
di manichi di legno proporzionati alla forzadell'
opera c della fega. Vi fono di quelle feghe , che
due uomini hanno difficoltà a follevare per col
locarle nel luogo , dove debbono operare. Il
ferro di quelle feghe è larghifiimo , e forte per po
ter fegare il marmo , logorandolo appoco appoco col
mezzo della felce, e dell'acqua;, che il fegatore
vi mette con una lunga cucchiaia di ferro .
Accade fpefle volte , che le fegature fono male fpianate, vale a dire, che i pezzi di marmo
fegati non fono perfettamente lifei , ed uguali .
Quello difetto deriva talvolta dall' irregolarità
della fega, e talvolta Ai calli, o chiodi, che in
contra nel marmo , i quali la fan deviare dal
fuo buon cammino. Quefti chiodi fono nel mar
mo quello che fono i nocchi nel legno. ChiaS 4
manfi
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лмпй mяrmi rigidi quelli , che fono troppoduri,
e foggetti a volare in fcheggic ; marmi fiUmiv.
$iß, ofihofi, quelli, ch' hanno certe fpezie di
paglie , o di filamenti , i quali impedifcono ,
che le loro parti fi unifcano bene infieme , e
marmi territcj quelli , che contengono delie те»
ne, o picciole cavità piene di materie terreftri
mal cementate.
Per rimediare a quefti inconveuienti fa d' uè«
po tagliare i pèzzi di marmo fegati , e sfregarli
colla felce, loche cagiona ungrande difpendio.
Tagliato ch' è il marmo fi lavera con diverfi
fcarpelli deftinati a queft'ufo, e formanfi inciTo
con i medefimi ftromenti le modeliature, e i di
verfi difegni , che ricerca l' opera , o che il ga
lio dell' A rtefice puö fuggerirgli , Si ha ritrovato il modo di fcolpire il marmo per opere delicatiflime mediante un liquor acido formato di
un mefcuglio di fpirito di fafe , e di aceto di.
flillato. Innanzi di far mordere l' acido fí copre'
quello , che fi vuol confervare in rilievo con
una vernice di gommalacca difciolta nello fpiri
to divino; ovvero con cera di Spagna difciolta nel
medefimo acido. L'avorio puö iavorarfi allofteC
fo modo.
Per pulire il marmo vi fi mette fopra del fal
ce polverizzato inumidito con acqua, e fi sfrega
con una pietra pure di felce fino a tanto che le
onde, che fi trovano fopra i pezzi di marmo fe«
f;ati fieno tolte via affatto. Se il pezzo è modelato, fi adop*ra una pietra di felce, chefiaadattata, e conforme alie modeliature, le quali parimenti fi sfregano fino a tanto che fieno ben
corrette, e che il taglio ne fia corrofo, e mangiato .
Dopo queflo fi adopera per fregare i¡ marm*
pella terra di piattí >- che non fon giunti a perfetta
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fetta cuocitura nella fornace de' Pentola j . Que
fta operazione raddolcifce il marmo, e lo diípone a ricevere un' alera pulitura col mezzo deli'
acqua , e dclla pie era pomice, con cui fi frega.
lino a tanto che più non apparifeano né rafchiature, nè onde, né verun altro difetto .
Ben lifeiato ch' è il marmo fi frega con. un
panno-lino imbevuto di fan^o Ai smeriglii . Que
fto ingrediente ritrovafi fopra le ruote, o mole
fulle quali i Lapidar) tagliano le loro piètre .
Il marmo riceve da quena operazione una belliflima pulitura; ma per renderlo ancora più luftro, e più bello fi frega con ftagao calcinato, *
ridotto in polvere.
Le materie, che 11 adoperano > per pulire il
marmo debbono fempreeflere imbevute di acqua.
Si fanno col marmo, e coll'altre pietre colorite certe fpezie di pitture compofte di molte
picciole pietre infieme commeffe. In mancanza
di pietre naturali fi adoperano calvolta delle pietre artificiali . Quando fi fanno di tali Pitture ,
fi ha íotto agli occhi un quadro dipinto , che
guida e dirige l' Artefice per collocare i colo
rí . Quanto più picciole fono le pietre tanto pià
fina, e delicata è Topera, e capace di ricevere
le diverfe tinte , che fe le voglion^ dare. Bifogna aver l'attenzione, che quelle pietre nonprefentino una fuperficie troppo lifcia, etroppo rilucente : í raggi di luce , che rifletterebbero
troppo vivamente , impedirebbero ; che non fi
diftingueíTero i colorí di quefta fpezie di pittura. Vedi MOSAICO.
Si è ritrovata anche l' Arte di colorire il mar
mo bianco naturale con diverfe difloluzioni . La
difioluzione di argento penetra il marmo bianco
profondiffimamente, e gli dà un colore rofliccio ,
• in appreílb bruno: la difioluzione d'oro pene
tra

i

*

, .

•

tU

MAR

tra meno, e fa un colore violetto: l'uno d'al
tro fanno il loro effetto più Profondamente, fe
fi efpongono al fole , La diflbluzione di rame dà
un bel color verde fopra la fuperficie del mar
mo : il fangue di drago sfregato fopra il marmo
caldo, lo tinge in rollo; la gomma refinofa lo
tinge di un bel cedrino . Per far penetrar di
vantaggio quelli liquori bifogna innanzi pulire
il marmo colla pietra pomice. Le tinture di le
gno , di radici nello fpirito di vino colorifcono
una linea all' incirca , egli dà un colore mifto
di roflb , e di porpora: i colori mefcolati colla
cera colorifcono ancor elfi il marmo .
Si fa anche una fpezie di marmo artifiziale ,
che imita molto bene il naturale , e che porta
il nome di flucco . Per far quello marmo artifi
ciale fi adopera del geflb finilfimo , che s' impaila con acqua carica di una fufficiente quantità
di colla d' Inghilterra. Quando il geflb è feccato, la .colla , di cui è pregno , gli dà confiften
za , e tenacità , e lo rende capace di effere la
vorato come il marmo , e di ricevere ancora una
bella pulitura. Rifpetto a quelle varietà di co
lori, che adorhano, ed arricchifcono certi mar
mi naturali, s'imitano facilmente nello ftucco .
Non fi ha per quello che ad impaftare a parte ,
con gli opportuni ingredienti coloranti le di ver*
fe porzioni di gelTo, che debbono entrare nella
compofizione de! marmo artifiziale , che fi vuol
fare . Quando hanno acquillato un certo grado
di confiftenza, s' i inpafta no grolTolanamente infieme , e ne rifulta un mefcuglio cafuale , che imi
ta molto bene gli fcherzi della natura , che ammiranfi ne' marmi naturali.
Avvi ancora un'altra fpezie di ftucco, che fi
colorifce , e s' impafta come quello , di cui ab
biamo
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biamo ora parlato , ma ch' è compofto di fcheg,
gie di marmo bianco ben polverizzate* e mefco,
late con calcina fpenta in una (ufficiente quanli
tà di acqua. Vedi STUCCATORE,
MARROCCHINO ( Arte di fare il )
Il Marrocchino è una fpezie di cuoio, ed èia
pelle di becchi, o di capre , o di qualche altro
limile animale chiamato meno» mollo comune nel
Levante, la quale è fiata conciata con fumac , o
gallozze, e colorita dipoi con quel colore che
più fi vuole: è molto in ufo nelle tapezzerie,
nelle legature de' Libri.
Quefto nome viene ordinariamente derivato da
Warrocco, Regno di Barbaria nell'Africa, donde
fi crede che (ìa ftata tolta la maniera di fabbricare il marocchino.
Vi fono marrocchini di Levante , di Barbaria ,
di Spagna, di Fiandra, e di Francia ec. Ve n'ha
di roffi , di neri, di gialli, di turchini, di vio
letti ec. Le diverfe maniere di fabbricare i mar,
rocchini sì neri , come in colori ci fono fem,
brate tanto curiofe, e nello fteflb tempo sì poco
note tra noi , che crediamo , che il Pubblico non
farà fcontento di qui ritrovarle.
Maniera di fabbricare il Marrocehino nere .
Avendo prima fatte feccar le pelli all'aria, fi
mèttono a macerare dentro a tini pieni d'acqua
chiara , dove fi lafciano per tre giorni , e trè
notti: dopo quello tempo fi cavano, e fi difendo
no fopra un cavalletto di legno fimile a quello,
di cui fi fervono i Conciapelli , fopra del quale
fi battono, e fi rompono con un Coltello grande
fatto per queft' uopo , Si mettono in appreflb ad
am-

il*

MAR

giorno fino a tanto che fi vegga, chele pelli fon
venute a bene . la quello ftato gettanfi in uno
tino grande di legno, o di pietra pieno di acqua,
nella quale fi ha fatta fpegnere della calcina ,
che fi ha ben bene rimefcolata , e dentro alla
quale debbono Mare quindici giorni.
E' d' uopo tuttavia aver 1' attenzione di cavarvele , e di rimettervele ogni giorno fera a
mattina. Allora fi gettano in un tino pieno di
nuova calcina, e di nuova acqua, donde fi levaa
ria , e dove fi rimettono ancora fera e mattina
per altri quindici giorni. Indi fi lavano, e fi rifciaquano bene nell'acqua chiara una dopo l'al
tra; fe ne leva via il pelo fu! cavalletto col col
tello ; e fi gettano in un terzo tino , dal quale
fi cavano, e dove fi rimettono fera e mattina per
altri diciotto giorni . Dopo fi mettono nel fiume
per dodici ore a farle bevere i tolte di la ben
rifciacquate fi mettono in maftelle , dove fi peftano con peftelli di legno , mutandovi due volte
l'acqua. Si difendono dopo fui cavalletto per le
varne via la carne col coltello , indi ritornano
in martelli di nuova acqua , donde fi cavano per
rafchiarle di nuovo dalla parte del pelo, per ef.
fere dipoi gettate un'altra volta in maftelli , di
cui s'è innanzi mutata 1' acqua. Dopo fi getta
no dentro ad un tino particolare , il cui fondo
ha molti buchi, nel quale fi peftano per un' ora ,
gettandovi di l'opra di quando in quando dell'
acqua frefca a mifura che fi peftano. Si diftendono in appreflo fui cavalletto , e fi rafchiano
d'ambe le parti; fi rimettono in maftelli fempre
pieni di nuova acqua chiara; e quando hanno be
vuto abbaftanza fi cavano per cucirle tutto at
torno in forma di facchi, in guifa che le gam-
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be di dietro, che non fono cucite, fervano loro
come di imboccatura per farvi entrare una miAura, eli cui parleremo qui appreflb.
Le pelli così cucite fi mettono in un tino ri
pieno d'acqua tiepida, nella quale fi ha difciolto
dell' efcremento di cane. Quivi fi agitano, e fi
rimenano con lunghe pale per lo fpazio di una
merz' ora > fi lafciano in ripofo per dodici ore ,
indi fi cavano e fi dilavano in acqua frefca ; e
poi fi riempiono col mezzo di un imbuto di una
preparazione di acqua , e di fumac infieme me•
fcolati , erifcaldati foprailfuoco finchè ftian per
bollire: a mifura che s'empiono, fe ne legano le
gambe di dietro, e fi chiude l'imboccatura per
chè non n'efca il liquore. In quello fiato fi met
tono giù nel vafo , dov' è l'acqua, e il fumac ,
e quivi fi agitano per quattro ore. Si cavano, e
fi ammucchiano una fopra l'altra. Dopo qualche
tempo fi mutano da banda a banda, e fi lafciano
così fino a tanto che fono bene fcolaie . Fatto
ciò, fi cavano, fi allentano , e fi rierrpiono un'
•altra volta della flelTa preparazione, ricucendo
le , ed agitandole per due ore ; indi fi ammuc
chiano per la feconda volta, e fi lafc/ano fcolare, come s'è ratto la prima. Si ripete V Wtefla
cofa per la terza volta, con quella differenza
che fi agitano Solamente per un buon quarto di
ora. Si lafciano dipoi fino alla mattina del gior
no feguente che fi eflraggono, fi fcolano , e Scu
cite fi vuatano del fumac, fi piegano in due dal
capo alla coda, colla banda del pelo di fuori ;
e fi mettono una fopra l'altra fui cavalletto per
chè Unificano di fcolare ; fi diflendono fuori, e fi
afciugano; indi fi calcano co' piedi a due a due,
e in appreflb fi diflendono fopra una tavola di
legno, e fi rafchiano con un coltello fatto a bel
la polla per levar loro tutta la carne e il fu
mac,
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mac, cbe in efle rimane, in fine fi flropicciano
fuperficialmente con olio dalla parte del pelo »
e poi fi lavano dalla ltefla banda con acqua .
:vuto ch' hanno cos'i l oliò i e l' acqua i fi
giano, e fi torcono bene colle mani : quini n itendono , è fi foppreflano fopra la tavola ì
olla parte della carne di fopra con un iftrumento di ferro fimiie a quelli del Conciapelli; RiVoltate dipoi dall'altra parte, ch' è quella del
pelo, fi flropicciano fortemente con un pugno di
giunchi per ifpremerne quanto più fi può ruttò
i' olio che refta ; ed allora fi dà loro la prima
tnano di nero dalla banda del pelo con un fioc
co di pelo, o di crine attorto* e bagnato ih una;
fpezie di tinta nera i che chiamafi nero di rug
gine, perchè fi prepara con della birra, in cui fì
fono gittati de' pezzi di ferro vecchio irruginito. Quando fi fon fatte afeiugare per meta at
taccandole all' aria colle gambe di dietro fi di
ffondono fopra la tavola , e fi sfregano per ogni
verfo con un iftrumento di legno dentato per
follev^re la granitura, fopra alla quale fi pafla
una mano leggiera di acqua i ed indi fi lifeiand
di nuovo i forza di braccia con uri fiocco di
giunchi fatto a bella pofta.
Lifciate che fono , fi dà loro una feconda mi
no di nero , e fi mettono ad afeiugare. Ritorna
no fulla tavola, ed allora fi adopera unapiafirella di foghero per follevare di nuovo il grano ; e
dopo una leggiera mano di acqua fi lilciano di
nuovo; e per follevare per la terza volta i 1 pe
lo fi adopera una piaslrella di legno.
Dopo che la parte de! pelo ha, ricevute tutte
quelle preparazioni, fi ralpano dalla parte del"
la carne con un coltello acuto dèftinato a tal
ufo; e fi fregano fortemente dalla parte del pe— <u
j; iau*,
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ta una mano di luftro con berberi , cedro , odarancio. In ultimo fi finifcono tutti quelli appareccbi follevando leggiermente il grano per l'ul
tima volta colla piaftrella di fogbero .• lo che le
perfeziona, e le mette in iftato dieffere vendu
te, e adoperate.
Maniera di preparare il Marrocehìnt rejfo t
Si mettono a macerare nell'acqua di fiume \é
pelli per ventiquattro ore, e cavate che fi fono*
di la, fi diftendono fopra il cavaliètto, fopra il
quale fi battono col coltello, indi fi mettono di
nuovo ad ammollare per quarantaott' ore nell'
acqua di pozzo; e fi battono un' altra volta fui
cavalletto ; indi fi bagnano e fi macerano di nuo
vo nell'acqua. Dopo fi gettano nel tino checon-,
tiene 1' acqua dove s' è fpenta della calcinai e
fi lafciano quivi tre fettimane , cavandole fuori
ogni mattina e rimettendovele per difporle ad
efi'er mondate; Cavate le pelli per l'ultima vol
ta dal tino fi fpelano col coltello fopra il caval
letto; e quando fe n' è levato tutto il pelo fi
gettano in maftelli pieni d'"acqua frèfea , nelli
quale fi feiacquano bene per ifcarnarle dipoi col
coltello sì dalla banda della carne , come da qua!
la del pelò. Fatto quello gettanfi di bel nuovo
he' maftelli paflfando alternativamente così da' ma
ftelli fui cavalletto, e dal cavalletto ne' maftelli
fino a che fi vede che le pelli lafciano affatto
l'acqua netta, e chiara. Allora fi mettono nell'
acqua tiepida col fumac , come di fopra , e ftatevi dentro lo fpazio di dodici ore, fi feiacquano
bene nell' acqua chiara, e fi rafpano d'ambe le
parti fui cavalletto. Si peftano ne' maftelli fino a
tre volte* e ad ogni volta fi muta l'acqua; indi
fi torcono , e fi diftendono fui cavalletto , e fi
fan-
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fanno paflare una dopo l'altra nell'acqua con al
lume difciolto in efla.
Allumite che fono, fi lafciano fcolare fino al
giorno dietro; fi torcono, e poi fi fUrano fui ca
valletto, e fi piegano ugualmente dal capo alla
coda colla carne di dentro. Allora fi dà loro la
prima tinta pacandole una dopo l'altra in un li
quor roflo preparato con lacca , ed alcuni altri
ingredienti tenuti fegreti da' Marrocekinieri (i).
Si ripete ciò quante volte eneceflario, finchè le
pèlli hanno acquisito un color perfetto. AlIora
fi fciacquano bene nell'acqua chiara : e poi fi di
fendono fopra il cavalletto, dove fi lafciano fco
lare per lo fpazio di dodici ore; indi fi gettano
in un tino .pieno d'acqu,', nella quale s' ha meffa della noce di galla bianca polverizzata , epaffata per lo flaccio , e fi rimenano quivi conti
guamente per un giorno intiero con lunghe pa
le , o biftoni . Sì eftraggono , e fi fofpendono rofl
fb contra rolTo , e bianco contra bianco fopra
una lunga Manga di legno polla a traverfo del
tino, dove Hanno tutta la notte.
I! giorno dietro , eflendo 1' acqua di galla ben
mefcolata , vi fi gettano dentro di bel nuovo le
pèlli in guifa che ne fieno tutte coperte. In ca
po a quattro ore fi follevano fopra la ftanga , e
dopo averle fciacquate ben bene una dopo l'al
tra, fi torcono , e fi ftirano ; indi fi difendono
fopra una Tavola, dove fi ftropicciano dalla par
te della tintura le une dopo 1' altre con una fpu*
gna imbevuta d'olio di lino.
Do1 1 ) Bifogna macinar* la laica con [afone ?Mfchimo , e poi fiemptratla nell' acqua impregnata•
di gomma aiiraganU ;

ma*

m

Dopo quella operazione fi fofpendono per le
gambe di dietro a de'chiodi uncinati, dove fi la
nciano afciugare .
Indi fi ruotplano co' piedi col roflb didentro;
fi rafpano per toglierne via tutta la carne e la
galla , Che potrebbe ad efle rimaner attaccata ;
indi fi prende una fpugna imbevuta d' acqua chia
ra , con cui s' inumidiscono leggiermente le pel
li dalla parte del rolTo ; e ciò fatto Rendendole
fui cavalletto fi lifeiano per diverfe riprefe con
un cilindro , o ruotolo di legno pulito: e dopo
quefta ultima operazione il marrocchiflo è in gra
do di effer venduto.
I marrocchini gialli , violetti , turchini , ver
di, ec. fi preparano nella ftefla maniera che i
rolli colla foia differenza del colore.
MATERASSAIO.
Il Marerafla/o è T Artefice , che carda la la
na, o il cotone, o che feerne la piuma per far
le materaffe, e che fa ancora le materafle di cri
ne , o d'altra materia.
MERCATANTE DI CAVALLI.
Il Mercatante di cavalli è quegli che fa traf
fico , e commercio di cavalli sì per V ufo di ca
valcare , come per ufo di carrozza , di caleffe ec.
La proferitone di Mercatante di cavalli prefa
io" grande ha non fidamente per oggetto la ven
dica, o la rivendita de' cavalli ; ma comprende
ancora lo ftabilimeato , e il mantenimento delle
razze, e l'arte di addeftrare quefti fuperbi animali alle diverfe, e varie fatiche , a cui fi de
stinano .
.
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Delle Razze.
I cavalli fono di una sì grande utilità fia pei'
follevar Y uomo nelle fue fatiche , Ha per traC
portarlo , fia per fervido alla caccia , che fi hi
impiegata tutta 1' arte poffibile per cohfervarèi
quello animale nella fua originale, bellezza e per
impedire, che nori degeneri, colla diligenza eli
cura , che fi ha avuta d' incrocicchiare le razze i
vale adire, di dare alle cavalle di uri paefe fol
loni di un altro paefe; Siccome i vizi di , flruttura , di temperamento ; di carattere, fi per
petuano per la via tìfica di razza in razza i cosi
fi fori fempre ricercate tutte le migliori qualità
poffibili tanto per la ftruttura , e la figura, co
me per l' indole nelle cavalle , e negli flalloni
deftinati a formare le razze , e a moltiplicare
quelli utili e preziofi animali.
Cangiandofi gli alimenti nella. propria foflanzà
dell' animale , che fe ne hodrifce , ognun vede!
quanto la loro natura polla influire fopra quella
de' cavalli; di fatto l'efperienza ha dimoftràto i
che i cavalli allevati in terreni aridi , e fieri li
in apparenza, vi preridóno un temperamento fa.
no , diventano vigorofi , ed acquielano gambe
fecche, é nervofe . Si ha ofTervatb per conerafio, che quelli , che fi allevano in terreni pin
gui, ed umidii non fonò di un temperamento
cosi buono , che diventano più graffi di offa , e
di carne , e fono più foggetti agli umori , i qua
li ne' cavalli cadono quafi femprè nelle gambe .
In forza di quelle offervazioni fi ftabilifcono tèm
pre, quando fi polla, le razze in un terrèno al
quanto elevato , compofto di alcune eminenze ,
e di aicune collinette , dovè la terra produce
buona erba, dolee; e fina; Il fito rivolto a mez
zogiorno o all' Oriente è feropre il più favorevo
le i
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le,, e ii migliore, perchè quelli venti fono meri
freddi^ e men, rimidi.
,. . . , [" .
Si divido ii terreno della ««stairi molte chiufure , o ricinti, che fi cingono di palizzate, al
te a fegno che i cavalli non pollano faltarvi fopri. Mettonfi iri quelle chiufure le giumente, e
i, poliedri fecondo la loro età: e vi fi hbbficano
ideile fìalle grandi , perchè poffano in efle ricoirerarfi da' temporali , e dal grande ardore del
fole, i cavalli, che fi lafciano in libertà nelle
razze, che non fo.T cfliufe , come fi fa in Unghe
ria, e in Polonia, diventano più vigorofi , pia
atti a foftenere grandi fatiche , che quelli che
allevanfi con grande attenzione nelle noftre raz
ze; ma fon anche più falvatichi , e più difficili
a domare .
Dbpo avere fcelro un terreno buono come
quello, che abbiamo indicato , fi ufa grandiffima
cura, ed attenzione nella fcelta degli ftaììonì i . è
delle cavalle, che debbono formar la razza . Si
a fempre oflervato, che gli (talloni de' paefi cali foiio i migliori; Io che prova quinto la natu
ra del clima influilci fopra quelli degli anima
li. Gfi ftalloni Barbari , Spagnuoli, Àrabi, Tur
chi fono r più filmati.Uno flallone perchè fia bello , e di buon fervigio dev'elTer giovane , fano ; e fenza difetti ;
grande , ed alto dinanzi; non bifogna che fia
tlretto dinanzi , nè firetto di dietro , ma dev'
SlTere ben aperto tra le braccia , e i garretti ;
.ìinporta~rriolto , ch'abbia la bòcca .buona, e fede
le, i nervi, e i mufcoli uguali, e forti , e uni
pieghevolezza di fpalle , che le renda libere, e
leggiere quanto . efler lo polTono naturalmente
fenaa il foccorfo dell'Arte.
Quantùnque il colore del pelo non irifluifca s
come hanno creduto alcuni , Julia natura de' ca
villi, egli è tuttavia bene fcegliere negli ftaliaTi
èt
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ni i colori più. ricercati, e più flimati; tali fopo il bel grifo» il baio dorato /il bajo caftagno ,
il morello, e il fauro. Tutti i crini, e l'eftre,.
mità efler debbono neri . Debbono rigettarfi gli
ftalloni , e le cavalle i cui peli fono lavati , e
mal tinti, e le cui eftremità fono bianche.
Si afferva, che lo ftallone Barbaro nonfia alto
di gambe, nè troppo lungo di giunture, perchè
i poliedri , che ne nafcono , riefcono più grandi
• di lui in diverfì Paefi . Non è così del cavallo
di Spagna , che dee fceglierfi fòrte di corpo, e
di una ftatura vantaggio/a , perchè i poliedri ,
che produce», riefeono quafi fempre a lui inferiori.
Quando fi vuole procurarfi delle belle mute da
carrozza, bifogna fcegliere uno ftallone d'i un»
ftatura più forte, che allora quando fi vuole allevare de' cavalli da fella.
Vedefi facilmente , che nella fcftlra delle ca■•valle è d' uopo ufare la flefla attenzione , e ri,
cercare le iftefle buone qualità per. la flrattura,
e- per l'iadole, che fi ricercano nella fcelta de
gli flalloni . E' bene oflfervare, che ricevendo il
poliedro tutte le fue qualità sì dalla cavalla ,
come dallo ftallone , è d' uopo aft'ortire le difle
renti fpezie di figure per incontrare la bella natura ,, e correggere quello che v' è di troppo, in uno.
di loro con quello che v*è di mancante nell'al
tro. Per efempio, quando una cavalla pecca per
troppa finezza , ed ha per altro tutte le altre
qualità, bifogna darle uno ftallone groflb , e eh'
abbia della gamba ; fe per contrario la giumenta
è grofla , ed è forte di gambe, bifogna darle uno
ftallone, ch'abbia delle gambe fine; allora fihan,.
no de' poliedri, che avranno la gamba bella» la.
quale non farà nè troppo forte , nè troppo pieCiolai tutti gli altri difetti poflbno parimenti
compenfarfi , e correggerfi gli uni, gli altri coli1*
eccejlV Qontrajio »
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Perchè vino flallone poflTa comunicare a' polie
dri tutta la Tua Forza , tutto il fuo vigore, è
tutto il fuo brio , non bilbgna permettergli di
coprir le giumente che ve'rfo l'età di fette an
ni , particolarmente agli Malloni de'pàefi caldi i
i quali non Tono Cosi prèfto Formati , è maturi
come £li flalloni dè'paefi Freddi, quali fon queli
li di Danimarca ', d'Inghilterra, e di All'emagna
èhe fi poìTono Far fervire all' età di fei anni ;
Uno ftallbnè ben governato , e rifparmiato può
flurare venti e venti cinque anni; ma dee rigettarfi dalla razza all' età di diciafette o diciott'
_ anni ; perchè ha perduta una parte del fuò vigo
re , del Fub Fuoco; dèlia Aia pieghevolezza , è
per corifeguènza non può più comunicarli .
Siccome le Femmine arrivano prima dè' rhafchi
àll' età di perfezipne; così fi può Iafciar copri
re le giumchtè all' età di quattro; o cinque anhi; ma per la fteffa ragionè convich cavarle Fuo
ri della razza intorno all'età di quattordici ì o
Quindici anni ;
Se 'fi confultafie u'ni'camentè l' ardore di uno
ltallone , egli potrebbe bfcniflìmo ballare ad tina
venteha di giumenti ; ma il fuo proprio ar
dore lo frierverebBe, e honprodufrebbè che poli
fedri deboli } e perciò fiache fe gliele faccia mon
tare , fia che fi lafci iri liberta dentro ad una
chiufura con delle giumente , non bifogna dar
gliene pià che dodici, affinchè poflà coprirle più.
volte, e perchè efle piu ficuramente concepifcaho. Due o tre mefi innanzi la monti bifogria nodrir lo ftallone cori buòna biada , alla (iuale fi
aggiungono delle fave; molta paglia; è durante
il tempo della monta un poco di frumento.
Gli animali entrano , come fi fa , in calore iS
tèrti determiniti tempi , i quali variano «Lun
poco fecondo le diverfe fpezie di animali. Lf
giumente vanno in calore da nuzzo Mario fi
!
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yerfo la fine di Maggio : quefto è il tempo in
cui defiderano e ricevono il mafchio; efi hal'artenzione di eccitare ed accrèfcere ancora quefto
movimento della natura, dando loro fera e mat
tina un poco di femenza di canape nella loro
biada. Il grado di calore neceflario per lagenerazione non dura nelle giumente più che quindi
ci giorni , o tre fettimane: e perciò fi profitta
di quefto tempo per farle coprire. Si ha l'atten
zione di sferrare la cavalla come anche lo ftalJone perchè non fi ferifcano. Si mette uno ftallone dentro ad una chiufura , dove vi fono die
ci, o dodici giumente , e vi fi lafcia quattro , o
cinque fettimane . Abbandonandplo così alla na
tura le giumente concepirono più ficuramente i
ma lo ftalloBe fi rovina più in quefto fpazio di
tempo che non farebbe in molti anni , Ce fofle
condotto e diretta con moderazione . In alcune
razze fi fan coprir le giumente in mano; vale a
dire fi attacca la giumenta tra due colonne ; fi
conduce un cavallo intiero di poca confeguenza ,
e quando fi vede che la voglia, e l'ardore della
cavalla fono eccitati, ed è pronta a ricevere il
mafchio, fi allontana il cavallo , e fi fa avanzar
lo ftallone , condotto da due uomini con buoni
guinzagli attaccati d' ambi i lati; fi allontanano
con diligenza i crini della coda della giumenta ,
perchè il minimo crine potrebbe ferire pericolofamente lo ftallone . Si conofce che V emiflìone
del liquor feminale , ch'è abbondantiflìmo in que
fto animale, s' è fatta , da un movimento come
di bilanciere, che ofTervafi nel tronco della co
da dello ftallone , movimento che accompagna
fempre quella emiflìone .
(Quando lo ftallone ha adempiuto alfuo uffizio,
fi fa camminar la giumenta per lo fpazio di un
quarto di ora , affinchè meglio ritenga : alcuni
per tal fine le fanno anche gettare una fecchia
d' acqua

.
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d'acqua frefca fotto la coda , per impedirle di
orinare . Per alficurarfi , che una giumenta ha
concepito, fe leprefenta lo Mallone circa trefettimane dopo ch' è fiata coperta ; $' è piena non
va a lui , perchè la voglia e V appetito ceflano
nelle femmine di quali tutti gli animali tofto ch'
han concepito. Si ricorre ancora ad un' altra tfperienza , che fembra molto fingoiare; e quella fi
è, verfarle dell'acqua negli orecchi : fe gli fcuote fortemente , fi può conchiudere, fi dice , ch*
noivè piena, ed allora li fa ricoprire da un al
tro ftallone. Alcuni fanno cavar fangue alla giu
menta dal, collo mentre lo ftallone fa la fua fun
zione , pretendendo che quelle giumente allora
indubitatamente concepivano ; ma la revulfione
del fangue che fi fa in quel momento è più con
traria che favorevole al concepimento..
Una cavalla porta per l' ordinario undici mefi,
ed alcuni giorni , e talvolta dodici : fe incapo a
quello tempo non fi fgrava , fi può conofeere coni
fìcurezza , che il poliedro è morto per un qual
che accidente, allora quando mettendo la palma
della mano fopra il fianco della giumenta non fi
fente più muoverfi il fuo frutto . Per falvare la
madre bifogna proccurare di cacciar fuori, il fe
to . Per tal efletto fi fa bevere alla giumenta ,
lafciando due ore d'intervallo fra ciafcuna prefa,
una pozione fatta di una pinta di latte di giu
menta, di afina , o di capra, di una pinta di olio
di oliva, di una foglietta di fugodi cipolla bian
ca , e di tre fogliette di una forte lifeiva di ce
neri . Quella pozione fa nafeere una fpezie di
contrazione nelle parti folide , donde ne deriva
l'efpulfione del feto. Se quello rimedio non riefee , un uomo dopo efi'erfi unto la mano , e il
braccio, proccura di levarlo ; fe fi prefenta il
capo, attacca al mento del feto uno fpago , che
dà molta facilità. per trarlo fuori .
T• 4
Quan-

196

MEI

Quando la giumenta , di cui il feto è giunto
al tao termine, ha difficoltà a fgravarfi, Te le fa
prendere della polvere cordiale nel vino peraiutarla9 e darle forza: alcuni le verfano nelle na
rici del vino bollito con finocchio , ed olio di
oliva, lo che cagionando un pizzicamento, fa con
traere i mufcoli , ed agevola 1' ufcita del feto ;
Bafta alle volte ftrignere, e ferrare femplieemente le narici della giumenta; lo sforzo che fa per
refpirare la fa partorire . Quando la natura fe«
gue l'ordinario fuo corlo , la tefta del poliedroi
fi prefenta la prima, e 1' animale elee facilmen
te; ma fe fi prefenta di traverfo* bilogna allora
che un uomo adoperi la fua deftrezza per rivol
tar l' animale i affinchè fi prefenti bene* ed efea
facilmenle.
; •
Non bifogna lafciare, che i poliedri tettinola
loro madre più che fei o fette naefi : eflendo pofti di buon ora al pafcolb fecco , riefcono pià
fvelti di ftatura , acquielano un fangue più vivo,
è un temperamento più vigorofo i Quelli che fi
lafciano poppare fino a dieci o undici meli hanno
Eiù carne , una ftatura piu vantaggiofa , ma non
anno quella vivacità e quel temperamento, cke
hanno i primi, In capo a fei o fette mefi fi no.
drifeono con orzo o biada macinata, che fi me,
fcola con della crufea, e fi dà loro del fieno fi
niflimo ; e alla Primavera fi mettono all' erba «
Innanzi l'età di trenta mefi non fi dee attaccar
gli, nè ftrigliarli; bifogna lafciare, che la natu
ra fi fviluppi i i loro mufcoli , e le loro olla fo
no così tenere , che s' impedirebbe loro di crefeere , Giunti che fono a quefta età fi può far
loro mangiar del frumento fecco; fe fe ne defle
loro più prefto, gli sforzi che farebbero per tri
turarlo, potrebbero tirar loro delle fluflìoni fopra
gli occhi, e lo ftropicciamento logorerebbe i lo
ro denti a fegno che l' animale comparirebbe più,
vec
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vecchio ch'egli non farebbe. Allora fi mette loro un*
fella leggiera con una briglia all' Inglefe ; fi fan
no montare di quando in quando, ma fenza far.li camminare, affine di avvezzargli per tempo a
8afeiarfi montare. All'età di un anno fi tonde lo«
ro la coda , e fi ripete quella operazione ogni fei
mefi affinchè il crine diventi più bello, più for
te, e refifta meglio al pettine.
Si feparano i poliedri mafehi di un anno e mez
zo o di due anni dalle giumente della medefima
età, e fi mettono feparatamente , perchè i poi-,
ledri cominciando già a rifentirfi , fi fervereb
bero fcherzando con elfe, e non potrebbero mai
diventar forti, e vigorofi. A S. Martino fi riti
rano i poliedri dai parchi per rimettergli nelle
Halle , dove fi dà loro un cibo conveniente , e
proporzionato alla loro età.
Nelle razze fi cerca di trarre il maggior van*
taggio che fi può dalle giumente, e perciò otto or
dieci giorni dopo ch'hanno partoritofi fanno co
prire di nuovo : ma farebbe afiai meglio non far
Coprire le giumeate che un anno dopo ch'hanno
partorito.
Quanto alla maniera dì addentrare i giovani ca
valli fia pel divertimento della caccia , fia pel
maneggio , fia per la guerra , o per tirare car
rozze, e caleffi , veggafi V Articolo CAVAL
LERIZZO.
Sfelle partì del Cavalla
La perfetta cognizione della bellezza, è delia
bontà de! cavalli, la «laniera di fcoprire i lors
vizi , e le lord cattive qualità è neceffaria non
folamente a* Mercatanti di cavalli ^ ma ancora ad
ogni particolare, il quale fi trova in cafo di far
ufo frequente di quelli animali .
Una delle parti, che più contribuite alla bsliezza
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lezzi di un cavallo è la tefta . Perchè fia bella,
dev'efler picciola , e tuttavia proporzionata alla
groflezza del corpo, fcarna, corta, e ben collo
cata. I cavalli , ch' hanno la tefta troppo grolla
di carne fono foggetti ad umori, che loro cado
no fugli occhi. Quando la tefta porta troppo avanti , hanno il nafo all' ari* , e fono foggetti a
cadere , perchè non veggono dove mettono i pie
di . Se per contrario la tefta è troppo vicina al
corpo, fono.foggetti ad incappucciarfi ; difetto che
può diventare pericolofo in una mano ignoran
te, perchè quando il cavallo appoggia i rami olebranche del fuo morfo fopra il pettorale , tutto
lo sforzo della mano fi porta fopra quella parte , e
la bocca del cavallo non fente i movimenti, chef
poflbno farfi per moderarlo , ed arreftarlo .
Il moto dell'orecchie ne' cavalli è un fegnodi
efpreffione, dal quale fi può. conofcere il loro ti
more, o un qualche vizio di malvagità. Quando
un cavallo diftendele fue orecchie in dietro, bifogna diffidare di lui, sì dalla parte dei denti co
me dalla parte de' piedi . Quello , che cammi
nando porta innanzi quando unorecchio, e quan
do l'altro medita qualche difefa , valea dire penfa di refiftere alla volontà del Cavaliere , ovvero
ha la villa debole, e incerta. Perchè l'orecchie
di un cavallo fieno belle, è d'uopo che fianopicciole, diritte , ardite, vale a dire , che fi prelentino ferme e fi avvicinino dinanzi', e fieno
più preffo una dell'altra nella loro eftremità fuperiore che nella loro origine, quando l' anima
le è in azione. Siccome l'orecchie pendenti fo
no un difetto in un cavallo, così i Cozzoni proccurano di togliere quella difformità ; ma fi conofce i che le orecchie fono ftate raddrizzate da'
punti dicucitura, che fi fon fatti praticando que
lla cattiva operazione . La fronte efler non dee
Un

Un pregiudizio fondato full" ignoranza
fatto credere , che un cavallo , che non aveva
nelfun fegno bianco fui corpo , foffe viziofo : e
quindi i Cozzoni immaginarono di farne avere
a'cavalli, che non ne avevano . Siccome er^no mol^to~ Mimati quelli , che avevano fui dinanzi dell*
fronte una fpezie di fIella di pelo bianco , ven
nero a capo di farne comparire , diffruggendo il
pelo in quello fito, lo che fa che germoglino nuo
vi peli , e comparifcono di un color bianco . Si
riconofcono quelle llelle artifiziali da uno fpazio
di pelo, ch' è nel mezzo , e perchè i peli bian
chi , che la formano, non fono uguali .
Ne' cavalli yecchi le fojfettt , o le cavità che fi
offervano fopra gli occhi , non fono per? 1' ordi
nario molto profonde; ma quello non è un legno
certo di vecchiezza in un cavallo , perchè fovente de' giovani cavalli, che fono flati generati da
yecchi llallpni , hanno le folfette incavate.
La bontà della bocca è una delle cofe più effenziali in un cavallo . Perchè fla bella non dev'
eflere nfe troppo , nè troppo poco fella . Nel primo
cafo il morfo andrebbe troppo addentro nella boc
ca ; e nel fecondo il morfo farebbe increfpare o
piegare le labbra , che allora diventano dure ,
grolle, e la bocca del cavallo non è molto fenfibile. Quando trovafi, che un cavallo ha la boc
ca un poco dura, bifogna efaminare , fe le fue
gambe, i fuoi piedi, i fuoi garreti , i fuoi reni
patifeano, perchè v' è un' intima relazione tra
tutte quelle parti .
Quando le membra del cavallo poflbno efeguire tutti i movimenti , che da lui fi ricercano ,
egli lo fa alla minima imprelfione del morfo ,
purchè la bocca non lìa rellata guaftata le prime
volte che fu montato da un morfo mal fabbrica
to, e da una mano dura, e mal pratica
sì
V'ha de' cavalli, ch' hannoi una
i
ca

ea e che guftano cosi bene il morfo, che lomafticano di continuo i lo che fa fpremere una fchiiu
ma bianca: fi dice di quefti cavalli, eh' hanno la
iter» frtfca . Quelli eh' hanno la bocca troppo
dura, o troppo fenfibile non guftano 1' appoggio
del morfo , ed hanno lèmpre la bocca asciutta.
I Cozzoni che vogliono far apparire della frefchezza, o della fchiuma, ne' cavalli , chevpglio110 vendere, danno loro del fale i mettendo ad
elfi il morfo: quello faìe fpreme la mucofitàdelJe glandule , e fa comparir delia fchiuma nella
bocca 4 In generale bifogpa qflervare attentamen
te, fe la bocca dei cavallo è in buono fiato , è
s'è ben fana
I Cavalli eh' hanno le narici ben aperte e beri
fefféi hanno più refpirazione degli altri e poffono foftenere una corfa più veloce , e più lun
ga; Importa, molto oflervare fe coli un umore'
più o men denfo, nericcio, verdaftro, biancaftrd
ò fanguinplenttì dalle narici di un cava.Ho , per
chè quefti fegni indicherebbero , che 1" animale]
getta e il morbello , o il cimorro . Il nalo del
cavallo efler deve minuto, e fcarn<J , inguifac^è
il capo deli' animale vada fempre, ibemando ab^
baflb, e proporzionatamente. La iarìtzi» , ch'è
il fito dove appoggia il barbazzale , non dev'ef4
fere nè troppo piatta , nè troppo follevatà , né
troppo carnosa , perchè non farebbe molto fen.
iìtiya. Quando fi oflerva una qualche durezza o
cailofità in quefia parte è fegno di cattiva bocca1
nel cavallo , e fpelìe volte di cattiva mano nel
cavaliere .
,
La ganafeia è quella parte foitto alla tefta vicìna all' incollatura : è formata dalle due ofla della
mafcella inferiore; la parte di mezzo (li queftè
due ofla efler deve incavata e vi deve eflere fpazio baftante , perchè la tefta del cavallo pofla ripof*r« aell' incollatura .
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Gli occhi de'cavalli per effer belli , debbono
elTer chiari , vivi , e collocati a fior di tefta .
Per ben efaminare gli occhi di un cavallo, bifogna metterlo in un fito, dove il lume fia dolce»
e temperato, come per efempio full' ingreffo del
la porta di una ftalia : e bi fogna aver 1' atten
zione, che non vi fieno corpi vicini, i quali riflet
tano un qualche colore , da cui 1' occhio polla
prendere una tinta. Alcuni Cozzoni hanno la cau
tela di far vedere i loro cavalli vicino ad un
muro , o ad una porta bianca , perchè allora la
rifleffione della luce fa comparire in loro V oc
chio più vivo. De« oflervarÉi , fe gli occhi fono
uguali, e fe uno è più picciolo dell' altro ; tal
volta quello non è che.undifetto di conformazio
ne naturale , ed allora non v' è alcun inconve
niente ; ma quella difparità , e inuguaglianza di
pende il più delle volte da un umore che cade
l'opra l'occhio, che apparifee più picciolo . Si
conofcono i cavalli che fono foggetti a quello in
comodo allora quando 1' occhio ch' è più piccio
lo, è anche più torbido , e la palpebra inferiore
dalia parte dell'angolo grande è gonfia ; quella
palpebra è inoltre fenduta nel luogo del punto
lacrimale , lo che è una confeguenza dell' acri
monia delle lagrime, che l'hanno ulcerata.
V'ha de' cavalli, che fembrano avere gli occhi
beiliffimi , e ch' hanno la villa peffima , o che non
veggono niente affatto . La maniera più certa
per aflìcurarfi della forza, o della debolezza dell'
organo della villa fi è collocare primieramente il
cavallo in un luogo ofcuro , e condurlo pian pia
no al lume; allora fi offerva , che 1' iride dell'
occhio fi riftrigne a naifura che il cavallo fi v*
avvicinando al lume a cagione delia gran quanti
tà di raggi luminofi , che vengono a colpirlo ;
»U' oppoflo fi dilata allorquando il cavallo entra.
nel!'

nell'olcurità affine di ricevere una maggiorquan.
tità di raggi lumi nofi. Qdcfta fcoGbilita dell' iri
de prova il grado di bontà della vifta del, cavai.
Jò, e 1' uguaglianza J o ìnuguagliinzi di forzi
cht può eflervi tra i fuoi due occhi^
Il collo, 6 1' incollatura per elTer bello i defi
ufcendo dal guiderèfco alzarG, fcemando imper
cettibilmente fino a Ua cella, e contornarfi amifu», che fe ne avvicina , rrieritrfi la (uà parte
inferiore difenderà fino al pettorale , in formi
di fcarpa, ò di pendio. I cavalli i ch^ hanno il
collo troppo tenero e sfilato fono foggetti a dar
colpi di tefta: quelli per contrario, ch' hanno il
collo troppo carnofo, e troppo groflb pelano alla
rhano .
• „ •.,
Il g*refe , o il guiderèfco dev'efler alto, lutù
go, e fcarno, lo che dinota la forza di un ca
vallo, ed impedifee alla fella di ferirlo in que
llo fito, come interviene fpeflb i cavilli eh' han
no, il garefe rotondo i e carnofo.
La crinitrs i o il trinile dev'efler lunga, mi
mediocremente carica di crini : s' è troppo lar
ga, e troppò folta pregiudica ili' incollatura ,'
la rende inclinata , e ricerca un'èftrema curi e
diligenza per prefervarla dalli ferpiggine, e dil
li feibbia: quella forte di criniere debbono fgorabrarfi llrappando i crini di fotto. r■
Bifogna che le fpal le fieiiò. piatte, larghe, e
fciolte; quando fono troppo ftrette , e il pecco
non è molto aperto, le gambe dinanzi non poffono fpiegarfi facilmente galoppando ; . il cavallo
è foggetto i fcappucciire, ad incrocicchiarfi, e
t tagliarfi camminando. Se d' alera parte l'alto
delle gambe è croppo ricirato indiètro fotto alle
fpalle, il cavallo non cammina ficiiro , edappoggii .
lui morlo;
. •
,
. . ^. , . . .
Le gambe efler debbono proporzionate »lii corfati-

•
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poratura del cavallo, vale a dire, nè troppo al
te , nè troppo bafle . Le cavalle fono foggette
più che i cavalli ad efler bafle davanti.
Le gambe del cavallo nella fua pofiziohe natu
rale debbono eflere un poco più lontane una
dall'altra in alto, vicino alla fpalla, che abbaffo vicino alla nocca, e dalla nocca un poco avan
ti fino alla punta del piede . I piedi per eflere
ben fituati debbono pofare adiftelo quando l'anirnale cammina, fenza eftere- rivolto nè di den
tro, nè di fuori i ma colla punta direttamente
dinanzi. I cavalli che fono flati legati o mal gua
riti pofano prima il calcagno .
Il ginocchio efler dee piatto, largo , e noii
aver che la pelle luH'olTo: i cavalli, ch hanno
le gambe ftraccile, e affaticate, gli hanno roton
di e gonfi • Se il pelo è tagliato nel ginocchio $
è fegno che il cavallo è foggetto a cadere, ful
le ginocchia camminando.
, I cavalli ,' ch' hanno la gamba arcata , vale a
dire, ch'hanno il ginocchio avanti, non fono in
quello cafo che per eccefto di fatica . L' oflb
del cannone della parte inferiore della gamba J
dev' eflere uguale fenza groflezza nè dentro , nè
fuori . Dietro a queft'olTb è collocato il nervo i
ch' efler dee groflo a proporzione della gamba
fenza durezza nè enfiagione, diftaccato dall' oflo
fenza umore nè groflezza tramezzo i l cavalli )
ch' hanno il nervo uri poco lontano, dall' oflo e ,
minato fi rovinano in. poco tempo faticando.
Le parti inferiori della gamba del cavallo i di
cììl ci refta à fare l' efame, fono la noce», ch' è
la giuntura del cannone col patturone. U paftnrone è la parte fituata tra la nocca , e la coro
na ; la coronili è li parte, dov'è il pelo, disco
pre e circonda l'alto dell'unghia; l'unghia è tutto il "corno che regna d' intorno al piede. La
noce* efler dee nervofa e grolla a proporzione
del-
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della gambi . Le nocche fottili e minute fono
troppo fleffibili, e non refiftono alla fatica . Quan
do v'è una groffezza fotto alla pelle, che va io
forma di cerchio intorno alla nocca, fi dice ch'
è coronata ; ed allora è una prova certa di gam
ba logorata, e confumata. Il pafturone effer dee
ben proporzionato, nè troppo lungo, nè troppo
corto . Il pafturone troppo corto forma una gam
ba diritta , lo che chiamafi cavallo dritto full*
gamis il quale diventa col tempo noccnto , Vale
a dire, che la nocca fi porta avanti: tal forta di
cavalli fono foggetti a fcappucciare . Se la coro
na fofle più elevata del piede, quello farebbe un
fegno, o che è gonfia, o che il piede è disecca
to. H piede per effer ben fatto non dev' efiere
nè troppo grande , nè troppo picc,olo . Il corno
effer dee lifeio , lucente, e bruno. Il doflo ole
reni effer debbono corti, e la fpina ferma, lar
ga , ed uguale . Quando fi vede nel mezzo della
fpina del doflo in un cavallo , ch' è graffo, un
cavaletto , che regna nel mezzo , e lungo tutta
quella parte, dicefi volgarmente diquefti caval
li, ch' hanno le reni doppie , e queflo è in eflì
un fegno di forza , e di vigore . Oflervafi , che
i cavalli corti di reni fono per 1' ordinario più
agili, hanno più forza, e galoppano meglio fili
le anche di quelli , ch' hanno le reni lunghe :
quefti ultimi hanno l'andatura più dolce, particolarmeuto quella del pafio, perchè poffono di
fendere le gambe con facilità, ma non firaccolcono così facilmente nel galoppo. I cavalli, ch'
hanno il doffo baflb hanno un'incollatura vantag
gila; portano bene la tefla; ma fi dice di que
lli cavalli , che fono iufellati; mancano fpeflb di
forza, fi fiancano prefto , e fono più difficili a
ben fellare.
In un bel cavallo le cofte debbono far bene ii
giro dalla fpina del doffo fino fotto al ventre.
I ca,-
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I cavalli ch' hanno le cofte piatte , e come af
fondate non han molto fiato a cagione della po
ca capacità del petto.
I fianchi efler debbono pieni ad uguaglianza
del ventre £ delle cotte. I cavalfi , ci»' hanno i
fianchi vuoti per la loro ftrattura naturale , non
fon atti a fofteriere una grande fatica.
La groppa dee efler rotonda dall' eftremità del
le reni fino alla coda^ bifogna che le anche non
fieno nè troppo lunghe , nè troppo corte : fi "conofee , che fono troppo lunghe dal garretto, che
viene troppo indietro , e troppo corte quando
difecndono troppo a piombo. Quelli, ch' hanno
le anche troppo lunghe van bene di paflb ; ma
rianno difficoltà a galoppare. Quelli , ch'hanno
Je anche troppo corte non poflòno piegar facil
mente il garrètto e camminano per ordinario du
ri di dietro. Bifogna chele cofeie Geno in, alto
camole e grolle. I cavalli, ch' hanno le cofeie
poco mufcolofe fono deboli : debbono inoltre ef
iere aperte di dentro, perchè il cavallo non paia
ferrato di dietro.
I garretti debbono eflere larghi , grandi, fcarni . I garretti picciofi fono deboli. Quanto all'
altre parti delle gambe di dietro , debbono ave
re tutte le perfezioni di cui abbiamo parlato pec
le gambe dinanzi • .
Dell'età de' cavalli , e del moda di cono/ceria,
La cognizione dell' età de' cavalli è uno de'
più importanti oggetti . Si può principalmente
giudicare dell' età di un c'avallo dall' ifpezione
de' denti, purchè egli fegni ancora , e non fia
di quella fpezie di cavalli , che fegnano fempre
naturalmente, e che non perdono mai quello ,
che in termine di maneggio chiam'fi germoglio ,
o germi di fava ; lo che nafee , perchè quelli caTomo Vili.
V
vai-
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valli hanno i denti cosi duri, che non fi logorano ,
e perciò le macchie nere non fi diftruggono.
Il numero de' denti ne' cavalli del pari che
negli uomini non è determinato , e certo ; al.
cuni avendone più ed altri meno. In fondo del
la bocca fono i denti mafcellari, davanti fono i
denti da latte; e tramezzo fono quelli chechiamanfi gli /cagliò»!. A' denti di latte, a mifura
che il cavallo gli va deponendo , fuccedono le
picozze, le mezzane, e i cantoni.
. ,.
Fino a quattro anni e mezzo fi giudica dell■
età de'cavalli da' denti da latte , fino a fe,tte e
fette mezzo da' cantoni i è in apprelfo dagli fcaglioni .
In generale poflbno chiamarfi denti da latte
tutti ì denti, che vengono al cavallo dopo il
fuo riafcimento , e che debbono cadergli avan
zando in età, per dar luogo ad altri denti più
forti ; e più ficuri: quelli tuttavia, a' quali fida
propriamente quello nome, fono! dodici davan
ti, fei in altoi e fei abbalTo , che reftano loro
per lungo tempo dopo che gli altri fonò caduti.
I cavalli non" confervano tutti quelli dodici dèriti
da latte che fino a trenta mefi , o ai più fino i
trè anni , allori ne cadono quattro , due di foprai e due di fotto , in luogo de' quali compa
rirono i denti chiamati picozze, che facilmente
fi diffinguono , fia perchè nafcono fempre tra
mezzo agli altri , fia perchè fono più grandi ,
più larghi, e più forti , che non fon quelli da
latte. Ogni cavallo, ch'ha le picozze , dee averè più di trenta mefi.
A tre anni e mezzo degli otto denti da lat
te i che gli reftavano , ne cadono ancora quat
tro , che fon quelli, i quali tanto in alto che
abballo fono i più vicini alle picozze : a quelli
quattro denti fuccedono altri quattro, che chiateanfi mezzane, quafi così larghi come le picoz
ze
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zt. Da qùefti denti mezzani fi giudica, che il ci.
vallo oltrepafla i tre inni e mezzo , ma che non
ne ha ancora quattro e mezzo, ch' è l' età i in,
cui i cavalli gettano via per lo più il rimanente de'
laro denti da latte . I denti ; che vengono in
luogo de' quattro ultimi denti da lattei fi chia
mano i cÀntoni ; e da quelli fi giudica dell' erà
de' cavalli fino quafi ad otto anni ì come adeffb
fpiegheremo.
Quando il cavallo ha gettati di frefco i fuoi
cantoni , il dente non fa che orlare la gengiva,
di fubri , Teftando il di dentro pieno di carne ;
10 che egli conferva fino a cinque anni . Intorno»
qucfto tempo il dente s' incava , e non ha più
carne 3 dal che fi può giudicare che il cavallo ha
cinque anni e mezzo. Quando arriva a fei anni;
i denti del cantone fono alti di dentro, e di
fuori, rè flandò tuttavia fempre vuoti i e fegna.'
ti di dèntro di nero; A fei anni compiuti i can
toni fi alzano al di fopra della gengiva quanto'
11 tràverfo del dito mignolo ; e il vuoto cornine'
eia a riempierci a fette anni la cavità, o il vuo
to è- già molto logorato , e 1 cantoni fi fono an
cora allungati: finalmènte a fette anni e mez
zo» o ad otto anni ài più , i cantoni , che fi fo
no fempre innalzati comparirono tutti uguali ,.
è non hanno più nulla di quel vuoto nero, di
cui s'jè di fopra . parlato i e che chiamafi germtgito di fav», ficchè allora i cavalli ferrano ; vale
a dire non legnano più; è non fi può più giudi;
care delia loro età dalla ifpezione de' cantoni ;
, In mancànza de' cantoni , e quando lafcianb
di fegnare , v' ha ancora in molti cavalli quello
che chiamafi gli /caglimi, vale a dire.i quattro
denti , che feparàno, in alto e abballo i denti
rnafcellari da' denti de' cantoni , da quali fi può5
trarre qualche indizio per l'età.
..'-•}. '
'}• ■
Se il viiottì ò la cav.ità , ch' è nel mezzb d'i
V t
, que-
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quelli fcaglioni, è ragionevolmente profondo, e
non è fcabro , e come fcannalato , il cavallo non
oltrepafla gli otto anni: fe per contrario fi riem
pie , e le fcannalature fi appianano , egli è pià
vecchio; ttimandofi la fua vecchiezza a propor
zione che il di dentro degli fcaglioni è più o
meno ripieno di quelle fcannalature.
Alcuni Cozzoni portano V inganno , e la fuperchieria a grado , che incavano con un bulino
i denti di un cavallo , che più non fegna , ed
imprimono fui dente un falfo fegno ; altri hanno
ancora un metodo più perniziofo per ingannare:
flrappano ad un cavallo i denti da latte verfo i
tre anni , lo che fa che nafcano degli altri den
ti in luogo di quelli: con quello mezzo fan com
parire un cavallo più attempato , che non è: cre
dei! di comperare un cavallo di quattro in cinqae anni, che abbia tutta la fua forza, e le ne
compera uno che fovente non ne ha che tre , e
ch' è elpofto a gettare il fuomorbello, e a mol
ti altri inconvenienti .
Alcuni credono che ne' cavalli , che ferrano ,
o che non hanno fcaglioni, come ciò accade talvolta , fi polla giudicar* dell' età da quello che
chiamafi le conche , o It fojfette , e pretendono ,
che le conche profonde fieno un fegno di vec
chiezza , computando ordinariamente gl i anni fe
condo il più o meno di profondità, che hanno :
ma i più intendenti credono che quello giudizio
fia ìncertiflìmo , come abbiam detto di fopra .
Quando un cavallo più non fegna nè co'dcnti ,
nè con gli fcaglioni , fi offerva fe ha de' peli
bianchi fopra le fopracciglia ; i cavalli n' hanno
tanto più quanto più fon vecchi , e quelli di di
ciotto in vent'anni hanno ordinariamente le fo
pracciglia affatto bianche . Quella diftinziòne di
età dalle fopracciglia non può aver luogo per i
cavalli di pelo rollo, nè per i cavalli grigi, che
nafco.

m e a
nafcono con peli bianchi fparfi fopra divetCe
parti del corpo.
Della tura , e del gwtrna de' Cavalli ,
Abbiam veduto quanto il clima, e il cibo in.
fìuifcano nella natura, e nell'indole de' cavalli
nella loro gioventù. Il cibo , che fi continua a
dar loro quando fe ne fa ufo, dee parimenti in
fluir malto fopra il loro temperamento; e perciò
direm qui qualche cofa della maniera di nutrir
gli, e della cura , che bifogna prendere di que
lli animali , i quali non ne hanno bifogno di al
cuna quando fono abbandonati alle mani della
natura .
Si ha fempre oflervato, che quando un cavallo
è ben governato, fi mantiene più graflb conmen
di cibo , che quello , ch' èr copiofamente nodrito, e mal governato. La ragione n' e femplice ,
e chiara , la fporcizia, che copre la pelle impe
dire la trafpirazione : gli umori non ritrovando
più ufeita , cagionano de' pizzicori , e dell'ulce
re ne' cavalli , le quali gli faBno neceflariamente dimagrare; e perciò fa d' uopo ufare la dili
genza di levar loro efattamente la fporcizia col
la ftregghia , e colla fcoppetra . La cura , che
avraffi di metter loro una coperta durante il
giorno, quando Iranno dentro alla ftalla , dà al
loro pelo un occhio lucente , e confervà a' ca
valli il loro calor naturale.
■
/
Bifogna proporzionare la quantità di cibo al
temperamento de' cavalli , alla loro corporatu
ra, e alle fatiche, che debbono fare. Un cavallo
da fella, ch' è in buono ftato, non ha ordinaria
mente bifogno che di fette in otto libbre di fie
no per giorno, di un mazzo di paglia, e di trft
bugnole di biada . I cavalli da carrozza ricerca
no più cibo; la quantità di fieno non vai nulla.
Vi
per

rr i cavalli, ch'hanno troppo ventre. Quando
cavalli affaticano molto , fi può dar foro in temT
po d' inverno dellaifava infieme colla biada ; e
quando fi vuole rinfrefcarli , fi frammifchia un
poco di crufca alla loro biada. /
' Se alcuni cavalli fono magri , ed. affaticati , per
rifargli, e rimettergli fi mettono alla verdura ,
vale a dire, fi lafciano da cinque in fei fettima ne giorno e notte ne' campi all' erba verde-,
rrè fi dà loro altro cibo: quefto flato naturale ,
i cui fi abbandonano, gli rimette a maravigfia ;
ma quefto cibo, ch' è ottimo per i giovani caval
li, non vai nulla per quelli, che fono vecchi ,
o che hanno un qualchè male cagionato da oftruzione. E' bene innanzi di mettere i cavalli al.
la verdura far loro cavar fangue; e quando fileyano, ripetere la ftefla operazione.
Siccome quelli animali affaticano molto ne'lunghi viaggi , così è d'uopo condurgli con pi denza , e riguardo. Bifogna primieramente oflervare , fe ne' fornimenti vi fia cofa alcuna che poC
fa offendergli , e ferirgli: ne' primi giorni fi dee
fare un pò meno di cammino per mettere il ca
vallo in fiato, e trattenergli il cibo: ma dopo fi
* a più gran giornate , e fi accrefee il cibo .
landò fi arriva alla ftalla, ed il cavallo ha cai), bifogna flroppicciargli il corpo con unoftronaccio di paglia per levar via il fudore , e dar
luogo alla trafpirazione, ma in vece di ftropicciargli le gambe collo fteffo flroflnaccio di paglia ,
è meglio lavargliele coll'acqua fredda , perchè fi
Jia oflervato , che sfregandole a quefto modo fi
dà luogo agli umori , che fono meffi in movi
mento dalla fatica, di cadere, e di fiflarfi nelle
gambe , lo che le rende dure > l'acqua fredda all'
pppofto impedifee quefta caduta di umori , e con
ferva fane le gambe del cavallo. Si dee lavargli
parimenti colla fpugna tutto all' intorno la boc
ca
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ca , le narici, gli occhi, e il di fotto della co
da. , perchè la polvere fi attacca in quelli luo
ghi • quando il cavallo è affai caldo e fucato bìr•
fogna Rendergli della paglia fui corpo , emetter
vi di fopra una coperta per farlo afciugirs più
.preflb .
Di' Cavalli ili vari Paefi .
Il clima e il cibo inBuifcono così prodigiofamente nella figura degli animali , nelia loro in
dole, e nella loro forza , che fi poffono diftinguere ad un'occhiata i cavalli di- certi paefi.
I Cavalli Arabi fono i più belli di tutti quel]i , che fi conofcono in Europa ; fono più gran
di , e più grò fTi che i Barbari, e fono ugualmente
ben fatti. S'è vero quello , che raccontano i viag
giatori , quelli cavalli fono carilfimi anche nel
Paefe, e non fi omette nefluna cura , e diligen
za per confervarne la razza ugualmente bella.
l Cavalli Barbari fono più comuni che gli Arabi ; hanno l' incollatura lunga , fina , più carica
di crini, e- ch'^efce bene del guiderefco* la ce
fta bella", picciola , e per lo più montoaile ; le
orecchie belle, e ben collocate; le fpalle leggie
re, e piatte; il guiderefco acuto , ed elevato ;
le reni corte e diritte; il fianco, e le cofte ro
tonde fenza troppo ventre ; le anche ben difpofle , la groppa un pò lunga; la coda collocata un
poco in alto; la cofcia ben formata , e di rado
piatta; le gambe belle, ben fatte, e fenza pelo;
il nervo ben diftaccato > il piede ben fatto , ma
fovente il paflurone lungo . Ve n' ha di tutti i
peli , ma comunemente fon grigi • Hanno un po
co di negligenza nelle loro andature ;. ed hanno bu
fogno di eflere ricercati i trovafi in loro molta
celerità e molto nervo;: fono agili , ed actiai
corfo , Sembrano buonilfimi per far razza i ma
farebbe a defiderare , che fodero più grandi di
V a
ftatu-

datura : la loro maggior grandezza fi è di quat
tro pièdi ed otto pollici , ed arrivano di rado a
quattro piedi e nove pollici . Quelli del Regno
di Marocco fono riputati i migliori.
I Cavalli Tutchì non fono così ben proporzio
nati come i Barbari; hanno per l'ordinario l'in^collatura gracile, e sfilata , il corpo lungo , le
gambe troppo fottili ; ma fono gran lavoratori,
e di lungo fiato. Quantunque abbiano il cannone
più minuto de' Barbari , hanno tuttavia maggior
forza nelle gambe .
I Cavalli di Spagna , che tengono il fecondo
luogo dopo i Barbari , hanno V incollatura lunga ,
molti crini , la tefta un poco grofla , talvolta
montonile ; le orecchie lunghe , ma ben colloca
te ; gli occhi pieni di fuoco , V aria nobile , e
altiera; le fpalle grò/Te; il petto largo , le reni
il più delle volte un poco balle ; la tefta roton
da i talvolta un pò troppo di ventre ;, la groppa:
per l'ordinario rstonda , e larga , e talvolta un
poco lunga , le gambe belle e feirza pelo ; il
nervo ben diftaccato , il pafturone talvolta un
poco lungo come il cavallo Barbaro; il piede un
poco allungato come il mulo ; fovente il calca
gno troppo alto. Q_"dli di bella razza fon groflì,
ben nodriti, bafli di terra , hanno molto movi
mento nel camminare , e molta pieghevolezza ,
il loro pelo per l'ordinario è nero , o baio ca<^
(lagno, benchè ve ne fia di ogni forta dr pelo 5
hanno di rado le gambe bianche, e il nafo bian
co. Gli Spagiinoli non tengono razza di cavalli
fegnati di quefte macchie, ch'hanno in avveriione ; non vogliono che una ftela fulla fronte .
Stimano i uì»/. Non fono comunemente di gran
de ftatura ; fe ne trovano di quattro piedi e no
ve o dieci pollici . Quelli dell' Andalusa fuperiore fono !rimati i migliori : fono folranto fcggerti ad aver 1» tefta un pò troppa lunga . I ca
vai-

valli di Spagna hanno più pieghevolezza che i
Barbari , e fi antepongono a tutti i cavalli del
mondo per la guerra, per la pompa , e pel maneggio.
1 Cavalli Inghfi quando fon belli , feno per I*
fìruttura molto fimili agli Arabi , e ai Barbari «
donde infatti traggono l'origine ; hanno per al
tro la tefta più grande, ma ben ratta , e montonile; le orecchie più lunghe , ma ben colloca
te; fi potrebbe diftinguere dalle fole orecchie un
Inglefe da un Barbaro ; ma la differenza grande
è nella corporatura . GÌ' Inglefi fono gro/fi , e
affai più grandi : fe ne ritrovano comunemente di
quattro piedi e dieci pollici, ed anche di cinque
piedi. Sono generalmente forti, vigorofi , ardi
ti , capaci di una gran fatica , eccellenti per 1»
caccia, e per la corfa ,• ma manca loro la gra
zia , e la pieghevolezza; fono duri, ed hanno po
ca libertà nelle fpalle.
J Cavalli Italiani non fi diftinguoao gran fat
to , fe fi eccettuano i cavalli Napoletani, i quali fi flimano particolarmente per le mute. Han
no ingenerale la tefta e 1' incollatura groffa , fono
indocili", e diffìcili ad addeftrare; ma hanno uba
corporatura ricca , e i movimenti belli : fono al
tieri , eccellenti per la comparfa , e camminano
con isfoggio. Sono molto flimati anche i cavalli
delle razze del Polefine.
I Cavalli Datufi fono di una così bella corpo
ratura , che fi antepongono ad ogni altro per le
mute; ve n'ha che fono perfettamente modella
ti ; ma fono rari , ed hanno per lo più la flrut
tura irregolare, il collo, e le fpalle groffe , le
reni un poco lunghe , e baffe, la groppa troppo
fìretta per la larghezza del davanti : ma hanno
i movimenti belli; fono di ogni forte di pelo ,
e fon buoni per la comparfa, e per la guerra.
I Cavalli Ai Germania fono in generale pefan*
ti,
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ti, ed han poco fiato . benché difendenti da'
Cavalli Turchi e Barbari. Son poco atti alla cac
cia , e alla corfa . Quelli al contrario di Traodivania , e di Ungheria fono buoni corridori. Gli
UlTari , e gli Ungheri fendono loro le narici per
dare ad elfi, fi dice, più fiato , ed impedircene
non nitrifeano alla guerra.
I cavalli ollan&efi fon buoni per la carrozza ;
i migliori vengono dalla Provincia di Frida . t
Fiamminghi fon loro inferiori di molto; fon quafi
tutti groffi di ftatura, hanno i piedi piatti, eie
gambe foggette all'acque.
I Cavalli di Francia non fono comunemente
belli . I mgliori Cavalli da fella fon quelli del
Limofino, fomigliano molto a' Barbari; fono ec.
celienti per la caccia , ma lenti e tardi nel loro
crefeere : non fi può fervirfene che ad otto an
ni . Quelli di Normandia non fono così buòni
Corridori come quelli del Limofino; mafonomigliori per la guerra. Nel Cotentino vi fono de'■
belliffimi, e de'buoniflìmi cavalli da carrozza , e
nel Bolognefe , e nella Franca Contea de' buonilTimi cavalli per tirare . In generale i cavalli
Francefi hanno il difetto contrario a' Barbari ;
quelli hanno le fpalle troppo flr»tte e quelli le
hanno troppo grafle .
Siccome col mezzo della caftratura fi modera
il fuoco, e l'impeto degli animali, cosi d ricor
re a quella operazione per i cavalli da fella , e
da carrozza . Noi abbiamo parlato del modo di
fare quella operazione all' Articolo MANI
SCALCO.
•
fi
MERCATANTE DI FERRO.
Non v'ha metallo più utile alla Società quatw
•:o il ferro, nè ve n' ha parimenti alcuno , che
i* Provvidenza abbia più copiofamente diffufo
r r e
fparfo
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fparfo nelle differenti parti del noflro Globo »
L America , che fi credeva fprovveduta di que
llo metallo , ne contiene molte miniere nel fuo
leno. Le miniere di ferro di Francia , di Ger
mania, d' Inghilterra, di Norvegia, di Svezia ,
fono ricchiifime , e ne fomminiftrano una gran
quantità. Il ferro di Svezia è riputato il miglio
re di ogni altro , lo che forfè può ugualmente
attribuirfi alla natura delle miniere , e alle di
ligenze che fi praticano in quello Paefe pel la
voro di quello metallo.
Il Mercatante di ferro fi appfica a conofcere
le buone qualità del ferro , e a prenderlo dalle
migliori Fucine. Si può vederla maniera di fon
derlo , e di metterlo in fpranghe o sbarre all'
Articolo FERRAJO . Le diverfe lorta di ferro
hanno anche diverfe qualità, che un occhio efercitato può conofcere alla rottura.
Alcune fpezie di ferro fon afpre , ed altre fo.
rio dolci. Il ferro afpro è quello , che facilmen
te fi rompe a freddo • Si conofee di leggieri ,
perchè ha il grano grollo, e chiaro nella rottu
ra è tenero al fuoco, e non può reggere ad un
gagfiardo, calore fenza bruciarfi , vale a dire ,
lenza perdere la fua qualità metalica , e ridurfi
nello ftato di fcorie , o di calce metallica . II
ferro dolce comparifee .nero nella fua rottura ,
e fi diflingue a quello colpo di occhio ; egli è
mal!«abile a freddo , e tenero alla lima , nu è
foggetto ad effere cenerofo.
Il ferro che nella rottura comparifee grigio
nero, e tirante al bianco è più duro che l'ante
cedente. I Manifcalchi , i Chiavaiuoli, i Coltel
la] , e tutti quelli , che fanno grolfi lavori neri
lo adoperano con buon fuccelfo. Sarebbe difficile
fervirfene per opere che debbono elfer pulite,
perchè vi fono in elfo de' grani , che la lima non
può levar via,
' „Ì
Vi.
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Vi fono de' ferri mifti nella rottura , i quali
hanno una parte bianca, e l'altra grigia, o ne
ra : il loro grano è groflb , ma non di foverchio .
Quelli ferri fono più ftimati di ogni altro . Silavorano facilmente, prendono una belliifima puli
tura fotto la limai non fono foggetti nè a gra
ni, nè a fporcizia di cenere , perchè fi affinano
a mifura che fi lavorano.
Il ferro , ch' ha il grano picciolo , e ftretto
come quello dell' acciaio, è pieghevole a freddo
e bollente al fuoco , lo che lo rende difficile a
lavorare, e a limare : oltreacciò fi laida male .
Si adopera principalmente per fabbricare ftromenti di Agricoltura.
Il ferro è ancora foggetto ad avere degli altri
difetti , come di effer pieghevole , malleabile a
freddo, e rompevole a caldo: alcune crepature,
o divifioni che traverfano i qua/dri delle sbarre
manifelhno quella qualità di ferro. Trovanfi ro
vente in elfo delle paglie, e de' grani di acciaio,
che riefcone incomodi fotto la lima; quello è il
difetto ordinario de' ferri di Spagna.
Egli è adunque dimollrato, chela buona o cat
tiva qualità del ferro fi conofee principalmente
alla rottura. La natura di quello metallo fi co
nofee anche al lavoro ; e fi può generalmente
ollervare, ch' ogni ferro, eh' è dolce fotto il
martello, èrompevole a freddo; s'eglièfaldo, fi
può Gonghiettorare ch' è pieghevole .
MERCATANTE DI LEGNAME.
Il Mercatante di legname è quegli, che com
pera de' legni in piedi, gli fa tagliare , e gli
vende .
Avvi molla fpezie di Mercatanti di legna fe
condo le diverfe nature del legno, che fi adope
ra , Gli uni fanno traffico di legno inferviente
a' Fa*
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a'Falegnami dagroffo, e a'Carradori ; altri di le*
gno inferviente a Falegnami da fittile , ed altri
di legno da bruciare.
In generale il commercio del legname ricerca,
in colui, che lo intraprende molte cognizioni
I fopra le diverfe qualità de' legni, fopra gli ufi ,
a' quali fono più addettati, e fopra il modo pii
vantaggiofo di tagliarli , o fegarli fia in piccia.
]e doghe per far botti, tini, ec. fi» in legai da
fabbriche, da Carradore, o da bruciare. Quello
commercio ricerca inoltre un' efperienza coofumata per faper efattamente calcolare 1' eftenfione di un terreno, la quantità di legna, che può
fomminilfrare , le fpefe del taglio, e del trafporto : il minimo errore in tutti quelli calcoli può
cagionare la rovina del Commerciante.
I legni che fervono alla coftruzione de' navi
gli, fon quafi tutti di quercia prefi ne' bofcbi .,
Un uomo intelligente, che fa quello traffico (ne'
Paefi , dov'è permeilo di farlo ) ha l'attenzione
d'iflruirfi de' pezzi principali di legno ch' entra
no nella coftruzione di un naviglio affine di da
re a' pezzi, che bilogna tagliare, la lunghezza,
e la forma conveniente. Siccome i pezzi di le
gni curvi fono i più ricercati, così gli difpone
per claflì, fecondo le loro lunghezze , le loro
groflezze, e le forme de' lorw diflerenti archi ,
o piegature. Non v'ha pezzo di legno, di qua
lunque bizzarra e ftrana piegatura egli fi fia , che
non abbia un prezzo fempre proporzionato alla
fua rarità. Quanti pezzi di legni curvi di ogni
forma , e dimenfione non fono neceflari nella co
ftruzione de' navigli, delle cupole , de' foffitti ,
delle volte ? ec.
Il legn, di f*bbricn è quello ch' è fegato o fquadrato, e deflinato alla coftruzione degli edifizi.
Si fegano i travicelli, gli ftipiti, e fi fquadrano
le travi grolle, le catene ec. Quello legno chia
mafi
I

i
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mafi ancora legno quadrato. La quercia è il le
gno migliore di ogni. altro per le fabbriche ; è
fi adopera ancora talvolta il caftagno, e il lari
ce.
LEGNÀJUOLO: .
.
Le lunghezze ordinarie fono di fei piedi è
mezzo , di nove piedi e tre pollici, di dodici ;
di quindici, di diciotto piedi. Di la di lei pie
di fì contano le lunghezze di tre piedi in tre
piedi ; ma quando al pezzo di legno non manca
no che fette ih otto pollici per eflere di dodici
piedi, allora la lunghezza fi conta Tempre per
dodici piedi; e cos\ parimenti fe mancano alcu
ni pollici per far nove piedi ; fi contano fempre
nove piedi; Così parimenti tutti que' legni, che
oltrepaflàno i nòve piedi fino ad undici pollici
non fi computano più che di nove piedi. Quello
è 1' ufo de' Mercatanti , che comperano ne' bofchi . Importa molto a quegli che taglia un to
lto di tali legni conofcere quello ufo affine di
preriderè..le fue dimenfioni, e fare i pezzi di uni
lunghezza preflb appoco uguale alle mifure de
terminate per ifcanfarè la perdita;
\ - ^ \ v. Il legnò d» carri è quello , che impiegano i
Carradori. É' ftato intorno a quello parlato a
lungo nel!' Articolo CARRÀJO.
.
, Il legno di quercia , che non fi pub tagliare ili
legnb per ufo di marina ò di fabbriche fi fende
per adoperarlo in lavori fottili . di Falegname.'
Chiamafi allora legno fenduto , e fi fceglie tempre
quello ch' è più largo . La fui groffezza è un.
pollice all' incirca , e fe gli. da di lunghezza dà
tre piedi fino à quattro piedi e'mezzo . Quando
quello legno fenduto ch' è un legno di quercia
tenero,' e di filo diritto è perfettamente fecco ,'
fi getta meno che il legno fegato . Quando è
fenza alcun nodo, o gruppo fe ne fanno opere
pulitiffime . Gli Ollandefi che. traggono queOà
rnereatanzia dal Nord pel mar Baltico, .e da Arri-..~■bai.
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burgo per la via dell'Elba, lo vendono fotto il
nome di legno di oliando. : la fua belleeaa confifle nell'eflere ben venato; e s' impiega' comune
mente da' Legnaiuoli da fottile per farne delle
Tavole quadrate infervienti a vari lavori .
Quando fi vuole avere del legno fenduto duros
di Un bel colore, e che non fia foggetto all' in
tasamento, fi getta heii' acqua tolto ch' è taglia
to i e fenduto; ma è d'uopo aver l' attenzione che
l'acque fieno nette e correnti i quando fi deftina
quello legno per le botti ; imperocchè il fapore
di un" acqua- /lagnante fi comunica al legno, e al
liquore, che dee contenere.
Quando i leghi deftinati per le diverfe Opere
di Falegname da fottile fono di una conveniente
groflezza , pòffcno tagliarfi e dividerfi colla >fefa. In Ollanda e in Germania, ed altrove v'ba
e'Mulini , ne' quali fi fegano prontamente e con
pòca fpefa, e in gran numero ogni forta di tàvo
le . Si dà a quefte tavole la lunghezza fecondo 1'
ufo Mercantile , la qual è da lei e nove piedi firio a dodici i quindici , e rare volte diciotto ,
purchè non fieno abeti di cui fi fanno delle ta
vole ch'hanno fino a trenta piedi di lunghezza ;
Tutti i legni buoni per i lavori fottili poflqno
gettarli nell'acqua; eccettuaci i legni bianchi co.
me il pioppòi il tiglio, i quali marcifcono, e fi
putrefanno nell'acqua. La quercia , l'acero, il
pèro, e il nocciuolo guadagnano ftando neil' acr
qua ; l'acqua ne flempra il fucchio, gli rende più
teneri ì e più facili a cedere agli ftromenti de
gli Artefici, di un più bel colore; e men foggetti a gettarfi . Lo fteflb è dell' abete. ,
Infine il legno da far fuoco è di varie forte'
fecondo i diverfì Paefi s dove parimenti fi vende
cbn una grande divèrfità di mifure, perchè ogni
Paefe ha la fua propria è particolare , e perciò non
ti eftenderemo di vantaggiò' fopra quello articolo;
MEii-
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MERCATANTE DI TELA .
11 Mercatante di tela ha diritto di vendere
ogui l'orta di tele di lino, e di canape come bau
tifta , renza , e generalmente ogni forta di ope
re di tela, come camifcie, fottocalzoni , collari,
fcarpini ec.
Vi fono molte forte di tele, le quali fidiftin*
guono da' nomi de' luoghi , dove fi fabbricano ,
da' diflerenti ufi , ne' quali fi adoperano , e da'
diverlI apparecchi, ch'hanno ricevuto.
Le tele crude fon quelle , che non fono fla te
imbiancate, e che per coofeguenza confervano
ancora il loro color naturale , e le tele bianche
fon quelle, alle quali fi ha fatto perdere quello
colore con differenti lifcive . Vedi V ArticoloIMBIANCATORE DI TELE.
Per ben conofcere la qualità eia bontà di una
tela , bifogna che non abbia ricevuta nelfuna pre
parazione di gomma, di amido, di calcina , ed
altre tali droghe , le quali non fervono che ad
occultare i fuoi difetti , e a fare che non fi conofcano. Quando non ha ricevuto nell'uno di que
lli apparecchi è facile vedere s' è ben lavorata ,
ed ugualmente battuta fui telaio ; fe il filo o il
lino, che fu in efla impiegato, fia guafto , e Ila
ugualmente filato.
Non v' è forfe Nazione , che faccia maggior
traffico di tele degli Ollandefi . Quelle tele co-,
nofciute fotto il nome di tele di Ollanda , ben
chè eftremamente fine, fono ugualiffirne , e faldiflìme. Le tele della Provincia di Enfia fi an
tepongono a, tutte le altre ; e fi chiamano tele
dì Frifia .
Non bifogna tuttavia credere , che tutte quel
le belle tele , che ci vengono dagli Ollandefi
fieno fabbricate appreflb di loro; la maggior par
te
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te fono ftate lavorate io Slefia , o in Fiandra ,
Ma ficcome quefte tele paflano alle Imbianchene
di Harlem, e ricevono cola il loro ultimo iuftro, cosi gli Ollandefi profittano di quella circoftanza per venderle come fe fodero fabbricate
nel loro paefe . Courtrai nella Fiandra Auftriaca è una delle Città , cbe fomminiftra al Com
mercio maggior quanlità delle tele di Oliunia .
Gli abitanti di quella Città coltivano molto il
lino, e rielcono grandemente nell'apparecchio e
nella filatura di quefta pianta. Le tele, ch'[efcono da loro, hanno la qualità, che ricercafi nelle
più belle tele, fono ben battute, ed hanno le lo
ro catene , e le loro trame ugualmente torte ,
ed ugualmente forti. Altro non mancava a' Fab
bricatori di Courtrai per foflenere il confronto
delle tele di Ollanda , le non procurare alle lo
ro quel medefimo bianco , che fi dà nelle Im
biancherie di Harlem, il mezzo bianco, il bian
co d'acqua femplice , e il bianco di latte. Quefli Fabbricatori pretendono di avere fcoperta nel
la cattiva qualità delle ceneri la fola cagione ,
che poteva degradare la bianchezza delle loro
tele; ed ora, ch'hanno ritrovato il modo di pro
curarfi le ifteile qualità di cenere , che fi adope
rano ad Harlem , fi lufingano di dare alle loro
tele un bianco niente men bello eviro di quel
lo delle tele di Frifia .
Oltre alle tele che fervono allaperfona in doffo , vi fono quelle , che fervono per fcrvizio
della tavola. Ve n'ha di fchiette, in opera , a
grano d'orzo, a occhio di pernice, di damafcate , e fopra alle quali fi fanno quegl' ifleili difegni che veggonfi ne' drappi di feta . I più ordinari fono (lemmi, imprefe , fiori, caccie, paefaggi ec. Si fanno ancora delle tovaglie di diverfe grandezze: con de'quadri
de' quadri e« de*
de' fregi. Venezia
ha dato in quello genere opera di una lemma
III.
X
belTurno Vili.
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bellezza . Le manifatture di Francia , di Fian
dra, e di Saflbnia danno ancor efle delle tele in
opera , le quali accoppiano la finezza* la bianchez
za , e la varietà de'difegni alla folidità ; e alla
fermezza .
MERCATANTE DI VINO.
Il Mercatante di vino è propriamente quegli ,
che compera del vino , lo- vende all' ingroflb e'
al minuto ; ma che non lo dà a bevere io cafa
fua , come fa 1' OSTE i il quale per quella fola
circoftanza appunto fi diftingue dal Mercatante
di vino, benché l'uno e l'altro formino il medefiroo Corpo;
Quando il vino e nelle mani de' Mercatanti i
prova come in quelle del Vignaiuolo delle mutazioni , e de' cambiamenti , che tendono a perfe.i
zionarlo, o a degradarlo. Sta al Mercatante di
vino fàpere fcegliere una buona cantina ì Bi fo
gna che quella non fta nè troppo afeiutta , ni
troppo umida : una cantina troppo afeiutta fa
traspirare a traverfo delle botti la parte piùfpiritofa del vino. Quando è troppo umida fa mu
tare talvolta il vino troppo prefto , ed ha 1' io*
conveniente di far marcire i cerchi in, pocbiflìrno tempo.
" Bifogna , che una buona cantina abbia delle
aperture, òfpiragli incerti luoghi, perchè l'aria
pofla rinnuovarfi ; ma quelli non debbono aflere ia
tanto numero , nè fi grandi , che la temperatura del«
la cantina fia foggetta alle variazioni dell' atmos
fera . Biiògna infine , che fia fempre , o almeno
a un di preflb della ftefla temperatura in tutte
le fiagioni dell'anno. La buona temperatura del
le cantine è di dieci gradi iopra al termine del
ghiaccio ai Termometro del Sig. Reamur .
Quando il vino è nella cantina ( fi fnpponè vi*
.
.no

no riuovo ) fermenta ancora {ter un certo tem
po. Quella fermentazione gli è giovetfole, è fa«
lutare, perchè cagiona la feparazione di unacerta quantità di materia mucilaginofa , che fi pre
cipita al fondo delia bòtte , e forma la feccia i
cagiona ancora la criftJlizzazione di una più o
men grande quantità di tartaro , che fi attacca
alle pareti delle botti: Quelli fono i cambiamen
ti, che prova il buon vino ricco di fpiritoquaU
che tempo dopo ch' è flato intieramente finito.
I vini , ch' hanno poco carpa , vale a dire ,
quelli i che fono poco ricchi di fpirito , e che
Contengono poca materia falina , abbondano più
per l'ordinario di materia mucilaginofa . Finiti
che fono quelli tali vini , continuano a fermen
tare per un certo tempo come i precedenti .
Quelli fermentaziene tende a migfiorare il vi
no ; ma decerne non è molto ricco di fpirito ,
così la materia mucilaginofa , e la materia falina
non fi feparano colla ftelfa facilità , ma rettano
fofpefe nel vino, e lo turbanò . Quello vino cosi
torbido paffa fempre o all' acido, o corte dicia^
rho , ai forte, o al guafto.
II vino che tende ai forte è quello , ch' ha del
la difpofizione a diventar aceto, e che incofflincia anche ad averne il fapore. Il vino che ten
de al gunfte è quello i che acquifla una confiflehiu olcofa , e un fapor debole . Quello effetto na•
fee in quello, che contiene troppa materia mu~
cilaginola, è poca materia falina: quefla materia
mucilaginofa avviluppa, è diftrugge 1' acido , che
formafi per via di alcune, fpezie di fermentazio
ni fpontanee .
Tutta l'Arte del Mercatante di vino confifti
nel faper prevedere quelli accidenti , enei fapcr
rimediarvi .
Vi fono molti mezzi leciti, che i Mefcrtairi
il tino mettono" in opera ; e p«r i quali non fi
X a
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, dar loro veruni taccia, come mefcolare del
o un pò duro con quello , ch' ha della difpofizione a diventar guaflo , ovvero mefcolare del
vino difpofto ad inacidirfi con del vino fpiritofo . E' lo fteflTo del folfanamento de' vini.
Solfanare i vini fi è introdurvi un acido vitrio,
lieo fai/ureo volatile per arreftare la leggiera far.
mentazione fpontanea , che il vino foffre dopo
ch' è fatto .
Quella operazione fi fa fingolarmente fopra i
vini , che debbono eflere trafportati per mare ;
e v'ha alcuni cafi , ch' è d' uopo farla anche in
quelli, che fi confervano nel paefe .
Quella operazione fi fa nel modo feguente. Si
riempie una botte di vino per metà ; fi fofpen*
de al cocchiume una miccia di folfo che fi ha in-,
«anzi accefa; fi tura la botte ; e quando il folfo
è bruciato, fi agita il vino perchè fi mefcoli col
fumo del folfo , Si ripete quella operazione per
una o due volte fecondo che fi giudica neceffario, e fi rimette ogni yolta del vino nella botte,
perchè all'ultima volta fi troyi quafi piena . AU
Iota fi finifee di empier la botte di vino, e fi tu.
ra bene col cocchiume . Ciò forma del vìa, folfanato .
V'ha de' vini teneri , che i Mercatanti di vi
no hanno olTervato efitre più degli altri foggetti
a turbarfi al rinnuovarfi della Magione di Prima
vera o della State , e principalmente allora che
la vite più travaglia . Quella forte di vini an«
drebbero a male fe non fi fchiaraQero . I mezzi
che adoperanfi per ifchiararli fono i9. col mezzo
delle uova , 2°. col mezzo della colla di pefee .
Quando fi adoperano delle uova per ifchiarare
il vino , fi mette in un cattino una dozzina di
uova intere; fi rompono , e fi sbattono per far
loro levar la Ichiuma , e fi frangono bene i gufei.
Quando fono in quello flato fi gettano dentro ad
un .

Un mezzo moggio di vino , e fi agita quello vi
no pel cocchiume con un baffone feflb in quattro•
che fi fa girare per ogni verfo: fi tura di. nuovo"
col cocchiume la botte, è il vino è per 1' ordi
nario perfettamente rlfchiarato nel/o fpazio di
ventiquattro ore .
Quando fi adopera la collidi pefce per ifchiarare il vino fi prendono due o tre once di colla
di pefce , fi fa ftar a molle nell' acqua perchè fi
gonfi , e fi ammoilifca; allora fi fa difciògliere
col mezzo del calore; e quando formi un liquo
re mucilaginofo , fi mette in una botte di vino *
e fi mefcola nell'iftefla maniera che abbiamo poc'
anzi detto: il vind fi fchiara fimilrnente, e nel
lo flelTo fpazio di tempo . Queft' operazione fi
Chiama incollare il vi»».
Altri mettono nel vino per Schiararlo, in ve.
ce di uova, e di colla di pefce, della carne ar
ioftita. Anche quello mezzo riefce bene , e non
può aggiugrter nulli di nocivo , e di dannofo al
vino.
. L'efletto dell'uova, e quello della colla di pe
fce fono di coagularfi quando quelle foftanze' fo
no mefcoiate col vino , di formare allora uni
fpezie di reticella, o di filtro leggiero, il qual"
fi ftendè fulla fuperficie , e che precipit.indolì ai
fondo delle botti avviluppa, effrafeina fecò nei"
ifteflb tempo la materia ftraniera i che rendeva
torbido il vind;'
1 Mercatanti adoperano ancora un altro mez
zo per Schiarare il vino, che inclina a diventar
guafto. Mettono in una botte di quello vino una
certa quantità di toppe di legno di quefreia , e fi
olferva in capo ad un certd tempo , che il vinaf
s' è fchiarato .
Quefto effetto proviene perchè le toppè del le
gno di quercia infondendofi nei vino danno una
rt* quantità di mnteri* efhtttiv* aftririgf'- ■
X 3
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che f* precipitare la materia mucilaginofa , che
turbava il. vino; la quale fi depone fu !le toppe ,
che le prefentano una gran fuperficie . Quando il
vino è a fufficienza fchiarato, fi travafa , fi ri
mette dell' altro vino fimile fopra le medefime
toppe , e !ì fanno fervire a quello modo fino a
tanto che fieno talmente impregnate di feccia ,
che più non producano quello effetto.
Allora fi lavano per toglier via la materia mucilaginofa , che H vino vi ha depofta fopra : fi
fanno in appreilb feccare , e poflono di nuovo fervire ad una fimile operazione.
Alcuni Mercatanti di vino invece di toppe di
quercia adoperano de'ramicelli di uva fecchi .
Q'.iefti ramicefi i producono il medefimo effetto che
le toppe , e fomminittrano ugualmente al vino
una l'olla n za acerba, ed aftringente , che fa pre
cipitare la feccia .
Quello vino perde per 1' ordinario molto del
fuo colore ; quella è la proprietà , che hanno
quelle materie acerbe, ed aftringenti di precipi
tare nel medffirno tempo una parte della foftanza colorante del vino.
Quando il vino ha troppo perduto del fuo co
lore, i Mercatanti glie lo fanno ricuperare aggiugnendovi del fucco di ebbio , o del fugo di
frutto di fambuco , ovvero ; ch'è cofa migliore,
una fpezie di un certo groflb vino nero , che
chiamafi vino di tintura , a cagione della proprie
tà che ha di dare molto colore , anche mettendovene una picciola quantità.
Se i mezzi illeciti , di cui fi fervono certi
Mercatanti di vino, non foflfero noti , noi farem
mo volontieri a meno di parlarne : ma ficcome
Tappiamo , che nulla inlegniamo loro di nuo
vo facendone parte al pubblico , così indichere
mo qui i mezzi di conofcere le frodi .
V'ha de' Mercatanti , i quali addolcifcoBO il
Tino
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vino difpafto a diventar agro o forte , o che lo
è di già divenuto, aggiugnendovi del geflb o del
/*/« *lk*li fijfo ; sì I' una come 1' altra di quelle
fofla nze s'impregnano dell'acido del vino» e lo
rendono più buono a bevere; ficcome quelle ma
terie danno un leggiero fapor amaro al vino, così
vi fi aggiugne un pò di mele, o di zucchero gregio per nafconderne l'amarezza.
Quelle materie non fono pregiudizievoli alla
falute, ma fon fe-mpre illecite , perchè quella è
un' addizione di materia ftraniera , che refta in
diflbluzione nel vino, e che ne fcema , e dimU
nuifce la qualità.
Il vino ,, ch' è flato racconciato col geflb , non
può confervarfi oltre a quindici giorni all' incir
ca ; diventa infipido , e feempio in capo a quello
tempo.
Il mezzo di conofeere il vino , ch' è flato a
quello modo falfificato, fi * verfarne un poco in
un bicchiere, e verfarvi fopra alcune gocce di al
leali fiflb: fi fa fui fatto un- precipitato bianco ,
e terrco , io che proviene , perchè 1' alleali fiflò
s'impregna dell'acido del vino, e fa precipitare
il geffo , che lo teneva in diflbluzione .
Qjanto al fai alkali , che foffe (lato aggiunto
al vino per raddolcirlo, non può conofeerfi col
la ftefta facilità ; bifogna per giugnere a quello
impiegare de' mezzi Chimici , cui farebbe trop
po lungo l'efporre per minuto, e che troppo ci
devierebbero dal noftro foggetto.
Havvi ancora un terzo mezzo, ch' è ftato po
llo in opera da alcuni falfificatori per raddolcire
il vino forte; e quello confifte nel mefcolare una
certa quantità di litargirio in una botte di vi
no . L'acido dr quello vino difeioglie il litargi
rio, ed acquifta un fapor dolce, ed anche di zuc
chero; ma quefto è un mezzo aflai pericolofo, e
nocivo aila falute , perchè cagiona delle coliche
X 4
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meteliche . (Quelli che adoperano quello mez
fono puniti di morte in alcuni Paefi deli' Euro
pa , come in German a ; ma quello lento veleno
non è guardato con quefl' occhio in Francia .
Il mezzo di conofcere il vino litargirizzato fi
è metterne un poco in un bicchiere , e verfarvi
fbpra alcune gocce di diffoluzione di fegato di
zolfo; quando il vino contiene del litargirio fi f*
fui fatto un precipitato nericcio , che proviene
toerchè l'acido del vino s'impregna dell'alkalidi
fegato di zolfo.
Quando il vino non contiene litargirio il pre
cipitato, che fi forma per l'addizione del fegato
di folfo , è bianco , ed è folfo tutto puro. Neil'
uno e nell'altro efala dalla mefcolanza del -vino
col fegato di folfo un odore di uova putrefatte
e marcite.
MERCIAJÒ.
U nome di Merciaio è , propriamente parlan
do , finonimo di quello di Mercatante ; e dinota
in qualche modo il Mercatante per eccellenza ,
perchè in fatti quafi tutte le differenti forte di
mercatanzie appartengono alla Merceria.
Quello termine è tratto dal Latino Merx , che
fignifica ogni mercatanzia , ed ogni cofa , di cui
fi può fare commercio , o traffico .
MERLETTI ( Arte di fare i )
Il Merletto è un'opera di filo d'oro , d'argento, di fera, o di lino ec. che fi fa fopra un cofeino con un numero grande di piccioli fufi che
volgarmente chiamanfi mazzette con un difegno
deferi tto falla carta , o concepito colla immagi
nazione , e con due forte di fpille ,' e che può
confiderarfi come un compofto di velo, di tela ,
e di
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e di ricamo ; di ricamo col quale ha un ma
mero grande di punti comuni ; di tela , perchè
vi fono de' iuoghi j dove c'è propriamente cate
na , e trama i e dove la tenitura è la ftelfa che
quella del Tenitore di velo , perchè vi fi fanno
de' difsgni , e perchè i fili che poflbno confiderarfi come catena e -trama fi tengono fovente difcofti uno dall' altro con degli incrocicchiamenti .
Là prima cofa , di cui bifogna provvederfi è
un cofcino . Il cofcino ha la figura di un globo
piatto ne' poli, e di cui uno de' diametri fareb
be di dieci in dodici pollici e 1' altro di dodici
in quattordici ., Il di dentro
di cotone , di
lana , o di qualunque altra materia che una fpilla pofla penetrar facilmente ; e la coperta , o V
invoglio una tela forte , e ben tefa , che polfa
tener dritte , e ferme le fpille , che in efla fi
conficheranno .
. Bifogna inoltre avere una cimofa, o ftrifcia di
pergamena verde da fette in otto pollici più lar
ga , che il merletto , che vuol farfi .
Delle fpille di ottone , altre picciole , ed al
tre più forti . Bifogna , che quefte fpille fieno
fleffibili in modo , che cedano un poco all'azio
ne de' fufi , ed impedifcano al filo di romperli
troppo fpeflb; e forti a. fegno che tengano ì fili
nel fito, che fi vuole che occupino , e diario a*
punti la forma regolare , che debbono ayere .
, tTn numerò grande di piccioli fufi . In quefti
fufi fi diftinguono tre parti, il manico, lacafla,,
e la tefta : il manico AB ch' è fatto in forma di
pera allungatiffima , che la Lavoratrice prende
Colle fue mani , e di cui fi ferve per far andare
il fuo fufo: la calTa BC ch' è lopra al manico 2
e eh' ha la figura di un picciolo rocchetto , del
quale fa l'uffizio; la tefta CD, che fa parimen
ti 1' uffizio di un rocchetto, che n'ha la figura >
ma la cui lunghezza è sì picciola relativamente
timi Viri.
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a quelli della caffa , che non fi prenderà che per
una fcanalatura.
Un modello. Queft'è una fpezie di braccialet
to, fopra del quale è attaccato il merletto, che
iì vuol fare, e che fi ferma fui cofcino affine di
avere perpetuamente il fuo modello fotto agli
occhi .
Delle picciole forbici,1, che non han nulla di'
particolare.
De girelli , o cerchietti .
Quefti fono piccioli pezzi di corno eftremamente fottili: hanno l'altezza, e la circonferen
za della cafta del fufo ; fono cuciti nelle loro
due eftremità ; e formano altrettanti piccioli
aftucci , con cui fi copre il filo , di cui fono ca
richi i fufi per impedire che fi difpieghi.
Una facitrice di merletti non abbisogna di al
tri ftrumenti : fecondo ch'ella ama la fua arte, gli
ha più ricercati, e finiti; il fuo cofcino è più va
go, ed ornato; 1 fuoi fufi più dilicati , e le fue
forbici più leggiadre . Ma con i pochi ftromenti
da noi ora defcritti , e quali gli abbiamo defcritti , fi poflbno fare i più belli, e i più ricchi mer
letti .
Una lavoratrice ha fempre a fare una di quelle
ttb cofe , o comporre , e lavorare un merletto d'
idea, lo che fuppone immaginazione , difegno ,
gufto, e cognizione di un numero grande di pun
ti, e Ia facilità dimettergli in opera, ed anche
<T inventarne degli altri ; ovvero efegnht un di
fegno détto fulla carta folamente , o copiare un mer
letti dato , lo che forfè ricerca meno di talento
che per fare d'imaginazione, ma fuppone la più
▼afta cognizione dell'Arte.
La lavoratrice, che copia fedelmente un mer
letto dato , fa alcune operazioni , che non fa
quel-
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quella ch'efeguifce un difegno delineato fulUcar"
ta, e quella che lavora d' invenzione : e quelle
ultime non hanno nefiuna operazione, a cui non
fia la prima obbligata. Noi fpiegheremo il modo
di efeguire un merletto dato.
Si mette il cofcino fopra le ginocchia , colle
due eftremità o poli rivolti uno a deflra , l'altro
a fmiflra: fi prende la cimofa di pergamena ; Ce
ne fa una fafcia fui mezzo1 del cofcino: e perchè
abbracci ttuttamente, e fia ben tefa , fi confic
cano alcune fpille ad uno de'fuoi capi, ed altre
all'altro capo, ed alcune ancora lungo i lati: fi
prende ri merletto, che fi ha a copiare , fi di
fende fui la cimofa di pergamena , col piede ri
volto verfo la mano finiflra , e la corona verfo
la deftra . Per piede del merletto s' intende la
fua parte fuperiore , o la fua cimofa ; e per la
corona , o dente quella fila di piccioli occhielli ,
o picciolilTimi cerchi che la terminano . Si at
tacca il merletto fulla cimofa della pergamena
mettendo delle fpille in tutte le maglie della ci
mofa del merletto , e in tutti gli occhielli del
fuo dente . Bi fogna offervare di tenerla diflefa
più ch' è poflìbile sì in lungo che in largo i e a
tal effetto bifogna tenere le fpille laterali piii
lontane che fi può' , e conficcarne alcune nella
parte fuperiore, e nella parte inferiore del mer
letto .
Dopo quelle preparazioni fi tratta di trapun
tare. Quella è 1' operazione più diflìcile dell'
Arte di fare i merletti; e noi ci fludieremo di
darne una definizione chiariffima . A tal effetto
è d' uopo fapere , che per un punto nel ricamo >
e nel lavoro de' merletti s'intende una figura qualunque regalare, i cui contorni fono formati c*
coi filo, o colla feta. Sìa quella figura un trian
golo. Egli è evidente i°. che non fi formeranno
mai con fili fleflìbili i contorni di un triangola
X 6
fenza
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fenza tre punti di appoggio; C fe ne ricerca uno
in ogni angolo;)' contorni di un quadrato fenza
luattrp punti di appoggio; quelli di un penta
gono fenza cinque punti di appoggio e cosi del
reflb. Egli è ancora evidente, che fe le fila non
foftero fermate con gruppi o in altra maniera in
torno a quelli punti di appoggio , quelli punti
di appoggio non farebbero sì tofto allontanati ,
che i contorni della figura fi difordinerebbero \
è le fila ufcendo del proprio }uog» , edallentandofi o non rinchiuderebbero tra loro fpazio almei
ora
trapuntare un merletto fi èdifcernerè, guardan
dolo attentamente, tutti i punti di appoggio di
quelli differenti punti, e conficcarvi delle fpille,
che paffano a traverfo del merletto, la car
ta verde , o la pergamena , ch' è di fotto , ed
entrano nel cofeino . Egli è evidente z". che
tutti i buchi di quelle fpille formeranno fulla
cimofa di pergamena la figura di tutti i punti ,
e per confeguenza il difegno del merletto dato ;
e quello è precifa'mente trapuntare. '
,
Trapuntare fi è adunque delineare fopra un
pezzo di pergamena collocato fotto un merletto
il difegno di quello merletto con buchi fatti con
una fpilla , che fi fa pall'are in tutti i luoghi ,
ch' hanno feryito di punti di appoggio nella for
mazione de' ponti, di cui è compollo ; in guifa
che quando fi lavorerà per efegu ire quello dife
gno co' fufi , s' impiegheranno gli lleUì- punti di
appoggio, e fi formeranno per confeguenza le medefime figure.
Le fpille fon quelle, efie fervono di punti di
".ggio alle facitrici di merlettile non prenloro cimofe di pergamena di color ver^
non per non pregiudicare la villa.
Ouan*
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Quando l'Arte di fare i merletti fofle perdu
ta , quello che abbiam ora detto , ballerebbe s
perchè fi potefle facilmente ritrovare.
Oflerreremo tuttavia, che vi faranno in un
difegno efattamente trapuntato degli altri buchi
oltre a quelli , che fogneranno i punti di appog
gio : un c'empio bafterà . Se il punto che fi vuo
le trapuntare , i un quadrato, i cui lati fieno
intrecciati, e lo fpazio traverfato da^ due diago
nali intrecciate; e fe fi ha fatta una\piccioli Al
ma figura traforata nel luogo dove le diagonali fi
tagliano , ci vorranno primieramenfe quattro fpilJe per i quattro angoli del quadrato , indi una
picciola fpilia nel centro , la cui folidità impedifea alle fila di accoftarfi intieramente , e le cofìringano a lafciare un picciolo vacuo nel mez
zo nel luogo , dove s' incrocicchiano . Si può
alTolutamente fare a meno di quèfia picciola fpil
ia , non quando fi lavora , perchè efla è quella ,
che forma il vàcuo , ma quando fi trapunta il
merletto, perchè avendo il merletto , che fi ha
ad efeguire fotto agli occhi, mentre fi copia fui
difegno trapuntato , fi dà a punti quella tal for
ma accidentale, che fi defidèra ; e fi lafciano in
tieramente aperti , ovvero fi taglia il loro fpazio
in diverfi fcòmpartimenti , cui non è per nulla
neceflario indicare fui difegno trapuntato , pur
chè quelli fcompa-rtimenti non fieno eglino ftefii
altri punti , i quali abbisognino di punti di ap
poggio ; lo che' noB dee accadere che ne' merlet
ti di un'efirema grandezza.
! Si trapunta il difegno fopra due o tre diverfe
cimofe di"pergamena , le quali fi fan fuccedere
una all' altra a mifura che lavorando quelle ci
mofe fi coprono d' opera . Quando il difegno è
trapuntato, fi leva il merl;tto dalla cimofa , e fi
attacca fopra il modello; la. pergamena trapunta
ta refta fopra il cofeino .
1 '
La
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La lavoratrice conrando i punti di appoggio
della fua opera fa toflb quanti fufi le fono neceflari I eli» ha quelli fufi in pronto, in numero
di feflanta , ottanta, cento, cento e cinquanta,
dugento, più o meno fecondo la larghezza def merletto, e la natura de' punti, che lo compone
gono; fono carichi del filo più fino e migliore
ed ecco come gli difpone .
Prende una grofla fpilla , AB, cui conficca fopra il cofeino, indi fa intorno alla fpilla da fi-niftra a delira due o tre giri col filo del fufo *
al quarto giro forma un anello 3 , 4 , 5 , con
quello filo; ftrigne fortemente quello anello, e il
filo fi trova attaccato alla fpilla, e il fufo fofpefo. Scioglie in appreffo dalla caffa del fuo fufo
quanto fi-lo J , 6, 7 , 8 , 1' è neceflario per lavo
rare ; ed rmpedifee , che non fi fciolga di van
taggio, facendo fare al filo due o tre giri fulla
tefta , difetto , o da fi ni lira a defira, e termi
nando quefti giri con un anello i , 9 , io, come
fi vede nella Tavola . Carica la medeftma fpilla
di tanti fufi quanti i?e può foftenere , indi la tra fi
porta nella parte la più alta della cimofa , oflrifeia della pergamena in qualche diflanza dal principio del difegno . Carica una feconda fpilla ,
cui pianta fulla fteffa linea orizzontale ch^ la
prima", indi una terza, una quarta ec. fino a tan
to che tutti i' fufi fieno vuotati .
Mette dipoi il modello coperto del merletto,
che ha ad imitare , dietro alla fila delle fpille ;.
che tiene fofpefi. i fufi..
Maniera fempliciiftma di fare il più compoflo
merletto in pochi/fimo tempo.
Bifogna prendere un'abile lavoratrice, la qua
le conofea la maggior parte de' punti , che fono
in ufo- imperocchè è imponibile conofcerli fus
ti-
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ti; fe ne polTono inventare d' infinite maniere ;
ma lì maggior parte di quelli punti non fi fanno
che a quattro, o ad otto fufi: ed ancora quando fi
lavora ad otto fufi fi fanno comunemente andare
i fufi fempre a due a due , ed è Io ftello , come
fe fi lavoraffe a quattro, le non che fi trovano
due fili infieme avviticchiati, dove ve ne fareb.
be un folo , e 1' opera è più forte.
Si fanno efeguire a quella lavoratrice tutti
quelli punti gli uni dopo gli altri in guifa che
formino una lunga eftremità di merletto, di cui
il primo pollice fia tanto in larghezza , che in
altezza di una fpezie di punto , il lecondo di
un'altra fpezie , il terzo pollice di una terza,
e così di mano in mano .
Si oflerverà ad ogni punto come fi comincia ,
fi continua, e fi chiude. Non hifogna ia ciò fi
darfi della propria memoria; ma bifogna fcrivere ; e il modo di fcrivere la maniera di un pun
to è facililfimo . Sieno , per cfemplo , quattro
fufi impiegati nel fare un punto: bifogna notar
gli in ogni pofizione inftantanea co' numeri , i ,
2, 3, 4; in modo che qualunque fia ia pofizione,
che hanno nel corfo della formazione del punto,
l fia fempre il primo andando da finiflra a de
llra, z il fecondo fufo, 3 il terzo , e 4. il quar
to. Non fate mai cambiar di luogo più che un
fufo per volta; e non confiderate come una nuo
va pofizione di fufi fe non quella , in cui un fu
fo di primo, fecondo, terzo, o quarto eh' era, è
diventato o terzo , o fecondo , o primo ec. ma
contate tante pofizioni diverfe quante volte il
fufo farà trafportato fuori del fuo luogo . Scri
vete fuccelfivamente tutti quelli trafportamenti
di fufi fuori di luogo di quattro in quattro, o
di un maggior numero in un numero maggiore ,
fe il merletto lo comporta 1 ed avrete non io,
lamen-

itmeate h maniera , con cui fi forma ciafcun
punto, ma eziandio quella, con cui fi fuccedono
gli uni a?fi altri tanto orizzontalmente , che
verticalmente. Apprenderete nel medefimo tem
po la maniera della corona, o dente , e quella
del piede dd merletto. Avvezzatevi particolarinente in fui principio a tenere dell' ordine tra
i voftri fufi : abbiate mentre lavorate il voftro
fcritto fotto' gli occhi. Quello fcritto vi diven
terà prefto inutile J acquitlerete la cognizione de'
punti, e l'abitudine di maneggiare , di difporre, e di ritrovare i voftri fufi f e in. meno di
otto giorni il maravigliofo del merletto fvanirà'
affatto per voi: ciò è per lo meno accaduto a
parecchi.'
. , . Aggiugneremo qui un faggio del noftro meto
do , che fi potrà, fe fi giudica bene , verificare
fui cofcìnò'.'
. . •
•
Quando' ayrete collocati i voftri full in alto
Jella - voflra pergamena , feparatene gii otto pri
mi a finiftra , é fategli, lavorare nella feguen te
maniera
come (è non ye ne foflero più' che
quattro.'
,
,
Gettate il 2 fui 1 , il 4 fui 3 , il 2 fui 3,:
cominciate di nuovo a mettere il 2 fui 1 , il 4
fui 3 , il 2' fui 3/ continuate fino a che vi pia
cerà' , e farete quélfó che le Lavoratrici chia
mano una treccia a' otto. Se in luogo di adope
rare i fufi due a due ,' gli aveftè adoperati uno'
id uno , avrefie fatto quello ch* efle chiamano
lina treccia a due . Ofleryate bene ,' i°. che le
èiffre r, 2, 3, 4, non' indicalo i medefimi fufi ,
nià che in qualunque, fi fia momento,' fa' ciffra i
ìndica fenipre quello , eh' è più a' finiftra ; 2
ferripre quello, che lofegue;' 3" fem prò quello i
che fegue il, 2 ec. andando Ai finiftra a deftra. *
* che quando fi lavora da deftra a finiftra i JWdi
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ca fempre quello, ch' e più a deftra , 2 quello
che lo fegue andando da defira a finiftra, e così
di mano in mano.
Quando tutte le vollre treccie faranno fatte
della medefima lunghezza , le tirerete vertical
mente, e parallelamente le une all' altre, e con
ficcherete una fpilla nelP angolo , che formano
le fila all' eftremità di ciafcuna , lafciando i fnfi .
1, 2 a delira, e i fufi 3, e 4 a finiftra della fpil.
la , che gli terrà feparati .
Voi avete molte maniere di tener fode e fer
me le voftre treccie ; o fate un gruppo ordina
rio colle fila, e fufi 1 , e i e 3 e 4, ovvero fa-;
te un punto gettato diremo in appreso come fi
fa ; ovvero fate un punto comune, ed ordinarie .
Quando fi fa la treccia , fe fi ripiglia in lenfo
Contrario da deftra a fmiftra , quando fi ha ope
rato da finiftra a deftra , e fi oflervì di lafciare
due fufii che fervono a rinferrare le fpille , f1
farà il punto comune, ed ordinario.
Si può far fuccedere la tela , o il tefluto al
punto ordinario . Il tefluto s' incomincia dalla
ftefla parte , dove fi ha terminato il punto ordi
nario; perciò S'è a finiftra , fi lafciano idue ^ri
mi fufi; fi prendono i quattro fufi feguenti ; fi
torcono due a due , vale a dire fi parlano da di
fopra di fotto, è da dì fotto di fopra i fili , di
cui fono carichi : indi nominandogli da finiftra a
deftra, come abbiamo preferitto i ,\ i. , 3 , 4 , fi
mette 1' 1 fui 3 , il a fui 1 , il 4 fui 3 , e il 2
fui 3, e il punto di tefluto è fatto ; per conti
nuare non fi torce; ma de' quattro fufi impiegati
fi lafciano i due, che fono piii ainiftra : fi pren
dono i due, che reftàno , a quali fi unifcono i
due, che lègùono immediatamente , andando da
finiftra a deftra ; indi fi mette il 2 fui 3 , e fi
continua Come fi ha fatto innanzi. Non v' ha che
// grimo movimento , il quale fia diverto ;
im-
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infperocchò nel primo cafo fi hi pofto l'i fui i,
« in quello fi mette il z . Quella è la fola av
vertenza, che dee averfi.
Trattafi adeffo di far la corona : a tal effetto
fi comincierà dal torcere i due fufi ad arbitrio ,
e fi conficcherà una fpilla dove fi avranno torti
quelli due fufi ; non bifogna dimenticarfi che <or' cere due fufi fi è paffare uno full' altro i fili , di
cui fono carichi; fi pafferanno fulla fpilla, e fi gi
reranno fopra di efì'a da deftra afiniftra i fili tor
ti de' due fufi; indi fi prenderà de' due fufi quel
lo, che farà a Aniftra , e fi pafferà di nuovo fo
pra la fpilla il fuo filo, ritornando fopra la te
ffa di quella fpilla da finiftra a dellra. Quella
operazione non fi fa che per ferrare , e flrignere il lavoro, imperocchè quando fi ha ferrato ,
fi torna a mettere il fufo ripattato com' era in
nanzi. Quando fi ha continuato a quello modo
fino a tanto che fi arrivi da deftra a finifira , Te
fleranno quattro fufi: fi fepareranno quefli quat
tro ultimi fufi con una fpilla, due da una parte
'•della fpilla, e due dall' altra; fi torceranno i
due di un lato infieme , e fimilmente i due dell'
altro lato quanto fi vorrà , e fi finirà col punto
chiamato il punto femplice , e fi getterà il 2
fui 3 , il *- fui 3; , f 1 fui t , il 2 fui 3 , e cosi
facceflìvamente.
La reticella è quella, che può chiudere ti ceffuto , ed ecco come fi farà: fi lafcieranno i due
fufi, fi torceranno i due feguenti con una tor
ta. Con quelli due fufi torti , e co' due feguenti
non torti fi farà un punto. Si prenderanno idue
ultimi del punto , e i due feguenti 1 fi torce
ranno due a due come fi prendono , e fi farà un
punto; co' quattro ultimi degli otto primi fi fa
rà una picciola fpilla, vale a dire fi torceranno
due a due contigui, e fi farà un punto. Co' quat
tro de' dodici , che fi torceranno due a due,, fi
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farà un punto : fi prènderanno i due ultimi , e i
due feguenti , che fi torceranno , e fi farà un.
punto, o una feconda picciola fpilla. Co' quattro
ultimi de' fedici , che fi torceranno due a due, fi
farà un punto. Si prenderanno i due ultimi, ei
due feguenti, che fi torceranno due a due , e fi
farà un punto. Co' quattro ultimi de' fedici , che
fi torceranno due a du? fi farà una picciola fpilla, e così di mano in mano . Si farà un punto
co' quattro ultimi fenza torcere; e poi fi farà la
corona per chiudere la rete.
Se fi vuole in apprefib mettere un fondo tra
forato fi Jlafcieranno i due primi fufi da finiftra a defira , e fi lavorerà co' quattro feguenti : bisognerà fare un punto , torcere i due
primi de'quattro , c non i due altri ; tenere i
due ultimi , prendere i due feguenti , torcergli
tutti e quattro due a due, e fare un punto; in
di mettere una fpilla tra i quattro ultimi alquan
to di fotto delle fpille antecedenti : prendere i
quattro ultimi degli otto primi, torcergli due a
due, e fare un punto : prendere i quattro ulti
mi de' dodici primi, torcergli due a due , e fa
re un punto: prendere i quattro ultimi de'dieci
primi , torcegli due a due , e fare un punto :
prendere i quattro ultimi degli otto , torcergli
due a due, e fare un punto: prendere i due ul
timi e i due feguenti , torcergli due a due , e
fare un punto ; indi feparargli con una fpilla ,
e così fucceflivamente: giunto che farete a quat
tro ultimi, quelli non fi torceranno , fi farà un
punto, poi la corona , e un punto.
Farete il punto gettato prendendo i°, i quattro
primi fufi a delira , torcendogli due a due , fa
cendo un punto, torcendo un' alera volta, e fa
cendo ancora un punto: z°. i quattro feguenti,
ed operando fopra quelli quattro come fopra i
quattro primi : 3°. i quattro feguenti , ed ope.
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andò come fopra i quattro precedenti , e così
fuccelfivamente : fi 6nirà, fe fi vuole, colla co
rona . Si chiuderà il punto gettato lafciando i
due primi a finiflra, prendendo i quattro feguenti, torcendogli due a due, facendo un punto, ed
attaccando una fpilla: prendendo due de' prece
denti, e due de'feguenti, torcendogli dueadue*
e facendo un punto: prendendo i due ultimi , e
i due feguenti , torcendogli due a due i facendo'
un punto , e mettendo una fpilla i e così di ma
no in mano , (ino a tanto che fi arrivi a fei uh
timi , allora non fi lavora che fopra i quattro
penultimi; fi torcono i due primi di quelli quat
tro, e non i due altri , e fi fa un punto : fe fi
vuole chiudere il piede , fi prendono i quattro"
ultimi , fi torcono due a due, e fi fa un punto.
Del nnz.z.0 funtt : per farlo andando da fìniftra
a defira, lalciatedue fufi: prendete i quattro fe
guenti , torcete i due primi di quelli quattro , e:
noni due altri, e fate un punto: prendete i due
ultimi, e due feguenti; torcetegli due a due, e
fate un mezzo punto, vale a dire , torcete , e
mettete il t, fui ii il 4 fui i , il 4 fui 3. Quan
do farete arrivato a' due primi di quefli quattro
ultimi, torcetegli due volte; fate il punto intie
ro fen sa torcere i due ultimi, e finite colla corona,
$e volete fare un punto di fpirito , il qual è
molto goffo , e brutto , bifogna tenere i fufi difcoi
ili, fare una mezza-torta , dal a fui 3 , dal 4
fui 3 , dal 4 fui 3 , dal a fui 3 , dal 2 fui i , dal
» fui 1 , dal a fui 3 , dal 4 fui 3 , dal 4 fui 3 «
dal 2 fui 3 , dal % fui 1 , dal 2 fui i , dal 2 fui
3 , dal 4 lui 3 , dal 4 fui 3 , e così di mano in!
mano, Pallate dipoi a quattro altri fufi i ed ope
rate allo ftelfo modo.
Per chiudere quello punto, fate un punto per
fetto: collocate una fpilla, la quale fepari i à\àp
fufi ii due; confervate due dè'quaìtro, e pren
dete

1
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dete i due feguenti; torcete, e fate un punto ,
confervate due de'quattro, e prendete i due fe
guenti; torcete, e fate un punto: mettete una
fpilla, che fepari ì quattro ultimi ; confervate
due di quelli quattro, e prendete idue feguenti;
torcete, e fate impunto, e cosìfucceflìvamente .
Bifogna aver poco riguardo a tutti quelli pun
ti , i quali poflbno andar giù di moda , e che
avrebbefi qualche difficoltà adefeguire fopra quel
lo che ne^abbiam ora detto. Quello, cheimpor.

nulla in quello genere di lavoro , di cui non fi
pofla venire a capo . Si formeranno de' difej
Sorprendenti, e maravigliofi ; fi empiranno di t
moltitudine di punti ignoti, e fi faranno de' l
.Unimi merletti.
Per imparare a formar* i punti , e a chiuder
li , bifogna montare i fufi di fpago ; quanto più
groffb fara lo fpago, tanto più chiaramente ved raffi la formazione dell'opera, « più facilmente
s' imparerà .
r
Vi fono de' merletti d'oro, d' argento , difeta,
e di filo. I punti, il difegno, in fomma le dif
ferenze del lavoro diftinguono le differenti forte di
merletti. Ve u' ha a neve , a rete, a briglie , a
fior-i grandi , a fiori piccioli , di groflì , od ordina
ri, di mezzani, di fini, di larghi, di firetti, di
altiffimi, di men alti , di baffi ,e ai baffiffimi . V'è il
merletto di Bruflelles, d'Inghilterra, di Alencon,ec.
Il loro ufo più ordinario fi è per ornare gli
abiti, la biancheria , le cuffie delle donne, e i
paramenti di Chiefa, cucendovegii , ed applican.
dovegli fopra .
MERLETTI.
Spiegazione della Invola XIV.
La Vignetta rapprefenta una camera , nella quale
vi
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vi fono due Lavoratrici , che fanno un Merletto i
Fig. i. Lavoratrice, che fa ri' merletto ; i co*
fcini, o i tela) fono appoggiati per uu capo fopra
uno fcannetto a tre piedi . • , •'>' ; •• • •* •' •'•
z. Lavoratrice che trapunta un merletto fopra
un pezzo di pergamena verde ftela fopra ilcofcino ,
affine di averne un difegno per farne un fimile,
30 •* .,
Fuori delta- Vignetta".
'•'
' '
3. Un fufo, o una mazuetta lguemita . AB il
manico, BC la calla , CD la rella.
4. Altro fufo guernito di filo , e la fpilla / a
cui fi attacca con un anello 3 ,4,5, il quale
ferrato che fia dee abbracciare i giri inferiori
del filo, affinchè il fufo refti fofpefo.
,. 5. Cofcino propriamente detto, o guancialetto
di forma cilindrica , compofto di un nocciòlo di
legno, coperto tutto all' inrorno di molti pezzi
di panno e di rafeia. , 1' ultimo de' quali è dì co
lor verde Le fpille fi fanno entrar dentro a
quelli drappi ; il nocciolo di legno ha nel fuò
centro un buco rotondo A , che palla da una
parte all'altra, nel quale entra uno fchidone di
legno BAG che traverfa i due lati del forziere,
o cofano della fig. 6.
: ".
6. Cofcino o telaio fenza il fuo cilindrò . D
uno de' buchi , ne' quali paffa 1' albero del cilinfc
dro . E chiufura dalla parte della lavoratrice;
dietro a quella chiufura v' è un tirato/o. F trap
pola , che ferve a chiudere la buca nella quale
cade il merletto a mi fura che fi va fabbricando,
e che fi va fpiegando giù dal cilindro . G Porta
ìevatoia che chiude la buca del lato oppofto aliai
lavoratrice. Quello pezzo , ch' è a linguetta, e fi
mette nelle fcanalature fatte nelle tavole della
caflfa , o forziere , ch' è di fotta del cofcino y ha
in G una tacca Col mezzo della quale fi tira fuori .
7. Cofcino o telaio tutto apparecchiato, edafisflko veduto dalla parte, ch' è a defira della La«
vora-i
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voratrice . F la trappola, ch' è chiufa . Si vede
- il cifindro , o cofeino a fuo luogo coperto dalla
parte di F del merletto intieramente finito , e
dalla parte oppofta dalla ftrifeia , o ciinofa di per
gamena traforata , di cui s' è parlato di fopra .
Veggonfi ancora le fpille piantate perpendicolar
mente nel cilindro . KL, MN fufi fepa rati in di
vertì mucchi dalie fpille a tefta grolTa . fig. 9. H
il tirato)o. G la porta delia buca 1 , a, 3, 4 fufi
pofti a fuo luogo per lavorare .
8. Un cerchiello di corno o di canna , che fi
«dopera per intorniare il filo , ch' è fui fufo.
9. Grofle fpille a tefta di diamante o di ceri
di Spagna, che fi adoperano per trattenere i fufi, conficcandogli nel telaio , 0 cofeino che cir
conda il cilindro ; il telaio è ancor elfo coperto
di drappo verde .
Spiegaziorie della Tavola XV■
tig. 1. Situazione de' quattro fili a»anti di co
minciare il punto . Si fuppone , che l' eftremit*
A , B , C , D , mettano capo a de'fufi fig. 4. Tav,
XIV., e che I'eflremità di fopra *, b , c , d fie-■no attaccate 0 a delle fpille, 0 al capo del pez
zo , o ad una porzione di opera di già fatta.
Le lettere A, B, C( D dinotano nelle feguenti figure il medefimo filo .
z. Primo tempo della formazione del punto ,
che confifte ini due torte di ciafcun paio di fufi
AB, CD, uno fopra l'altro; lo che riconduce '»
fili , o fufi nella pofizione della fig. t,
3. Secondo tempo della formazione del punto,
o fecondi incrocicchiamenti .
4. Terzo tempo della formazione del pu
o fecondi incrocicchiamenti .
5. Quarto tempo della formazione del punto »
terzi incrocicchiamenti .
fi. Quinto tempo della formazione del punto,
q finimento del punto.
A ti
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A il finimento del punto ; fi mette uni fpill»
nell'angolo DXB fpignendo la punta della fpilla
cbbliquamente rerfo la fommìtà x affine di ftrignere e ferrare i fili gli uni contro degli altri.
Si offerverà, che in tutti quelli differenti tem
pi fi feparano fempre le pa;a di fufi in guifa che
fe n'abbiano due a deftra , e due a finiftra.
Non v'è nell'una diverfità nelle diverfe forte
di merletti, i punti fi fanno tutti alla fleffa ma
niera i prendono differenti nomi di Alencon , d'
Inghilterra non dal modo diverfo di formargli ,
ma dalla diverfa combinazione , chele ne fa, effendo fempre l'intralciamento fopra ciafcuna fpil
la il medefimo. Per quella ragione ci fiamo con
tentati di dare alcuni efempi di punti ; le com
binazioni variate all'infinito non avrebbero infe«
gnato nulla di più.
Spiegarsene della Tavola XVI.
fìg. t. Piano del modello trapuntato per for
mare il punto d'Inghilterra compofto di efagoni
uguali , e regolari .
2. Il punto d'Inghilterra formato, e veduto in
grande fopra una fcala doppia della figura pre
cedente.
3. Piano del modello trapuntato , e detto «
quattro buchi .
4. Il punto a quattro buchi formato , e vedu
to in grande fopra una fcala doppia della figura
precedente.
5. Piano del modello trapuntato per formare
il punto quadrato .
6. Difegno di un merletto col tefluto. Le parti minuzzate, che veggonfi colorite di verde fo
pra i modelli delle Lavoratrici fono trapuntate
per elTere riempiute di punti di ogni forte: e le
parti rifervate bianche formeranno il teffuto , o
i fiori del merlètto. Vedi l'Articolo.
Fine del Tm» Otuvi,
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