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PER  £■>  ANNO  VII. 

BEL   DOTTOR 

SECRETARtO     GENERALE     DELL,' ACCADEMIA 
PROFESSORE  ,   DI    STORIA    KATURALE  , 

HELLA   R.    UNIVER.    Dl    CATANIA. 

Letta  nella  Seduta  ordinaria  de'  /a  maggio  tS3i 

jidmiranda  Jelicitate  culta  et  promota 
_/iiit  ( naturalis  Philosopliia)  ,  cum 
potcnlissimi  lieges  Principesque  in 
unwcrsa  Etiropa  scieiitiarum  /icca' 
dcmias  ercxerint ,  itt  plurimorum 
pkilosophortiin  labore  ,  latentes  ne- 
glectiijuc  hucusijue  natures  recessus 
eruerentur. 

MCSSCIIBMBROECK 

Intiod.  ad  Philos.  nal.  C.  I.  §  XIV. 

aiiniento  delle  scienze  ,  le  scoperle  e  le  ulili 
applicazioni  di  qncste  a  vantaggio  della  sociela,  ecco 
i  veii  subjcLti  clic  han  richiamato  le  iinanimi  riu- 
iiilc  faliche  di  niolli  dolti ,  e  stabilito  le  accademie. 

Sc  quoste  pero  luugi  di  occuparsi  di  osserva- 
zioni  e  di  riceiche  ,  lungi  di  niirar  da  pertutlo  a 
rinvcnire  nuove  fonti  di  ntilila,  a  ragionare  soltanto 

c  disretlare  siil'.e  opere  dogli  altri ,  a  far  suo  pro 
delle  faliche  allrui,  od  a  lavorare  in  fine  sopra  inuli- 
li  argomcnti  si  fennano  ,  esse  tradiscono  il  loro  isliluto, 

^Iti  Ace.    Vol.    nil.  1 
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decadoiio  di  merlto  itinanzi  agli  occhi  del  pubblico, 
e  scoinpariscono    ben    presto    da  I    raondo  letterario. 

Tal  non  sara  mai  ,  io  con  fondamento  lo  spero, 
il  destino  dcUa  Giocnia  ,  che  lia  si  ben  corrisposlo 

lin'  ora  alio  scopo  che  si  e  ella  prefisso ,  ed  a  cui 
sono  slate  senipre  dirette  le  vostre  scienlifiche  pro- 
duzioni  ,  Soci  chiarissiini ;  ed  inopportuno  non  e  gia 
il  rammcntare,  che  la  conosceuza  delie  geologiche 

condizioui  di  niolti  terreni  della  Sicilia  :  1'  enume- 
razioue  dei  niiiieraii,  di  cui  e  mollo  piu  ricco  di 
che  stimavasi  linora  il  nostro  Etna  :  le  niiove  pia/ite 
scoperte  nelle  sue  faldc:  i  fenomeni  meleorologici 
che  in  esso  si  combinano  :  il  suo  clima  in  parte  de- 
scritto  :  la  storia  dclle  sue  eruzioni  :  la  scoperta  della 

vera  origine  dell'  ainbra  ,  e  tante  altre  belLe  fatiche 
ed  utili  nelle  naluiali  si  ben  che  nelle  fisiche  scienze, 

per  cui  e  salita  a  gran  fania  1'  accademia,  tutlo  coni- 
prova  che  ognuno  di  noi  conosce  pur  Iroppo  esser  egli 
meslieri  di  applicare  ogni  studio  sopra  esatle  osser- 
vazioni  e  pioprie,  se  coronati  vuol  pur  vedere  una 
volta  di  giusla  gloria  i    suoi  sudori. 

Nell'  esporre  oggi  in  brieve  i  lavori  di  cui  oc- 
cupati  vi  side  nel  gia  compito  anno  VII.  accademico, 

pura  giojd  ni'  invade  alio  scorgere  come  efficaci  sian 
riusciti  nclla  inaggior  parte  per  lo  avanzamento  della 
scienza  :  come  aUuuii  nuove  scoperte  abbian  tentato, 
e  che  tulti  insieme  ancorche  a  prima  vista  objetti 
diversi  par  che  separatamcnte  mirassero,  a  quel  fine 

pur  tendano  che  T  accademia  ha  riguardr^to  ne'  suoi 
statuti,  e  possano  iacilniente  collegarsi    t'ra   loro. 

Ben  altra  voce  peru  che  la  debole  mia,  tutt'altro 
stile  che  il  piano  e  laniiliare  ch'  io  sieguo  ,  richiedonsi 
a  far  tulti  brillare  i  pregi  de'  voslri  lavori ;  come 

I'ecero  per  gli  anni  andali  nelle  loro  relazioni  accade- 
miche  ,  con  saua  crilica  ed  cleganto  stile  il  socio  Prof. 
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Di-Giacomo  ,  con  prcclso  ragguaglio  e  terso  dire  il 
socio  Prof.  ScLideri  e  con  sagace  giudizio  ed  oppor- 
turia  eloqiienza  il  socio  Orsini.  Mi  contbrla  soltanto 
il  considerare  die  le  voslre  prodiizioni  siai)  tali  da 

lion  aver  bisogiio  deli'  altrui  coopcraiueiilo,  percJie 
chiaro   do'  propri    mcrili  risplendatio. 

-  Oggetlo  pnncipaie  di  osservazioni  e  di  studio  es- 

scr  dovevasi  al  ccrlo ,  per  un'  accademia  di  scienze 
natiiraii  iti  Catania,  il  vicino  famoso  vulcano,  cheat- 

lira  da'  pill  remoti  lidi  della  terra  dotti  ed  illustri 
viaggiatori  ,  e  di  cui  si  e  tanto  scritto  in  ogni  tempo. 
11  piano  della  sua  fisica  topograiia  si  fu  pertaolo  il 

uoslro  primo  progetto,  sopra  del  quale  sonosi  in  se- 
(juilo  presentati  ulili  Iravagli  accademici.  Ma  ancorche 

per  poco  Irascurato  si  fosse  un  tanlo  oggelto,  1'  Etna 
istesso  co'  suoi  fuochi  e  le  lonanti  sue  esplosioni 
avrebbe  ricliiainato  a  se  I'  altenzioue  de'  naturalist] , 
e  falto  valutar  loro  la  sua  importanza. 

INon  ha  guari  in  fatti  (i)  che  dopo  non  lungo  si- 

lenzio,  una  eruzione  ha  egli  operate  nell'  iuterno  del 
sue  cratere  coine  era  avvenuto  per  ben  due  volte  uel 

principio  di  questo  secolo  (-2)  •,  e  riempieiido  di  sco- 
rie  e  di  lava  le  antiche  aperte  voragini  ,  un  nuovo 

conico  monticello  ha  clentro  1'  ampia  sua  bocca  in- 
nalzato,  lacendo  scorrere  nel  tempo  istesso  una  lava, 

die  ha  coutribuito  anch'  essa  a  cambiar  1'  aspetlo  del cratere  Etneo. 

Ma  quanto  piccola  ,  e  direi  incalcolabile  e  slata 
questa  eruzione,  se  paragonar  si  volesse  a  quelle  tan- 

te  e  siffatle  ,  coa  cui  1'  Etna  ha  ingrandito  sempre  la 

(1)  A  18.    febbiaro  i83i. 
(2)  Nel  i8i5  ,  e  nel  1811.    durante    la    grande  eruzione  del 

monte  S.  Simone. 
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sua  base,  ed  innalzato  1'  enorme  ''sua  massa!  La  tra^ 
dizione  comincia  troppo  tardi  a  darci  notizie  de'  tra- 
vagH  di  questo  vulcano :  e  quesle  islesse  trovansi 

appena  di  qua  e  di  la  sparpagliate,  monclje  e  confuse; 
e  la  storia  tie  era  percio  mauclievole  di  assai,  prima 

ohe  1'  ardua  impresa  di  ridurla  a  buorio  stato  ue  im^ 
prendesse  lo  zelante  ed  infaticabile  rioslro  socio  Can  : 
Alessi ,  proponendosi  di  scrivere  la  Storia  critica  dclle 
eruzioni  dell'  Etna. 

Questo  assoluto  lavoro  diviso  in  vari  discorsi ,  ia 

cui  da'  racconti  stessi  niitologici  e  ravolosi  argornenli 
utili  air  assunto  si  ritraggono,  e  niolti  vani  nella  storia 
degli  incendi  etnei  sono  stati  per  la  prima  volta  riem- 

piti  nella  greca  e  nell'  epoca  iatioa  ,  ed  in  cui  altra lacuna  del  secolo  V.  sino  al  XII.  e  stata  di  certe  e 

Hon  poche  notiaie  ripianata  ,  comincia  ad  avvicinarsi 

gia  a  que'  tempi,  ne'  quali  non  niancavaao  gli  uomini 
di  marcare  i  grand i  avvenimenli  ;  ed  in  quest'  anno 
cgii  tuttc  in  uii  sol  discorso  (i)  racchiuse  le  avve- 
luile  eruzioni  dalla  meta  d<?l  sc-colo  XV.  a  tutlo  il 
XVI;  facendo  cosi  rilevare  come  mal  si  apponesse  H 

Fazello,  il  quale  aflFerma  di  essersi  1'  Etna  i-n  quella 
epoca   taciuto   per   un   secolo   intero. 

Dalle  asserzioni  del  Bembo  ,  che  poco  prima  di 

sua  eta  eravi  slato  nell'  Etna  un  ineendio  i  di  cui 
luochi  corsero  per  200  stadi,  il  nostro  socio  stabilisce 
una  eruzione  nel  1470  da  altri  non  mai  rapportata  ;  e 

che  BOH  si  fa  gia  quella    che  al  creder    di  Fazello  se- 

(1)  Porzionc  di  qucsio  discorso  era  slaio  Ictto  nell'  anno  a 
quesio  precedence  ,  ed  una  succinta  idea  daio  ne  aveva  il  socio 

Orsini  uclla  sua  relazionc  aecadeniica  ,  uia  pottalane  a  fine  in  que- 

st' anno  la  leuura  il  nosiro  socio  Alessi,  nella  toinala  ordinaria  dei 
524  f^iugno  1800  ,  io  Lrevemenle  delle  eruzioni  menzionate  in  luuo 
il  discorso  ho  dovnto  far  ccuo. 
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pelli  il  porto  Ulisse,  ma  con  doUe  riflessioni  <'g1i  pnio- 
va  the  diverse  lave  concorsero  a  licmpire  quel  porlo 

iainoso  prima  ancora   di    quest'  opoea. 
L'  istosso  Bembo  fu  spettatore  di  altra  piccola 

eruzione  nel  1494,  cli' e  piaciuto  agli  storici  di  passar 
sollo  silenzio  :  come  quell'  altra  ,  ch'  ei  ricava  dal 
Filotoo^  avvenuta  nell'  anno  slesso,  i  di  cui  fuochi 
quasi  senza  interruzioue  durarono  sino  alia  gi;ande 
eruzione  del  i536.  Si  diresse  questa  verso  Aderno  e 
Bronte,  distruggendo  larga  estensione  di  boschi  della 

plaga  occideulale  ,  e  continuossi  per  tutlo  1'  anno  sc- 
gut;nte. 

Filoleo  ne  rapporta  un'  altra  dal  cralere  avvenula 
ncl  1540:  e  le  fiammeggianti  rsplosioni,  verificate  pure 
dal  Fazello,  durarono  sino  al  i544. 

Grande  eruzione  si  fu  quella  del  i5G6.  che  sca- 
turi  dalia  regione  discopcrta  ,  per  N.  E.  ove  formo 
un  nuovo  monte  detto  Caldajii  ,  e  donde  scorrevano 
djio  braccia  di  lava  ,  che  per  lungo  Iratto  verso  Lin- 
guaglossa  e  Bandazzo  si  diressero. 

L'  incejidio  del  \b^S  rapportalo  da  Rocco  Pirri  , 
fn  seguito  1'  anno  dopo  da  forti  tremuoli  che  lulta 
scossero  I'lsola  ;  finalmcnle  nel  j58o  dal  monte  dell'El- 
ce  un  corso  di  lava  ,  passando  a  lianchi  del  Pisano  si 

diresise  verso  Ac!  come  da  un'  antica  cronaca  si  ri- 
leva. 

Tali  sono  le  eruzioni  con  tanta  critica  e  con  nuovs 

diligenli  ossesvazioni  dcscritte  dall'  eruditissimo  socio, 
a    vanlaggio    dclla  storia    del    nostro  vulcano. 

Utile  pero  per  quanlo  questa  si  I'osse  ,  non  e 
al  certo  di  miiioie  importanza  la  ricerca  della  vera 

causa  dcgli  inccndi  vuloanici:  e  sebbene  dc'  naturali 
fenomeni  non  possa  scmpre  dar  1'  uomo  la  vera  ra- 
gione  ,  irrcquicla  tutlavia  la  sua  mente  non  sa  con- 

teularsi  di  quel  poco  che  1'  osservazione    le  presta ,    e 
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tulta  adopera  1*  estensioue  delle  sue  facolla  per  ten- 
tare  di  riconoscernc  liiialmeote  la  occulta   origiue. 

Chi  6  di  voi  che  igoori  come  i  soli'uri,  il  petroleo, il  carbon  fbssile  ,  il  sal  marino  ,  i  vapori  siauo  stati 

siipposti  dalle  varie  sciiolo  dei  naturalisti'  i  principali 
agenli  de'  vulcaiii  ?  L' illustre  Oiifredo  Davj,  dietro 

la  ('arnf)sa  sua  scopcrta  de'  radicali  inclallici  degli  al- 
cali  e  delle  terre,  teuto  una  nuova  teoria  vulcanica; 
e  nol  i8i(.  suo  allievo  io  stesso  nelle  lezioui  di  geo- 
logia,  da  lui  dettale  nel  reale  istiluto  di  Londra,  fui 

spettalore  d'  una  cerla  siniilitudine  de'  Icnomeni  vul- 
canici  con  qiielli  di  un  vulcanctto  artificiale ,  ova 
era  slata  posla  a  contalto  del  potassio  una  quantita  di 

acqua.  Ma  q'lell'  ininiortale  chiinico  non  fece  allora 
che  praporre  come  una  ipotesi  la  probabilita  di  potersi 
rinvenire  nelle  viscerc  della  terra  quei  radicali  metalli- 

ci  i  qaali  all'  avvicinarsi  dell'  acqua  potevano  ac- 
cendersi,e  dar  moto  al  focolare  vulcanico :  ne  di 
quesla  sua  ipotesi  par  che  si  fosse  iiiai  giovato  in 

appresso. 
Descrivendo  V  incendio  dell'  Etna  del  1819.  il 

valoroso  noslro  socio  Prof.  C.  Maravigna  concepi  la 

idea  che  potevano  esistere  ne'  profondi  strati  del 
globo  de'  rimasti  depositi  di  que'  metalli,  i  di  cui 
ossidi  forraarono  nella  crosta  del  nostro  pianeta  le  cosi 
dette  terre,  ed  alcali ;  e  che  questi  a  contalto  delle 
acque  ,  che  possono  per  mille  cagioni  penetrarvi ,  si 
infiaminessero  ,  come  e  proprieta  di  alcuni  di  loro  e 

desscro  quindi  origine   alle  eruzioni  de'  vulcani. 
Conlrariato  per  molto  tempo  da  critici  italiani,  ha 

avuto  il  contento  il  nostro  socio  di  vedere  ncgli  scorsi 
anni  adotlare  questa  idea  da  tre  valcnti  vomini  stra- 

nieri  ,  Gay-Lussac ,  D'  Aubisson  ,    e  Payen  (1)  ed  in 

(1)  Gay-Lussac> Cours  de  Chim.v.i.p.S.lecon  16. Paris  1828, 
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nna  sua  dotta  mcinoria  (i)  lia  giuslamenle  recla?nalo 

da  una  parte  per  la  priorita  de'  suoi  pensamenli  , 
non  lasciaiido  dall'  altra  di  piu  eslesatnenle  sviliippa- 
re  la  sua  leoria:  e  si  fa  a  provare  coine  piu  facilmente 
possa  allribuirsi  la  forinazione  dclle  lave  alia  fusione 

degli  ossidi  di  quel  melalli,  chc  eccitarono  e  mauten- 

iiero  1'  iiicendio  ,  e  non  gia  a  quclla  doUe  rocce  pri- 
inilitivc;  e  che  la  fluidila  che  le  lave  conservano  pel 

tralto  di  tnolte  niiglia  lontane  dal  cralere  ,  e  1'  alia 
temperatura  che  niantengono  ])cr  iiiolli  anni  ,  deriva- 
no  dalla  combustione  che  subiscono  le  niolecole  dei 
luetalli    tcrrosi. 

Ne  alle  sole  pirogcniche  formazioni  iimita  egli 
la  sua  teoria ,  ma  alia  sohizione  di  molti  problemi 

geologici  va  con  molto  giudizio  applicandola.  Deslra- 

ineiite  e  con  salde  ragioni  1'  idea  ribalte  di  qualche 
naturalista  italiano  ,  suilo  srioglimcnto  delia  silice  nella 

forinazione  di  niolte  rocce,  a  ben  tutl'  altra  causa 
riferendo  un  tai  feiionieno  :  potendo  benissinio  le 
acque  di  feltrazione  agire  sopra  il  solfuro  silicico,  e 

fame  derivare  la  soluzione  doll'  acido  silicico,  il  quale 
combinatosi  in  seguito,  si  sia  deposto  ne'  vani  delle 
rocce,  o  allra  giacitura  abbia  preso  a  seconda  delle 

gcologiche  circostanze  che  1'  accompagnano. 
Le  ulteriori  indagini  de'  naturaiisti  confcrmeran- 

no  ,  probabilmeiiie,  la  teoria  esposta  dal  noslro  orna- 

tissiino  collega.  Essa  ha  fin'  ora  nella  sua  stessa  ipolesi 
un  grado  di  evidenza  e  di  ragione,  che  nianca  forse 
allc   ailre  proposte  nei  tempi  andali. 

D'  Aiibisson  ,  Traite  de  Geoj^nosie  vol.  i.  §.  86. Paris  i8i8. 
P:iycn-Cbimica  in  26.  Jezioni  ,  pag.    234  Milano  1826. 

(j)  Lcua  nelle  lornale  ordinarie  de'  24  gennaro  ,  17  fcLbraro 
e   18  niaggio  i85i . 
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II  rinvenirsidc'solfiiri  uielaiiici,  de'  carboni  fossil i, 
e  del  petroloo  t>ellc  vicinanze  del  vnlcani,  poteva  es- 
sere  una  volla  ragione  suliiciente  per  aLlribiiire  alia 
acccnsione  di  tali  combiislibili  il  focolare  di  quelli  ; 
iJia  dopo  che  la  Geologia  ha  falto  oggi  conoscere 

]'  cpoca  de'  terreni  dove  risiedono  qiieste  sostanze, 
ben  chiaramente  si  scorge  die  i  vulcani  traggooo  la 
loro  origine  da  pia  profonde  radici,  traversando  dei 
terreni  anleriori  di  troppo  alia  formazione  del  carbon 
tossile  e  del  petroleo.  Qucsti  non  coiupariscono  in 
fatti  che  ncl  periedo  secoadario ,  e  sino  al  terziario 
si  cslendono, 

11  pelroleo  tanlo  comune  in  Sicilia  si  raccoglie  in 
questi  terreni,  sia  che  si  parli  del  aecondario  presso 
Petralia  ,  o  del  terziario  di  Girgenti. 

Una  nuova  sorgente  se  n'  e  scoperta  negli  scorsi 
anni  in  Nicosia  nel  sito  detto  Santa  Agrippina  ,  di 

cui  ci  ha  dato  nolizia  il  Koslro  rispetlabile  socio  Pa- 
dre La  Via  (i). 

A  tre  miglia  n\  nord  di  Nicosia  stilla  il  petroleo 
da  una  collina  di  arenaria  selciosa,  come  aina  appel- 
larla  il  noslro  socio,  che  simile  la  ritrova  a  quella 

comiinissiina  de'  colli  siibappenoini.  Dopo  di  aver 

quindi  data  una  relazione  geognostica  de'  terreni  vi- 
cini,  passa  egli  a  ragionare  sull'  origine  del  petroleo, 
e  la  riferisce,  come  altri  pur  crede,  alPazione  de'fuo- 
chi  sotlerranei  ,  i  quali  subliinano  i  vapori  delle  so- 

stanze organlche,  che  combinale  coll'idrogeno  imbevute 
1)6  rendono  le  sovrapposte  rocce.  Da  qui  stillando  po- 
scia  sopra  i  terreni  argillosi  si  fanno  strada  alia 
superiicie  del    suolo,  nella  forma  di  olio  minerale. 

(i)  La  memoria  fa  letta  nella  tornata  ordiiiaria  de' 38  noveiii- l)ie  i8ao. 
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Ma  sia ,  o  no  iiecessaria  1'  azionc  tie'  fiiochi  sot- 
tcrranei  nclla  ibniuizioue  del  pelrolco  ,  esso  pero  col 
carbon  ibssile,  la  lignite  e  Ic  malcrio  bituniinose  par 
chc  (lebba  la  sua  origiiic  allesostanze  vegeLabili,  sepoUe 
ucgli  slrali  dclla  lena.  Era  ella  coperta  di  piaule 

■anclie  nolle  epoclie  reniotissime,  in  cui  il  periodo  in- 
tcrnicdiario  al  secondario  accostavasi  :  e  la  origine 
dclle  ligniti  aon  ad  altro  puo  riJcrirsi  se  non  alle 

svelte,  aimnassate  e  compresse  f'oreste,  che  i  grandi cataclisiiii  confiuarono  c  mineralizzarono  ,  per  dir 
cosi ,    sotto  immensi    strati  di    rocce. 

JNe  senza  1'  ajnto  della  geologia,  che  tutti  ravvi- 
cinando  tVa  lore  i  rapporti  de'  terreni  puu  sola  ar- 
rivarc  a  conoscere  per  quali  elemcntari  rivoluzioni  sia 

passato  il  noslro  pianeta  ,  si  potrebbo  dar  luai  ra- 
gione  de'  depositi  di  quel  combiistibili ,  di  origine 
evidentemente  vcgctabile  ,  o  de'  resti  dcgli  aniniali, 
che  qua  e  la  dispersi  si  osservano  nei  terreni  e 
nelle    varie   formaziuni. 

Gli  animali  quadrupedi,  se  non  scnipre  cran  pre- 
senti  in  quelle  rniuose  catastroli ,  lo  furono  poro  nel- 

le grandi  alluvioni  dopo  il  periodo  terziario  ;  e  da 
per  tutto  a  pic  dclle  raoiitagne  c  nelle  grolle  trovansi 

delle  brccce  di  ossaine  ,  in  cui  dopo  1'  opera  iinmor- 
tnlc  del  professor  Buckland  (i),  si  sono  inano  a  mano 
riconosciule  le  ossa  di  quadrupedi,  di  estinte  si  bea 
che  di  razze  viventi,  oggi  dal  celebre  Cuvicr  si  egre- 
giatnente    dcscritle    e  classiGcate. 

La  Sicilia  ne  lia  presentato  in  vari  tempi:  c  le 

zanne  ed  i  dcnli  niolari  dcgli  Elelanti  fossili  ei'ano 
conmni    nc' noslri  musei ,  cd   anche   nelle  piccole  collc- 

(i)  Kclifjui;e  Diluviiinrc. 
Atti  Ace.   FoL   Fill. 
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zioni  de'  privati.  Di  quelle  nello  scorso  anno  scoperte 
presso  Palermo,  e  con  moUa  accuratezza  classificate 
dal  chiarissimo  Baronc  Bivona,  dislinto  raguaglio  nc 

abbianio  gia  nel  pi-cclso  diligentissiino  opiiscolo  pub- 

blicato  ne'  passali  niesi  in  Palermo  dall'  egregio 

Mousignor  Abate  Scinii  ,  il  quale  i'u  iiicaricato  dal Governo  di  dar  rapporto  sugli  scavamenti,  per  supe- 
riore  disposizione  intrapresi,  nella  grolla  di  Mare 

dolce.  Tale  rapporto,  oUre  la  sloria  del  rinvenimcnto 

delle  ossa  fossil i ,  e  la  disfalta  de'  nialfoiidati  dubbi 
di  alcuni  sulla  \era  loro  origine,  presenta  le  condi- 

zioni  gcologicbe  del  terreno,  il  numero  e  dimensione 
delle  ossa  raccoUe  ,  e  le  specie  degU  animal  i  a  cut 

appartenevano. 
Non  molto  tempo  dopo  la  seoperta  fatta  in  Pa- 

lermo, altra  breccia  ad  ossame  fu  rinvenuta  in  Si- 
racusa  ,  nel  sito  detto  Grolla  sa7zto  ,  ove  gra a  numero 

di  ossa  elefantinc  e  d'  Ippopotamo  sono  state  distin- 
te  dal  socio  nostro  canonico  Alessi;  il  quale,  aven- 
done  ottenuto  una  ricca  coUezione,  pole  scriverne  una 

interessaiite  memoria  (i),  presenlata  all'  Accademia 
prima  che  fosse  uscito  alia  luce  •  F  opuscoJo  dello- 
Scina. 

Comincia  il  canonico  Alessi  a  far  menzlone  di 

tutte  quelle  ossa  fossili  in  Sicilia  Irovate  sin  da'  piii 
remoti  tempi  •,  raccogliendo  quanle  notizie  si  possono 
perchc  assoluto  resli  una  volla  questo  tema.  Si  rivol- 
ge  in  soguito  alia  esatta  descrizione  di  queste  scoperte 

iu  Siracusa,  che  sono  nella  massima  parte  d'  Ippopo- 
tamo, e  poche  di  Maraul:  esamina  le  circostanze 

geologiche  che  accompagnano  la  giacitura  dclla  breccia 
che    le  contcneva,    e    passa  a    palesare  i    auoi    pensa- 

(i)  Gominciata  a  leggerc  nella  secluta  dc'  21.   aprilc  i85i. 
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menli  intoruo  alia  originc  di  qiicsta  breccia  ,  la  quale 
qiaccva  iiel  cavo  di  prccsisleiile  grolLa  del  calcario 
tcrziario   di    Siracusa. 

E  di  parcre  il  uoslro  socio  ,  che  qacgli  animaii 
abitassero  iin  IciDpo  la  Sicilia,  la  quale  poleva  au- 

di' cssa  forinar  porzioiie  de'  viciiii  conlinciiLi,  echo 
la  straordiiiaria  e  subilanca  vcciuei)za  di  gratide  al- 
luvione ,  inondando  la  supcificie  del  suolo  .avesse 
trasciualo  soco  quanlo  sopia  vi  abilava,  cd  avviluppalo 

iusicnie  a'  inatcriali  di  trasporto  tanli  aniinali  nelle 
cave,  die  gli  anlichi  terreni  presciilavano  ,  traspor- 
laiido  via  luLlo  il  resto  ncgli  abissi  del  iparc,  cjuaiido 
nulla  opponevasi  al  sue  corso. 

Ma  pruova  di  piu  general!  inondazioni ,  ancorche 
nieno  subilanco  o  violcnle  ,  o  a  dir  meglio  ,  di  piu 

generalc  soiniiicrsione  de'  terreni,  prestano  al  ccrlo  lo 
conchiglic  fbssili  ,  che  cominciando  dalle  piu  anticlie 
recce  del  pcriodo  iulcrtncdiario  ,  tulle  accompagnano 
le  formazioui  delle  epoclic  susseguenli  ,  finche  giunle 
alle  ultiiiie  teiziarie,  esse  nella  iiiassinia  parte  alle 
vivenli  specie  si  riferiscono  ,  e  fresclie  o  pochissimo 
alterate  si  inanifestano. 

Tali  si  son  esse  Irovalc  nell'  argilla  del  gres  ler- 
ziario  ;  c  tali  son  quelle  da  nie  descrillc  ncl  poggio  di 

Cijali  presso  Catauia,  die  a  quella  forniazionc  ap- 
parliene. 

Mohe  ne  avcva  io  rinvenuto  in  quel  silo  e 
nella  collina  della  Trezza  (  conliiiuazione  dello  stesso 
terreno),  e  nienzione  a  voi  ne  feci  in  una  delle  noslre 

tornale  del  I."  anno  accadcinico(i).  Avendolo  addilato 
al  dollissinio  nostro  socio  onnrario  Prof.  Fed.  Hoffman 

di    Halle,  nella  sua  dimora  in  Catania,  che  non  senza 

(i)  IMemoria  sopra  Ic  condizioni    geologlche    deli'  Etna.   Atti Accadeiuici  vol.    i. 
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nostro  vantaggio  ha  per  fj;aalclie  tempo  ancor  proliin- 

gala,  egli  in  coinpagtiia  cle'  suoi  due  aiiiici  ,  nostri 
soci  conisponcleiui,  Signor  Heschcr  da  Zurigo  e  Signor 

Filippi  da  Boriino,  moltc  altre  specie  no  linvenne  , 
alle  cfiiali  luiendo  dellc  aitie  da  inc  in  scgiiilo  trovate, 

sirio  a  55  ben  caratterizzate  specie  nell'  argilla  di  Ci/'ull 
possiain  contare.  Mio  dovere  estiinai  di  darne  all'  ac- cadcmia  un  ragionato  calalogo(i),  nel  quale  mi  sono 
ingegnato  di  far  riflelterc  aiicora  quanlo  anlica  debba 

esscre  I'  eta  di  quelle  conchiglie  che  conservano  ap- 
peua  porzionc  di  loro  soslanza,  se  queste  di  un  terreno 
terziario  intere  non  solo  si  ritrovano  ,  ma  conscrvano 

anche  11  loro  colore.  D^e  1' epoca  di  quest' argilla  esser 
puo  molto  recente,  trovaiidosi  all'  aitczza  di  3oo  piedi 
sopi'a  al  livello  del  mare,  nel  poggio  di  CiJaU  ,  \\ 
quale  non  c  inline  die  la  pin  bassa  porzioue  della 
collina  argillosa  ,  che  serve  di  base  alia  falda  meridio- 
nale  dell'  Etna. 

11  bel  colorito  e  vario,  di  cul  son  dipintele  spoglie 

delle  conchiglie  e  il  risiillato  d'  una  materia  colorante 
animale  ,  che  le  acque  del  mare  in  nulla  alterar  posso- 
no,  ancorche  di  squisila  delicatezza  esser  debbano  i 
tessuti  cJie  van  scgiegandola.  Altro  fenomcno  e  questo 
delle  aniniali  segrezioui  ,  di  che  la  vera  ragione  noii 
potra  mai  assegnarsi. 

I  molliischi,  la  di  rui  organi;<zazIone  non  puo  dir- 
si  hnalmente  la  piu  ralRnala  e  perfetta,  oflProno  cio  non 

ostante  nell'  attivita  segretoria  csempi  mirabilissimi. 
La  porpora  cele'jrala  dogii  antichi  non  era  che  una 
segrczionc  aniinalo  del  Miu'ice.  II  nero  della  Seppia  , 
il  porporino  della  Laplisia  c  della  Jantioa  ,  tutti  deri- 
vano  da  particolari  segrczioni    di  materia  colorante  di 

(])  Lctto  nclla  scdala  ordinaiia  du'  21  apcUe  1801. 
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f]iiei  mnlliischi:  e  siiio  alle  ovaje  de'  Ricci  marini  , 
coiitODt^diio  qiicste  una  iiiiova  soslai)za  coloiante ,  la 

(Ji  cui  scopcrta  6  dovula  a"  soci  della  nostra  accadeiriia. 
VomiL-  in  peiisicio  al  laborioso  iiostro  socio  Gae- 

tann  Miniiic  di  riccrcarc  qual  sorla  di  sostau^a  dcsse 
quel  vivo  venuiglio  colorilo  alio  ovajc  dclP  Kcliiiius 

cscii/entttfi  :  e  soltoponeiidole  all'  aziouc  do'  rcatlivi,  la 
aiialisi  cliimica  ne  iiiLrapresc.  Ma  per.siiaso  chc  lo  u- 
iiilc  falicho  di  inolti  haii  scmpre  peso  inaggiorc  ,  e 
lucrio  ef[iiivoci  ue  sono  i  risiittaiiicnli ,  voile  compagno 

iti  qiicsl'  iinpresa  il  dolto  cliiinico  e  socio  noslro  Sal- 
vatorp  Plataiiia  ;  il  quale  scrupolosaiiienle  aiializzando 

anch' egli  quelle  ovaje,  uuUa  calcolando  J  dispeudi  e 
gli  ititcnsi  travagli,  clopo  niaturo  esai)ie  fu  d'  accordo col  socio  Mirone  che  la  sostanza  colorantc  era  nuo- 
va  ,  e  chc  ineritava  csscre  auuunziata  per  talc 

all'  Accadcmia.  Cosi  fece  in  effetlo  con  una  pre- 
cisa  e  dolta  memoria  (i),  in  cui  ha  rapportalo  distin- 

tamenle  la  inslituita  analisi  suilc  ovaje  de'  Ricci  , 
dalle  qiiali  si  e  ottenulo  per  mezzo  della  loro  digestione 
Dell'  etere  solforico  una  materia  coloranle.  Esaminato 

avcndone  il  colore,  1'  odore,  il  sapore  ,  la  consistenza 
e  lutte  le  altre  lisiche  qualila,  vengon  descrilli  i  resul- 

lamenti  prodotti  dalT  azione  de'  reattivi;  fra  i  quali 
la  incombinabilita  cogli  aicali  c  colla  niaggior  parto 
degli  acidised  il  cambiamento  dj  colore,  da  giaJlo-rossa 

in  azzurro  d'  indago,  indi  in  verde  ,  ed  in  fine  nel 
tolale  scoloritnento  nel  solo  acido  solforico  concentra- 

to  ,  ma  soppratulto  il  divenir  qucsla  sostanza  di  un 

rosso  piu  vivo  e  piii  carico,  mescolata  all'  acido  larta- 
rico  polvcrato,  ed  il  non  sofTrir  poi  alcuu  cambianien- 

lo  coll'  acido  citrico,  riescono  moUo  inlcrcssanti. 

(i)  Lcita  nclla  scduta  ordinaria  de'  16  seuembre  i85o. 
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Esposta  accuratainenle  ogni  operazione  faUa  clai 

iioslri  soci  per  lo  schiarimento  dclla  soslanza  di  cui 

trattasi ,  e  riepilogando  t.utli  i  suoi  caralteri.,  si  coucliiu- 

de  die  il  prii>cipio  coloranle  delle  ovaje  de'  Ilicci 
sia  di  ualuva  olco-resino^a,  o  resino-oleosa;  e  parago- 

nando  le  sue  iisiclie  e  chimiche  propriela  cou  quelle 

di  tuUi  gli  altri  priiicipi  ricavati  da' chimici  tiegli  ani- 
mali,  a  iiessiino  di  qiielli  piio  rassomigliarsi,  sia  che  si 

parli  deUa  oldna ,  o  d' alcun  altro  dei  corpi  grassi  noH 
acidi  scopci'ti  dal  soinmo  cliiinico  Clievreuil.  Non  han 

quindi  piii  esilato  i  noslri  soci  a  caralterizzarc  il  prin- 
cipio  coloranle  degli  Echini  per  nuovo  ,  ed  il  nome 
Eckinino  gli  lianno  imposto. 

L'  insiciiie  poi  dcUe  ovaje  han  trovato  di  csser 
cotnposto  di  albiiinina,  di  materia  aniniale  particolare, 
di  materia  fibrosa,  di  EcJdruno,  di  fosfalo  di  calce  , 

d'  idroclorato  e  fosfato  di  soda,  di  carbonate  di  calce, 
di  ossido,di  ferro,  di  cui  le  proporziooi  han  proinesso 
riferire   fra  non   mollo  alP  Accademia. 

Non  avendo  potato  applicare  all'  arte  tintoria  que- 
sta  nuova  sostanza ,  per  la  sua  iusolubilita  uell'  acqua 
cd  anche  nell'  alcoole,  non  lascia  pero  il  socio  Plata- 
nia  di  trovarla  utile  reallivo  per  distinguere  1'  acido 
tarlarico  dal  citrico,  per  le  esposle  proprieta,  quando 
mettesi  a  contatto  di  queste  sostanze:  e  crede  potersi 

aggiungere  nell'  Echinino  iin  nuovo  afrodisiaco  alia materia  medica. 

La  pesca  de'  Ricci  marini  b  abbondante  nel  mare 
che  bogna  le  falde  d'  Etna,  per  la  sicura  stazione  die 
il  littorale  di  lave  lor  presta  ,  per  im  tratto  quasi  non 
interrolto  di  24  niiglia  da  Catania  a  Scliiso.  Eppure 

non  e  questo  che  un  picciol  segmento  del  cerdiio  de- 

scritto  dalla  base  dcH'  Etna;  la  c[uale  per  quanto  era 
stimata  superiore  al  Vcsuvio  per  la  vastita  dclla  su- 
perlicic    da    essa    ingombrata ,  c  per   la  grandczza    cd 
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estcnsiono  dclle  sue  lave  ,  altrctlanto  povera  crcdevasi 

cd  iHleriore  a  quel  vulcano  di  INapoli  in  prodolti  nii- 
ncrali.  Ma  Ic  altetilc  riccrche  del  prelodato  socio 

Maravigua  hati  saputo  scoprire  nell'  Etna  piu  ininerali 
di  quaiilo  aspellavansi  ;  come  vedulo  alibiamo  noi  sles- 
si,  quaiido  i  suoi  pregevoli  travagli  ci  ha  comunicati 
sopra  la  Oritloguosia  Elnea  ,  sulla  quale  egli  segue  a 

lavorarc.  Un^  altra  racmoria  ha  cgli  prcseulato  all'  Ac- 
cadeiTiia  nelle  ullinie  toruatc,  che  facendo  seguito  alle 

precedeuti  ,  sulle  famiglie  de'  Slderiti,  cle'  Cloridi  ed 
Idrogenidi  si  versa  ;  e  nelle  iiuminculi  sedute  del  nuo- 
vo  anno  accademico  sara  letta. 

Ugual  zelo  mostrato  aveva  pel  Vesuvio  il  nostro 
socio  corrispondcnte  Covelli  :  e  grandi  illustrazioni  si 

aspcttavano  a  ragiono  su'  prodolti  de'  vulcani  ,  e 
suoi  fenomeni  da  un  si  valcnle  ininerologo.  Ma  ia 
niorle  lo  ha  lolto  immaturainente  alia  republica  delle 

lettere.  Un  giusto  elogio  ha  egli  ineritalo  dal  suo  ami- 

co  e  collega  Prof.  iVlaravigna:  e  voleudo  1'  Accademia 
trihutarc  il  dovuto  onoro  al  mcrito,  dclibero  che  in 

una  pul)blica  tornata  fosse  quell'  elogio  pronunciato(i). 
Nicolo  Covelli  in  effctto  siccome  espertissimo  nella 

cristallografia  ,  molli  minerali ,  mal  distiuti  sin  allora, 
pole  dclerminare  e  molte  nuove  specie  ne  scoperse. 

Esperimcnli  ulilissiini  seppe  islituire,  durante  T  eru- 

zionc  del  Vesuvio  del  1822,  sull'  acido  carbonico,  sulla 
eleltricila  e  sulla  tempcralura.  Scoperse  1'  esistenza 
dello  zolfo  e  dell'  acido  solforoso  nelle  lave  di  quel 
vulcano,  negalo  da  allri,  e  non  trovato  dallo  stcsso 

Breislack.  Dopo  1'  immorlale  Gineni,  che  il  primo 
seppe  ordinare  i  prodolti  ininerali  del  Vesuvio  ,  fu 

Covelli  ,  che  rapportaudo    alio  stato   presente  dellc  mi- 

(i)   Lctto  nclla  tornaia  de'  28  novenibrc  i83o. 
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iioralogiclie  conoscenze  le  vesuviane  procluzioni,  pote 
iiiliaproudcre  in  compagnia  del  cav.  Moiiticelli  la  Orit- 
i.ognosia  del  Vesuvio,  aggiiingcndo  alle  specie  descritle 
dal  Gioeni  allre  42  prima  non  vedule;  e  di  queste  G 

nuove  dell'  iutulto,  cioe  la  Culumiia,\ai  Humboldilite, 
la  JDavina^  la  Crlslianiie,  la  Cavolinite  e  la  Biotina. 
Scris3e  alcune  osservaziorii  geologiche  sulla  slrulliira 

del  cono  del  Vesiivio  :  sopra  gl'  inselti  ̂  pteri  abitanti 
no'  fiiiiiajuoli :  sopra  il  trciniioto  d'  Ischia  de'  2  feb- 
braro  J 824,  e  sopra  diversi  articbli  di   miiieralogia. 

JNou  conlento  il  professor  Maravigna  di  tut- 
ti  noverare  i  pregi  del  siio  degno  aniico  ,  pas- 
sa  nel  siio  elogio  a  presenlare  un  parallelo  fra 
Covelli  ed  Hauj  ,  Bcrzelius  e  Beudanl  ,  conchiu- 
dendo  ,  dopo  un  critico  esanie  della  rispcttiva 

valoria  di  qiiesti  valent'  uoinini,  che  la  scoperta  di 
42  specie  uiineraii  nel  Vesuvio ,  e  di  queste  ()  tutle 
nuove  (  oltre  alia  Beudantina ,  al  bisolturo  di  rame 
ed  a!  trisolfuro  di  fcrro  ,  scoperli  dopo  pnbblicato  il 
suo  Prodromo  <lcir  Oritlognosia  vesuviana),  abbia  reso 
piu  servizio  alia  mineralogia ,  di  quanto  i  nietodi  cd 

i  sistemi   proposti    da  quel  grand'  uoinini. 
Tiitto  va  perdonalo  all'  amicizia  in  questo  pa- 

rallelo. IVIa  il  inondo  confessera  senipre  i  sonirni 
pregi  di  Nicolo  Covelli.  Egli  continuava  indiiessa- 
mente  i  suoi  lavori  ,  e  vittima  del  suo  zelo  fu  rapito 
alia  scienza  nel  di  i5  dicembre  1829  nella  immatma 
ela  di   anni   40. 

Morbi  funcsti  e  micidiali  sono  spesso  le  conse- 
guenze  della  troppo  auivila  e  diligenza  degli  uomini; 
come  se  pochi  quelli  si  fossero  che  le  intempcrie,  i 
niiasmi  ed  i  contagi  nella  debole  macchina  umana 
producono  !  Le  inliainmazioni  ,  le  gastroenteriti ,  le 
iebbri  di  accesso,  il  tito  ,  gli  esantenii  e  inille  altre 
forme  di   malaltie   ci   niiuacciano    ogui   moniento ,  cd 
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ogni  dove.  La  pestc  tlcsolatrice  pcro  e  di  lull!  i  nior- 

h\  il  piti  i'linesto  c  spav'ciitevole  :  nc  to  vorrci  qui 
(lisgiislarvi  col  liilLiioso  ricordo  do'  suoi  Ucniendi 
Ibnojiiciii  (  ancorche  osservatore  kitbJice  io  stalo  ne 

Inssi  ncir  isola  di  Corfu  ,  quando  1'  intcra  rura  del 
campo  dcgli  appcstati  di  Perivoli  tu  a  mc  allidita  dal 

Govcnio  Briltaniro ) -,  ma  e  pia<nulo  al  rinomato  so- 
cio nostro  cav.  P.  Assalini  di  darci  un  ragguaglie  di 

quella  di  Soria(ij,  da  lui  osservala  c  traltala,  col 
Jaudevole  oggelto  di  polcr  essere  utile  alia  unianila 
ro'    suoi    avvihi    salutari. 

Co'  pill  vivi  colori  ci  pennellcggia  dapprima  la 
Iriste  situazione  dell'  armata  francese  presso  i  campi 
di  Jaffa,  cd  il  dure  comando  di  assolulo  gcnerale, 

chc  quasi  a  viva  forza  obbligollo  a  inettersi  in  con- 

tatto  cogi'  iofclici  appestati.  Ma  pure  gran  vantaggio 
ebbe  da  cio  a  rcsultarne:  iinperciocche  lungi  di  Iro- 
varsi  il  nostro  socio  attaccato  dalla  pesle,  come  teme- 
va  ,  provo  che  si  tremendo  noa  ne  era  il  contagio  ; 
raccokse  anzi  delle  pruovc  baslanti  a  poter  peisuaderss 

che  il  contagio  della  paste  era  supposlo  ;  che  gl'  in- 
fermi  si  attaccavano  di  quella  malattia,  pcrche  esposti 
iigualmenle  agii  stessi  agenti  morbiferi  endemici  in 
quella  rcgione  ;  e  chc  essa,  siin.le  alia  febbre  gialla 
e  molti  altri  morbi  ,  che  poco  bene  analizzati  nolle 
vere  circostanze,  per  contagiosi  souo  stati  riguardati, 
non  e  poi  di  questa  natura. 

Tali  idee,  dal  nostro  onorato  socio  gia.  altra  volta 
aununziate,  ha  voluto  oggi  riprodurre  per  rivendicarnc 
la  priorila;  giacche  il  signor  Pariset  inviato  con  altri 

degui   colleghi  dall' Accademia  di  Medicina    di    Parigi 

(i)  Lcilo  nclla  tornala  ordinaria  de'  17  fcLLraro,  c  18  maizo  i83i. 
u4tU  Acc.   Vol.   VIII.  5 
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in  Egitto  ,  ad  iudagare  la  vera  natura  della  ppste  di 
Jevante  ,  dopo  cinque  aniii  di  residenza  in  quel  pacse 
ha  dicliiaralo  insiissisteote  ii  preteso  contagio :  come 
molto  tempo  iunanzi  era  slato  avvertito  dal  cav. 
Assalini  ,  delle  di  cui  osscrvazioni  scmbra  die  Pariset 
lion  abbia  voluto  giovarsi  molto,  anoorclie  conosciutis- 
sime  in  Europa,  clopo  la  pubblicazione  delle  applau- 
dite  opere    del   noslro   socio. 

Wa  sul  contagio  dolla  peste  si  e  sempre  disputalo: 
ed  infinili  sono  gli  scrittori  che  in  suo  favore  ,  o  del 
tutto  contrari  dichiarati  si  sono,  e  Bcrthold,  Gerstmann, 
Vernier,  Cliicognau  e  Bayer,  che  dimoro  liingo  tempo 
in  Costantinopoli  ,  soslengono  che  non  e  contagiosa. 

Ma  per  1'  opposto  la  scuola  iiiedica  inglese,  tedesca  e 
francese  ,  co'  nomi  cclebri  de'  Cullen  ,  Franck,  Hil- 
debrand,  Broussais  e  Boveau  di  recenle  giiidicano 

insufficienti  i  fatti  allegati  da'  non  contagiouisti,  e 
credono  la  pestc   emincntemente  contagiosa. 

E  tai  p(ir  non  tosse  ella  mai  per  il  bene  del 

genere  umano!  Ma  v'  e  troppo  da  temere,  per  nostra 
sventura  ,  die  alcuni  caratteri  di  queslo  morbo  tre- 
niendo  imprestali  da  altra  malattia,  F  abbian  fatto 

qiialche  volla  equivocare  1'  una  per  1'  altra  ;  perche- 

in  efl'etto  uno  de'  sintonii  piu  insidiosi  si  e  quello  di 
manifestarsi  sotto  aspelli  diversi  ,  senza  cessar  per 

questo  di    esserc    il  piii  fatale  de'  flagelli. 
II  proleiformc  aspelto  de'  sintonii  della  peste  non 

si  debbe ,  cred'  io,  che  al  generale  altacco  i\e^ 
lessuti  degli  organi  e  de'  sistenii  della  macchina 
umana;  sicconie  quesli  separatamente  affetti ,  possono 
produrre  sole  c[iicile  apparenzc,  che  uella  peste  sono 
compagiie  del  piu  deplorabile  abbattimenlo  delle  fur- 

ze vitali,  come  sarebbero,  oltre  agl'  ingorgaraenli 
glandolari  ,  le  dissohizioni  di  sangue ^le  pelecchie,  le 
vibici,  1'   ecchimomi    e  simili. 
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Una  parlicolar  forma  di  qiieste  ha  osservalo 

ncll'  esercizio  di  sua  pialica  mcdica  il  noslro  socio 
corrispoiidciile  Anastasio  Cocco  da  Messina ,  a  cui  l)a 
dato  il  noine  di  Kinacelinosi,  segiieudo  la  noincncla- 
tura  di  Pcrquin  ;  ed  in  una  sua  accurata  mcmoria  ne 

lia  comunicaLo  i'  istoria   all'    Accadcaiia. 

INe'  casi  clie  e  gli  rappoita  ,  Je  niacchic  cutance, 
die  piccolo  ,  ovali  e  di  ua  rosso  carico  sogliono 

gcneralmcnle  coniparire,  erano  nel  dorso  degl'  infermi 
c'd  in  altre  parti  del  corpo  di  un  color  porporino 
tondcnte  al  livido,  o  del  dianielro  di  mezzo  pollice. 
Allio  volte  apparvero  non  piii  estcse  di  un  grano  di 

iiiiglio  e  rossastre  ,  essendo  la  cute  all'  intorno  quasi 
livida  per  una  eslensione  di  quattro  poUici-,  altre 
llnalmcnle  non  manifeslavansi  che  sotto  1'  aspetto  di 
piccola  areola  di    roseo  colore. 

Queste  osservazioni  corredate  di  sagge  patologi- 
che  riflessioni  suUa  nalura  del  morbo,  il  dotto  socio 

parlecipo  all'  Accademia,  accompagnate  dal  disegno  a 
colori  di  quelle  maccliie  cutanee   niorbose. 

Nod  e  da  ireravigliarsi  pero  se  a  tanti  disordini 

vada  soggelta  in  progresso  una  niacchina  die  ha  ori- 
gine  da  si  deboli  principi;  che  partitamente  va  con- 

formandosi  nell'  embrione ,  e  che  coniiucia  spesso  dal 
suo  primo  sviluppo  di  conlestura  ad  esser  viziosa  , 
o  per  cui  tante  cougenite  malattie  e  tante  mostruo- 
sila  ci  tocca  vedere    non   di  rare    uei    feti  umani. 

Tre  di  quest!  sono  stati  osservati  nello  scorso  anno 
cd  accuratamenle  esaminati  e  descritti  da'  due  dili- 
genlissimi  nostri  soci  corrispondenli  D/  Euplio  Reiua 
c  D/  Giuseppe  Antonio  Galvaguo  (i). 

(j)  Qucsio  lavoro  fu  leiio   ncllc   loiuale  de'  26  agosio  ,  e  27 diccmbrc  i83o. 
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Fermatosi  il  Reina  alle  auatomiche  invcsligazloni 

ha  provato  die  il  priino  feto  mostruoso  cli  sesso  fetmnt- 
nile,  natoinsieme  ad  un  baiivbino  sano  e  beu  nudrito,  era 
mancanlo  delta  tesla ,  del  torace  e  degli  arli  superio- 
ri ,  costituito  esseiido  del  solo  addoinine  e  degli  arli 
inferiori  assai  uial  eoulormati.  Da  piu  minuto  esame 
ricavossi  ,  oltre  alia  rncncanza  assoluta  della  Lesla  c 
del  coUo  ,  la  non  csistcnza  dello  sterno  ,  dellc  eoslolc, 

delle  vertebrc,  del  diafrainina  e  de'  miiscoli  rhe  co- 
slituiscono  la  cassa  toraeica  ,  e  quiudi  quella  di  tuUo 
cio  chc  nella  slessa  e  racchiiiso  :  la  viziosa  cd  in- 

completa  coiiFormazioiie  d'  una  piccola  borsa,  clic  fa- 
ceva  la  fmizioiii  di  cuore  ,  situala  ia  luia  caviLa  co- 
iuune  cogli  inlestini  :  la  maricanza  del  veulricolo  , 
fegato  ,  inilza,  pancreas,  luero  c  sue  appartenenze  : 

Ja  comunicazione  della  vcscica  colla  vagina,  1'  esi- 
slenza  delf  apparccchio  genilale  esterno,  e  lo  sviliip- 
po   degli   arli    eceessivo    in     proporzione    al  tronco. 

Gli  altri  due  leli  acefali  eran  notabili  per  la 
inaDcanza  delle  forme  organiche  iinile  delle  o^sa  pro- 
prie  t-lel  cranio  ,  e  della  inassa  encefalica  ;  con  un 
sacco  situato  sulla  base  del  cranio,  forniato  da  mciu- 
brane  ch«  non  avevano  nessuna  conlinuazione  con 

quelle  della  midolla  spinale;  nia  eran  (brnite  di  nuo- 
ve  produzioni  di  rami  arteriosi  e  venosi ,  provenienti 
dalle  vertebral!  c  gingidari;  e  la  faccia  eccessivamente 
ed  irregolarmenle  sviluppatta  in  rapporto  al  resto 
del  corpo. 

Siccome  le  deviazioni  organicfic  hanno  spess© 
dalo  origine  alia  spiegazione  di  molli  Fenomeni  lisiolo- 
gici  ,  cosi  il  solerte  noslro  socio  Galvagno  non  ha 
lasciato  sfuggiie  qnesli  fatli,  che  argomento  di  utili 

considerazioni  preslavangli.  E  pei'suaso  primieramente 
che  la  forza  plastica  era  slaLa  dclieiente  di  troppo 

uclla  {"ormazionc  del  prime  mostro,  e  che  l'  organismo 
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era»i  arresta^o  all'  orditura  del  prirao  sviluppo  dei 
tessuti ,  egli  si  fcrina  a  scrulare  la  scgrcla  origjne  di 
ffucsto  difetlo:  e  seguendo  1g  osservazioni  di  Mekel, 

Home  e  Ticdemann,  ei  la  ripete  dalla  esisteuza  d'una 
sola  placenta  coimmc  ad  ambi  i  Ccli ,  e  d^lia  par- 
vita  del  cordone  omhelicale  di  quello  in  assunlo.  Pas- 
sando  in  seguiio  alia  classificazione  di  qucsto  felo 

jxiostnioso  lo  situa  nei  genere  u^genesi  dell'  ence/alo  e 

del  torace ,  e  nei!'  Ipergeiiesi  de'  menibrl,  ch'iaman- 
dolo  cosi  Mostro  acej'alotoro-niacro-mellco  ,  ossia  con 
ipernutrizioue  dcgli   arli  addominali. 

Rivolgeodosi  quindi  alle  illazioni,.  chc  schiarimenti 

recar  possono  alia  li^iologia ,  si  giova  dell'  idea  di 
Tiedeniann,  che  i  ncrvi  ,  cioe ,  siccouie  di  priaiitiva 

forniazione,  regolano  1'  ulteriore   sviluppo   de"  tessuti. 
Nell'  invesligar  gli  altri  due  acefali ,  loglie  van- 

taggio  dalle  zoogeniclie  osservazionidi  Jlaller,  di  Graal, 

di  Arvco^  e  di  quelle  suU'  Encej'alogenia  de'  francesi 
e  de'  tedesclii,  per  istabilire  rilardamcnto  di  sviluppo 
dell'  encefalo  ,  clie  stazionario  divenne  nell'  enibrioue. 
Spicga  colla  leggc  del  bilancio  degli  organi  lo  stragran- 

de  sviluppo  della  faccia ,  e  de'  qualtro  apparccchi 
sensitiv^i,  ucl  secondo  mostro  assai  piu  marcati.  Spin- 

gendo  innanzi  le  sue  ricerclie,  s'  ingegna  di  seguire  le 
occulte  cagioni  delle  mostruosita ,  e  ne  crede  origine  , 
oltre  r  alterazioue  del  niso  lorraativo,  il  liramento  con- 

tinuo  suU'  organo  ,  che  aveva  coutratlo  1'  innormale 
adcrenza  ,  cd  il  traviamcnto  del  cammino  del  sangue 

da"  tessuti  a  cui  ei^a  destinato,  alia  superlicie  della 
placenta. 

Classificando  qtiesli  altri  due  mostri ,.  il  Hostro  so- 
cio appella  il  primo  Alo&tro  auomocej alo-macro-proso- 

pico ,  ed  il  secondo  anonioccjalo-cistencej'alo-jnacro- 
soinatico  sino    a    certo  grado. 

SolTcrnialosi    alquauto    a    discuterc  ,    con    sornma 
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crilica  fisiologica,  inolti  argomcnti  clie  riguartlano  la 

Ibnuazione  e  lo  sviliippo  dell'  eiiibrione  ,  chiude  in 
idlinio  il  suo  discorso  com  alciii)i  dubbi  sulla  spicga- 

:iioi)e  dell'  acet'alia  ,  ])er  1'  esistenza  d'  una  inalaltia 
ncir  enibiione  :  e  si  atlacca  piii  losto  alia  dotlriua  del 

ritardo  dello  sviluppo  organico  de'  tessuli,  ed  a  quella 
di  unila  di  cornposizioue  organica,  concepita  dal  som- 

ino  Aristolile,  ed  assodata  da'  Iravagli  auatoniici  del 
tedeschi  e  de'francesi. 

Bisogna  confessare  che  se  le  inutilazioni  artificiali , 

le  vivisezioni  zoologiclie,  1'  aiiatoinia  cornparala  ,  i 
guasli  organici  e  le  losioni  di  slrutiura  moUo  contri- 

Luiscono  a'  progressi  della  lisiologia  patologica  ,  i  vizi 
di  conf'onnazioue,  e  1'  analoinid  degli  esseri  niostruosi 
sorprendono  spesso  la  natura  ne'  nascosti  fenomeni 
deli'  atto  forniatore  ,  c  qiialche  luce  spaader  possono 
suir  organogenia  ,   e    la   lisiologia  in  generate. 

Ed  ecco ,  o  Signori ,  come  bene  a  pioposilo  citar 
puossi  per  noi  quel  dctto  di  Musschembroech  sulla 
ulililii  dellc  accademic  stabilite  ut  unaniml  plurlnio- 
ruin  p/dtosophoruni  labore  iatentes  neglectlque  hucus- 
que  naturae  recessus  eruerenlur .  Le  due  sezioni,  in 

cui  ,  in  Forza  de'  nostri  statuti,  I'Accadeinia  e  divisa, 
han  prescntalo  in  quest'  anno  le  utilissiine  faliche 
delle  quali  ho  fatto  parola :  i  prinii  Sarlicoli  inoltre 
della  Pomona  elnea  ,  ossia  dcscrizione  delle  specie 

e  variela  degli  alberi  frultiferi  dell'  Etna ,  sono  slati 
presentati  (i)  dall'  accurate  socio  corrispondonte  D.r 
Alessio  Scigliani,  priino  lavoro  di  queslo  genere  ,  e 

forse  unico  fin  ora  per  noi :  e  da'  collaboratori  della 
sezione  lisica  si  sono  ricevute  due  interessanti  me- 
moric;    una    del    soc.    coUaboratore  Ignazio    Zappala  , 

(i)  prescntali  il  dl  5o  aprile   i83i. 
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giovane  cliligonlissimo  e  di  grande  espettazione  «  sopra 

K  r  insiiiricieijza  dell'  anatoinia  patologica  uella  ricerca 
))  di  alcimc  malallie  «  :  e  T  altra  del  soc.  collabora- 
torc  Francesco  Sciiffignani  ,  perspicace  analomico  e 
cliiiurgo  di  Agira  ,  sopia  uii  nuovo  slrumenlo  da  liii 

proposto  per  1'  esLrazioue  della  cateralta  (i)  :  nienio- 
lic  chc  saran  Idle  fra  poco  ia  una  delle  iioslre  or- 
dinarie   tornatc. 

TaUhc  possiam  rallegrarci  di  aver  veduto  pro- 

gredire  in  quest'  anno  la  sloria  crilica  dell'  eriizioni 
dell'  Etna  ;  propone  in  piii  himinoso  aspetto  la  niiova 
teoria  dell'  accenzione  del  focolarc  vnlcanico;  descri- 
vere  una  nuova  sorgente  di  pelroleo  in  Nicosia  ; 

raglonar  di  proposito  sopra  le  ossa  fossili  de'  Pachi- 
dernii  ,  rinvenute  in  Sicilia ,  e  sopra  Ic  conchiglie 
deir  argilla  terziaria  ;  presentare  una  nuova  soslanza 
culoranle,  ritrovala  per  mezzo  dclla  chimica  uelle 

ovaje  de'  Ricci  tnarini  ;  rendere  dovuto  elogio  alia 
inenioria  di  valoroso  nattn-alista  e  socio  nostro  estinto; 
ofTrire  molle  riflessioni  all'  arte  salutare  nella  diagnosi 
perfelta  di  alcuni  morbi;  e  trar  vantaggio  finalmenle 
dalle  singolarila  clie  offrono  i  feti  mostruosi  per  ista- 
biliro    utili  principi  neile    lisiologiche  dottrine. 

Possa  il  nuovo  anno  accademico  andar  del  pari 
con  qucsto  ,  nel  numcro  e  nel  pregio  dei  voslri  lavori, 
per  rassodar  sempre  piii  la  stabilita  fama  della  nostra 
Accademia. 

(2)  prcsentale  ii  iTi  34  gennaro  i85i. 
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SULLA   FAMIGLIA    De'  SIDERITI 

Letta  nella  seduta  ordinaria  del  t4  It'gUo    iS3i. 

I.°  Genere  ED  UNico.  SidcrossiclL 

Prima  Specie 

Perossido  dl  /erro . 

arcdleri.  Sostanza  di  colore  rosso,  polvcrosa,  o 
I 

gnelico. 

\_^a 

facilmenle  friabile  :  non  esercita    azione  suil'  ago  ma 

Giacilura. 

Si  ritrova  nolle  cellule  di  alcune  lave  c  scoric  dci 

Monti-rossi,  del  cralere  e    di  alcune    anliche   correnti. 

OSSEUVAZIONI. 

II  fcrro  contenuto  nolle  lave  del  Vulcano,  atlaccato 
^JUi  Ace.    Vol.    VIII.  4 
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dagli  acidi  die  s'  iiinalzano  da  esso,  vi  rcsta  ossidato 
sino  a  saturazione  ,  e  riciisa  di  combinarsi  agli  acidi 
slessi ;  oppure,  esposte  le  lave  a  langa  azione  del  calor 
vulcanico,  il  terro  clie  contengotio  vi  addivieue  peros- 
sido;  o  finalmentc,  i  solfali,  decoinporiendosi,  lasciaiio 
la  base  metallica  alio  slato  di  perossido:  ecco  le  cause 
da  cui  deriva  la  specie  descritta. 

Seconda  Specie. 

Ferro    Oligislo . 

Caralteri  geoinetricL  Forma  primiliva  :  romboedro 

oltuso  di   Sbfl'  jo',  e  t)l>d>    5o'. 
Caratteri  Jisici.  Peso  specifico  5,  lo^  Dmo  da 

intaccare  il  vetro:  poco  altivo  siill'  ago  tnagnctieo:  di 
color  grigio  di  acciajo  :  la  sua  polvere  e  norastra  coii 
una  tiuta  rossastra. 

Com.posizione :  incerta  :  Torse  risulla  da  una  par- 
licolare  unione  di  perossido  e  di  protossido  di  fcrro. 

Forme  del  ferro  Oligisto  delF  Elua  . 

Forma  determinabile. 

Ferro  oligisto  trapt-zzoedro  (  Haiiy  ). 

Indelerminabili. 
J  .   Granularo 

2.   Scgmiuitbrme 
5.   Laniiiiare 

4-   Lamellare. 
OSSERVAZION?. 

II  i'crro  oligisto  si  ritrova  i."  ai  Monli-rossi  fonnali 
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iiclla  cruzione  del  1G69.  Esso  riiiviensi  in  una  lava 

(lecomposla  da'  vapori  acidi  del  vukano  c  ridotta  alio 
slato  di  biancliezza  ,  fragile,  leiiera.  K  qiieslo  il  solo 
liiogo  chc  prosente  la  forma  dcleraiiiiabile  e  la  graiiula- 
re ,  die  risulla  dalla  iiupertVlta  crisUillizzazioue  della 
varieta  trapczzoedra.  I  crislalli  coDtemUi  in  qutsta  lava 
decoinposta  vi  soiio  tanlo  addcntro  iiivisccrati  quanlo 
sombrano  di  essersi  formali  conlcmporancaiuente  alia 
Java;  ma  aviito  rigiiardo  alio  slato  di  loro  iutegrila, 
V.  sulla  consideraziodo  die  le  altre  lave  e  scorie  di 

quella  cruzione,  die  non  ritrovaronsi  esposli  nei  liioghi 
ove  avvonnero  le  sublimazioni  vulcanidie ,  tioe  nei 

cosi  detli  fiiinajoli,  oppure  nei  cratere  ,  non  conten- 
gono  una  silfalla  specie  niineralogica,  si  vede  cliiara- 

incnle,  die  essa  ebbe  origine  da'  lavori  del  vulcano 
posteriori  alia  cruzione  della  lava,  e  pcculiarnionte 
f'l  formata  per  via  di  ignea  subliiiiaziooe .  Aggiungo 
a  lullo  cio  una  inia  osservazione  ,  consistente,  die  i 
eristalli  del  ferro  oligislo  trovansi  nolle  screpoialure 

della  lava  dccomposta  ,  e  die  ne'  liioghi  piii  iiitcrni 
di  cssa  tali  screpolature  vi  si  riscontrano  anco- 
ra  (jiiando  colla  lente  vadasi  attcntamenle  a  stu- 

diar  la  roccia  ,  c  la  grossczza  de'  cristalli  si  vcde  or- 
•linariamente  che  corrisponde  al  dianielro  delle  scrc- 
])olatiire    istcsse. 

Quesla  specie  contenuta  nella  lava  decomposta,  di 
nii  abbiam  ragioiiato  ,  appartiene  alia  varieta  trapcz- 

zoedra. Non  so  concepire  come  F  ill.  Spallanzani 
sicsi  fatlo  sfiiggir  dalla  penua  che  questi  criitalli  co- 
stano  di  sffuamrtle    sotlili     cd    irregolari  (1). 

2."  Trovasi  inoltre  il  ferro  oligisto  vicico  Biancavilla 
in  larglie  laminc  splendenli  di  un  bel  grigio  di  ac- 
riaro.  In  queste  lamine  pero  trovansene  alcune  die 
sono  vcri  segmenti  del  romboide  ,  inodilicati  da  sniar- 

(i)   f'iciggi   alln    due    Sicilie.  Operc    toiu.   1,  png.   299. 
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giuatiirc  corn'spontfonti  aglJ  angoli  solidi  del  medesiuio, 
Qiicsla  varietci  lairiinare  presenta  u-ua  superlicie 

e^uale ,  piana,  lucida  giiaidala  da  un  lato,  guardata 
pero  nclla  parte  opposta  da  a  vedere  delle  ineguaglianze 
all'  occhia  mido  •,  guardate  questo  ineguaglianze  colla 
lente  risiiltano  da  lamine  di  ferro  oligisto  sovrapposte 
le  line  alle  altre,  Ic  quali  tutte  affettano  luia  forma 
romboidale. 

Fra  le  grandi  lamine  di  questo  ferro  oligisto,  e 
ad  esse  tante  volte  aderenti  ,  trovansi  dei  gruppi  di 

quesla  sostanza  ,  che  all'  occliio  nudo  potrebbero 
credersi  formati  da  globicini  piu  o  meno  informi  di 

essa  ;  guardati  qucsti  piccolt  gruppi  colla  lente  si  dan- 
no  a  vedere  per  quelli  cbe  verameote  sono  ,  cioc 
per  eristalti  romboedri  piu  o  meno  perfetti,  fra  i  quali 
vedonsene  di  quelli  che  hanno  sofferto-  delle  modi- 
ficazioni  ,  ed  altri  clie  sono  segmenti  del  romboide 

priniitivo  . 
3."  11  ferro  oligisto  lainellare  incontrasi  in  al- 

cune  scorie  vicino  ad  Aci  attaccato  alia  superficie 
delle  medcsime.  Qaeste  laminette  sono  informi  ,  ed  io 

non  ne  ho  vedulo  di  quelle  esagone  che  T  illustre  Do- 
lomieu  dice  di  avervi  osservato. 

L'  cgregio  mineralogo  teste  rammentato,  parlando 
del  ferro  oligisto  (  conosciuto  allora  col  nonie  di  ferro 

specolarc),  quello  rammcnta  de'  Monli-rossi ,  ma  non 
ne  descrivc  la  forma  ,  e  dell'  altro  di  Aci  fa  menzio- 
ue  :  Ic  belle  varieta  di  Biancavilla  paie  che  fossero 

state  sconosciute  all'  ill.  mineralogo  francese,  perche 
non  ne  Irovo  fatta  parola  uel  di  Kii  Catcdogo  de'  pro- dotti  d'dP  Etna. 

11  modo  di  formazione  del  ferro  oligisto  appar- 
tiene  alia  sublimazione  ignea.  ]Non  e  presumibile  che 

il  ferro  che  resisle  lauto  all'  azione  del  fuoco  possa  la 
andare  a  sublimarsi  bruciandosi  e  produrre  qucila  spe- 
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j-ie  parlicolurc  <Ji  ossicio  die  coslituisce  il  feno  oligislo. 

L'  cgrcgio  inineralogista  iVaiiccse,  che  abbiamo  aviilo 
1'  iHcasione  di  citare  tantc  voile  ,  credeva,  poggialo 
alle  sporieijze  di  Pelleticr  e  del  dura  di  Ajeii ,  che  il 
ferro  oligisto  derivava  dalla  sublimazione,  dei  sali 
muriatici  marziall,  per  servirmi  delie  di  lui  parole  , 
che  andavano  a  decomporsi  iu  tale  sublimazione  la- 
sriando  la  sola  base  inarzlale  aderente  alle  locce 

vulcaniche.  Tale  e  ancora  il  sentimento  dell'  illustre 
Spallanzani,  come  si  vede  dal  segiiente  tratto  di  ([ue- 
sto  egregio  naturalista  italiano.  ))  Convien  dire  (  sono 
))  sue  parole  )  che  ad  ottenere  il  medesimo  oltre  il 
))  fiioco  vi  concorra  qualche  allra  circostanza,  la  quale 

))  puu  esser  quella  dell'  unione  del  ferro  col  muriato 
n  di  ammoniaco  ,  sapendosi  che  per  tale  unione  su- 
))  blimasi  questo  metallo  ,  e  passa  alia  miniera  di 
1)  ferro     specolare  i)  (i). 

lo  credo  pero  che  oltre  della  subliinazione  del 

ferro  coH'  rdroclorato  di  ainmouiacay  vi  si  richiegga 
ima  circostanza  a  noi  sconosciuta  che  vada  a  detcrmi- 
nare  la  scomposizione  del  sale;  mentre  che  vediamo  le 

sublimazioni  di  sale  ammoniaco  marziali  frequcnlissi- 

ine  ne'  cralcri  ignivomi  dell'  Etna,  mentre  il  ferro 
oligisto  vi  e  rarissimo  ,  e  dopo  la  eruzione  del  1669 
lion  se  n'  e  veduto  in  altra. 

Potrebbe  cgualmenle  derivare  il  ferro  oligisto  , 
secondo  il  pensamenlo  del  Signor  Ga j-Lussac ,  dalla 
decomposizione   del    percloruro  di  ferro. 

Tcrza  Specie. 
Ferro  magnetico. 

Caralteri  geometrici.  Forma  primitiva  :  ottaedro 
regolare. 

(1)   riaggi   alle  due  Sicilie.  Opere  loin.  :,  pag.  joo. 
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Caratleri  /isici.Veso  specifico  2,  24,  a  4,  94. 
II  suo  colore  e  il  grigio  osciiio  ,  dotalo  di  splendore 

metallico.   Esercka  inolla   azione  suU'  ago    magnelico. 

Coinposizione. 

Tri-ossido  di   ferro  ....  69 
Bi-ossido  di  feno   5i 

100 

Forme  del  ferro  magnetico  dell'  Etna. 

J.  Ottaedro  primilivo. 
2'  Grauulare. 

Giacitura. 

Ho   rltrovalo   questa    specie  ne'  basalti  dell'  isola 
de'  Ciclopi  uuitamenle    al  pirosseno  capillare . 

OSSERVAZIONI. 

11  ferro  magnelico  dell'  Etna  non  e  stato  osscrva- 
to  da  nessiino  de'  tanti  naturalisti  die  hanno  studiato 

il  basalte  dell'  Isola  de'  Ciclopi.  L'  egregio  Coinmen- 
datore  Dolomieu  non  ne  fa  ueppure  motto  nel  suo 

Catalogo  dti'  prodotii  dM  Etna;  e  quindi  sono  auto- 
rizzato  a  dicliiarar  qiiesta  specie  come  niiova  fra  i 
prodolti  del  nostro  vulcano  .  I  suoi  cristalii  sono  os- 
servabili  a  stento  ad  occhio  nudo;  la  lente,  pero  , 

,  vi  fa  osservare  tulte  le  faccc  dell'  ottaedro.  Essi  escr- 

citano  ben  rimarchevole  azione  sull'  estremita  dell'  ago 
magnelico,  avendosi  la  pazienza  di  porvela  a  moderata 
distanza.    lo    mi   ricordo   di  avcre   fatto  osservare   la 
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prima  voita  ncl  1827  qucsta  specie  e  la  di  lei  aziono 
encrgica  sulT  ago  magnelico  al  nostro  illustre  collega 
coiile  BelFa  Negrini,  per  ciii  quel  dotlo  reslo  pcrsuaso 
dcir  esistenza  di  cssa  nel  nostro   valcano. 

Quarta  Specie. 

Jdrossido  dlferro, 

SnstaDza  di  colore  giallo  ,  non  avonte  splendore 
metallico,  capace  di  acquistare  il  colore  rosso  esposta 
air  azione  del  fiioco . 

Composizione. 

Tri-ossido  di  ferro  ....  80 
Acqua   20 

100 

Giacitura. 

L'  idrossido  di  fcrro  si  ritrova  o  nelle  cellule  di 
alcunc  lave,  o  nelle  fenditure  di  esse,  trasportatovi 
dalle  acque  utiiLamente  alle  altre  sostanze  terrose  cho 
entravano  nella  composizione  delle  lave  istesse,  dalla 
di  cui  scomposizione  esso    provienc. 
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QUARTA    MEMORIA 

SULLA   FAMIGLIA. 

Be'  Cloridi. 

I."  Genere.   Cloniri. 

Primc^  Specie. 

.Aciclo  Idro-clorico,  o  Cloruro  cV  Jdrogeno. 

lOostanza  gassosa  ,  acida  ,  soffocante,  soliibile 
neir  acqua,  e  che  dccompone  il  iiitrato  di  aigcnto 
prodiicendovi  iin  precipitato. 

E  composto  r  acido  idroelorico  da  iin  volume  di 

cloro ,  e  da  cgual  volume    d'  idrogeno. 
II  gas  acido  idroelorico  si  ritrova  all'  Etna  ncl 

grande  craterc,  e  ne'  piccoli  crateri  Icrminato  V  in- 
cendio,  ove  si  puo  raccogliere  con  i  niezzi  che  im- 
piogansi  a  tale  bisogna. 

OSSERVAZIONI. 

L'  ill.  Dolomieu  si  avvide  il  primo  dell'  osislcnza 
deir  acido  idroelorico  nel  cralcre  dell'  Etna;  e  sebbc- 
Jie  qucir  cgregio  naturalista  nou  lo  abbia  poluto  rac- 

cogliere, ne  riconobbe  pero  la  esistenza  dall'  odore 
che  lo  carallerizza  (i). 

II  eel.  Spallanzani  rinvennc  po?tcriortnente  rpieslo 

iiicdesimo  acido  iiell'  ossidiana  di  Lipari ,   in  una  lava. 

(i)   Catahi^nc  des  prod,   de  V  Etna  png.    56 j . 

Jtti  Ace.    Vol.    Tin. 
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anlica  del  Vcsiivio  ccl  in  altra  til  Vulcano,  ma  nessuna 
traccia  neriLrovo  nclla  lava  allora  recente  della  eruzione 

dell'  Etna  del  1787  (1).  Non  cosi  credo  die  avvennto 
sarebbe  se  quell'  ill.  naluralista  esposto  avesse  alio 
sperimenlo  Je  scorie  intei'ne  del  graude  craters,  e 

quelle  delle  nuove  bocche  ignivome  e  de'  fumajoli : 
sarebbe  questa  una  riccrca  da  doversi  escguire  ed  il 
risultamento    giudico  dovere  essere    positive. 

La  provenienza  di  qucsto  acido  ne'  vulcani  e 
facile  a  potersi  eoncepire  ,  ammessa  la  conmnicazio 
lie  del  marc  con  i  vulcani ,  di  gia  provata  e  ricono- 
sciuta  da  tulti  i  naturalisti  di  primo  ordine;  da  cui  ne 

nasce  che  1'  idroclorato  di  soda,  che  le  acque  del  mare 
tengono  in  soluzione  non  meno  che  gli  altri  idroclorali 
che  vi  si  ritrovano,  debbano  restare  decomposti  dagli 
acidi  dello  zolfo  che  ivi  si  formano,  non  meno  che 
dagli  ossidi  metallici  terrosi  con  i  quali  la  soda  passa 

a  combinarsi  ajutandone  la  fusione  ,  e  che  1'  analisi chimica  vi    rinviene. 

Oltre  degl'  idroclorati  disciolti  nell'  acqua  del 
mare,  da  cui  si  puo  ripetere  la  provenienza  dell'  aci- 

do idroclorico  ,  debbono  ancora  andare  in  calcolo  il 
cloruro  di  sodio  esislente  negli  strati  sccondari  del 

globo,  e  specialmente  ne'  tcrroni  a  gesso,  a  Iraverso 
do'  quali  i  vulcani  si  aprono  i  loro  interni  cammini  ,. 
essendo  ki  sedc  del  focolar  vulcanico  in  seno  a'  terreni 
primitivi  (2). 

(1)  Vlaqqi  alle  due  Sicilie   Opere  torn.    2,  pag.  334 • 
(2)  Per  fjinntosi  puo,  nello  slalo  delle  iiosire  atluali  conoscenze, 

slabilire  di  probaLilc  siiqli  ayciiti  produUoii  le  vulcanichc  accensioni, 

come  io  discorsi  altta  voha  fra  voi,  pare  ch'  essi  si  fossero  i  metalli 
terrosi  ed  alcalini,  rimasuglio  dclla  gcncrale  aiitica  combustione  e 
fusione  della  massa  lerrcsire;  e  die  quindi  quesli  mcialli  debbano  esi- 

stci'e  ne'  terreni  i  piii  auticlii  del   globo  ,  in  quclli  che  primitivi  si 
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Scconda  Specie. 

Qiiadii-cloruro  di  sodio  {IdroclorcUo  dl  soda ;    Sal 
geiiima  ;   Sal   marino  ) . 

Caratteri  geometricL  La  £iia  iorina  priinitiva  e  il 
ciibo . 

Caratteri  fisicl.  II  suo  sapore  e  di  uii  salalo  pia- 
cevolc.   La  rcfrazionc  e  sempiice. 

addimandano.  II  sodimo  vulcanologlsta  Doloniieu  ,  in  cpoca  niolio 
anleriore  allc  scovcrlc  chiaiiche  di  Davy,  dalle  f|i]aii  provenijono 
qucste  idee,  aveva  siaLilito  di  aver  loro  scde  i  iocolari  vulcanici 

lie'  tcrreui  primitivi,  (  Voyage  aux  lies  de  Lipari  png.iag  et 
:i5o,  Paris  a^Ho  )  f'ondando  (jucsia  sua  ciedenza  sulla  rassoniiglianza 
pcifelta  die  passa  fra  le  rocce  vulcaniche  e  rjiiclle  priniii;cnic. 

Qiicslo  pcnsaincnlo  ligiiai-dante  la  scde  del  focolare  vuicanico 
scmbra  di  esscrc  oggi  gioriio  i^ciieraliueni.c  uLbraccialo  da  tulli  i  geo- 
logi.Sudi  (jucslo  arlicolo  e  degno  di  notarsi  il  seguente  tralto  liralo 
dal  Corso  di  Geognosia  del  Signer  Rozet. «  Lcs  foyers  volcaniques 

))  paraissent  etre  silue's  a  des  grandcs  profondciirs  ;  la  pjiipart  des 
)j  observaieurs  admeitent  qii'  ils  sont  au-dessous  du  graniic  :  ceci 
»  est.  dcmontre  par  la  posiiion  iminodiaie  dc  plusieurs  craleres  sur 
))  des  jiialeaux  granltiques,  par  des  iilons  de  lave  qui  traversent  Ic 
»  granite  et  toutes  les  formations  supcricures,  enfin,  par  les  masses 

»  de  granite  et  d'  auircs  roclies  prituiiives  qui  rcjcttent  plusieurs 
tt  voUans  »  (Cours  element,  de  Geognosie  par  M.  Rozet,  pag. 
408  Paris  i85o.) 

II  ccl.  geolog.  Broiigniarl(Z)6'.s  Folcans  et  des  terrains  vol- 
caniques  pag.  114  Paris  i82rj.  }  iia  abbraccialo  il  seniimcnlo  di 
Dolomicu  suila  scde  del  focolare  vuicanico,  noil  uieno  che  Till. 
Bcudant.(  Voyage  en  Ilongrie . 

Ricscc  diciro  di  cio  facile  a  conccpirsl  come  le  matcric  eruitaie 

da'  vulcani  pria  di  sLoccare  dal  cralcre  sono  costrclte  a  pcrcorrcre 
luUc  le  furmazioni  sovrapposle  alle  primitive,  e  quindi  chiara  emer- 

ge la  dcrivaxionc,  non  solu  dell'  acido  idroclorico  dalla  dccomposi- 
/ione  del  cloruro  di  sodio  ,  ma  di  tanle  altrc  soslanze  die  i  fuochi 

vulcanici  dalle  ime  viscere  del  glubo  svellono  e  cacciario  in  aria  ncl- 

lo  slaio  d'  inlegriia. 
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Caratteri  chimici.  Solubile  nell'  acqiia  bollento 
quasi  alia  stessa  quautita  die  nella  freckla.  La  sua 

base  non  e  precipitata  da  nessiino  realtivo.  11  ukralo 

di   argento  da  a  conoscere  la  preseuza  del  cloro. 

Coniposizione^ 

Cloro.    .....     6a 
Sodio   40 

100 

'  Forme  del  cloruro  di  sodio    ddl'  Elna. 

1.   Cubico 
52.   Incrostante 

Giacitiira.- 

Si  trova  ne'  fumajoli  e  per  lo  piu  miscugliato 
ad  allri  cloruri ,  e  tanle  voile  all'  idroclorato  di  ara- 
moniaca. 

La  sua  origine  e  facile  a  concepirsi  dietro  ciu  clie 
anteoedentemenle  e  stato  detlo . 

2.0  G^i^ERE. Idro-cloratL 

Prima  Specie. 

Idro-clorato  cf  ammoniaca . 
{Sale  aniinoniacd) 

Caratteri  Geomelrici.  Forma  primitiva  :  1'  ottae- 
dro  regoJare. 

Caretteri  fisici.  II  suo  sapore  e  urinoso.  Peso 
specifico  1,45. 
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Curatleri  cldmicl .  L'  azionc  del  calorieo  lo  vola- 
lilizza  iulieraiiieule  .  La  calce  ne  reiide  sensibile  la 

presenza  deli'  aimnoniaca . 

Composizione. 

Acido   idroclorico  6g 
Animoniaca     .     .  3i 

lOO 

Farine  iS.GVCldro-clorato  dl  aimnoniaca  del f Etna. 

1 .  Fibrose  . 

2.  Compalto,  di   strultura   Ilbrosa. 
5.   In    masse   infornii. 

4.   Polverulento. 

OSSERVAZIONl. 

II  sale  amnioniaco  si  Irova  aderente  alls 

cavita  delle  correnti  di  lava  poco  dopo  termina- 

to  r  inceiidio,  e  nell'  interno  de'  fumajoli.L' Etna 
rje  ha  dalo  molta  qiianlita  nclle  sue  varie  eru- 

zioni ;  ma  verainente  grande  si  fu  quella  dell'  eru- 
zione  del   1669. 

L'  ill.  Dolomieu  ne  vide  nel  noslro  vulcano  cri- 
stallizzalo  in  iornia  cubica  ,  che  scambio  per  cloruro 
di  sodio ;  errore  corretlogii  ,  come  il  grande  iiomo 
istesso    confessa,   dal  eel.   Faujas    de    Saint-Fond  (1). 

11  colore  di  qiiesto  sale  e  bianco  e  tante  volte  grigio: 
oou  senipre  si  ritrova  puro ,  per  i  cloruri  Icrrosi  e 
pel  solfato  di  ammouiaca  ,  che  tante  volte  lo  accom- 
pagnano . 

(1)  Catalogue  des  prod,   de  V  Etna  pag.  575.. 
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L'  oi'iginc  cIcU'  ammoniaca,  base  di  qiicsto  sale 
corae  prodotto  vulcanico,  e  slata  dichiarala  diflicile  a 

coiioscersi .  L'  ill.  Doioinieu  dice  :  (c  on  ne  peut 
))  s'  empeclier  de  se  dematidcr  d'  ou  vieut  cet  alkali 
«  volatil  ?  La  rcponse  n'  est  pas  facile  :  M.  Bergman 
))  dil  qu'  il  indiqiie  dcs  substances  vegotales  daus  les 
))  malieres  volcauiques  (i) .)) 

Insisterido  sii  di  qiiesta  idea  delP  illuslre 
cliimico  di  Upsal,  dico,  che  sebbeue  il  carbon  fossiie 
tion  fosse  il  matcriale  die  produce  i  vulcani  ed  ali- 
nicula  i  fuoclii  di  essi  ,  cio  uon  per  tauto  siamo 
autorizzali  a  negare  che  esso  in  nessun  niodo,  ne  niai 

s'  inccntri  ne'  lerreui  vulcanici,  tostoche  le  lave  sboc- 
cando  dal  t'ooolare  vulcanico  si  fanno  strada  a  traverse 
i  terreni  di  transizione  e  quindi  ne'  secondari,  ove 
possouo  facilmente  incontrarsi  col  terreno  a  carbon 

fossiie  od  a  lignite  ,  da  cui  svolgendosi  1'  amnioniaca 
vada  a  coinbinarsi  coll'  acido  idro-clorico  che  i  nionti 

ignivomi  trainandano,  e  quindi  producesi  1'  idro-clorato di   amnioniaca  . 

Seconda  Specie. 

Jdro-cloralo  di  canmoniaca  e  dljerro. 

{Sale  ammoniaco  viarziale) 

Caratten:  come  la  specie  antecedente.  Questa  da 
le  reazioni  del  ferro  con  il  ferro-cianato  di  potassa. 
Essa  e  di  colore  giallo  o  bruno  ,  e  trovasi  ne'  luoghi slessi  dclla  sostanza  aalecedentemente  esaminata  . 

(i)   Catalogue  cles  laves  de  I'  Etna  pag.574. 
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Terza  Specie. 

Jdro-clorato  di  ammoniaca  e  di  rame. 

Fu  ritrovato  dall'  ill.  Dolomicu  nolle  lave  della 
enizioiie  del  1781.  Prescntasi  esso  di  colore  blu,  ed  e 

inolto  raro ,  noa  avendolo  io  inconlralo  ne'  prodoUi 
delle  susseguenli  eruzioni. 

Quarta  Specie. 

Idro-clorato  di  ferro,  di  calce  e  di  magnesia, 

Qiicsli  sali  vengono  innalzati  da'  vapori  acquosi 
lie'  fiimajoli  delle  eruzioni  termiuato  V  incendio  , 
o  nel  cratere  .  La  lore  deliquesccnza  non  per- 
inelte  che  si  olteDgano  solidi;  nia  si  possono  ot- 
tenere  liquid i  concentrando  ie  enianazioni  vaporose 
che  li  conlengono;  tante  volte  rinvengODsi  nelle  cavita 

de'   fumajoli    disciolti   nell'  acqua  gia  ridotta  liquida. 

Quinta  Specie  . 

Idro-clorato  di  rame,  o  Alal-aviite . 

Sostanza  verde  ,  fragile,  opaca ,  solubile  nella 
ammoniaca  clie  colora  in  blu.  La  sua  soluzione  nel- 

1'  acido  nitrico  da  un  precipitato  di  rame  sopra  una lamina  di  ferro. 

Si  trova  ai  Monti-rossi  (  eruzione  del  1G69  )  ia 
concrezioni  granulari    sulle    scorie . 

Dolomieu  non  conobbe  questa  specie  fra  i  prodoUi 
Etnei,  tostoche  nel  suo  caialogo  dei  prodoUi  deW  Etna 
non  solo  non  la  descrive  ,  ma  dice  inokre  che  il  solo 

indizio    dell'  csistenza  del  rame  in    questo  vulcano  lo 
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riconofcbe  dall'  idro-clorato  di  ammoniaca  e  rame  ,  e 

per  servirmi  delle  di  lui  parole  ,  dal  sel  ammoniac 
cuivreux  (i). 

(i)  Catalog,  des  prod,   de  V  Etna  pag.   075. 
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Q  U  I  N  T  A    31  E  M  O  R  I  A 

SULLA  FAMIGLIA  DEGl' IDROGENIDI 

G  E  N  E  R  E      U  N  1  C  O 

S|)ecic  iinica 

Gas    idrogeno^ 

Oostanza  gassosa,  di  um  peso  speciflco   i5  volte  piii 

Icggiere  dell' aria,  combustibile  c  runuanle  della  acqua. 
L'  ill.  Dolomjeu  dice  ,  die  uoa  lie  /oo/e  racco- 

gliere  sul  cratere  deWEtna,  ove  j raLlaido  deve  esistere  ■ 
in  grande  cjuantita  /ze'  tempi  di  enizione;  ina  io  ne  lio 
raccolLo  ( soggiunge  il  natui'alisla  fVancese)  su  dijjerenti 
accjue  di  questa  montagna  ,  dalle  qiiali  si  svolge  oc- 
casionandovi  itn  bollinienlo,  Jra  le  alire  nella  Jonlana 

cldainala  Santa  T'enera  due  migiia  disiante  da  ̂ Jci 
Jleale;  ailorche  si  va  a  metterlo  in  cojnbustione,  esso 
vi  hrucia  lentaniente  e  con  leggiera  esplosione  sulla 

super/icie  d'eW  accjua  c/ie  J  a  bollire ;  ma  iion  se  ne 
svolge  in  tanta  quantita  da  Jorinare  una  fianima  co- 
stante.  Fai  preso  per  un  niago  la.  pjima  volta  die 
appicciai  Juoco  alia  super/icie  di  qiiesC  acqua  ,  nel 
piccioli  buclii  die  esistono  nella  ijarte  posteriore  al 
miiro  di  claiisura  della  fontana  principale  :  P  acqua 
e  soljorosa  e  salata,  ed  e  coverla  da  una  pellicola  di 

sol/'o  (l). 
II  gas  idrogeno  di  oui  paria  1'  illiislre  Dolomieu 

provionc  dalla  dccomposiziouc  dell'  acido  idro-solforico 
die  traversa  1'  acqua  niiucralc  della  fontana  Santa 
Veucra  ,  il  quale    va  a  deporre    lo    zolfo    sulla    di    lei 

(i)   Catalogue  des  prod:  de  l' Etna  pQg.    565. 
yltti  Accad.  Vol.  Vlll. '  G 
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superlicic  .  Non  puo  dunqiie  negarsi  1'  csistenza  cic! 
gas  iclrogeno  neli'  Etna  ;  nia  di  queslo  gas  se  ne 
svolge  dal  cralcre  durante  1'  incendio  del  vulcano  ? Sorle  esso  in  istato  di  conibustione  dalle  niiove 

bocche  ignivoine?  Produce  esso  vcre  fiamine  nella 

bocche  brucianti  de'  Vulcani  ? 
I  piu  grandi  vulcanologisli  dello  sccrso  secolo  han- 

no  fatto  inolto  calcolo  deli'  azione  dell'  idrogeno  per 
la  spiega  di  molli  fenomcni  vulcanici  .  L'  egregio 
geologo  francese  tante  volte  citato  pariando  delle  eru- 
zioni  di  Slroinboli  dice:  «  pare  cbe  vi  sia  una 

aria  o  de'  vapori  infianimabiii  ehe  si  acceudana 
repentinamente ,  e  che  producaao  esplosione  e  che 
cacciuo  Je  pietre  che  si  trovano  nel  luogo  da  ove 
sortono .  Forse  la  teoria  dell'  aria  infiammabile  for- 
nisce  essa  la  sola  spit^a  che  s.i  possa  dai"e  del  con- 
corso  di  tutte  le  circostanze  di  questo  vulcano;  il 
faoco  interiore  puo  svolgere  i  vapori  inliamniabili 
delle  malerie  che  sono  vicine  al  suo  focolarc,  nia 
senza  contatlo  initnedilato,  presso  a  poco  come  essa 

fa  bollire  1'  acqua  delle  sorgcnti  che  riscalda;  questi 
vapori  possono  arrivare  per  mezzo  di  canali  nella 

cavita  principale  ove  e  1'  incendio  atluale  ed  inliani- 
marvisi  in  un  colpo »  (i). 

Pariando  1'  islesso  egregio  vulcanoiogista  delle 
csplosioni  di  Stroinboli  dice:  ctciascuna  esplosione  era 

accompagnata  da  un  gctto  di  hamme  rosse  si~ 

iuili  a  quelle  che  si  producono  ne'  nostri  spet- 
tacoli  per  mezzo  della  canJora  e  dello  spirito  di  vino;, 
questa  liamma  durava  qualtro  o  cinque  niinuti  e  si 
estinguea  tntta  ad  un  colpo  »  . 

L'  esistenza  del    gas    idrogeno  ne'  vulcani   e    pro- 

(i)  Foyage  aux    lies    de  Lipari  pag.122  et  scg.. 
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priaincnte  nell'  iiilcrno  di  cssi ,  vleue  provata  ancnra 
tldl  gas  idrogCDo  die  svolgosi  in  coinbubliune  dalle  cor- 
rcnli  di  lava  . 

Ho  aviilo  occa.sione  di  rainmciitare  in  allro  niio 

scritto  i  gctti  di  liainiua  chc  presenlo  la  correiile  elnca 

dell'  anno  1819  in  niolli  punli  dclia  sua  s.iperlicio ; 
simili  gctli  di  liaintna  hirono  osservali  pria  di  inc  in 

altre  ciuzioni  dall'ill.  Doloniieu  (1). 
Queste  osservazioni  provano  clie  nell'  interno  dci 

^'llI^ani  il  gas  idrogeno  devesi  ancur  svolgeie ,  losto- 
fJie  6Volgcre  lo  veggianio  dalle  rocce  discoslate  appena 
dal  focoiare  vulcanico. 

L'  esislenza  dell'  idrogeno  ne'  vidcanl  vienc  in- 
oltre  spallcggiaha  dalla  teoiia  .  Iinperoccho  sia  il  prin- 

cipio  motore  de'  viilcani  i!  I'eri'o  solfiiralo,  sieao  i 
carboni  fossili  od  il  pelmlio,  sicno,  come  ])are  oggi- 
gioriio  dimoslrato  dalle  scoverle  recenti  della  cliiinica, 
i  inetalli  tcrrosi  ed  alcalini  ,  in  qualiinque  di  quosle 
supposizioni  si  debbe  ammcLtere  lo  sviluppo  del  gas 
idrogeno  ncl  focoiare  vulcanico,  col  quale  si  possono 

spiegare  solamenLe  la  maggior  parte  de'  fenoineni  clie 
presentauo  i  monli  ignivonii  . 

Fratlanto  si  e  menalo  grande  riimore  in  vulcano- 
logia  poiche  si  e  dctto:  die  i  vulcani  uon  danno  verc 
liamme,  e  die  qiiesle  prelese  fiarnnie  non  derivano  da 
coinbustione  di  gas  idrogeno  ,  nia  sono  prodotte  dalle 
sosLanze  solide  laj)idce,  scorie,  arena,  ccnere  incandc- 
scenli  die  essi  iuualzauo  in  aria  nel  momento  di  loro 
accensione. 

Godo  moltissinio  di  questa  idea,  die  tanto  bene 
va  a  legarsi  colla  teoria  da  me  sosteniita  sulla  causa 

de'  vulcani,  e  suU'   aggenlc  che    nianliene    la    fluidili 

(1)  Mem.   sur  les  lies  Polices  ec.   pug.    282,  ag4,  001. 
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dello  lave,  e  la  loro  tempcratura  per  liioga  pczza  con- 
serva  allora  quando  sono  lontaiie  dal  cratcre:  ed  ivi 

vedo  uri  prosegiiimerito  di  quclla  combuslione  opera- 

tasi  in  origioe  ncll'  imo  viscere  del  inonle  ,  prove- 
gnente  da  moleeole  metaliiclie  ancor  bruciantisi  e  non 
riscaldate  da  estraneo  calore ,  nia  calde  cd  incande- 
scenli  per  effelto  di  loro  propria  combustione  .  Ma 
tiittc  queste  considerazioni  escliidere  sieiiramcnte  non 

possono  r  csistenza  deli'  idrogeno  nell'  interno  dci 
vulcani,  toslochc  e  la  teoria  e  1'  osservaziouo  si  ac- 
eordano  sulia  di  liii    csistenza  in  essi . 

Pria  di  mctter  terniinc  a  qiieste  considerazioni  e 

per  opporrc  un'  aiitorita  di  sommo  peso  a  qnei  gcolo- 
gi,  clie  crcdono  di  avere  f'atto  una  grande  scoverla  per 
r  asserzione  generale  die  da'vulcani  non  esRono  giam- 
mai  verc  fiainine ,  mi  sia  lecito  di  qui  rappoitare  un 
tratto  dell'  eceeilente  articolo  JDes  Volcans  et  des  ter- 

rains valcaniques  del  dizionario  dcUe  Scienze  nalurali, 

vol.  58,  srritto  dall'egregio  Al.  Brongniart.  «  Fraltanlo 

))  (die'  egii)  si  svolge  da'"  vulcani  \n  certi  monienti  cd 
»  in  alcune  eruzioni,  del  gas  idrogeno  clie  non  e  giam- 
Ti  niai  puro ,  ma  die  c  setnpre  piu  o  mena  carico  di 
:»  soltb  in  dissolii/.ionc  ,  e  die  apparticne  in  conse- 
))  giienza  a  quel  gas  particolare,  che  si  nomina  gas 
«  idrogeno  soUorato,  od  acido  itlrosolforieo. 

))  Quantunquc  queslo  gas  esiga  una  tempcratura 
)>  molto  alta  per  essere  inliaiuniato  ,  sembra  IVattanto 

r>  che  qaella  de'  vulcani  e  dell'  interno  della  terra  6 
Ti  in  alcune  circostanze  e  ad  una  certa  proibndita  , 

»  sufBciente  per  infiammarlo,  di' esso  puo  essere  con- 
))  siderato  come  la  vera  sorgente  delle  fiamme  osser- 
»  vate  e  descritte  in  inaniera  da  essere  dillicile  che 

»  siasi  slato  indolto  in  errore  su  di  questo  fcnomeno  (i)» 

i '  _    (i)  Ves  Volcans  etc.  par  ALBrongniart  pag.74  Paris  1829. 
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2.0   GENERE-/c//rZ//"i . 

Specie  Unica 

Idriiro  di  solj'o,  ossia  acido  idro-soJforico. 

Fctidissimo,  dannosissimo  alia  respirazione,  aucora 

in  poca  qtiantila  unilo  all'  aria:  solubile  nell' acqua, e  combustibile  con  odore  solforoso. 

Si  svojge  dal  soinnio  cratere  dell'  Etna ,  e  trovasi 
ancora  nelle  grotte  esistenli  nell'  iolerno  delle  correnti di  lava. 

OSSERVAziONr. 

L' originc  di  qiiesto  idracido  e  facile  a  concepirsi 
tostoche  ci  ricordiamo  che  nell'  iaterno  de'  vulcani 
esistono  tutti  i  nialcriali  necessari  a  fnrmarlo  ,  come 
abbiamo  aviito  occasione  di  provarlo  nelle  antecedent! 

nieniorie  ed  in  qucsta  ;  cioe  gli  acldi  idro-clorico  c 

solforoso  ,  V  acqiia  ed  il  ferro  ,  oltre  de'  nietalli  ter- 
rosi  ed  alcalini  che  costituiscono  il  vero  ed  il  grande 

niateriale  nccessario  alia  produzione  dell' incendio, 

3.0  Genere. 

"I  Ossido   d'  Idrogeno,. 

Genere  v^ico- Acqua. 

Sostanza  liqiiida  sine  a  loo  cent,  trasparcnte,  ino- 
dora,  insipida,  capace  di  ridursi  in  vapori  a  loo  cent, 

alia  prcssione  ordinaria .  Cristallizza  iu  prismi  esago- 
ni   regolari. 
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Composizione. 

Ossigcno   89 
Idrogeno   11 

100 

OSSERVAZIONI. 

Gli  scrittori  di  Orittognosia  vulcanica,  e  molli 

di  Mineialogia  generale  soglioti  preterire  ne'  loro 
cataloghi  qucsla  soslanza  di  si  alio  inlercsse  pel  11a- 

turalisla  ,  oltre  di  esserlo,  come  ogri'uuo,  sa  per  li  bi- 
sogni  dclla  vita  e  della  societa,  quasi  che  per  1'  ab- 
boiidanza  in  cui  ogni  giorno  cssa  presentasi  ed  in  tutti 
i  liioghi,  non  raeriterebbe  anzi  maggiore  studio,  e  di 
seriose  ricerclie  fosse  men  degua  .  1  moderni  Miuera- 

logisti  pero  assegnano  all'  acqua  quel  posto  che  inerita 
fra  i  corpi  inorganici(i).  Occupali  in  questo  luogo  di 
Orittognosia  Etnea  parleremo  soltanto  di  cose  che  ri- 
guardano  streltamente    il  fine  propostoci. 

Diremo  quindi  che  1'  acqua  liquida  si  e  creduto 
di  essere  stata  emttata  dal  cratere  dell'  Etna  nell'  an- 

no 1755.  II  nostro  canonico  Recupero,  che  non  la  vide 
ne  uscire  dal  cratere  ,  ue  scorrere  sul  vulcano  , 
suir  allrui  asserzione  scrisse  e  pubblico  colle  stanipe 
una  niemoria  in  cui  ragiona  del  corso  che  tenne 
quelFacqua,  desumendone  la  descrizione  dalle  tracce  da 

essa  lasciate,  e  dopo  un  mese  dall'avvenuf.o  fcnonieno. 
lo  non  pretendo  asserire  che  irnpossibile  cgli  e  il 

vedere  scorrere  fiumi  di  acqua  sul  dorso  delle  montagne 

(1)  Beudant  traite  de  Min.  pag.419  Brongniart  Introd.  a 
la  Miner,   pag.  3.    Paris  1824. 

(■i)  Discorso  storico  sopra  T  acqua  vomilata  da  MonciheUo, Cat.    i'^5j. 
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ignivoine  ,  rcalmcnte  eruttata  dal  vulcano :  dico  anzi 
che  se  ne  Iianno  degli  eseinpi  iiicoulrastabili  in  allri 

viilcaui.  Di  lalti  Carquairaro,  uno  de' vulcani  di  Quito 
iieli'  America  ,  nel  1698  voinilo  imniensa  quanlita  di 
iango,  ossia  di  acqiia  miscugiiata  a  ceneri  tracliiliche, 
che  covri  di  qnesla  sostanza,  ivi  chiaiuata  Aloja,  una 
cstcnsione  di  18  leghe  quadrate.  In  agosto  del  j825  il 

cratere  del  vulcano  dell'  Isola  Laiicerote,  una  delle 

Isole  dell' Africa,  voniito  immensa  quantita.  di  acqua, 
la  quale  parvc  conlenere  sal  marino,  solfato  di  soda, 
ed  acido   selenico  e  broraico  (1). 

Questi  fatli  rendono  verisimile  la  opinione  del 
Recupero  ,  la  quale  percio  non  nierita  di  essere 
])osta  in  dispregio,  come  la  e  slata  da  qualche  natu- 
lalista.  Ma  non  esscudo  stato  il  Recupero  testinionio 

oculare  del  fenomeno,  e  le  eruzioni  aiquee  dal  cra- 
tere  essendo  piu  rare  di  quanto  puo  credersi  (2)  , 
rd  essendo  case  prodotle  ordinarianiente  negli  aitri 
vulcani  ,  e  qualche  volta  nel  noslro,  dalla  fusione  della 
jjeve ,  e  piu  credibile  che  Ja  questa  causa  fosse  deri- 
vato  il  fenomeno  di  cui  ci  occupiamo.  Di  fatti  il  vul- 

cano Kallagiae  in  Islanda  nell'  anno  175S  a  causa 
della  fusione  della  neve  produsse  una  iuondazione  im- 

mensa su  tutta  la  contrada  vicina.  Cotopaxi,  uno  (\ei 
vulcani  di  America  ,  nel  1742  con  le  sue  dejezioni 
fuse  tanla  neve  quanlo  dcvasto  non  solo  i  piani  sotto- 
posli,  ma  fccc  perire  ancora  800  persone.  Jl  torrenle 

di  acqua  sceso  dall'  Etna  nel  i556  derivo  dalla  fusio- 
ne della  neve  prodotta  dalla  correnle  di  lava.  II  Sil- 

vaggio  testimonio  oculare  ce  lo  lascio  scrilto  con  que- 
ste   parole  ;    JEl  undicjue  in  circuilu   viontis    ex   ignis 

(1)  Bron^niart,  des  f^ulcans  pog.  94696. 
(aj  Idem 
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calore  antiquaia  nix  ,  et  in  guantitaie  maxinin  ,  in 

aquum  coin-'ersa,  velut  mare  ex  ivipelu  labentls  aquae 
quid  quid  obvium  occurrebat  dissi,pabat ,  et  injerius 
adsportabat  ;  ita  uL  ingens  pinus  non  resistebat  et 
quercus  magna,  aut  indiiiabatur  aut  dissipcda  traheba- 
tur  (i).Cotichiiido  dunqiic  di  esser  molto  probabile  die 
quel  lorrente  di  acqua  descrilto  dal  canonico  Recu})ero 
nacque  dalla  tusione  della  neve,  anzi  clie  da  eruzione  di 

essa  dal  craiere  deil'Etna.  cc  Le  enizioni  di  acqua  dei 
VLdcani,  dice  Broiigiiiart,  sono  niollo  rare:  si  conioudono 
spesso  coUe  inondazioni  causate  dalla  fiisione  delle  nevi 

sulla  cima  de'  vulcani.  Fu  quesla  probabilnietile  Ja 
causa  ( proseguc  il  geologo  francese)  de'  torreuti  di 
acqua  che  accompagnarorio  1'  <?ruzione  del  Vesiivio  nel 
\<ih\,  e  r  eruzione  dell' Etna  dell' anno  J755  (2))). 

Mi  sia  perraesso  per  la  dilucidazione  del  fenomeno 

in  esanie  di  Irascrivere  qui  un  tralto  dell'opera  dell'  ini- niortale  barone  di  Humboldt  Tableaux  de  la  Nature. 

))  Le  maltin  du  26  octobre  un  bruit  surprennent  se 

■»  repandit:  c'esl  qu'un  torrent  d'  eau  bouillant  jallissait 
))  du  cralerc  ( du  Vesuve  )  et  desceudail  le  long  de  le 
))  peride  en  cone  de  cendres.  Monlicelli  le  docte  et  zele 

))  observateur  du  volcan,reconnut  bientot  qu'uue  illusion 
))  d'  oplique  avait  occasione  cette  ruineur  errouee.  Le 
5)  prt'tendu  torrent  etait  un  grand  las  de  cendres  seches 

(1)  Qiicslo  iraito  dell'  opera  del  Selvaggio  era  conosciuto  dal 
Recupei'o  come  puo  vcdcrsi  alia  png.   45  del  suo  discorso. 

(a)  In  Brongniart  si  Icgge  dell'anno  lyoS;  maquesto  sicuramente  c' 
un'  erroie  di  siampa  ,  perche  1'  eruzione  di  quest'  anno  uon  fu 
acconipagnata  da  correnle  alcuna  di  acqua  ,  nienire  lo  furono  sola- 
niente  quelle  del  i536  ,  e  dei  lySS.  In  riguardo  alia  prima  non 
vi  c  dulibio  che  nacque  dalla  fusione  della  neve  dietro  la  leslimo- 
iiianza  del  Selvaggio  ;  raggiraadosi  solamente  i  dubbi  su  quella  del 

1755. 
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))  qui,  scniblable  a  dii  sable  mobile,  sortait  d'  une 
))  crevasse  dii  bord  superieur  dii  ci'atere.  Une  seche- 
))  resse  qui  repandit    la    desolation  dans   les    champs  , 

V  avait  precede  1'  eruption  dii  Vesuve ;  vers  Ja  lln  de 
))  ce  pheoomene  ,  1'  orage  volcanique,  qui  vient  d'etre 
))  decrit,  occasioua  une  pluie  extremement  abondante 
5)  et  de  longue  duree.  Un  tel  meteore  caracterise,  sous 

))  toutes  les  zones  ,  la  cessation  d'  une  eruption  .  Tant 
5)  que  celle  ci  dure,le  cone  de  cendres  etant  ordinai- 
))  rement  enveloppe  de  nuages ,  et  les  flots  de  pluie 
5)  etant  les  plus  forts  dans  son  voisiuage  ,  on  voit 
5)  couler  de  tons  cotds  des   torrens  de  boue.    Le   cul- 
V  tivateur  efFrajc  croit  que  ce  sont  des  eaux  qui,  apres 
))  ̂ tre  remontees  du  fond  du  vulcan,  sortcnt  par  le 

■))  cratere  .  Le  geognoste  degu  croit  y  reconnaitre  de 
))  r  eau  de  mer,  ou  des  productions  boueuscs  du 

•»  volcan  ,  ou  ,  suivant  1'  expression  des  anciens  au- 
))  tcurs  systematiques  frangais  ,  des  produita  d'  une 
»  liquefaction   igno-aqueuse. 

))  Lorsque  la  ciiue  du  volcan  ,  ainsi  qu'  on  le 
»  voit  presque  toujours  dans  les  Andes,  s' eleve  au- 
)>  dessus  de  la  region  des  neigcs  ,  ou  atteint  a  une 

))  hauteur  double  de  celle  de  I' Etna ,  la  neige,  ea 
»  fondant  et  en  coulant  vers  les  regions  inferieures, 

■»  y  prodiiit  des  inondations  frequentea  et  dcsastreuses. 
)>  Ce  sont  des  phenom6nes  que  les  meleores  licnt 

))  aux  eruptions  des  Volcans,  et  que  modifient  diver- 

■»  sement  la  hauteur  de  la  montagne  ,  1'  etendue  de 
5>  son  sommet  couvert  de  neiges  perpetuellcs  ,  et  1' 
»  echauff'cment  des  parois  du  cone  de  cendres .  II 
))  s'  en  faut  de  beaucop  qu'  on  puisse  les  regarder 
•»  comme  des  veritables  phenomenes  volraniques  ;  ils 
^)  n'  en  sont  que  les  efFets.  Dans  de  vastes  cavitds  , 
»  tantot  sur  la  pente  ,  tantot  au  pied  dos  volcans, 

•»  naissent  des  lacs  souterrains  qui  communiqucnt  de Aid  Ace.    Vol.    nil.  7. 
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■»  plusieurs  manieres  avec  les  toriens  alpiiis.  Quand 
))  les  commotions  ,  terreslres  qui  precedent  toutes  les 

»  eruptions  ignees  dans  la  cliaine  des  Andes,  oot 
»  ebraule  -fortement  toute  la  masse  dii  Volcan,  alors 

»  les  goufFres  soutcrrains  s'  ouvrent ,  et  il  en  sort  ea 
w  menie  temps  de  l'  eau ,  des  poissons  et  dti  tuf  argi- 
))  leux  .  Tel  est  le  phenomene  singulier  qui  produitati 

-i)  jour  le  pimelodes  cjclojjum,  poisson  que  les  liabi- 
))  tans  du  plateau  de  Quito  nornment  pi-enadilla  ,  et 
^)^  que  j'  ai  decrit  pea  de  temps  apres  nion  retour  . 
»  Lorsq' au  nord  du  Chimborazo ,  dans  la  miit  du  i^ 
»  au  20  jouii  1698,  la  cime  du  Carguaraizo,  monta- 

5)  gne  haute  de  18,000  pieds  ,  s'ecroula ,  toutes  les 
))  campagnes  des  environs  ,  dans  une  etendue  de  pres 
)>  de  deux  lieves  carres  ,  furent  couvertes  de  boue 
1)  et  de  poissons.  Sept  ans  auparavant,  une  fievre 

))  pernicieuse,  qui  dcsola  la  viile  d' Iburra ,  avait  el6 
»  attribuee  a  une  semblable  eruptian  de  poissons  du 
))  volcan  d' Injbaburu  ». 

Ma  lasciando  da  parte  un  si  fatto  fenomeno  , 

1'  accjua  esiste  ne'  tre  conosciuti  stati  nel  nostro 
vulcano,  e  degna  di  studio  e  dessa  da  parte  del  uatu- 
ralista.  Solida  cuopre  la  sua  sonimita  e  vi  si  mantiene 
da  oltobre  sino  a  giugno  presso  a  poco ,  in  cui  i! 
calore  di  quella  slagione  die  si  alza  di  giorno  sin 
sopra  o,  la  liquefa,  e  da  essa  provengono,  come  in 

tutt'  altro  monte,  le  sorgenti  ,  ie  fontane  ,  i  fiumi 
della  terza  regione.  Meritano  special  attenzioue  le  acque 
niinerali  di  csso,  die  dandoci  contezza  dellc  diverse 
sostanze  che  rinchiude  nelle  sue  viscere,  analizzate , 
potrebbcro  apportare  utile  alle  arli  ed  alia  medicina. 

L'  acqua  finalmente  ncllo  stato  di  vapore  e  quella 
che  produce  i  piu  grandiosi  fenomeui  de'vulcani,  gas- 
slficandosi  nell'  imo  del  focolare  vulcanico  ,  e  quei 
getti   bccasioua  di  vapori   niisti  a  ceiiere  ed  a  sabbia 
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c  ad  altrc  rnalcrie,  scorillcate  da'  fuochi  del  vulcano, 
die  in  foriua  di  pino,  secondo  la  Leila  cspressione  di 
Plinio  ii  giovane,  vauno  quindi  a  cadere  secondo  la  va- 
rieta  del  loro  peso  specilico  a  varia  distanza  del 
Monle.  Merita  viemaggiormente  attenzione  questo 
vapore  acqueo  da  parte  del  fisico,  tosloche  si  riguarda 
come  il  produtlore  delle  meteore  luminoso-elettriche 
che  accompagnano  le  vulcaniche  dejezioni;  iinperocche 
sono  questi  vapori  che  condensandosi  al  contatto 

dell'  aria,  svolgono  dal  loro  interuo  tanto  elettrico 
latente  ,  quaato  alio  stato  positive  riduconsi,  e  quindi 

da  per  ogni  dove  su  de'  corpi  negativi  scagliandolo  , 
danuo  origine  al  lampo  ed  alia  folgore  ,  che  vedonsi 
scorrere  incessantemente  fra  i  nembi  vorticosi  i  quali 
s'  inualzano  nelle  vulcaniche  accensioni. 





OVVERO 

S  A  GGI  O 
SULLE  SPECIE  E  VARIETA'  DEGLI  ALBERI  FRUTTIFERI 

CHE  ESISTOKO  NEI  CONTORNI  DELL'  ETI^'A 

M  E  31  O  R  I  A 

BEL     SOCIO     CORRISPONDENTE 

DA  CATANIA 

^Ita  nella  seduta  ordinaria  del3i  agosto    tSSi. 

Quale  marca  di  degradazione  non  e  per  T  uomo 
rgnorare  quel  Itcai  dci  quali  poircLbe  arric- 
chirsi ,  trascurar  1'  arie  di  mokiplicarli  e 
follemenle  invaghiio  di  una  erudizionc  fasiosa 
e  sovcnie  inuiile ,  non  rivolgersi  a  conosccre 
cio  che  solo  puo  felicitarlo  coi  Leni  reali  ! 

Lezioni  di  j4gricolturadi  GlMsVPAOlX). 

J^is  ulile  divisamento  fu  qiiello  del  Vice-Direttore 

Sig.  Scuderi  di  descrivere  gli  alberi  boschivi  dell' Etna, 
lion  meno  ulile  e  dilcllevole  ,  o  illuslri  Accademici , 
io  spero  dover  riuscire  la  niia  qualunque  siasi  fatica 
iicir  esporre  le  varieta  dcgli  alberi  fruttiferi  che  cir- 

Mti  Accad.   Vol.   Fill  8 
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condano  le  faldc  del  nostra  Vulcano  dalla  regione 
nemorosa  inline  al  mare.  Vasta  senza  dubbio  ed  al 

disopra  dclle  niie  lorze  fe  1'  impresa;.  ma  riflettendo 
csser  queste  le  prime  lince  abbozzate  sa  tal  propo- 
sito,  coniido  accoglierete  di  buon  grado  una  produzione 
di  questo  genere,  che  im  giovaae  per  la  prima  volta 
animoso  vi  presenta(i). 

Le  fatidie  su  tal  genere  intraprese  da'  piu  va- 
Jenti  naturalisti  di  Europa ,  eome  il  trattato  degli 
alberi  fnittiferi  di  Dixhamel ,  la  Pomona  franeese  ,  la 
Pomona  ilaliana  di  Giorgio  Gallesio  ̂   non  che  le 
varie  nionografie,  come  quella  sulle  fragole  dello  stesso 

Duhamel,  &ugli  agrumi  del  Gallesio  ,  sull'  olivo  del 
Signer  Tavanti  ,  e  di  vari  altri,  che  lunge  sarebbe 
di  enumerare  ;  la  nccessita  che  si  6  conoscinta  di 
Tin  tal  genere  di  lavori ;.  i  premi  propnsli  dalle  di- 

verse Accademie;;  le  coronate  memorie  alia  fine  di 
lanti  \alentuomini  mi  hanno  detcrminalo  ad  una  tal 
sorla  di  falica.  Ma  comeche  lungo  c  laborioso  sarebbe 
il  ragionare  di  liillc  le  piante  fruttifere  che  stanno  nei 

dintorno  doll'  Etna,  mi  e  sembrato  miglior  divisamento 
il  dividerc  la  fatica  coi  nostri  soci ;  e  gia  il  Collabora- 
tore  canonico-secondario  D.  Gioachino  Geremia  si  ac- 
einge  alia  dcscrizione  dalle  varieta  delle  nve  che  sono 

nei  contdrni  dell'  Etna  ̂   e  concepianio  piu  ferma  spe- 
ranza,  che  di  un  patrio  onore  presi  gli  altri  soci  voles- 
sero  con  noi  anccr  dividcre  un  lavoro,  che  bcii 

potrebbe    a  proprio  onore    e   giovamento  lernare. 
E  chi    non    direbbe    questo    lavoro     necessario   e 

vantaggioso  ad  uu   tempo?   Necessario  al  naturalistaj 

(i)  Chi  vorra  scegliere  qualcuna  delle  sperie  degli  alberi  frut- 
tifcri  per  oggelto  delle  sue  appiicazioni,  vicn  pregato  a  fame  inieso 

jl  segretario  dell'  Accademia  per  non  incomrarci  nello  Messg  lavoro. 
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poiche  le  pianle  a  forza  di  moltiplicaroi  per  seincnze 

o  per  innestazioni  sono  talmenle  allontanate  dailo 

slato  priinilivo  ,  che  giiardandole  a  prima  vista  non 
sembrano  piii  figlic  d«lla  pianla,  che  originariamenle 

Ic  ha  prodotle ;  necessario  anche ,  perocche  tra  le  di- 
verse specie  di  frulti  se  ne  osservano  di  quelle  che 

alia  vita  umaiia  insidiano,  come  il  iico  iufernale  ,  il 

lauro-ceraso  { prurms  lauro-cerasus  Lin.)  ec>;  van- 
taggioso  io  dicea,  poiche  da  qucsto  ramo  di  cultura 

saggiamentc  condotto,  puo  trarsi  la  sussisteiiza  di  uua 

popolazione^  ed  c  noto  che  il  pesco  forma  le  risorse 
di    una  contrada  dclla    Francia, 

Di  che  non  potremo  compromctlerci  noi  in  im 
clima  piu  bcato  ,  in  t^irreni  feracissimi  ,  specialmenle 

negli  elnei  ,  qualora  faremo  conoscere  ai  nostri  com- 
palriolti  di  die  sia  capace  il  suolo  che  calpestiamo> 
«d  ai  foreslieii  cio  che  loro  possiamo  ofFrire  ?  Qual 
compiacenza  in  fatti  di  potcr  caricare  sopra  uo  va- 
acelio  un  giardino  di  dieci  o  quindici  varield  di  melc 

e  di  pere  d'  inverno  da  rcggere  in  un  viaggio  non 
minore  di  quattro  in  cinque  mesi !  Sembra  un  pro- 
digio  che  frutti  duri  come  le  pietre,  scnza  odore,  senza 

sapore,  colti  dall'  albero  ,  cd  appesi  alle  travi  ,  len- 
tamente  maturando  acquislino  una  tale  squisitczza  da 

non  cedere  a  quella,  che  gii  altri  otteugoDO  suH'  al- bero colla  maturazione. 

Qual  piacerc  per  colui  che  conosce  le  differenti 
varieta  di  una  specie,  il  polcrsi  approfittare  uclle  di- 

verse circostanze  per  i  propri  bisogtii  e  pel  coramercio 

piultosto  d'  una  che  di  un'    altra    di    quesle   varieta  ! 
Non  parlo  dell'  utile  che  ne  riceverebbero  gli 

al)itanti  stessi  dellc  coutrade  intorno  dell'  Etna  ,  es- 
scndo  posti  in  tal  guisa  al  falto  delle  varieta  ,  Ic 

quali  in  una  contrada  piuttosto  che  in  un'  allra  esi- 
stono  ,    e   della    prefcreuza   che   dee  darsi  alia  cultura 
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deir  una  piuttosto  che  dell'  altra;  poiche  vi  e  tanla 
indolenza  presso  i  nostri,  da  igtiorare  cio  che  esiste 
iiei  prossimi  corauni ,  siccome  ho  avuto  luogo  di  os- 
servare  nelle  varie  riceiche  falte  per  eseguire  la  mia 

impresa . 
Ill  generale  I'  agricoltore  etneo,  come  qiiei  dei 

paesi  piii  ciilti  di  Europe,  iioii  sa  fare  un  passo  al 

di  la  delle  coguizioni  tramandategli  da'  siioi  padri; 
nessiina  pi-emura  di  inigliorare  le  qtialila  dei  iVutti , 
puFcli«  lie  abbia  abbondaiiti,  poco  bada  al  resto.  Al- 
cuni  frutli  sono  quasi  in  uno  statu  selvaggio  ,  come 

mi  verra  fallo  di  mostrarvi  nel  corso  dell'  opera . 
Spero  che  con  tali  sorta  di  faliche  scientifiche  si  pro- 
pagheranno  i  lumi,  ed  in  questo  ratiio  di  agricollura 
non  invidieremo  gli  oltraniontani  (i). 

Ad  imitazione  del  Signer  de  Suffren,  che  con  taulo 
zclo  e  perseveranza  ha  descritto  e  fatto  dipingere 
tutte  le  varifita  dei  fichi  di  Provenza ,  descnvero  e 
faro  dipingere  le  specie  e  variela  dei  generi  die  maua 
jTiano  verro    trattando. 

Seguitando  1'  ordine  del  tempa  in  cni  s't  matiira- 
no  i  frutti,  il  primo  che  si  presenta  e  il  Ciriegio  dr 

ciii  iniprendo  a  trattare  quest'  oggi,  riserbandomi  di 
kggervi  fra  breve  il  risultaniento  delle  niic  fatiche 

sulle  varieta   de'    Maiidorli ,    essendo  stale    dalla   mia 

(  1 )  My  Loiscleur  Dcslongcliamps  estensore  dtirarticolo  Cerisier 

del  Dizionario  delie  Scienze  n.itnrali,  dice  a  proposlto  de'  Ciriegi: 
»  Nei  Gontorni  dello  slesso  Pasigi  le  geiiti  deila  cauipagiia  non  fan- 
»  no  altrimenli,  non  pianlano  comunemenie  che  le  specie  le  pii!i 
y>  niediocri.»  Ma  sia  dello  per  onor  della  vcriia  ,  ncl  mio  viaggio 

aijrononiico  per  1'  Eina,  gli  abllaiui  di  Giarre  profiltarono  di  tre 
belle  variela  di  Ciriege  loro  finora  ignole;  la  Majatica  cioe,  l' Im- 
periah',  e  la  Caslagnara  g/vssa  di  Sarro,  che  moslraroHO  uioha 
jnipegno  di  volere  ac(juisiaie. 
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cattiva  salute  riiardate  di  un  auno  le    mie    agronomi 
the  ricerche  (i). 

DEL  CIRIEGIO 

Le  qiieslioni  sulT  origine  del  Ciriegio,  se  si  deb- 
ba  cioe  a  Lucullo  cbe  lo  trasferi  da  Cerasonle  cilta 

del  Ponlo  nell'  Asia  rninore,  o  sia  indigeuo  ai  boschi 
delle  Gallia,  della  Germania,  ec.  come  vuolc  Rozier 
0  mokj  altri  dielro  di  lui,  ci  occuperebbero  a  luugo,  ed 

io  mi  guarderei  bene  dall'  abusare  della  vostra  sot- 
t'erenza  (2)  e  (3). 

(1)  II  maiidorlo ,  1'  AlLicocco,  il  Pcsco  emeitono  i  loro  fiori 
avanii  il  Cilicgio,  che  gli  avanza  tutti  coi  stioi  frutti  piccoci. 

(2)  Touvnefort  nel  suo  viaggio  a!  levanic  dice  :  »  La  campagna 
y>  di  Cerasonte  ct  senibio  molto  Leila  per  erborizzare  ,  sono  coUine 
»  coverie  di  boschi ,  ove  i  ciriegi  nascono  da  se  slessi  » 

(5)  II  Slgnof  Bosc  ispciiore  dei  vivai  iniperiali  e  del  Governo, 
definiscc  la  quistlone  diccndo^  che  gli  aulori  Iianno  confuso  il  Vi- 
sciolo,  tamo  cotmine  nclie  foresle  di  Fianeia  ,  col  Ciliegio  propria- 
mente  dctto,  akrimenti  anclie  chianiato  agerolto,  albero  da  Cerasunia 

ponato  a  Ruma  dal  cclebie  Tjiinilln  noil' anno  B80  della  fondazio- 
jie  di  quclla  cilia. 

«  Qiiesie  due  specie,  egl't  sogginge  ,  provvcdulc  sono  di  un 
carallerc  disiinto  e  piii  facile  a  rilevarsi  dagli  ortolani  cbe  dai  bo- 
tanici  ,  imperciocche  i  fiori  del  visciolo  si  sviluppano  snl  legno 

deir  anno  penuliimo  c  quelli  del  ciliegio  propriameHte  delto  spun- 

tano  dal  Icgno  dell'  ultimo  anno;  piii,  i  niazzetti  formati  da  questi 
fiori  sono  scssili  sopraruno,  e  lievcmente  pcduncolati  sopra  1' allro, 
e  Ic  foglie  sono  vcllulale  per  di  sotto  sul  primo  e  liscc  del  tulto 
sul  secondo  ;  un  aitro  carattcre  conoscinto  da  tutti  si  c  quejio  cbe 

Je  visciole  e  le  variola  da  esse  prodolie  col  mezzo  della  coliivazio- 
nc,  come  le  duracine  c  le  biizzolate  hanno  la  came  dura  c  i  frutii 

a  cuore;  e  le  agerotic  o  sia  ciliege  agre  1'  banno  lenera  ed  acquosa.w 
f^.  Nuovo  Corso  cumpleto  di  ,'igncoUura  ieorica  e  pratica 

trad-   dal  franc.   Fadova  iiii8. 
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II  Ciriegio  (Prunxis  Cerasus  Lin.)appartiene  secondo 
Linneo  alia  classe  icosandria  ord.  mouogjnia ;  e  vie- 
ne   descritto    dalle  stesso  : 

Calix  quinquifidus  inferus  decidaus,  petala  quin- 
que  patenlla ,  driipae  nux  suturis  pronuntilis. 

Genus,  Prunus  Cerasus,  wnhelils  subpedunculatis, 

Joliis  ovato-lanceolatis,  glabris,  conduplicatis . 
Cerasus  Joliis  glabris  ,  serratis ,  ovato  lancolatis, 

mucrone  producto . 
Touruefort  lo  silua  nella  setlima  sezione  della 

vcDtesima  prima  classe,  clie  comprende  gli  alberi  a 
iiore  a  rosa,  il  di  ciii  pistillo  divieuc  un  Irutlo  a  noc- 
ciolo  e  lo  chiama  :    Cerasus  saliva. 

Secondo  Jussicu  (Bot.  phan )  va  nel  genere  delle 

piante  che  sono  comprese  ncHa  famiglia  de'  rosacei, 
ti'ibu  de'  drupacei ,  i  di  cui  principali  earalteri  sono 
i  seguenti:  «  ua  calice  campanulato,  caduco,  a  cinque 
lobi  ,  cinque  petali,  venli  a  trenta  stami  perigini,un 
ovajo  superiore  sormontato  da  un  solo  stilo.  11  frutto 
e  una  drupa  carnosa  quasi  rolonda,  liscia,  leggermente 
solcala  da  un  lato ,  che  conliene  un  nocciolo  liscio 
lotondo,  augoloso  lateralmente  ,  ad  uno  o  due  grani. 

II  Ciriegio  consiflpiaio  come  genere  secondo  Tour- 
uefort ed  i  raoderni  botanici  Jussieu  e  Venlenat , 

Lauiark  e  Decandolle  ,  conliene  irenta  specie  tra  al- 
beri ed  arboscelli.  Otto  europei  ,  dieci  asiatici  ,  e 

dodici  originari   del  nuovo  continente. 

Tralasciando  le  specie  chiamate  i."  Cilicgio  a 
a  grappoli,  2.°  Ciliegio  di  Virginia,  3.°  Ciliegio  di  Por- 
togallo,  4."  Ciliegio  di  Carolina,  5."  Ciliegio  Mahaleb 
6.°  Ciliegio  semprc  liorito  ,  volgarmente  cilicgio  di  San 
Martino,  Cilicgio  o  Agei-otto  di  Ognissanti  7."  Ciliegio 
a  foglic   hicide  8.°  II  Ciliegio  dctto  dai  franccsi  Meri- 
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sier,  ec.(i)  che  presso  noi  non  esistono ,  e  qnella  dt'i 
Lauro  ceraso  a  foglie  sempre  verdi  e  persistenti,  i  di 
cui  frutti  con  sono  buoni  a  mangiarsi  ,  perocche  dan- 
Jiosi,  sara  mia  occupazione  di  Irattare  del  Cerasus 
vulgaris  (i),  che  sla  siluato  uella  sezioce  dei  ciriegi 
a  fiori   ad  ombella » 

II  eiriegio  nelle  nostre  contrade  e  un  albero  di 

alto  fusto,  che  s'  innalza  nei  terreni  fecondi  e  nel 
clima  piu  adallo  sino  a  palmi  cinquanta,  e  nelle  con-^ 
trade  di  Randazzo^  Castiglioiie  e  Piedimonte  se  ne 
contano  di  una  maggiore  altezza  sino  a  sessanta  palmi, 
delta  grossezza  da  lie  a  sei  palmi  di  cireonfereuza.  I 
Mioi  rami  e  ramoscelli  ordinariamente  regolari^  fronzuti, 
formano  una  piramide  mozza  a  base  larga.  Germoglia 
in  aprile,  raette  prima  i  fiori  e  poi  le  foglie.  I  suoi 
fiori  sono  bianchi,  portati  da  peduncoli  allungati  e 
disposti  in  ombelle  quasi  scssili  e  poco  folte;  i  loro 
pelali  sona  ovali  intieri,  raramcnte  o  poco  sensibil- 
niente  incavali,  aperlissimi.  Vestendo  tutti  i  rami;, 
viene  ad  cmpirsi  V  albero  di  una  gioconda  fiontura, 
cd  una  contraila  abbondante  di  cirfegi  presenla  un 
quadro  gradito  di  nembi  lloriti  che  genlilraente  vesto- 
no  le  colline. 

II  frutto    e    coverto   di   pelle    fina,  lucida ,  fresca 

(i)     1."      Cerasus    paclus     Decand.      Luis,     in    Nov.    Duh.    5- 
pag.    3".    lab.    1. 

3.°  Cenisus  virgirtiana  Mich.    G.  Bor.  Amer.   pag. 285. 
0."  Cerasus   hisitanica  Lois,    in  Nov.    Duh.    5. pag.    5. 
4.°   Cerasus   caroliniana  Mich.   H.  Bor.    Amer.ij  pag.a85. 
5."  Cerasus  mahaleb  Mill.  Locis  in  Nov. Due.  5. pag. 6. lab.  2. 
6."  Cerasus  semper  florens    Decad.  Lois,   in  Nov.   Duh.    5^ 
7.0   Cerasus  ofiamaecerasus  Lois  in  Nov.  Duh. 5.   pag.  ao. lab.   5. 

8.0  Cerasus  avium  Lois  in  Nov.   Duh.    5,    pag.    10,  lab.  3. 
(a)  Lois  ia  Nov,  Due.   5  pag.   18. 
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all'  occhio,  di  un  colore  rosso  piti  o  meno  fosco:  ed  uu 
albero  di  ciriegio  con  rami  penderiti  carichi  di  mille  e 
mille  rosspggianti  globetti  dal  verde  tenero  delle  fo- 
glie  attorniali,  offre  una,  delle  piu  belle  scene  campe- 
stri. 

La  drupa  forma  un  composto  di  piccole  cellule  , 
che  conteugono  un  sugo  doke  o  acido  secondo  le 

specie.  In  aJcuni  la  carne  sta  aderente  al  nocciolo  •,  in 
altri  se  ne  separa,  ed  alcuni  di  quesli  noccioli  stanno 
aderenli  al  penducolo.  11  nocciolo  e  una  sostanza  le- 
gnosa  bianca ,  piu  dura  oei  frutti  acidi ,  e  racchiude 
ncl  suo  centi'o  una  niandorla. 

1  frutli   sono  di  differeuli  forme,    colori  e  sapori. 
La  maturazione  del  frulto  da  aprile  a  settembre 

secondo  le  varieta  deli'  albero  e  del  clima  ;  spogliasi in  aovembre. 

Quattro  scorze  rivestouo  il  Ironco  ed  i  rami  del 

ciriegio.  L'  inviluppo  esterno  e  forte,  duro,  solido,  co- 
I'iaceo,  puo  dirsi  vario-pinto  di  color  ccnerino  misto 
di  giallo  e  violaceo,  che  da  un  marmoreo  grazlosissimo; 
il  secondo  ha  gH  slessi  caratleri,  ma  e  piu  delicato  e 
meno  duro;  il  terzo  e  molle  e  spiignoso.  La  direzione 
delle  fibre  di  queste  Ire  scorze  e  spirale.  Le  fibre 
delk  quarta  sono  secondo  la  lunghezza  dci  rami  e  la 
sua  soslanza  e  bianca  e  molle.  1  ciricgi  hanno  tutte 
le  tre  soria  di  bottoni^  qiielli  a  legno,  quelli  a  foglie  , 
e  quelli  a  fiore  o  a  fruUo.  1  boUoni  a  frulto  sono  piu 
grossi  e  piu  rotondi  dei  due  primi. 

Le  foglie  sono  situate  alternalivamenlc  su  i  rami, 
sono  ovali  ,  lanceolate,  dentate  a  sega,  portati  da  pic- 
ciuoli  lunghi  e  mollo  sodi.  L'  intensita  del  colore  ver- 

de di  sopra  o  di  sotto  della  foglia  cambia  secondo  le 
varieta  ;  il  disotto  c  sempre  di  un  verde  piu  chiaro. 
Una  grossa  nervatura  occupa  il  centro  di  tutte  le  fo- 
gliej  e  questa  nervatura,  prolungamento  del  picciuolo, 
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51  ramifica  in  sette  ocl  olio  nervature  piii  piccolc,  dalle 

quali  nc  parlono  iin'  inlinita  di  altre  piu  piccole. 
II  ccraso  volgare,  come  abbiain  detlo,  non  e  in- 

tligeno,  ma  da  venli  sccoli  si  c  accliinato  nolle  parli 

temperate  dell'  Europa ,  e  vi  ha  prodoUo  luimcrose 
variela  .  lu  Fraucia,  sccondo  Loisclem'  Deslongchamps 
(  I  )  ,  se  nc  oontano  aUuahHcnte  quaranla  ,  di  ciii 

alcune  si  coltivano  soltanto  per  i  liori  da  forniare  1'  or- 
namenlo  dei  giardini,  come  il  ciriegio  a  iiori  doppi, 
a  fiori  semidoppi,  a  liori  di  pesco  ;  altri  hanno  una 
carne  acidissima  come  il  ciriegio  nano  a  frullo  roton- 
do  precoce,  il  ciriegio  a  mazzello  variela  rimarcabile , 
perciocche  il  centro  del  suo  liore  e  occupalo  da  molli 

pistilli  (  lino  a  dodici);  la  grosse  Griotte  noire  tardive-, 
la  Griotte  d  ratafia  ec.  La  loro  carne  acidissima  le  ren- 
dc  poco  proprie  a  mangiarsi,se  noncolle  colio  zuccliero. 

II  Sigr  Bosc  di  sopra  citato,  considorando  il  du- 
racino  ed  il  brizzolato  come  variela  del  visciolo,  dice 
collivarsene  negli  orti  di  Francia  molte  sollovaricla,  e 

nc  conta  dieci  pei  dmacini,  sei  pci  brizzolati  ,  c  Iren- 
tuno  agerolli ;   in  tullo  47. 

II  barone  di  Truchsess,  grande  amalore  di  giar- 
diuaggi ,  dimoranle  in  Franconia,  lia  riiujilo  tulle  le 

variela  dei  ciliegi  clie  ha  poluto  procurarsi  ;  e  que- 
sle  ascendono  a  sellanlacinque,  dclle  quali  Calvel  ne 

da  conto  nel  traltato  suUe  piantonaje',  e  distingue  in 
duracine,  brizzolale,  ciliege  di  cera ,  cilicge  agerollo, 
ciliege  amoretle  ec. 

Noi  ne  conliamo,  e  vero ,  im  numero  minore; 
ma  tutte,   ad   eccezionc   delle  amarine  (2),  si  niangiano 

(1)  V.  il  Dizionai'io  di  Scicnzc  jNaiurali,  art.    Cerisier. 

(a)  L'  amarina  vcramenie  matura  ,  cd  uii  poco  appassiia,  ricsce 
assai  gradiia  a  taluni. 

^4tli  Accad.    Vol.    Fill,  9 
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con  socldisfaclmento  grandissimo.  Per  quanto  ho  po- 
tato sinora  slendere  le  niie  licerche  nei  dintorui  del 

vulcano,  Ira  variela  e  solto  varieta  ne  ho  annoveraLe 

qiiaranladiic. Vario  e  stato  il  nietodo  che  gli  autorf  hanno  tentito 
nel  traltare  le  variela  dei  frulli,  ed  io  parlicolare  dei 

ciriegi.  Chi  si  e  appiglialo  alia  forma  e  chi  alia  ma- 
niera  di  essere  dei  trutto.  Per  evitare  ogni  partilo  , 
sara  lula  ciira  di  disporle  in  ordine  alfabetico  ,  riser- 
bandomi  in  ullimo  di  presentare  una  tavola  sinoltica, 
la  quale  contenga  le  ciricge  disposte  in  rapporto  alia 

loro  mauicra  di  essere  e  rnostri  1'  epoca  dclla  ina- 
turita,  chiudendo  la  memoria  coi  vanlaggi  che  co- 
inunetnente    se    ne  ricavano. 

Prima  che  m'  inollri  nclla  descrizione  dellc  dif- 

ferenti  sorta  di  ciriege,  vale  il  prczzo  dell'  opera  il 
premettere  alcune  osservazioni  generali  attiiienti  alle 
iioslre   varieta. 

1 .  Che  la  ciliegia  da  noi  detta  majulina  e  la 

purmiatia  sono  le  prime  a  fiorire,  poscia  le  castugna- 

re,  ed  ha  tarda  fioritura  1'  amarena  (i). 
2.  Che  la  drupa  in  tulte  le  nustre  variela  elueo 

c  legata  al  nocciolo  con  maggiore  o  miiiorc  tenacita  , 
ma  noil  calcolabile  ^  c  non  si  separa  come  la  carne 

della  ciliegia  marchiana  d'  Italia  ,  che  si  divide  alia 
simiglianza   dell'  albicncca. 

5.  Ad  cccezione  della  variela  detta  in  Ran- 
dazzo  plsciazzara^  in  nossuua  deile  allre  il  peduncolo  6 
attaccato  al  nocciolo  nel  tempo  della  perfelta  maturita. 

(i)  Nello  stato  altualc  della  scienza  .n^ii'ononiiGa  in  Sicilia  ,  e 
finche  piu  matiiri  esami  ci  abilileranno  a  confroniare  le  nostre  va- 

rieta di  ciriege  con  quelle  di  oJu-amare,  siauio  costreiti  di  preferire 
il  nome  vcrnacolo. 

M 
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4.  La  scanalatura  del  fmllo  non  e  rcgolare 
tiella  sua  posizione  ,  uia  si  irova  in  inlte  a  diverse 
dirczioni. 

5.  Che  i!  nocciolo  sicgiie  quasi  costantementc 
la  forma  del  frutto  ,  ed  in  qiuuUo  alia  grossezza  va 
scinpre  in  ragione  della  drupa  ,  ad  ecceziouc  della 

iiozzuLara  e  dell'  amarena  sclvaggia ,  in  cui  e  assai 
grosso  relativamenlc  alia  cartic  .  E  poi  tale  la  differen- 
za  nella  forma  e  nolle  marche  de'  noccioli  ,  chc  uno 
per  poco  rhe  si  esercili  puo  dislinguorli  a  prima  vista. 

6.  La  lunghczza  media  dei  peduncoli  e  di  due 
once,  e  qucsta    io  chiamo  lunghezza    ordinaria. 

Ogni  razza  di  ciriegia  ha  una  forma  di  foglia  sua 

propria.  Le  ducignole  1'  hanno  obovaia  acuminata  ; 
Ic  castagnare  quasi  ovale  lanccolata  ;  cosi  dellc  cap- 
pucce  cc. 

L'  essere  alcune  ciriege  piu  colorite  dal  lato  del- 
!'  csposizione  al  sole,  come  dice  Uozier,  si  avvcra 
principalmente  nelle   ducignole . 

Fiualmenle  e  necessario  il  rimarcare ,  che  si  os- 
servano  immensissirae  difFerenze  nella  stcssa  varicta  a 

seconda  del  terreno  in  cui  si  trova  piantalo  1'  albero, 
dell'  csposizione,  e  dellc  accidentali  circostanzc  che 
lion  si  possono  calcolare  dapprima.  II  frutto  del  ci- 
riegio  siluato  in  un  terreno  cattivo  varia  di  un  terzo 

o  della  nietu  di  grossezza  di  un  allro  situato  in  con- 
dizioni  migliori  ,  come  per  csempio  sono  le  ciliege 
amorello  ed  altre  varieta.  Rcca  molta  inccrlezza  poi 
la  differeuza  di  forma,  tanlo  nelle  foglie  che  nei  frulti 
che  partono  dallo  slesso  botlone  o  dai  vicini  boltoni, 
la  differenza  pure  di  lunghezza  dei  peduncoli  derivanti 
dallo  stesso  bottone,  come  ebbi  occasione  di  osscrvare 

in  un  occhio  di  ciriegia  cappnccia;  per  lo  che  que- 
slo  quadro  non  dee  considerarsi  come  assolutamente  e- 
salio,  ma  riguardar  si  dec  piultoslo  come  approssiraativo. 
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Ho  ravvicinato  ,  per  quanto  ho  potato ,  le  mw 

varieta  a  quelle  rapportale  dal  Cupaiii  nell'  orto  cat- 
tolico,   ed  a     quelle  di  Dulianiel  per    Ja  Francia. 

Per  la  nomenclatura  faro  uso  dei  nami  cbe  ven- 

gono  adottati  nel  laLo  orienlale  e  ineridionaje  dell'  Etna 
come  i  piu  comuni ,  avvertendo  le  difFereuae  ove  oc- 

corre  per   le  altre  contrade. 

PRIMA    VARIETA^ 

C:  ̂ maredda-Amorelia.   Ital.    (i) 

Albero  in  altezza  ordfnananiente  di  palrni  venli- 

qualtro,  maggiore  trentadue.  Rami  nasceati  all'  allezza di  palini  dieci  da  terra  ,  disposli  ad  angoli  aculi,  e 

che  sorgono  indislinlamente  da  diversi  putiti  del  tron- 
co,  altaccali  al  ramo  uiaeslro  che  sale  alia  maggiore 
altezza. 

Le  foglie  ovali,  ehe  incomrnciando  strette  nell'  in- 
serzione  peziolare  si  allargano  verso  la  nieta,  e  tratlo 
tratlo  diminuendo  nel  line  terminano  in  apice  lanceo- 

late, il  picciuolo  e  delicato  e  lungo,  il  margine  delle  fo- 
glie  e  serrato.  La  pagina  s\ipGriore  verde  chiara  , 
r  inferiorc  piii  chiara  e  peluginosa  ,  lunghezza  del 
foglio  ordinariamente  di  5  onee  eg  lioee,  e  talune  piii 
di  6  once,  il  maggior  diametro  laterale  di  2  once  e  7 
linee    misura  mctiica  di  Sicilia. 

II  {"rutto  e  abbondante,  di  forma  rotonda  oblunga, 
piu  largo  in   alto ,  un  poco    schiacciato   in  avanti ,  se- 

(1)  La  mukiplice   dlffcrcnza    dci    nomi  dcriva  o   da!  sapore  o 
dal  colore  0  dalla  fij;uia   o  dalla  grandczza  0  dal  proprieiano. 
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gnalo  da  una  piccola  linea ,  base  pialta  leggermente 
incavata  ,  epicarpOj  alloiclie  maluro,  di  un  bel  chiiiso 

caslagoo  Jucido.  11  diamclro  di  n  lince  sull'  alLezza 
di  (>;  sarcospcrnia  di  un  rosso  fosco  succoso  e  suscet- 
tibile  di  dar  vino;  saporo  allorche  nialura  doice , 
inarcato  appena  di  un  grato  acido;  drupa  aderenle  al 

ijocciolo ,    peduncolo  di  lunghezza  once    9.  e  5  h'nee. 
Nocciolo  piccolo  obovatOj  prominente  ai  lali  del 

solco ;  solco  poco   profondo. 

Qiicsla  variola  inatura  in  giugno.  L'  albero  e  di 
inaggior  durata   delle  altre  varieta. 

SECONDA   VARIETA' 

C:  ̂  iTiaridduni-Mor eWoDC  Ital. 

Albero,  rami,  cc.  simile  alia  precedc/ile  varieta, 
foglio  nn  poco  piu  chiaro  uella  pagina  superiore. 

I'nilto  piu  grosso  di  forma  rotooda,  conieo  verso la  base,  in  alcune  conlrade  e  raarcato  da  scanalatura 
ciie  incotnincia  dall'  inserzione  del  peduncolo  sino  alia 
mela  del  lato  anleriore,  e  va  a  termiuare  in  una  pic- 

cola liuea  alia  base,  epicarpo  in  coloriio  simile  alia 
precedente ,  carue  an  poco  piu  fosca  della  prima, 
molto  succolenta,  sapore  piu  dolcc,  meno  acidetto, 
drupa  aderente  al  nocciolo,  peduncolo  della  slessa 
lunghezza  ,  nocciolo  piu  grosso  quasi  rotondo  ,  rimar- 
cabile    per  una  prominenza  nel  lato  della  scanalatura. 

Quesla  varieta  frutta  in  abbondanza.  La  maturita 
piu  tarda  di   alcuni  giorni  della  prima. 

E'  il  cerasus  ajuorella,  dictus  ni^er.  Cupani. 
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C:  ̂ marena- \marhm  o  Marasca  Ital.  (i) 
-ill)     tl      iUl. 

L'  Amarina ,  cerasum-acidius  doi  latini  ,  ■/z^ti.siw 
o^vTepov  clei  Greci  ,  delta  volgannente  amarasia  secon- 
do  Gasp. Bauh. quasi  amara  cerasia,  ha  il  tronco  ordi- 
iiariaincnte  da  olio  a  dieci  palmi  di  altezza,  ed  in  al- 
cuni  iluoghi,  come  in  Raudazzo,  da  j6  a  ]f5  palnii  , 
ramificazione  soltile,  folta  e  divaricata,  non  bene  or- 
dinata  nc  disposta  a  forma  di  piraniide,  ed  in  cssa 
avvcrasi  1'  osservazione  deil'  autore  delie  Iczioni  di 
agricoltura,  che  i  ciliegi  di  frutto  rotondo  non  si 

elevano  mai  all'  altezza  dogli  altri  (2). 
11  frutto  e  rotondo  non  ascellare,  peduncolo  lun- 

ghissimo,  diametro  dieci  liuee  in  ogni  scnso  c  pcrcio 

sferico  ,  colorito  dell'  epicarpo  rosso  (3),  drupa  assai 
molle,  acidissima,  succosa,  ingrata  al  palate  ,  buona 
per  confetti,  di  un  odore  proprio. 

Foglio  obovale,  acuminalo,  serrato,  pel poso;  colo- 

re chiuso  nella  pagina  superiore,  chiaro  nell' infcriore; 
picciuolo   grosso  e  corto  ;    di  un   bell'  odore. 

(1)  Da  alcuni  del  noslri  Bolanici  si  riguarda  1' amarina  quale 
specie  piuiiosio  che  variola;  perocchc  diBerisce  dalle  akre  ciricge 
per  la  nalura  del  fruuo  il  rpiale  ha  un  gusto  peculiare,  per  Ja 
forma  e  grandezza  del  foglio  un  poco  polposo,  per  la  nasciia  c 
forma  del  fiore  ec.  Da  ogni  holione  eseono  comunemenie  ire  fiori 
e  talvolia  quaUro;  ma  i  Louoni  sono  soliiaii,  e  non  si  aggregano 
iniorno  ad   un  punio  come  nelle  alire  sorta. 

(2)  Napoli  1820. 
(5)  Le  cspressioni  di  rosso,  nero  ee.  sono  vaghe  ;  il  rosso  puo 

essere  searlalo  ,  cinabro,  rosaceo  ec.  il  nero  non  csisle,  non  c  che 
un  rosso  piii  o  meno  fosco  come  si  vcde  allungandolo  ,  ma  al 
pari  degli  allri  agronomi  noii  mi  picco  di  linguaggio  malcmalico. 
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Cerasa  acida  rubella  C.  B.   P. 

Cerasa  satiua,  rotunda,  rubra  ei  acida,  vulgo  cirasi 
ainareni  Cup.  ivi.  , 

\Amarina  molle 

Qupsta  non  e  cTi^  una  varieta  della  precedente  , 
fra  tuttc  le  ciliegc  ha  il  IVuLlo  il  piu  molle.  11  suo 

dianietro  e  uu'  oncia  su  di  11  linee  di  altezza  ,  iiei 
reslo    simile   all'  anzidetta. 

Sembra   il  cerasus-aniara  major  Cup. 

Aniarina  selvaggia 

Albero  come  sopra.  Foglia  piccolissfma  simile  a 
qncUa  del  busso  selvalico.  Fnilto  piccolissimo  ,  noc- 
ciolo  grosso,  drupa  pochissima,  acida,  amara.  Cresce  a 
inacchioni.  Abbondante  ncl  territorio  di  Caatiglione  ec. 

Sombra  il  cerasus  alpinapumila,  folio  subrotundo^ 

fructu  ciceris  magnitudine,  nigro-rubello,  acido,  amari- 
tudine  sensibiliori .  Amareni  di  muntagna  di  Madunia 
e  Busammara  del  Cupani,  il  quale  credo  di  esser  si- 

mile  al  cerasus  pumila  di  C.  B.  P. 

Cirasa  hlanca  0  aminilata. 

Qnesla  varieta  che  in  Pedara  ,  nei  bosclii  di  Ra- 
galna  ec.  la  chiamario  indifferentemente  bianca  o  lo- 
scana  ,  in  alcuni  luoghi  si  dislingiie  in  bianca  rolonda, 
e  bianca  a  mandorla. 

L'  albero  ha  per  altezza  ordinaria  palnii  venti, 
maggiore  veiiticinque ,  ramilicazione  come  sopra.  Fo- 

glia ovale  lanceolata  che  incomincia  stretta  verso  la 

inserzione  peziolare  ,  ad  un  lerzo  della  sua   lunghczza 
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vedcsi  allargare,  e  tlopo  aver  descritto  un  seniicercliio 
terinina  a  lancia  ;  margine   doppio-serrato,    pagiiia  sii- 
jcriorc  di  un  verde  chiuso  ineiio  fosco  dell'  ainorella, 
vagina   iiifbi'iore    cliiara  ,  poco  peliiginosa  ,    costole  ri- 
evate. 

Frulto  abbondante,  forma  rotonda,  un  poco  alliiii- 

gato  alia  basp,  diametro  undid'  linee  sopra  g  di  lungbcz- 
za ,  in  altre  8  Jinee  sopra  7  di  hinghezza  ;  base  leg- 
germente  piatta  appianata  nella  faccia,  marcata  da  una 
linea;  pelle  densa  di  color  cinabro  fosco,  in  altre  ro3- 

sastra  lucida,  in  allre  di  nn  f'ondo  bianco  di  cera  la- 
vato  di  rosso  ;  drupa  molle  sugosa,  bianco-marmorea, 
trasparenle,  aderente  al  nocciolo  •,  nocciolo  obovato  , solco  notabilmcnte  marcalo  di  un  bianco  rosalo. 

II  sapore  del  frutto  e  dolce  amarelto  j  il  pedun- 
colo  un  poco  lungo. 

Cerasa Juliana  Vl'imo .  Cerasa  alba  clulcia  C.B.P. 

Ha  qualclae  relazionc  al  cerasus  parvae  viagni- 
tudinis,  sphoerico  Jructu  ex  candido  rubelle  sthgato, 
msipido-dulci ,  Turbae  voce  :  cirasi  vranchi  o  vran- 
chigni  Salemi.    Cirasi  nuciddari  Cup. 

Sembra  avviciaarsi  al  gerisier  o  griollier  di  Pro- 
venza  dcscrillo  da  Duliamel :  Cerasus  sativa  fruclu 
rotundo,  majore^  dilutius  rubro,  gratissimi  saporis  vix 
aciduli . 

I  rivenditori  non  I'apprezzano,  perche  si  conserva 
pocliissinio  e  si  baca,  ossia  viene  intaccata  dal  vcrme. 
A  prelcrenza  dellc  altre  ciricge  e  purgativa. 

Qiiesta  variola  si  fa  appassire  in  certe  contrade  per 
uiangiarsi  nelP  invcrno  e  viene  assai  dolce,  per  lo  che 
dicesi  aniniilata;  forse  le  si  e  dalo  ancora  questo  no- 
nic  pcrclie  la  polpa  interna  nella  sua  perfella  matura- 
zione  prende  il    colore  del  niele. 
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C:  Cappuccia  {\). 

Fusto  e  ramificazione  come  1'  araorclla. 
Albero  di  media  carica,  friitlo  di  forma  cordata, 

diamelro  lateralc  di  dieci  liuee  ,  liinghezza  di  uiidici; 
io  altrc  laighczza  olio  linee  snlla  slessa  lunghezza  ,  e 
notata  da  una  linea  che  termina  alia  base  ncUa  fac- 
cia  piatta ,  base  leggcrniente  aciimiriala,  pericarpio  di 
color  nero  lucido  ,  drupa  rossiccia  tendente  al  nero, 

poco  succosa,  assai  piii  dura  dell' amorclla ,  di  sapor 
dolce  zuccherino ,  sarcosperma  aderente  al  nocciolo  , 
peduncolo  corto.  Nocciolo  ovale,  poco  schiaccialo  nei 
lati  dalla  parte  del  solco  ,  solco  che  incomincia  dalla 
mcla  del   bordo    rialzalo. 

La  differenza  del  siiolo  e  del  clima  di  Randazzo 

influisce  su  quesla  variela  rendendola  meno  oscura  , 
ineno  acuminata,   meno  sugosa  e    piii    dolce. 

Pare  di  corrispondcre  a  quel  Guignier  che 

Duhamel  chiama  :  cerasus  major  liortensis  ,  J'ructu cordato,    nigricante ,  carne  tenera  et  aguosa, 
Foglio  ovoide  che  termina  con  un  bordo  roton- 

do  dcntato  in  lancia  ;  pagina  superiore  di  un  verde 
carico,    inferiore    chiaro;   margine   doppio-serrato. 

(1)  Qucsio  nome  1'  lio  trovaio  universale  nelle  contrade  etnee; 
cd  il  pudre  Fr.  Bernardino  di  Ucria  che  1'  assomiglia  al  cerasus 
avium  umbellis  sessilibus  ,  foliis  ovato-lanceolati's  sublus  pu- 
besceiilibus  di  Linneo,  A\ce:  ubique :  Cirasa  capitccia  u  caddusa 
CHortus  regius  panormUanus .    Pa7iormi   *^Sc/J. 

Cupani  la  cLiama :  cirasa  caddusa  nicra.  Myrihi:  cirasa 
cappuccia  duraci  nicra  e  grossa.  E  senza  dubbio  Je  ciiicge  cap- 
jHicce  sono   quelle  dcue   da   Plinio  :  cerasa  ceciliana. 

Atti  Accad.   Vol.   VIII.  10 
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C:  Cappuccia,  pizziita  media. 

Fiisto  in  altczza  da  sedici  a  venli  palmi.  Ramr 
disposli  ad  augolo  retto  che  sorgono  diainetralinenl& 
opposti  ,    ossia    crociali  ,  raniiflcazione  poca. 

Foglio  come  le  cappncce  ec. 
Frulto  a  cuore  acutiiinato  alia  base,  piu  grosso 

della  cappuccia,  dolce ,  nero,  lucido  ,  drupa  piu 
dura  della  precede nte  e  piii  grata  ,  nieno  sugosa  , 
adercnte  al  nocciolo  ,  peduncolo  corto .  Nocciolo 
piii  prohingato  del  precedente  ch(3  termitia  in  punta 
acuta  doUa  forma  di  una  mandorla  piatta  acuminata, 
come  i  noccioli  di  tiilte  le  cappucce  schiacciato  dai 
lali  del  soico,  ed  il  solco  che  incomincia  a  meta  del 
bordo  rialzato. 

E  i!  cerasus  saliva,  fructu  niajore  sublongo^  nigro,. 
adunco  aculeo  in  sumnio,  sapidissinio.  Cirasi  cuppncci 
veri ,  o  cappucci  cu  lu  pizziddii.  Cup.  Cerasu  aciia  di 
Plinio  Cup.    ivi. 

Si  puo  dire  di  questa  varieta  cio  che  Duhamel 
disse  del   Guignier  d  gros  fruit  noir  luisant. 

Cerasus  major  /lortensis  Jruchc  cordato  nigro 
splendente,  came  tenera  aquosa  sapidissima. 

C:  Cappuccia  pizzutissima. 

In  tutto    simile  alia  precedente. 

Frutto  di  diametro  quasi  un'  oncia  sopra  1'  allez- 
za  di  oncia  una  e  due  linee,  forma  a  cuore  acumina- 
tissima  ,  colore  dal  bruno  fosco  al  nero  lucido,  faccia 
marcata  dal  solco  incavata  verso  la  base  ,  incavatura 
rimarcabilissima  nel  nocciolo  che  sembra  tagliato  a 
sghimbescio  ,  polpa  moUe  di  un  colore  rosso  fosco  ;, 
dolcissiraa,  gusiossissimay  adereate  al  nocciolo. 
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Nocciolo  a  inandorla  ,  acuminalissirao  alia  base  , 
chc  punge  al  inenomo  cofilatto.  Bordi  della  scanala- 
tura,  soico  ec.    come    le    allre  cappucce. 

Foglio  ovato  lanceolalo  a  inargine  doppio  serra- 
te ,  pagina  siiperiore  di  uo  verde  poco  fosco,  iiife- 

riore  chiara  Icggermente  peluginosa  ,  nervi  rilevali 
sino  air  estreiuila,  picciuolo  bastantemente  hingo. 

Fra  tulte  le  qualila  etnee  quesla  e  la  prima  per 
la  squisilezza  del  sapore. 

L'  albero  dopo  pochi  anni  che  e  innestato  ,  al 
piu  dielro  un  deceuuio ,  comiucia  a  raancare,  per  lo 
che  questa  variela  e  rara.  La  tessitura  del  leguo  facile 
a  ronipersi. 

C:  JDuracina  cappuccia  di  Randazzo. 

Albero  in  altezza  palmi  venlisei  a  trenladue. 
Frullo  ill  forma  simile  a  quello  della  cappuccia  ̂  

colore  nella  maturila  uero,  grossezza  minore  della  cap- 
puccia, sarcosperma  duro  polposo  ,  di  sapor  acido- 

stittico. 

Maturazione  in  luglio. 
La  loglia  e  della  natara   delle  cappucce. 
Oltre  le  accennate  variela  di  cappucce  ,  ve  ne 

sono  delle  allrc  che  possono  dirsi  delle  soUo  varieta; 
come  la  cappuccia  precoce ,  la  quale  malura  alcuni 
giorni  prima  delle  cappucce  ordinarie  ed  e  coutem- 
poranea  nelia  maturazione   alle   amorelle. 

Vi  e   un'  allra    sotlo-varieta    delta   cappuccia   a cuore  di  Colombo  alqiianto  rara. 
II  suo  frutto  e  del  diametro  di  ud'  oncia  suUa 

lunghezza  di  uudici  linee  ,  incavato  nell'  inserzione 
peduncolare.  La  faccia  marcata  da  liuea  leggiera  e 
schiacciata  ,    il    colore  e    bruuo-lucido.    Polpa  sugosa 
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dolce ,  di  un  rosso  fosco  Linto  cli  nero ,  aderente  al 
ijocciolo.  Nocciolo  ovale  acuiniualo  nella  base,  niarcato 
in  avanli  da   un  solco. 

Le  foglie  sono  ovato-acuminate  a  margine  logger- 
menle  serrato,  pagina  superiore  fosca,  iiiferiore  chiara. 

Esiste  un'  allra  sotlovariela  delta  surj'ariddara 
dalla  forma  deli'  albero  che  getla  dei  rami  lunghi  , 
dritti  in  aUo  come  dei  razzi  ;  del  resto  non  si  nota 

altra  parlicolarila,  e  oe  ho  falto  cenno  per  mostrare 
di  conoscerla  ;  come  pure  in  Valverde  ne  trovai  una 
variela  detta  cappnccluna  di  una  grossezza  straordi- 
naria,  dovuta  forse  alia  somma   leracila   del  suolo. 

In  Randazzo  ve  ne  e  una  sotto-varlela  detla  cap- 

puccedda  dalla  sua  piceolezza  ;  e  dipiu  un'  altra  sorte 
senza  uome  simile  alia  cappuccia,  ma  ne  differisce 
nella  grossezza  e  nel  sapore ,  poiche  e  piu  piccola  , 
un  poco  acida  ,  piu  sugosa  ,  acquea,  ha  la  polpa  di 
un  colore  rosso  menu  carico.  Matura  aello  stesso  tempo 
della   cappuccia. 

C:  Carraffara. 

Albero  e  rami  simili  alia  raffiuna.  Frutto  quasi 
ova  to  ;  diametro  lalerale  lin.  i3,  altezza  da  1 1  a  12, 

color  nero  all'  eslerno  e  nell'  interno ;  da  meno 
frutto  della  raffiuna  a  cui  somiglia  ,  ed  e  un  poco 
rara. 

Dai  campaguuoli  si  coufonde  con  qnest'  ultima. 
^  di  sapor  dolce,  una  delle  piu  grosse  fra  le  variela 

noslre-,  peduncolo  piii  corto   della    raffiuna. 
Si  propaga  per  iaaeslOa 
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C :  Castagnara  o  Castcignola. 

Fiisto  in  allczza  e  ramilicazione  come  le  amorelle. 

II  friitto  dctlo  e  cosi  dal  colore  e  non  dalla  gros- 
sezza  della  caslagna  ,  come  sembra  voler  credere  il 
Cupani. 

Guardato  dalla  faccia  del  solco  vi  presenta  tin 
cuore  ,  dair  allra  e  rotondo.  11  diamelro  circa  una 

oncia  dell'  istcssa  lunghezza  ;  pelle  di  un  color  di 
caslagna  liicido  ;  inserzione  peduncolare  nolabilmeiile 

incavata  ,  polpa  dura  di  un  rossiccio  marmoreo  ade- 
rente  al  nocciolo  ,  base  piana  leggermeule  incavata  , 
sapore    dolce. 

E'  il  cerasus  catanensis  decumano  fructu  saporo- 
so,  rotunda,  duracino,  castaneo  colore.   Cup. 

II  uocciolo  e  obovatn  convesso,  bordi  della  sulu- 
ra  rialzati  verso  la  sommila  superiore ,  colore  rossi- 

gno  . 
La  foglia  e  ovale  acuminala,  un  poco  slretta  riel- 

1'  inserzione  peziolare;  margine  serrato,  pagina  supe- 
riore di  un  vcrde  fosco,  inferiore  piu  cliiara,  pelugi- 

nosa  ,  nervi   notabilmente   marcati. 

La  sua  efilorcscenza  e  primaticcia ,  la  maturazio- 
ne   tardiva. 

E'  buona  pel  commercio  potendosi  trasportare  per 
Jimghi  viaggi  senza   maltrattarsi. 

Facilmente  viene  iutaccala  dal  verme  nei  terre- 
ni  vulcanici  Icggieri. 

C:  Castagnara  seconda  o  viedia. 

In  tutto  come  la  prima  ;  solo  il  frutto  e  piu  pic- 
colo, di  sapore  acido,  piu  moile  della  precedente. 
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C:  Caslagnara  terza  o  Sa7}petrese. 

Fusto,  ramificazione,  ec..  come  la  prima. 
Frutto  piccolo,  sapore  dolce-stillico  ,  durisslma, 

ik  delta  san/)eirese  ,  poiche  malurasi  ncgli  ullimi  di 

giugno  alia    festa  di  S.  Pielro. 
Quella  che  a  Raadazzo  chiamasi  ciriegia  di  S. 

Pietro  e  che  ivi  si  matiira  ai  priini  di  agosto,  e  ben 
dissimile.  Essa  e  di  mezzana  grossezza  ,  forma  ovale 
di   un  rosso  chiuso,  poco  polposa,  acidelta. 

JE  qui  da  osservare  che  alcune  delle  castngnara 
situate  iii  luoghi  montuosi  e  freddi  maturano  in  set- 
tembre ,  e  chiamansi  sitlimhirlni   (i). 

Foglio  simile  iu  forma  alle  precedent!  ,  che  va 
aumentando  di  diametro  come  si  avviciiia  al  termiue; 
pagiua  superiore    meno  fosca    della  secouda. 

C:  Castagnara  grossa  di  Sarro, 

Quesla  varieta,  che  desume  il  suo  cognomc  dal 

luogo  vicino  Zaffarana-Etnea  ,  ha  il  frutto  ritondato  , 

mollo  largo  al  di  sopra ,  diametro  un'  oncia  ed  una 
iinea  suli'altezza  di  lo  linee,  dopo  un  ritoodamento  va 
a   terminare  in  una  base  appianata. 

E  grata  a  mangiarsi,  polposa  e  dolce;  una  delle 
pi\!i  belle  noslre  varieta,  che  merita  di  essere  propa- 

gata. Nocciolo  grosso  quasi  rotondo,  bordi  della  sutura 
aperli  ,  scanalatura  lunga  e  profonda. 

(i)  Da  alcuni  proprieiari  credesi  clic  )a  sclicmbrina  sia  una 
varieia  o  razza  particolare,  poiche  irapianlala  in  luoyhi  bassi  ed  apri- 
ci,  luatura  seiiipre  tarda ,  ma  io  non  ho  potulo  raccoglicre  bastanli 
osseitrazioni  per  polcrlo  asserire  indubitaiamente. 
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C:  Ducignota  comune. 

Fiisto  da  qiiindici  a  venti  palmi.  fiaraificazione 
come  sopra. 

rriilto  grosso  rotonda  allungato  che  deoresce  ver- 
so la  base;  colore  rosso-chiaro  tendente  al  gialliccio 

in  certe  contrade  ;  e  notabilmente  incavato  uclla  in- 

serzione  pedixncolare,  base  tagliala  leggermente  a  sghiin- 
boscio,  appena  incavala.  Altezza  Ji  linee  ,  maggior 

diarnetro  latcrale  un' oncia,  drupa  nell' inlerno  bianca,. 
dura,  poco  siigosa,  dolcigna. 

Corrisponde  al  cerasus  ruajor  hortensis ,  dilute 
ruber,  carne  dura,  sapida  di  Duhamel,  della  famiglia 
dei   Bigarreautiars  o  brizzolali. 

E  nolabile  la  forma  della  foglia  della  Cirasara  {\} 

ducignola.  Strctta  nell'  inserzione  peziolare,  acquisla  il snassimo  diarnetro  verso  il  fine  ,  si  ritonda  assai  da 
iin  lato,  e  dalT  altro  sembra  arlficialmenle  tagUala  a 
sgbimbescio,    lerraina  in  cuspide. 

C:   Ducignola  nera. 

Frutto  di  diarnetro  un*  oncia  siill'  altezza  di  lo 
Knee  J  forma  rotonda  marcata  da  un  canale  nella  fac- 
eia  notata  ordinariatnente  da  un  Icggiero  soico,  il  quale 
termina  nella  base  incavata  ;  pclle  resistente,  di  color 
rossigno  ne!  fondo,  macchialo  di  nero  marmoreo;  dru- 

pa consislente,  bianca,  lessuta  di  linee  rossicce  di  un 

bel  marmoreo  J  sapore  dolce,    carue    aderente  al  noc- 

(  1  )  Nella  parte  seuentrionale  dell'  Etna  si  siegue  per  la 
denominazione  degli  albeii  la  tnaniera  di  dire  francese.  LoA  da 
Ceresier,  citasa  ec.  ec> 
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ciolo ,  peduncolo  due  once  e  due  linee ;    nocciolo  ob- 
ovalo,  di  un  bianco  rossiccio,  scanalatiira  niarcata. 

Foglio  obovato,  che  dopo  un  rilondamento  nel  fine 
termina  in  una  lancia,  inserzione  peziolare  strelta,  pa- 
glaa  superiore  Hscia  di  un  verde  cbiuso,  inferiore  di  ua 
verde  chiaro,  peluginosa,  costole  rilevate  sine  al  inar- 
gitie,  niargine  serralo.  Picciuolo  di  lunghezza  ordiuaria^ 
grossello,  rossiccio  dal  lalo  della  pagiiia  superiore. 

C:  JDucignoIa  ierza  o  selvaggla. 

Simile  alia  prima :  frulto  dello  stesso  colore  ,  piu 

piccolo,  acidelto,  abbondante;  nasce  a  raazzi  nell'estre- mila  dci  rami   . 

Questa  chiamasi  in  alcuni  luoglii  muntagnisa  ed 
e  quasi  selvaggia. 

Vi  e  una  sorta  di  ducignola  in  nulla  dissimile 
dalle  precedent!,  che  per  la  maturazione  tarda  dicesi 
ducignuola   tardla. 

Cirasa  di  D.  Filici. 

Avvi  un'  altra  sorta  di  ducignola  in  Castiglionc 
che  ha  tirato  il  sue  nome  dal  proprietario.  La  sua 
forma  e  simile  alia  ducignola,  inserzione  peduncolare 
profbnda ,  colore  meta  rossa  e  meta  bianca ,  in  gros- 
sezza  un  poco  piu  della  ducignola  ,  sapore  dolce 
ancho  imnialura,  maturazione  negli  ultiini  cli  giugno. 

E'  durissima,  polposa,  nocciolo  piccolissimo. 

   ^.,.        C:  Duracina  u  Uuracida. 

Frutto  rolondo  _,  colore  rosso  con  strisce  di  un 

bianco  di  cera,  grossetta,  sapore  dolce  subacido ,  in 
durezza  meuo    delle  cappucce. 
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Maturazione  negli  ullimi  di  giiigao.  Facile  a  ver- 
minarsi. 

11  foglio  e  della   razza  delle    ducignole. 
Se  ne  distingue  una  sotto-varieta  della  duracina 

caltosa  un  poco  piii  grossa  dell'  crdiuaria,  pii'i  callosa e  mcxio   amaretla. 

C:  Duracina  muscatedda . 

II  notne  di  questa  sotlo-variela  indica  abbaslanza 
la  sua  uatura. 

Essa  partecipa  della  duracina,  e  della  muscatedda; 
due  varieta  di  ciliege  di  cui  abbonda  il  la  to  setten- 
trionale. 

11  frutto  e  di  forma  simile  alia  precedente  ,  di 

grossezza  media  tra  la  duracina  e  la  ciriegia  muscated- 
da ,    che  qui  appresso  descrivcro. 

Non  difi'erisce  di  piu  dalla  duracina  che  per  es- 
scre  un  poco  piii  dolce.  Si  raatura  un  poco  prima 
della  precedente. 

II  foglio  e  obovato  tcrminato  in  cuspide  ,  bordo 

rilondalo-dentato  •,  il  maggior  diametro  di  esso  trovasi 
dopo  la  mela  ,  stretto  nell'  inserzione  peziolare.  Pa- 
gina  superiore  verdiccia,  inferiore  assai  chiara  tcndcute 
al  bianchiccio  ,  vestita  di   pelurie. 

C:  Galofara . 

Albcro  simile  alia  rappuccia,  frutto  di  forma  sfe- 
rica ;  colore  rosso,  sapore  acido ,  polpa  mollerossa, 
sugosa.  Questa  ciliegia  e  moUej  e  matura  a  mela  di 

giugno. 
Trovasi  a  Castiglionc.  -i. 

Atli  Accad.    Vol.    F  III.  11 
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C:  Genovese 

FruUo  simile  alia  cappuccia,  diamelro  un  pollice 
ed  una  linea  ,  lunghezza  lin.  1 1,  notabilmente  schiac- 
ciato  nella  parle  maicata  da  una  linea  leggiera  ,  iri- 
sei'zione  peduncolare  un  poco  incavata,  pelle  alquanto 
soltile  di  un  nero  lucido ,  polpa  di  un  bel  graualino 
gentile,  sugosa,  meno  saporosa  della  cappuccia,  driipa 
aderente    al  nocciolo,   peduncoio   ordinario. 

INocciolo  ovato  gialliccio,  bordo  della  sutura  rile- 
vato  sino  alia  mela  del  solco,  ove  i  bordi  si  divarica- 
no  in  una  superficie  piaua  uiarcala  dalla  linea  del 
solco. 

11  frutto  e  abbondante. 

■-  Foglia  ovale,  slretla  verso  I'  inserzione  del  pic- 
ciuolo  ;  dopo  un  bordo  ritondato  a  cuoie  teruiiua  in 

una  punla  ianceolata ,  niargine  serrato,  pagina  siipe- 
riore  molto  fosca,  inferiore  chiara,  pelurie  molto  rimar- 
cabile . 

Qiiesta  ciliegia  rassoraiglia  al  cerasus  duracinus 
cordi/ormis  Cup .  ed  al  Guignierafrait  noir  di  Duh. 
da  lui  descrillo  :  cerasus  major  horlen&is  Jructu  cor- 
dato  nigricante  ,  carne  tenera  et  aquosa, 

C:  Imperiali.   Imperiale  It. 

Frutto  di  forma  larga  al  disopra ,  un  poco  pivi 
slretta  all?  base  la  quale  si  divide  leggermente  in  due, 

dianietro  laterale  un'  oncia  ,  lunghezza  nove  linee,  leg- 
germente appianato  nella  faccia  marcata  da  un  solco 

leggiero,  che  si  stende  sino  alia  base  leggermente  in- 
cavata ;  pelle  di  colore  rossigno  tendente  al  nero ;  pol- 

pa dura  di  un  rosso  fosco,  molto  sugosa,  sapore  dolce, 
carne  aderente  al  nocciolo,  peduncoio  di  lunghezza  or- 
dinaria. 

Nocciolo  obovato  ,  colore  giallo  rossiccio  ,  proini- 
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nente  ai  lati  ,  bordi  della  sutura  aperti,  solco  marcato 
sino  alia  base. 

Foglia  obovale  doppio  serrala,  acuminata,  stretla 

nell'  ioserzione  peziolare,  picciuolo  di  luoghezza  ordina- 
ria,  pagina  superiore  di  uii  vcrde  fosco,  iuferiore  ver- 
de  chiaro,  vestita  di  uua  leggiera    pelugine. 

Frutliiicazioae  a  grappoli. 

C:  Majalica. 

Questa  ciriegia  delta  cosi  dalla  sua  grossezza  (i)  ha 

ii  frulto  grosso,  convesso  ai  lati,  di  un'  oncia  di  dia- 
iiietro,  di  linee  undici  di  lunghezza,  base  rotonda  un  poco 
incavata,  pelle  di  un  rossiccio  marmoreo,  epidermide 
lucida  ,  sarcosperma  teuero  senza  esser  molle,  bianco, 
sugoso,  zuccherato,  delizioso,  aderente  al  nocciolo,  pe- 
duucolo  lungo. 

Nocciolo  grosso  quasi  a  mandoria  ,  bianco  ,  mar- 
cato   di  un  solco,  ed  acuminalo    alia    base. 

Lc  foglie  in  lunghezza  quasi  doppie  della  larghezza. 
Picciuolo  gracile  e  pcrcio  foglie  pendeuli,  di  figura 
obovata  acuminata,  margine  doppio-serrato ,  pagina 
inferiore  di  uo  verde  bianchiccio,  superiore  di  un  verde 
fosco. 

Rassomiglia  alia  virticchiara  di  Troina  per  di- 
nicnsioue,  forma,  colore  ec.  ma  la  majatica  e  piii 
squisila  e  gentile. 

C:  Majollna. 

Albero  da  dodici  a  diciotto  palmi  ,  fusto  a  ra- 
milicazione  sottile  ,  albero  di  poca  diirata,  fiorisce 
c    matura  il  frulto   prima    di   tulte   le   altre. 

(i)  Majatico  in  Sicilia  e  lo  slesso  che  grosso  V.   Pasq.   Diz, 
Sicil.dal  \&Uao  lUajor,  Majus. 

V 
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Frulto  oblongo  ovale  simile  alia  mandorla,  co- 
lore rossiccio-chiaro  ,  driipa  molle  sugosa  ,  sapore  sci- 

pito. E'  il  cerasus  majalls  fractu  rotunda  oblongutn 
vtajorl,  riibro,  mlninmni  ni^resceiUe ,  callosulo,  pariun 
dulci;    ue macula  lingua :  Cirasi    majiilini    Cup. 

Q;iesta  variela  e  nelle  nostre  conlrade  la  prima 
a  malurarsi,e  viene  iainiediaLainente  a  quelle  deila 

Itala  ,  villaggio  che  le    matura    prima  di    tulti  i    paesi 
vicini  . 

E'  rimarcabile  il  foglio  di  qiiesta  varieta  per  i 
gran  deiiti  di  sega  che  vestono  il  suo  bordo ,  per  la 

sua  figura  quasi  ellittica  cuspidata,  per  la  sua  ner- 
vatura  rilevata  e  per  i  solchi  ehe  notan&i  nella 

pagina   super  lore. 
Questa  variela  in  Castiglione  dicesi  anche   S.    Glo~ V annara . 

.,/.;<!  , 

C   Muscatedda.   Moscadella  It. 

Questa  bella  varieta,  che  trovasi  al  nord  dell'  Etna in  Randazzo  ec.  ha  il  friitto  grosso  un  poco  meno 

della  ra/ftuna,  di  forma  rotondo ;  colore  nella  matu- 
rita,  qualora  e  stato  esposto  ai  raggi  solar i,  rosso  fosco 
listato  bianco  ,  e  dove  il  sole  non  lo  colpisce,  bianco- 
lordo;  dolcissinio.  Dicesi  moscadella  per  il  sapore 

zuccherino  e  pella  maturazioue  primaticcia  relativa- 
mente  alle  allre  varieta  di  quella  contrada.  La  matu- 

razione  fassi  nei  primi  di  giugno.  E'  assai  sugosa  e facile  a  vermioarsi  ed  a  macerarsi. 
Ne  esiste  nna  sottovarieta  detta  Moscadellone, 

per  la  sua  grossezza  di  gran  luoga  maggiore  ,  e  pel 
sapore  di  moscado  notabilissimo.  La  pelle  e  lucidissi- 

ma .  E'  degua  di    propagarsi  innestandola. 
II  foglio  e  grande  ,  stretto  nell'  inserzione  pezio- 

lare  che  tratto  tratlo  va  aumentando,  finche  giunge  al 
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tcrmine  che  addiviene  di  figiira  ovato  acuminata,  bordr 
dcntati,  pagiua  siiperiorc  di  iiii  verde  carico,  inPeriore 
chiara. 

C:  Naciddara ilk 

Questa  ciriegia  nomiiiala  cosi  dalla  rassomiglian^^ 
atla  nocciiiola,  ha  il  fnilto  rotoudo,  tagliato  a  sgliim- 
bcscio  dalla  parte  del  soico  ucro  ,  il  quale  si  stende 
alia  base  notabilincnte  incavala ;  h  inolto  infoiidala 
neir  inscrzione  peduiicolarc,  allezza  nove  liti«e,  diametro 

HI)' oiicia  ed  una  linea,  pericarpio  duro  di  un  color 
paolino-fosco  ,  kicido  ,  carne  striata  rossiccio-chiusa 
uu  poco  siigosa,  dolco  slitica,  polpa  aderente  al  nocciolo. 

Foglio  ovale  a  picciuolo  rossiccio  verso  la  pagina 

superiore ,  pagiua  superiore  di  un  verde  fosco ,  inte- 
riore  chiara  peluginosa,  costole  rimarcabili,  margine 
(ieiilalo-serralo  che  termina  iasensibilmejule  in  una 
laiicia. 

C:  Nuzzulara  di  Serrapizzuta . 

Questa  varieta,  denoininata  cosi  dalla  grossezza  del 
suo  nocciolo,  ha  il  frutto  di  forma  rotonda,  piatta 

iiella  faccia  del  solco,  notabilmente  incavala  ncU'  in- 
scrzione peduncolare,  marcata  da  una  fossa  alia  base, 

il  diametro  di  10  linee  suU' altezza  di  6  linee,  pelle  allor- 
che  malura  di  uu  ncro  lucido,  carne  dura  di  un  ros- 

siccio fosco  poco  sugosa ,  vinosa,  di  un  sapore  dolce 
stitico  ,  carica  di  materia  colorante,  drupa  aderente 
al  nocciolo  ,  peduncolo  sottile, 

II  suo  nocciolo  e  grosso  sferico  j  i  lati  della  sca- 
iialalura  molto    proniinenti  ,   colorito  rossiccio. 

Questa  ciriegia  e  belia  per  seccarsi,  perocche  non 
va  soggetta  a  verminarsi  ,  e  secca  riesce  piii  deliziosa. 

Fiorisce  1'  ultima  di  tutte,  sebbene  la  difFerenza 
noa  e  che  di  poclii  giorni. 

Malurazioue    tardiva  ;    netr  albero   stesso  disecca 



^  POMONA 

senza  soffrire  alterazione ;  ma  i  proprietari  corrono 
riscllio  di  non  raccoglieriie,  perocche  gli  uccelli  spe- 
cialniente  la  Carcarazzu{Coruus  picaL.)  (i)  insidiano  ai 
suoi  frutti  ,  come  generahnenle  gli  scarafaggi  divora- 
no  le  foglie  ;  per  lo  che  sooo  obligali  di  coglierla 

appena  malura. 
t,  propagatissima  nella  contrada  di  Nicolosi  e  vi 

cresce  quasi  spontauea. 

C:  Pisciazzara. 

Questa  varieta ,  che  irovasi  in  Raodazzo  ,  ha  il 
frulto  di  forma  sferica,  di  grossezza  mezzana  uq  terzo 
meno  delia  raoscadella ,  colore  rosso  chiaro,  sapore 

acido  scipito;  e  poco  polposo,  molle  ,  sugoso ;  1' aci- 
no  per  lo  piii  resta  legato  al  peduncolo  qualora  si 
mangia. 

II  frutto  staccato  dal  peduncolo  manda  fuori 

quan  lila  di  umore,  per  lo  che  ha  preso  uq  tal  no- 
me. 

fi  poco  apprezzata,  ed  entra  nel  novero  di  quelle 
che  dovrebbero  estinguersi. 

C:  Purmintia ,  o  uiniaredda  piirmintia . 

La  purmintia  ,  che  equivale  a  prccoce  o  prima- 
ticcia,  malamente  vien  confusa  da  taiuni  coila  rnaju- 
lina  poiche  differiscono  e  per  forma  e  per  colore 
e  per  sapore,  corrispondooo  solo  nel  tempo  della 
maturazione. 

E'  una  sotto-varieta  dell'   amorella  ordina- 
ria  ,  e  differisce   per  il  tempo  dclla  maturazione. 

Quest' albero  comune  in  Viagrande,  Trecastagne  cc. 
ha  il  suo  frutto  di   forma    rotooda  ̂     allurigata  ,    ovala 

(i)  Syst.  natUT.  T.  L.  pag.  i.  F.  167 .    Pica  caudata  seu 
varia,  Cupani. 
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verso  \a  base;  diainetro  lo  linee  sopr-T  8  di  allezza, 
Pclle  di  ui)  nero  gmjelto-liicido  alloirho  matma,  rar- 
ne  rosso-oscura  tendcnte  al  nero,  poco  siigasa  ,  sapore 
dolcisslino  ,  polpa  in  darczza  simile  alia  cappiiccia 
aderente  al   Docciolo,  pctliuicolo  di  hinghrzza  ordinaria. 

hi  quei  tVulli,  la  di  ciii  foiina  e  sviluppata  ,  si 

osserva  una  scaiialatura  iiolabile  nell'  inseizioue  pe- 
dixiicolare,  Icggcrissiina   verso  la   base. 

E'  di  molla  carica,  e  le  ciriege  stanno  a  grappoli. 
Oltre  quelle  che  abbiamo  dello  di  sopra  ,  distin- 

g'.iesi  dalla  inajolina,  poiche  il  fusto  si  fa  allissimo  sino 
a  bo  palini  del  diametro  di  uu  palmo  c  mezzo.  Sic- 
come  non  va  soggetla  ad  inneslo,  ma  si  riproduce 
per  polloni,  vegeta  immensamciite.  Le  sue  fuglie  sona 

lungo-peziolate  obovate,  molto  strette  oell'  inserzioiie 
peziolare  ,  a  superlicie  liscia,  di  uu  verde  cliiaro  nelle 
due  superlicie,  margioe  leggermciile  serrate. 

C:  Raffiuna^ 

Frutto  di  forma  a  cuore  incavalo  nell'  iuserzione 
pcduncolare,  marcato  di  una  linea  larga  sine  alia  base. 

Maggior  diametro  laterale  un'  oucia  suU'  altezza  di 
liu.  i3.  base  leggermente  incavala,  colore  chiuso  che 
annerisce  nella  perfelta  maturita.  Polpa  dura  di  im 
rosso   marmoreo  aderente  al  nocciolo. 

Nocciolo  il  piii  grande  fra  tutti,  a  mandorla,  sca- 
nalatura  marcata  per  tulla  la  lunghezza. 

Somiglia  al  bigarreautier  a  gros  fruit.  Cerasiis 
viajor  hortGnsis  Jructii  cnrdato  mojore  satiire  rubro  , 
came   dura  et  sapidissima.   Duh. 

Foglia  obovata ,  oblungata,  terminata  insensibil- 
inenle  in  lancia,  picciuoli  lunghi  intieramente  tinti  di 

un  rosso  fosco,  pagioa  superiore  verde  carico,  inferio- 
re  chiara,  abbondante  di  pelurie,  bordo  serrato  ,  co- 
stole  rossicce   rilevate. 

Yi  e   io  Pedaia,    in  Broate  ed   in  Castiglione  la 
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raffiuna  doppia  piu  grossa  della  precedente  e  che  puo 
dirsi  una  sotto-variela,  e  die  e  assolutaniente  la  piii 
grossa   delle    nostre  ciliege  etnee. 

C:  Reglna. 

Questa  variela,  che  trovasi  in  Randazzo,  ha  il  frut- 
to  rotondo,  piccolo^  dolcissimo,  calloso  ,  rosso-carico. 

E'  una  delle  belle  variela. 

C :  di  S.  Angela  o  N'cipolita7m. 
Albero  di  altezza  ordinaria.  Frutto  color  rossiccio, 

grossezza  simile  alia  raffiuna ,  forma  rotonda ,  piii 
dura  delta  prima,  polposa  ,  polpa  rossiccia  ,  sapore 
dolcissimo.  Matura  nel  tempo  della  raj/iuna  a  secon- 
da    del    clima,    ordinariamcnte    negli   ultimi  di  giugno. 

E'  il  suo  frutlo  di  maggiore  resisteaza  delle  altre varieta . 

II  sao  foglio  e  obovato,  terminalo  insensibilmente 
in  lancia;  e  sembraappartenere  alia  razza  delle  raffiune. 

C:  Toscana. 

Simile  all'  amaridduni  per  altezza  di  albero,' 
ramiKcazione  ordinaria,  frutto  di  altezza  lin.  7  largo  g  , 
color  bruno  tendente  al  neroj  forma  rotonda  con  base 

incavata  ;  molle,  dolce  ,  acidetto,  grosso  come  I'amo- 
rella  seconda  da.  cui  differisce  per  essere  questa  meuo 
incavata  alia  base,  leggermente  appianata  alle  due  facce 
anteriore  e  posleriore,  e  protuberante  ai  lati ;  nella 
niaturila    la   toscana   ha  colore  nero  lucido. 

Nocciolo  rotondo  coi  bordi  della  sulura  che  si  al- 

zano  ad  apice  snlla  testa  del  nocciolo;  bordi  della 
scanalatura  che  a  mcta  del  corso  del  solco  si  divari- 
cano  notabilmente  sino  alia  base. 

Foglio  obovato  largo  nel  diametro  laterale,  mar- 
gine  dentato  a  scga  ,  costolc  rilevate  rossicce,  pagina 
superiore  verde  cliiusa  ,  iuferiore  chiara. 
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COLTURA  DEL  CILIEGIO 

SUOI   USI 

II  Ciliegio  ama  la  regione  temperata,  si  accomoda 
alia  regione  fredda  ,  noo  regge  alia  freddissima  ,  ed. 

odia  il  clima  troppo  caloroso  *,  i  raggi  del  sole  percuo- 
tendo  direttaniente  il  fuslo,  giungono  a  seccarne  quella 

parte ;  onde  i  nostri  conladini  ,  per  riparare  siinil  di- 
easlro,  la  vestono  di  erbe  secche  e  di  paglia  (i).  ■ 

Nella  regione  orientale  del  nostro  viilcano,  espo- 
sizione  piu  confacenle  ad  esso,  perocche  media  tra  la 
meridionale  e  la  settenlrionale,  troviamo  il  ciriegio  nelle 
contrade  tre  niiglia  distanli  dalla  spiaggia  sino  ai  nionti 
Cassone,  Arione,  Calanna  elevati  4000  picdi  al  disopra 
dellivello  del  mare.  Ed  or  che  la  cultura  va  innoltran- 
dosi,  alligna  esso  nelle  parti  superiori;  onde  abbianio 
tbndate  speranze  di  vederlo  estcndere  lin  dove  si  com- 

portano  le  querce ;  di  la  scendendo  1' accompagniamo 
tino  alle  vigne  del  Milo   nella  contrada  di  Mascali  ec. 

Di  quest'  esposizione  orientale  e  rinomata  la  con- 
trada che  porta  per  nome  il  fondo  della  Macchia,  valle 

amena  riparata  per  mezzo  dei  monti  del  Snlice  dai 

venti  del  Nord  e  dell'  Occidente.  In  queslo  locale  si 
malurano  le  prime  ciriege.  Dalla  parte  meridionale 
incomiiiciando  dalla  Tardaria  ,  Pedara,  Treccastagne  ̂  
Viagrandc  si  estendoiio  (ino  alia  Pnnla  ed  a  Tremme- 
stieri ,  ove  incominciano  ad    illanguidire   nella    vegeta- 

(1)  Sappiamo  da  Plinio  che  quest'  albcro  noii  si  e  poluto  ia- 
digcnaic  nell'  Ei^iito. 
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aione,  perocche  non  devesi  attcndere  ad  alciini  piedi 
che  trovansi  s-parsi  qua  e  la  nelle  vigne  di  Punta,  Bat- 
tiati,  Trappeto,  Mascalucia  ,  Gravina  ec.  che  il  pro- 
prietario  per  diporto  mette  nei  luoghi  piu  convenevoli 
ed  a  forza  di  cultiira  e  di  stenli  cerca  di  couservare  ; 

e  che  d'  allronde  hanno  poca  durata. 
Nella  parte  occidentale  si  producono  in  Belpasso, 

nei  boschi  di  Raganna,    nelle    vigne    vicino  all'  Etna. 
Nella  parte  di  tramonlana  comincia  a  vedersi 

nei  contorni  di  Bronte,  Maletto  ,  Randazzo,  Mojo, 
Casliglioue,  Linguaglossa,  e  va  ad  cstendersi  per  tutta 

la  cosLa  sellentrionale  dell'  Isola.  In  qiiesta  contrada 
seltentrionale  abbondano  le  ducignole  e  le  castagnare^ 
ed  assai  scarse  sono    le  altre  varieta. 

Da  quanto  si  e  detlo  risulta  essere  il  lato  orien- 
tale  il  piu  abbondante,  ed  in  esso  la  inela  superiore  ed 
occidentale    del  territorio  di  Mascali. 

Nei  territorio  di  Aci  la  contrada  della  Linera,  indi 
la  meta  del  territorio  orientale  di  Zaffarana-Etaea, 

Dalla  parte  meridionale  il  territorio  di  Viagrande, 

Treccastagne  e   Pedara  abbondanti,  Nicolosi' scarso. 
£  qui  ini  giova  notare  di  Yolo  che  ogni  contrada 

deli'  Etna  e  rimarcabile  per  qualche  sorla  di  alberi;^ 
cosi  Randazzo  lo  e  per  i  suoi  castagneti  e  fra  poco 
per  gli  oliveti  di  recente  piantati  e  di  una  rigogliosa 

vegetazJone  ;  Bronte  per  i  pistacchi ;  Paterno  ,  Bian- 
cavilla  ,  Licodia  ec.  per  i  mandorli ;  Aderno  per  gli 
shergi  (sorta  di  pesche);  Linguaglossa  e  Castiglione  per 

i  noociuoli",  Piedimonte  per  i  vigneti;  e  cosi  di  seguito. 
La  niaturita  de'  frutti  e  proporzionata  all'  eleva- 

2ione  sul  livello  del  mare  ,  uieno  qualche  differenza 

dovuta  all'  esposizione  locale. 
In  tutte  queste  esposizioni  ̂   da  notarsi  la  legge 

che  siegue  il  processo  dclla  vegetazione  degli  altri  al- 
beri,  come  dottatnente  ha  osservato  il  socio  segretario 
geaerale  Carlo  Gernmeliaro  nei  sac  ceono  sulla  vegeta- 
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zione  di  alcune  piante  a  varie  ahezze  del  cono 
deir  Etna  (1).  Gli  alberi  nella  plaga  orientale  e  mc- 

ridionale  s'  innalzano  ad  una  niaggiore  allezza  di 
quanto   nella    plaga  occidentale  e  seltentiionale. 

In  generate  ii  ciliegio  ama  i  paesi  inoDtagnosi  c 
le  region!  elevate.  Ogni  suolo  di  natura  caUare  e  Jeg- 
gicro  ed  anche  sabbionoso,  purche  non  fosse  troppo 
caldo  e  troppo  arido,  conviene  mirabilmente  al  cilie- 

gio. Riesce  ineno  nei  fondi  argillosi ,  o  in  quelle  terre 
la  cui  grana  h  troppo  compalla,  come  anche  nei  luo- 
ghi  troppo  freddi  e  troppo  umidi.  In  quesli  ultimi 
terreni  soprattutto  il  fiore  e  soggetto  a  scorrere  ,  e  la 
migliore    specie  di  ciriegia  vi  ha  poco  gusto. 

Nei  nostri  terreni  vulcanici  ,  i  di  cui  primi  strati 
Yengono  formati  da  sabbie,  polveri  cinerigno,  e  ghiaje 
impregnate  piu  o  meno  di  soslanze  vegetal!  decora- 
poste  e  dove  ad  una  profondita  niaggiore  sotlo  le  lave 
osservans!  costanlemenlc  divers!  strati  di  terra  vegetale, 
di  pozzolane,  di  tuli  e  di  ghiaje,  vegeta  rigogliosamen- 
te ;  ed  in  particolare  in  quelle  terre  risultant!  dal  dis- 
sodaniento  delle  lave  che  presso  no!  dices!  scatlnu  e 
le  terre  scafinale.  La  terra  esse n do  allora  vergine  ,  i 
ciriegi  e  qualuiiq«e  altra  sorta  di  alberi  vi  porlano  una 
vegelazione  lussureggianle. 

Nolle  parti  settentrionali,  ove  le  argille  trovansi 
mescolale  alle  terre  sabbiose  ,  alle  ceneri,  a!  lapilli,  il 
ciriegio  vegeterebbe  anche  bene  se  i  gel!  non  vi  por- 
tassero  sonitno  danno  ncl  tempo  della  fioritura. 

Nella  tonlrada  di  Nicolosi  ove  abbondaiio  le  pure 
c  scniplic!  arene  aride  e  manca  il  terriccio  ,  si  couta 
a  dito  qualche    variela. 

Nella  parte  piedimontana  orientale  no!  veggiamo 
le  variela  precoci  come  la  majoUna  e  la  precoce  amo- 

(1)  V.   Alii  Accademici  Vol.  IV. 
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rella  portarsi  a  meraviglia  ,  della  stessa  guisa  nelle  al- 
ture  di  Cassonc  e  liioglii  conviciui  le  variela  tardive 

supcrbamente  riuscire. 
E  qui  giova  T  osservare  che  le  ciriege  prccoci 

ordiiiariameiUe  sotio  scipite,  perocche  le  acque  frequen- 
ti  ,  il  calor  ineno  altivo  dei  raggi  solari  fanno  poco 
svikippare  Ja  parte  zuccherina ,  che  notabihnente  si 
ritnarca  progredendo  neila  stagione  estiva.  Ed  e  una 
osservaziotje  costante  che  i  frutti,  la  di  cui  raaturita 
e  piii  ritardata  ,  sono  quelli  che  si  conservano  piii 
hiogaraeute.  1  trutti  precoci  non  csistoDo  che  un  mo- 

mento ,  e  s'  inimezziscono  quasi  subito  che  sono  buoni 
a    mangiarsi. 

II  ciliegio,  sia  coUivato  sia  abbandonato  alia  na- 
tiira,  ha  due  gran  mezzi  di  moltiplicazione  ,  i  suoi 
frutti  nuirserosi  gli  forniscono  il  pritno;  lira  il  sccondo 

dalle  sue  radici.  Ai  tempi  di  Virgilio,  allorche  quest'al- 
bero  ex'a  ancor  novello,  si  era  osservata  di  gia  la  pro- 

priety che  avea  di  gettare  dalle  sue  radici  un'  innu- 
merabile  quantita  di  polloui,  ed  il  poeta  laliao  vi.  ia 
allusione  iu  quesli  versi  : 

Pallidal  ah  radice  aliis  densissivia  syha^ 
Ut  cerasis  ulinisgue   

Georg.  lib.   2,  v.   17. 

La  maggior  parte  dei  ciriegi  si  nioltiplica  e  si  ri- 
produce  presso  1'  estero  per  nocciolo,  lo  che  ha  pure 
avuto  luogo  nella  nostra  costa  settentrionalej  ove  i  ci- 
liegi  si  fanno  altissimi  e  circa  gli  otto  anni  incomin- 
ciano  a  fruttificare :  nella  plaga  orienlale  poi  e  meri- 

dionale  conoscendosi  un  poco  meglio  1'  agricoltura,  e 
rivoltandosi  percio  spesso  la  terra,  sono  rari  questi  esem- 
pi,  6  la  propagazione  avviene  in  geuerale  per  i  poUoni 

sbucciati  dalle  radici  dell'  albero;  e  le  piti  belie  varie- 
ta  si  conservano  per  mezzo  degl'  innebtio, 
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Nci  bosclii  di  Troina  e  Cesaro  le  amarasche  si  ri- 

producoiio  per  tiocoioli  cadiiti  dal  piede  ,  ed  liatmo 
Ibnualo  do'  boschetli  di  tali  albcri. 

Si  riprodacono  coiiiuneinento  per  senienze  in  Ran- 
dazzo  la  duraclua,  la  cappuccia ,  la  moscadella,  la 

pisciazzara  ;  per  polloui  1'  aniarella  precoce  e  tardiva 
ovvero  arnariddiini ,  1'  ainarina,  la  bianca,  la  cap- 

puccia, le  casktgnare,  la  ducignola  comiiue,  la  selva- 
tica,  la  majulina,  la  toscana,  la  duracida-muscatedda 
la  moscadella  ec. 

CoDservansi  per  innesli  la  cappuccia  pizzuta  ,  la 

ducignola  nera,  la  genovese,  1'  imperiale,  la  majatica, 
la  carrajfara,  la  rajfnina,  la  nuciddara,  la  S.Angelo. 

E  a  tal  proposilo  mi  giova  osservare  che  i  ciric- 
gi  s'  innestano  o  per  averne  diverse  qualila,  o  per 
aveine  de'  piu  caricalivi,  poiche  lutli  i  polloni  dcri- 
vanti  dalle  ceppaje ,  danuo  ciliege  a  seconda  dello 
slipile  da  ciii  derivano. 

Presso  noi  le  produzioni  di  ciriegl  per  nocciolo 

devonsi  al  caso  e  non  all'  industria.  1  proprielari  iu- 
telligenti  che  si  sono  dati  la  peoa  o  il  diletto  di  va- 
riare  le  specie  di  peri  e  di  meli  per  semeuze,  non 
haiino  fallo  tale  esperimento  su    i   ciriegi. 

Ed  a  malgrado  quel  che  ne  dicono  i  iiaturalisti  che 
il  propagarc  il  ciriegio  per  polloni  non  riesca  buono 
in  paragone  di  quello  per  semeuti,  poiche  il  primo  si 
riprodurra  gettando  sempre  dei  novclli  polloni  ,  e 
cosi  r  albero  andra  ad  esaurirsi,  raenlre  in  quelle  per 
nocciolo  il  Icgno  vicne  piii  duro  e  sodo ,  e  regge  piu; 

fratlanto  la  brevita  del  tempo,  1'  esecuzione  facile  td 
una  lunga  pratica  invitano  i  nostri  a  seguire  macchi- 
ualmenle  le  orme  dei  loro  padri. 

La  varieta  amaredda  puo  considerarsi  selvaggia, 
c  la  piu  adatta  alle  innestazioni ,  essendo  il  suo  le- 
guo  piu  forte  ,  e  la  sua  vegetazione  rigogliosa  come  lo 

e  dei    merisiers  di  Fiaucia.  Dopo  i'  amorella  si  pos- 
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sono  scegHere  per  alberi  d'  ianesto  la  purmirdia,  la 
cappuccia  e  la  toscana,    la  duracina  e  la  moscadella. 

S'  innestano  ciriegi  o  viceversa,  i  prugni ,  i  man- 
dorli,  i  peschi,  gli  albicocchi  ;  ma  non  durano  luolto 
e  vanno  a  seccare. 

Tutte  le  maniere  d'  innestare  sono  adatle  pel  ci- 
liegio.  L'  innesto  a  scudo  e  buono  pel  giovani  polloni ; 
1'  innesto  a  spacco  si  usa  allorche  il  piede  e  forte,  ed 
alloiqiiando  si  vuol  cambiare  la  tesla  dell'  albero. 
Presso  noi  1'  innesto  si  pratica  a  marza  (  a  sgroppu  ) 
non  riuscendo  ad  occhio  (a  pezza){\), 

L'  innesto  delia  diicignola  rende  1'  albero  di  piii corla  durata. 

Si  fa  r  innesto  de'  ciriegi  due  o  tre  aooi  dopo 
che  sono  piantati  a  dimora. 

La  cura  principale  da  aversi  di  questi  alberi  si  e 
di  rimondarli  dai  rami  secchi.  I  vecchi  ciliegi  di  cal- 
tive  sorta  si  ringioveniscono  innestandoli  (2). 

II  ciliegio  non  ama  lo  stabbio  poiche  degenera  , 
al  contrario  vegela  mcglio  se  i  suoi  rami  gia  pulati  si 
seppelliscano  attorno   le  radici,  e  la  marciscano  (3). 

Quasi  ogni  sorla  di  ciliegio  e  soggetlo  alia  gom- 
ma.  Essa  fa  perire  talora  rami  intieri.  Se  questo  male 
e  ancora  sul  principio,  si  puo  intaccare  e  riruondare  la 
parte  gia  guasta ,  e  ricoprire  la  ferita  con  ccra  e  tre- 

mentiiia  per  giiardarla  dall'  aria,  oppure  coll'  unguento 
di  Forsjlh(4);  ma  se  il  male  sia  gia  sieso,  e  piii  si- 
ciiro  tagliare   il  ramo,  accio   non   guasti  il  rimaneule. 

(1)  L'  innesto  ad  occhio  non  si  pratica  dai  noslri,  ma  sibbene 
quello  a  fendiiura  ,  il  quale  nci  ciliegi  riesce  facilissimo ,  ed  attac- 
casi  con  facillta  a  prcfcrenza  degli  ahri  alberi. 

('2)  Filippo  lo  Re  corso  di  agricohura  T.  II. 
(3)  Gasp.    Bauh.    Op.  cit. 

(4)  Vcd.  il  'fraliato  sulle  piantonaje  di  Calvel.  '• 
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Mi  astengo  di  declamare  contro  1'  uso  di  ridurre 
i  rami  del  ciriegio  a  spaliiere,  o  di  dar  furine  graziose 
e  simmelrichc  a  tal  sorta  di  aibcro  destiiialo  dalla 

natiua  a  pieno  venlo  ;  poiche  neile  nnstre  contrade 
elnee,  in  cui  ragricollura  si  scosta  poco  dallo  slalo  nala- 
rale  e  noii  si  ha  idea  dci  giardiiii  paesisli  ,  lasciansi 
fiescere  a  se  gli  albori;  ed  a  meno  dei  nielarauci,  dei 

luciogranali  e  delle  viti,  che  nei  giardioi  di  pochi  in- 
dividui  Ijariiio  sofferlo  dei  cainbiairienli  artificiali ,  il 

resto  prende  queila  dirczione  e  quella  forma  destinala- 
gli  dalla  natura ;  in  una  parola  la  forma  dei  ciriegio 
«  il  pieno  vento  [leplein  vent). 

Si  aspelia  da  alcuni  nostri  proprietari  intelligent! 
la  bella  specie  del  ciliegio  serapre  fiorito  ,  volgarmen- 
le  de  la  Saint-Martin  ,  chiamalo  con  altro  nome  la 
Toussaint  ,  che  per  una  stagione  intiera  porta  fiori^, 
frulli  immaturi ,  frutti  maturi  e  foglie  siuo  a  no- 

Tembre  ,  d'  onde  ha  tirato  il  suo  nome  •,  simile  in 
eio  al  mclarancio,  che  nello  stesso  tempo  ha  bottoni 
di  fiori ,  fiori  aperti,  frutti  che  legano  ,  altri  verdi  , 
altri  che  incominciano  ad  arrosoare  ,  ed  altri  ch« 
6ono  maturi. 

Sarebbe  desiderabiie  che  s'  indigenasse  fra  noi 
la  ciriegia  a  bouquet,  (  cerasus  uno  pediculo  plura  Je- 

rens  G.B.)  mentre  fe  im  bel  colpo  d'  occhio  il  veder 
pendere  da  un  semplice  pedunculo  quattro  o  cinque 
ciriege  serrate  le  une  contro  le  altre  e  munita  ognuna 
di  un    nocciolo  distinto. 

Come  pure  il  cerasus  raceniosa  G.  B.  Ciriegia 

grappolosa,  o  ciriegia  del  graspo  degl'  ilaliani ,  poi- 
che pajono  tanti  grappoli  di  grossa  uva  pendenli 

da  un  albero.  Forse  che  questa  beila  varieta  che  riesce 
ingrata  a  mangiarsi  nello  regioni  fredde  per  la  sua 

acidita,  portata  nel  nostro  clima  acquisterebbe  e  dol- 
eezza  e  squisitezza. 

Percorrendo  i'  opera  del  Signer  DumoQt  de  Cour- 
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set  intilolata  il  Botanico  coltivatore,  stampata  in  Pa- 
dova  ,  al  vol.  x,  pag.  246  ho  trovato  rapportarsi 
Wcerasus  fructu  et  nucleo  edulibus ,  ciliegia  di  uoc- 
ciolo  mangiabile.  Qual  piacere  di  aver  presso  noi 
delle   ciliege  a    simiglianza  delle  albicocche  ! 

Ottima  cosa  sarebbe  1'  aquistare  la  ciriegia  reale 
prccoce,  o  ciriegia  d'  Inghilterra.  Questo  frutto  e 
conipresso  nelle  due  estremila  ,  ed  ha  piii  di  due 
poUici  e  mezzo  di  circonferenza ,  sopra  circa  9  hnee  di 
altezza.  La  sua  pelie  dapprima  di  un  bel  rosso 
diviene  foschissima  nella  perfetla  maturila,  e  la  sua 
earns  e  allora  un  poco  rossa  tener a  { Jbndaizie  fr-), 
pochissimo  acida  ,  e  piacevohssima  .  INon  e  soggetta 
a   scorrere. 

Oltre  la  ciriegia  predetta  vi  sarebbe  la  duracina , 
rossa  a  latte  chiaro  del  Barone  di  Truchsess  che  vie- 
ne  riguardata  come  la  migliore  di  tutle ;  e  la  brizzolata 

della  Priucipessa  d'  Olauda  come  la  piu  grossa  fra tatte. 

Quel  chc  possnno  sacrificare  una  leggiera  somma 
si  invitano  a  molliplicar  le  esperienze  suUe  sementi. 
Sopra  migliaja  di  semi,  0  di  noccioli,  saranno  forse 
abbastanza  fclici  nell'  ottenere  delle  nuove  varieta  che 
non  si  tardera  ccrtamente  di  adottare.  Converrebbe 

ancora  che  si  maritassero  gli  stami  di  una  specie  col 
pislillo    di  una  specie  differente. 

Ma  quello  che  piu  inleressa  si  e  di  arrichire  re- 
ciprocamente  i  territori  di  ciascuna  comune  di  quelle 
che  mancano,  estinguere  le  cattive,  innestare  le  sel- 
yatiche.  Cosi  nella  coutrada  seltentrionale  potrebbero 
introdursi  le  belle  variela  di  castagnare,  di  cui  abbon- 

da  1'  aha  e  rigida  plaga  orientale,  e  spccialmente  la 
bella  castagnara  grossa  di  Sarro  ,  e  cosi  in  quest'  ul- 

tima propagarsi  la  raffiuna  doppia  ,  la  muscatedda, 
^a.  S.  ̂ nge/o  ec.  non  che  migliorare  quelle  varieta  che 

I'esperieuza  ha  provato  riuscire  in  quel  dato  tcrreno. 
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PROPRIETA'  DIETETICHE  E  FARMAGEUTICHE 

DELLE 

CILIEGE 

II  frulto  e  rinfrescante,  nutritivo,  lassativo,  allorche 
c  ben  maturo;  astriagente  alloraquaudo  e  verde. 
Si  liguardaoo  le  foglie  come  lassative  ed  i  noccioU 

come  diuretici.  La  ciriegia  acida  ,  come  1'  amariiia  , 
la  bianca  ,    l'  amorelia  ec.    modera   la  sete. 

II  suo  sugo  esteso  in  molta  quantita  di  acqua 
edulcorato  con  sufficiente  zucchero  cenviene  uelle  leb- 

bri  iufiammatorie.  Le  ciriege  a  frulto  dolce ,  spezial- 
meote  quelle  di  came  dura,  producono  flati  nelle 
prime  vie.  Le  acide  ed  acidette  si  digeriscono  piu 
iacilmeule.  Si  puo  fare  colie  ciriege  secche  e  boUite 
ueir  acqua  una  tisana  pettorale  utile  uelle  affezioui 

catarrali.  L'  infusione  acquosa  dei  pcduucoli,  chiamati 
volgarmenle  code  di  ciliege,  si  crecle  diuretica  di  pri- 

ma classe.  Ma  1'  abbondanza  in  cui  ci  troviamo  di 
melarance  ,  di  cedri,  di  limoui ,  di  melogranate  ,  ci 

dispensano  di  fare  delle  ciriege  quell'  uso  medico  che fasseuc  altrove,  A  nieno  delle  amarine  confcttate  il 

resto  delle   ciriege    qui   si   niangiano  frcsche  o  secche. 
Chi  sia  vago  di  conoscere  uu  uso  piu  esteso  delle 

propriela  mediche  delle  ciliege  puo  riscontrare  le  ope- 
re  di  Gasp.  Bauh.,  quelle  di  PIcuck,  del  Dizionario 
botanico  farniaccutico,  ec.ec. 

Atli  udccad.   FoL    VIII.  i5 
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PROPRIETA'  DEL  LEGNO 

Dopo  r  USD  del  frutto,  il  legno  del  cilieglo  ne  e 

la  parte  la  piii  imporlaote  rigiiardo  ail'  economia. 
E'  uno  de'  legni  indigeni  i  piu  propri  alia  fabbrica- 
zioae  de'  mobili  tanto  a  cagione  del  sue  tessuto  fiiio 
e  deriso,  benche  pochissimo  diiro ,  quaalo  perche  6 
oiidulato  di  belle  vene  che  si  designano  sulle  sue  su- 
perficie  longitudinali,  e  di  natura  rossigno,  diviene 
colla  preparazione  della  calce  bellissimo  pei  lavori 

di  stippettajo.  La  raaggior  parte  de'  mobili  presso  noi 
si  fanno  di  questo  legno,  che  imita  i'  acajou,  siciliano 
jnaguni . 

L'  abbondanza  de'  castagneti  del  nostro  Etna,  i 
poUoni  immensi  che  gettano  ,  la  facilila  con  cui  si 

segano  hanno  fatto  preferire  quest'  ultimo  legno  al 
ciliegio  in  quegli  usi  a  cui  dai  francesi  deslinasi  , 
come  sarebbe  per  fare  delle  doghe  di  botle  che  comu- 
nicano  uo  gusto  piacevole  al  vino,  come  anche  per 
pali  di    vile,    per  cerchi  di  botte ,  ec. 

I  rami  non  si   fanno  servire  che  ad  usodifuoco* 
II  legno  del  ciliegio  seguita  la  natura  del  frulto, 

come  mi  e  slato  assicurato  da  esperti  manifalturieri. 
Si  preferisre  il  legno  della  rajffiunay  delle  cappucce 

a   quello  dell'   amarena  ec. 
La  scorza  media  de'  cirie^i  puo  fornire  una  tin- 

tura  gialla  (  i  ) .  Alcuni  medici  hanno  tentato  di  so- 
stituirla  alia  china-china  nella  cura  delle  febbri  inter- 

mittenti  •,  ma  queste  proprieta  sono  ancora  pochissi- 
mo provate. 

(i)  Ho  tonimissionato  le  scorze  di  tuUe  le  varieia  di  ciriegi  da 
me  descriiti  per  farii  saggiare  dal  chimico-farmacista  dottor  Salva- 
doie  Flatania,  onde  applicarle  alia   tialoria. 
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La  scorza  del  risciolo  dal  Signer  Tessier  si  ado- 

pera  come  ua  succedaueo  al  corlice  presso  gli  ani- 
niali . 

La  gomma  che  scola  dalle  fendilure  della  scor- 
za dei  ciriegi ,  o  quella  sponlai)ea  che  oltiensi  in  tutte 

Je  stagioni  dell'  anoo,  ma  piii  in  autunuo,  allorche  e 
fresca  somiglia  molto  alia  gomma  arabica,  ed  e  come 

essa  intieramente  solubile  nell'  acqua  si  di  f'onte  che 
distillata.  La  gomma  stcssa  di  uno  o  due  anni  si 
scioglie  un  poco  piu  tardi  ;  la  porzione  disciolta  ha 

1'  apparenza  ordinaria  della  raucilagine  di  gomma 
arabica,  di  ua  colorito  piu  fosco,  dovuto  forse  alia 
presenza  della  cerasina ;  lascia  in  fondo  del  vase  uq 
piccolo  sediuiento ,  e  non  si  gonfia  soltanto  come 
crede   la  maggior  parte   dei   naluralisti. 

Questa  proprieta  apparliene  alia  gomma  di  man- 
dorlo  tanto  fresca  che  aotica,  come  avro  occasioue 

di  notarlo  allorche  parlero  de'  mandorli.  E  siccome 
inalgrado  la  differeuza  di  colorito  e  di  trasparenza, 
aiiole  nel  commercio  mischiarsi  alia  gomma  di  cilie- 
gio  e  di  pruno  quella  di  mandorlo  tauto  dannosa  agli 
usi  delle  arti  pella  sua  insolubilila,  ho  pregalo  il  dotto 
chimico-farmacista  nostro  socio-segretario  alia  sezione 
di  scienze  fisiche  dotlor  Salvatore  Platania  a  leutare  i 

mezzi  di  solubilita  di  detta  gomma  sia  colle  soluzioni 
aicaline  leggiere,  o  cogli  acidi  vcgetabili,  faceiidone  le 
applicazioni  agli  usidi  lintoria,  suo  ramo  prediletto,  e 

sto  in  aspettazione    de'  suoi  risultamenli. 
La  gomma  del  ciliegio  ridotta  in  polvere  e  emi- 

nentemeule  lilontrittica,  come  osservo  un  tempo  il 

Geoffrey  (  i  ) ',  c   quella   polvere   litonlriltica    che     qui 

(i)  Gummi  ex  arborihus  dislillans  ad  eadem  valet  quibus 
Gummi  arnhicum  coriducit;  insuper  vi  Uthontriptica  donatum 
cvnsetur.   At  perperam  haec  vis  illi  tribuilur  siquidem  nullum 
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in  Catania  si  spaccia  con  tanlosuccesso,  non  e,  clictro 

1'  analisi,  che  gointna  di  ciiiegio  niista  alia  polvere  di 
radice  d'  Iride  tioretUiua  per  renderue  difficile  la  co- 
noscenza. 

PROPRIETA'  ECONOMICHE 

DEL 

FRUTTO  (i). 

Mentre  i  forestieri  ne  fanno  i  bei  liquori  denomina- 
ti  Jcirsc/ien-wasser  la  ratafia  ed  il  maraschino,  sorta 
di  rosolio  delicatissiino  che  ha  il  sapore  di  atiiara- 
sca,presso  noi  si  fa  use  soltanto  dei  frutli  delle  cap- 
pucce  e  delle  amorelle  secche  per  infonderli  nei  vini, 
onde  somniinistrar  loro  la  parte  colorante,  e  la  znc- 
cherina,  e  s'  infondono  similniente  le  foglie  dell^  ania- 
rina  nel  vino    per  dargli  quell'    aroma    tutlo    proprio. 

Taluni  de'  noslri  infondono  il  frutto  matiiro  fresco 
neir  alcool ,  e  ne  ottengouo  un  liquore  spiritoso  simile 

adhuc  medicanientum  hac  virtute  donalum  vidimus.  Re  vera 

urinae  ardores  demiilcere  valet ,  mucosis  suis  partibus  urinae 
salia  involvcndo  ,  et  urinarias  vias  magis  lubricas  efficiendo  , 
siccjue  urinae  aut  mucaginis  ,  aut  arenularum  excretionem 
faciliorern  et  feliciorem  efficit.  Tractatus  de  Mat.  Medica  anaot.i 
Steph.  Franc.  GeoffVoy.   T.  11,  pag.  120    Venet .  1791 1. 

(1)  II  ciiiegio  da  ogni  anno  costantemente  abbondanzaal  e  di 
fiori,  che  se  una  causa  esiranea  non  viene  a  turbarli,  i  frutti  sono 

sempre  in  rapporto  alia  fioritura ;  nienire  il  proprielario  non  gode 
di  lal  vantaggiQ  in  riguardo  a  tanti  alberi  fruttiferi  che  danno  or- 

dinariamente  un  anno  di  carica,  ed  un  anno  di  vuoio,  come  1'  uU- 
yo ,  il  mandoiio,  il  pero,  il  melarancio,  ec.. 
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al  vino,  gralo  al  gusto,    ma    fanno  qacsta  operazione 

per  capriccio  solatnente. 
Le  cirioge  castagnare  e  dacignole,  essencio  cli  una 

tlnipa  pill  dura  delic  altie,  si  caricano  per  Malta  ,  e 

pel  niezzogiorno  d'  Italia  ,  ma  bisogiia  coglierle  appc- 
na  mature  ,  a  diiiercnza  dellc  cappucce  e  delle  to- 
scano  die  si  possono  lasciare  sul  piede  ed  ivi  appas- 
siscono  ;  poiche  se  si  lasciano  sul  piede  piu  del  con- 
vcnevole  si  bacano,  cssendo  un' osservazione  che  le  cirie- 
ge  ,  e  spezialmente  le  brizzolate,  vanno  soggette  alle  puii- 
tuie  di  un  vcruje  che  le  fanno  cadere  prima  del  tempo,  e 
ciie  spesso  le  rendono  disgustose  al  palato.  Questo  verme 
e  la  larva  del  puuteruolo  ,  e  di  una  mosca  {musca 
ccrasi  Yoih.)  colle  ale  bianche  ,  bordale  inegual- 
niente  di  bruno ,  ligurala  alia  tavola  58  num.22  e 
25  del  vol.  u.  delle  Memorie  di  Reamur.  Questa 

mosca  depone  le  sue  ova  poco  dope  che  il  frutto  e 

allegato  •,  e  non  vie  mezzo  alcuno  d'  impcdirne  le  stragi che  in  eerie  annate  si  rendono  considerabili. 

I  ciriegi  presso  uoi  coltivansi  nelle  vigne,  benche 
loro  sieno  alquaiito  nocive.  Da  cento  piedi  di  ciriege 
di  ditlerenle  grandezza  per  un  calcolo  approssimati- 
vo  si  ricavano  5o  ad  80  ducati,  oltre  al  prezzo  che  si 

ritrae  dal  Icgnarae  che  e  ricercato,  come  sopra  abbia- 
mo  delto,  per  lavori  di  tarsie. 

II  Zannoni  cousiglia  molto  la  piantagionc  dei  ci- 

licgi,  mentre  1'  abboudanza  del  frutto  pu6  riparare  in 
un  tempo  di  carestia  al  consumo  del  grano.  E'  cerlo 
che  un  di  forma va  la  risorsa  de'  poveri  montauari 
dcUa  Francia  (i). 

(1)  V.  il  iS'uovo  corso  complete  di  Agricollura  teor.  e  prali- 
ca,  art.  ciricgio,  iraliato  dal  Sig.  Bosc. 
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ETNA  fumante,  the  co'  suoi  mormoramenli, 
tremili  e  riinbombi  ci  fa  temer  di  continuo  di  rinno- 
vare  i  suoi  fuochi  non  ancor  bene  eslinti  (i),  la  re- 
cente  eruzione  di  fuoco  accaduta  nei  nostri  niari,  che 
ci  appalesa  Natura  in  tuita  sua  possa  (2),  e  la  vostra 

(1)  Nei  primi  giorni  di  marzo  i83i  I'  Etna  erutlo  ceneri  sco- rie  e  lave. 

(a)  Ncl  mese  di  luplio  surse  dal  mare  un'  ardente  Vulcano 
tra  la  costa  di  Sicilia  e  1'  isola  di  Panicllpria.  II  visito,  11  delineo, 
il  descrisse  ,  nc  diede  relazione  e  j>ublicolla  coUe  sUuipe  il  no- 
stro  cbiarissimo  socio  Carlo  Gcinmclidro. 



100  STORIA    CRITIC  A 

aiUnrevolo  voce,  ornatissi  soci .  mi  richiaraano  a  con- 

tiiniare  1'  iatrapresa  Sloria  crilica  dell'  Eiuzioni  del- 
r  Etna,  per  legar  tulte  1'  epoche;  ed  oifrir  vasto  campo 
a  nuove  osservazioni  ed  ipotesi.  Ed  egli  e  sorpren- 

dcnte  ed  ammirevole  il  cooleniplar  le  eruzioni  deli'  Etna 
e  le  opinion!  dei  lilosofi,  sulle  cause  e  gli  effetti  delle 
niedesime,  succedersi  distruggersi  e  riprodursi,  al  pari, 
di  secolo  in  secolo.  Gli  Egizi  imprigionarono  sotterra 

e  sott'  accjua  gli  empi  Giganti  ,  onde  render  ragione 
dei  vulcani  che  da  sotterra  e  da  sott'acqua  prorompono; 
e  legare  la  lore  teologia  e  la  di  loro  morale  ai  fe- 
nomeni  della  nalura.  1  Greci  adottarono  la  di  loro 

credenza  ed  i  di  loro  costumi;  mai  piu  savi  fra  loro, 

ne'  rifoni  personificati  videro  il  fuoco  stesso  bruciante, 
e  la  causa  ai  venti  ed  alle  acque  ,  nelle  caverne  di 
selci  e  di  zolfo  rinchiuse  ,  ne  attribuirono.  La  dol- 

trina  degli  Egizi  e  de'  Greci  passu  fra  gli  Etruschi 
ed  i  Romani  ,  ed  i  loro  scrittori  confusamente  degli 
Enceladi  e  de'  Tifei  e  delle  cause  delle  eruzioni  fa- 
vellarono.  La  filosofia  Platonica,  Egizia  ed  Etrusca 
confusa  ai  dogmi  del  Vangelo ,  pria  con  senno,  fe 

del  perenne  fuoco  dell'  Etna  un'  immagine  dei 
fuoco  eterno ,  e  quindi  realizzo  le  imniagini,  con- 

vert! i  Giganti  in  Demoni  ,  fe  del  baratro  dell'  Etna 
le  male  bolge  di  Averno.  E  se  taluno  soUevavasi  al- 
quanto  sul  volgo  per  ricorrcre  alle  cause  natura- 
li  ,  questi  senza  abbandonare  interamente  le  opi- 
nioni  coinuni,  ritornava  alle  prische  dottrine  di  acque 
e  di  venlo  eccitalori  di  fuoco  nelle  caverne  di  allunie 
di  zolfo  e  di  bitumi  nelle  viscere  della  terra  ascose. 

Tali  erano  le  opinioui  del  volgo,  e  tal  era  la 

filosofia  dei  Saccenti  dall'  epoche  milologiche  sino  alia 
eta  di  Berabo  ,  di  Filoteo  ,  di  Fazello  c  di  Silvagio  , 

nel  rendere  ragione  de'  fuochi  Etnei  ,  come  noi  dalle 
epoche  favolose  insino  al  secolo  deciujo  seslo,  riunendo 
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la  storia  delle  eruzioni  aHe  opioioni  dei  filosofi  ,  os- 
servalo  abbiamo. 

Di  la  progredendo  a  lutto  il  secolo  decimo  settimo, 

viepiii  terribili  eruxioui  dal  seno  dell'  Etna  e  nuove 
opinioni  dalla  mente  dcgli  uomini  sorger  vedremo ,  ed 

euLrambo  1'  una  sull'  altra  nascere  trascorrere  avvilup- 

parsi  e  ritener  sempre  parte  de'  primieri  elementi  , 
oude  compongonsi. 

11  vaticiuio  del  Fazello  di  esser  gla  consumata  la 

materia  degl'  iocedi,  onde  oiente  piii  dal  cratere  Etneo 
sorlivaoe  ,  era  slata  srnentita  da  quattro  e  piii  eruzio- 

ni ,  che  dopo  quell'  epoca  avvenuero.  Dal  i58o  sino 
al  mille  sei  cento  tre  ,  credesi  che  1'  Etna  abbia  in- 
tennesso  i  suoi  violenti  fuochi  ;  laltnente  che  quelli  i 

quali  ,  all'  eta  del  Carrera,  apparavano  lettere  in  que- 
sta  cilta  giudicavano  favolosi  gl'  inceudi  dagli  Slorici 
descritti  (i).  lo  pero  argomento  di  aver  talora  prorotto 
almeno  in  turbini  di  arena  in  tutlo  quello  spazio  di 
tempo  ,  giacche  il  Fazello  salito  sul  cratere  nel  1641 
trovo  una  pianura,  da  spesse  fenditure  intersecala,  nel 
cui  centre  eravi  ingente  orrenda  voragiiie  della  cir- 
confereuza  di  quattro  mila  pass!  ,  che  dalT  ampia 

bocca  in  giu,  qual  imniensa  caldaja  logora  ne'  iian- 
chi,  restriguevasi.  Fraltanto  nell'  eruzione  del  1669 
I'  alta  cifna  a  guisa  di  torre  innalzavasi ,  ed  il  crate- 

re era  piano  ed  arenoso ,  e  non  eccedeva  punto  la 
circonferenza  di  tre  miglia.  Or  questo  canibiamento 
non  da  altronde,  come  nel  precedente  discorso  dimo- 
stralo  abbiamo,  che  da  una  o  piu  eruzioni  provenir 

poleva,  e  giusto  in  quell'  epoca   in    cui  si   tace  la  sto- 

(1)  ̂ (leo  ut  Catanae  scolastici  suae  aetatis  fahulosa  cen- 
suissenl  omnia,  quae  de  incendiis  Etnae  apud  aitthores  fere- 
banlur.  Alphonsi  Borelli,  Hisi.  el  Meieorolog .  inccdii  iEinaei  anni 
1669     Rcf^io  Julio   1670. 

Mti  Accad.    Fol.    Fill.  f4 
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ria  di  enizioni ;  glacche  iti  quelle  posteriori  dal  i58t 
sine  al  i6o3  ,  e  dal  i6o3  siuo  al  i66g  di  questa  alta 
torre  innalzata   nou    si  fa    mica   parola. 

Ridestandosi  pero  il  fuoco  etneo  con  piu  veemcnza, 

bmcio  dal  i6o3,  sino  all'  anno  i638  in  cui  il  Carrera 
scrivea  e  pubblicava  le  sue  Memorie  storiclie  (  i  )  •,  e 
benche  il  Borelli  sull'  aulorita  del  inedesimo  Carrera 
affermi  di  aver  durato  sine  all'  anno  i636,  cio  avven- 

ne  perche  in  quell'  anno  stampo  il  Carrera  1'  opera 
sull'  Etna  •,  e  questa  ,  e  non  gia  le  di  lui  Memorie, 
ebbe  per  le  inani  il  Borelli  (2).  Ma  si  lungo  spazio  di 
trentacinque  anni  ha  vari  periodi  rimarchevoli ,  che 
divisar    partitaracnte  conviene. 

Comincio  1'  Etna  a  mandar  fiamrae  dalla  cima  nel 
mese  di  luglio  i6o3.  Scqui  per  molto  tempo,  nia  cou 
qualche  intermissione,  e  si  udirono  allora  clei  Iremuoli 

non  molto  veeuienti.  Rinforzaronsi  gl'  incendi  presso 
r  anno  1607,  nel  quale  proruppe  dall'  alta  voraginc 
un  torrente  di  fuoco  verso  levante,  che  copri  un  gran 
lago  ,  quasi  un  miglio  al  di  sotto,  ove  ragunavansi  le 
acque  della  neve  liquefatta  (3).  Allora  dalle  pietre  lan- 

ciate  fabricossi  1'  Etna  un'  arco  ,  sul  margine  della 
caverna  infuocala,  da  tramontana  a  mezzogiorno  ,  e 

poi  coll'  impeto  de'  stioi  fuochi  e  de'  suoi  sassi  at- 
terroHo  ;  e  squarciandosi  violentemente  le  viscere,  si 
fe    larghissima    apertura    da  pouente,    donde  il  fuoco 

(1)  Quindi  e  die  il  fuoco  cnmincialo  dall'  anno  i6o3,  e  dura- 
to insino  al  presenlfi  anno  i658  ,  ne  sappianio  quando  sara  per 

finire.    Carrera^  MeJii.  Sloricha  di   Cafafiia,  \-  2,  c.    2,  pag.  180 
(2)  Et  hoc  incendium  anni  i€o3  iiiaximum  fuisse  refert 

Carrera  testis  oculatus,  quod  perduravit  usque  ad  annum  i63b. 
Borrelli,  C.  IV.  pag.   i3. 

(3)  Fazello  parla  di  quesio  lago.  Quel  silo  ora  appellasi  piano 
del   Laeo. 
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irascorse  verso  Aderno,  arrecando  gran  danno  ai  pode- 
ri  ed  alle   vigne. 

Ne  slrano  scmbrar  deve  qiianto  narra  il  Carrera 

del  rotondo  arco  elevalo  e  disfalto  dali'  iinpeto  del 
fuoco  ,  dappoiche  ncll'  eruzione  dell'  anno  scorso  la 
materia  fusa  ed  ondeggiante  aprissi  e  soUevo  nel  su- 

premo cratere  un  atiiplissimo  e  solido  arco  ,  da  altri 

piccoli  archi  fiancheggiato ,  die  fu  quindi  dalla  mate- 
ria slessa  fluUuanle    allerrato   (i). 
Leggesi ,  in  un  anlico  maniiscritto  ,  che  uno  di 

quegl'  incendi,  a  28  luglio  1607  ,  si  apri  il  varco  ver- 
so li  JMonticelli  sopra  Kandazzo  ,  e  corse  da  circa  a 

Ire  miglia  con  Inme  si   vivo  che  fe  di  nolte  giorno(-2). 

Poscia  nell'  anno  16 Jo,  a  6  febbraro,  maiido  I'Etna, 
per  un'  altra  cavorna  ,  fuoco  verso  Aderno  ,  il  quale 
dilungossi  e  dilatossi  per  un  miglio.  Ed  ai  tre  maggio 
ruppesi  in  altra  parte  il  Monte,  e  corse  verso  la  su- 
dctta  terra  per  cinque  miglia,  dilatandosi  per  due  mi- 

glia, bruciato  avendo  e  coperto  la  maggior  parte  della 
Pinita,  alcun  poco  del  bosco  della  Sciambrita,  e  graa 
copia  di  vigne  nella  conlrada  della  Cisterna  fra  lo 
spazio    di   tre  mesi  e  mezzo,  onde  duro  quel  torreole. 

Cio  che  il  Carrera,  e  quell'  antico  manuscritto  al- 
fermano  ,  e  confermato  da  Scipione  Porzio,  il  quale 
dice: M  Piii  chiaro  della  lu-ce  e  spesso  spesso  in  quesli 

tempi  co'  propri  occhi  vedenimo  quanto  loggesi  nelle 
sloric  ,  e  quanto  i  nostri  progenitori  narrarouci ,  di 
avere,  cioe ,  dal  1607  sino  al  i6io  eruttato  molte 

Kate  1'  Etna  piii  frequenti  inrendi  del  solito^  per 
troppo  siccita  de  la  terra  ,  sebbene  in  copia  minore 

per  dil'ctlo  di  materia.   E  finalmenle  vomilo  si  ingente 

(1)  Aui    Accademici  Vol.     VII,    Discorso    V,   sulle    Eruzioni 
dcir   Ktnn. 

(2)M.  Scilaloda   Rcrupero  Stoiia  dcU' Etna,  vol,    U.    Cap. 
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fiume  di  fiioco  ed  un  torrente  di  si  inaravigliosa  al- 
tezza  e  lalitudine  di  liqiielalti  sassi,  die  diiiggendo 
ver  Adrano  il  corso,  ne  tocco  la  soglia  e  ne  briicio 
niolte  vigne  e  prcziosi  poderi :  ne  e  da  passarsi  sotto 
silenzio,  come  che  nuovo  e  non  inteso  giamniai,  di 

aver  noi  vediito  lanciarsi  dall'  alta  voragine  alciuii 
sassi  non  gia  nericci  ,  come  soleva ,  ma  biaricastri 
tiranti  al  rosso  e  solfurei  ,  come  apcrtamonle  il  !oro 

colore  ed  il  \or  odova  aTppa\csa: -i^  ejoclari  conspiclniun 
nonnuUos  (apides  hand  subnigros,  sed  subalbos,  tavielsi 
ad  rubruni  declinanles,  neinpe  sulpliureas,ut  eoruni 
odor  neduin  color  satis  conspicue  pixte  se  ferunt{\)^^. 

Qiiesto  colore  e  qiiesto  odore  di  zolfo  aperlamen- 
te  snienliscono  la  opiuione  del  Recupero  che  giudi- 
cava  essere  state  vere  pomici  qiiei  sassi.  Morde  pero 

egli  con  senno  quel  sentimenlo  di  Porzio,  che  allri- 
biiiva  alia  siccila  la  frcquenza  delle  eruzioni;  giacche 
abbiamo  veduto  per  lunga  serie  di  aridissirni  anni  non 

esser  1'  Etna  prorotta  in  fianime,  ed  all'  incontro 
negli  anni  piovosi  aver  vomitato  fiumi  di  fuoco ;  ed 
allora  detto  uomo  avrebbe  ,  e  forse  con  piu  ragio- 
ne,  che  le  acque  penetrando  nelle  viscere  della  terra 
e  nelle  sostanze  metalliche,  accendano  i  Vulcani  ;  ed 
argomento  dal  Vulcano  sottomarino  prorotto  non  ha 

guari,  ei  prenderne  potrebbe.  Come  altresi  I'  esperien- 
za  dilegua  quell'  altro  parere  di  Porzio,  che  il  solo 
piombo  intervenga  fra  le  materie  componenti  le  lave 
etnee,  come  che  di  color  cenerino  ;  giacche  nissuno  , 
in  tulte  le  analisi  chimiche  delle  lave  etnee,  vi  ha  rav- 
visato  il  piombo. 

Le  opinion!  dcgli  uomini  cambiano,  rua  la  natura 

e  le  osservazioni  sono  sempre  durevoli,  sempre  ammae- 
straDO.   Cosi  mentre  i  filosofi    contrastano    sulle  cause 

(i)  Scipione   Porzio,  Quaest=  II    De  ̂ ina 
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delle  acceiisioni  vulcaniche  ,  1'  Etna  continua  i  suoi 
iucendi ;  il  geologo  ,  il  iiiineralogisla  ,  il  chimico  pro- 
grecliscono  uclle  di  loro  utili  osservazioni ;  e  dagli  ef- 
fetti  alle  di  loro  cause  tentano  risalire  ,  e  vi  risaliran- 
no  III)  giorno. 

Progiediatno  percio  nell'  istoria  delle  eruziorii 
dell'  Etna,  che  offrono  argomento  alle  nostre  critiche 
osservazioni,  agli  sperimenli  ed  al  ragionare  dei  filo- 

soli.  0(idc  1)011  sara  inutile  1' osservare^  che  1' eruzione 
del  1614  fu  preceduta  il  di  25  agosto  del  16 13  da 
iin  orrido  tremuolo,  per  cui  fu  quasi  disfatla  la  terra 
di  Naso,  ed  apertosi  il  suolo  da  una  fenditura,  larga 
due  palini  ed  inlerminabiluieiitc  profonda,  ue  usci 
fuora  inicidiale  evapurazione    di  zolfo(i). 

Nell'  anno  1614  la  montagna  si  scosse  e  lento 
incendio  sine  all'  anno  1619  ne  proruppe  ;  arrecando 
molti  danni  alia  contrada  del  Piro  (2)  e  della  Paloni» 
ba  »  come  narra  il  Carrera  nelle  sue  Memorie  Stori- 

che.  Favellando  pero  ex-proposilo  dell'  Etna  dice, 
che  1'  incendio  fu  scagliato  fuora  a  2  luglio  sopra 
Raudazzo  nel  Piro  ,  che  fra  lo  spazio  di  dieci  anni, 
nei  quali  continuamente  corse,  non  fe  piOi  che  due 

niiglia  attorno  di  strada ,  e  che  nell'  anno  1619  reco 
non  pochi  danni  nella  contrada  della  Palomba  (3). 

Ma  un  antico  manuscritto  dice:  «  Che  nel  di 

primo  luglio  del  1614  tremo  circa  sei  volte  la  terra, 

si  apri  1'  Etna  la  dove  chiaraasi  il  monte  S.*  Maria  , 
coininciando  a  correre  verso  levante  ,  cadde  quel 
moute  dalla    bocca    che  si  avea  fatto    a    S.    Giorgio 

(1)  Mongiiore,  Istoria   Cronologica  dei   Tremuoii  dl  Sicilia,  an' 
no  161 5,  4."  Palermo  1743   Valenza. 

(0  Oggi   Pilau, 
(a)  Carrera,  Mem. St.,  I.  a.,  c.  a.  Id.  Mongibello,  1.  3.  c  1. 
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1'  anno  1607  (  1.  ),  si  bruciarono  tnolti  alberi,  faggi  , 
e  boschi,  e  corse  dieci  migliaw.  Or  questa  espressione 
conviene  meglio  alia  priniiera  narrazione  del  Carrera, 
che  dice  di  aver  corso  con  lento  iucendio  ;  e  noa 
gia  alia  seconda  che  narra  di  aver  percorso  due  nii- 
glia  in  dieci  anni.  Ne  la  cronica  scritta  dal  conlem- 
poraneo  Oliveri  fa  di  qiiei  due  miglia,  percorsi  in  dieci 
anni,  parola.  Narra  bensi  che  aprissi  la  montagna 

alii  due  luglio  del  1G14  sul  monte  di  S."  Maria  per 
inolte  bocche  ,  e  scorse  la  lava  per  moiti  bracci,  uno 
dei  quali,  cessando  gli  altri ,  e  seguendo  con  gran  furia 
continuo  nello  scianihro  del  feudo  del  Pirao,  in  sei 
giorni  arrivo  a  quelle  vigue  die  ricopri  di  lave  e  di 
fuoco,  consumo  tutto  il  bosco  della  Fughita  ,  ed  ha 

corso  (  cgli  conchiude)  sin'  ora  per  anni  novo)  .  Dalle 
quali  parole  si  scorge  1'  abbaglio  del  Carrera,  di  aver 
percorso  il  torrcnte  di  fuoco  due  miglia  in  dieci  anni, 
mentrc  tin  braccio  solo,  seguendo  furiosamenle  il  corso 

dal  Monte  S.^  Maria,  pervenne  al  bosco  della  Fughita 
e  lo  brucio  intieramente. 

Non  ancor  ben  cstinto  quel  lungo  incendio,  alii 
21  di  febbraro  dell'  anno  i655  infieri  il  fuoco  dell'Etna 
e  pel  subitaneo  treinuoto  crollo  in  suU'  aurora  una 
cilia  posla  alle  falde  quasi  a  dieci  mila  passi  da  Ca- 
tana  ,  non  senza  niiserabilissima  slragge  degli  abitanli  , 
come  ci  narra  Giovan  Battista  Musculo.  Questo  vil- 
laggio  fu  JNicolosi  e  ne  allribui  il  Carrera  la  rovina 
ad  opera  diabolica  ,  crollati  essendo  quei  soli  edifici, 
nientre  persone  inalefiche  cavavano  ascosli  lesori,  ado- 
prando  inique  praliche  supersliziose.  Ne  solainente  cio 
credelle  la  plebe,  ma  si  fe  severa  inquisizione    di    co- 

(i)  Recupero  erode  che  sia  questo  I"  arco  di  sassi  fornwiosi 
nel  1807  .  Egli  ancca  tjuesio  Ms.  e  la  Cronica  di  Francesco  Oli- 
vieri. 



DELL     ERUZIONE    DELL    ETNA  TO7 

loro  (he  intervenncro  all' abomiaevole  ragunanza ,  c 
castigo  dalla  Corte  cliiesiaslica  ne  riportarono.  Cosi 

per  barbara  ignoranza  il  flagcllo  della  superstizione  ag- 
gravavasi  ai  niali  della  naliira!  Un  nianuscritto  pero 
del  sacerdote  Vincenzo  Maori  narra  senza  stregonec- 

cio  quel  niiserabile  eveulo  dicendo:  cc  Che  1'  anno  i655 
a  2  1  febbraro  nella  niezza  noUe  del  giovedi  e  vener- 
di  venne  un  terribilisimo  treimioto  in  Nicolosi  ,  che 
aUcno  la  maggior  parte  delle  case  nella  contrada  del 

FianOy  assieme  colla  cliiesa  di  Madonna  dell'  Idria, 
e  solto  le  pielre  morirono  dieceselle  persona  piccole 
e  grand i,  »;  molle  ne  Ciirono  uscite  vive  da  disotto  le 

iniira  dcllc  alterrate  case  (i)  .  »  Onde  il  tremuolo  pre- 

cede tie  la  mezza  noUe  ,  ed  in  suU'  aurora  proruppe 
1'  incendio,  come  ci  narra    il  Masculo. 

lino  dei  piu  terribili  incendi  di  questa  eta  fii 

quello  dell'  anno  ifin/i.  Allf>ra  il  nostrn  Dnmenico  Bot- 
loni  Irovavasi  in  Messina,  ed  attesta  che  tanta  ecuere 
dair  Etna  e  dalle  Isole  Vidcanie  plovette,  che  sembro 
quasi  rcstarne  sepolta  la  citta:  Item  anno  t634  Mes- 
sana  inter  Vulcanias  et  jEtnam  nigrls  ulronimque 
cineribus ,  me  presente ,  obruta  visa  est.  Pyrologia 
Topographica,  1.   3. 

Carrera  ci  narra  che  il  di  17.  e  18.  di- 

cenibrc  tuono,  iremo ,  orribilmente  1'  Etna  aino  alia 
notte  del  giorno  decinionono.  Alle  ore  11  aprissi 
violcnlemente  sopra  il  coUe  di  Serra  Pizzula.  II  inez- 

zogioino  spalancossi  ,  a  meta  della  niontagna,  un'  altra 
caverna  d'  onde  sbocco  gran  lorrente  di  fnoco  ,  che 
si  uni  cogli  altri  rivi  prorolti  da  altre  bocclie  aperte- 
si  in  vicinanza;  e  sceso  nel  piano  delle  Rosette  sem- 
brava  inipcluoso  fiume  trabboccanle.   Alii  22  dicembre 

(1)  Manuscriuo   del  Macri,  esistenle  presso  il  Socio  Mario  Gem- mellaio. 
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alle  ore  due  della  nolle  in  Trecastagne  e  nelle  ricine 
contrade,  terribilinente  scossa  da  Iremuoto  la  terra, 

crollarono  alcune  case.  II  27  aprissi  un'  altra  bocca 
ver  Jevante  nel  TrifogUetto  su  la  nuova  caverna  alia 
distanza  di  due  miglia  ,  e  questa  cesso  di  fuinare, 
mentre  quella  bulla va  conlinuo  fumo.  Trascorrendo 

1'  incendio  verso  levante  nella  conlrada  del  Fieri,  bru- 
cio  biade  vigne  bosrhi  case,  e  qualche  podere  che  ne 
fu  cinto  e  uon  brucialo  riputossi  allora  prodigio.  II  di 

prime  gennaro  del  i635  1'  incendio  torse  il  cammino 
verso  mezzogiorno  e  ponente  nei  confini  di  Catania  e 
Paterno,  forinidabile  minacciando  Pedara  e  Treca- 

stagne. Comincio  allora  a  fumar  la  cima  dell'  Etna  ch( 
restata  se  n'  era  tranquilla,  ed  i  tremuoli  raddoppia 
ronsi.  II  giorno  decimoseslo  di  gennaro  il  furioso  in 
cendio,  in  due  ampi  lorrenli  diviso,  facea  gran  pro- 
gressi.  L'  uno  a  pin  braccia  portavasi  contro  i  poderi 
degli  abitanti  di  Trecastagne  e  Viagrande ;  1'  allro ,  in 
piu  ardenti  lingue  spartito  minacciava  Pedara;  e  I'uno e  r  allro  fuoco  divoratore  desolando  folti  boschi  scor- 

rea.  II  torrerite  del  Fieri  dilatatossi  per  molte  braccia 
e  percorso  avendo  nove  miglia  dal  suo  cratere  cesso, 
e  lutta  la  massa  del  fuoco  negli  altri  due  lorrenli  riu- 

nivasi;  onde  soprastava  la  lotale  rovina  a  que'  villagi. 
Non  lasciarono  i  Sacerdoli,  il  Senalo,  ed  il  popolo 

de'  supplicanti  col  sacro  velo  di  Agata,  il  di  ig  gen- 
naro di  portarsi  da  Catania  al  di  la  di  Trecastagne 

e  di  la  verso  Pedara  nel  piano  dell'  Edera ,  dove 
ambo  le  braccia  del  corrente  di  fuoco  porlavansi  ,  e 
sembro  quivi  arrestarsi ;  ma  ripiombo  quinci  sul  piano 
de  le  Roselle  che  devastalo  avea ,  e  suUe  proprie  lave 
cumulossi.  Cio  duro  sine  alii  7  febbraro.  Alii  i5  nuovi 
tremuoli  scossero  la  terra  e  dalla  suprema  caverna  al- 
zossi  vivida  fiamma.  Proruppe  il  torrente  verso  ponente 
e  scorse  fra  i  suoi  stessi  macigni.  Alii  24  tono  tremo 
forte  la  terra  ,   la  bocca  del  Trifoglietlo    gelto  conli- 
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nuo   fiimo,   e  V   alta    voragine   della    cima    interrotta- 

nienle   fumava.  Ne'  primi  di   maggio  voltossi  1'  incen- 
dio    verso    levante  e  verso  poueiUe.  Negli  ultimi  gior- 
iii    del    inese    accrebbesi  ,    e    suUe   lave  e    su    i    poggi 

accavallandosi,    trabocco  ael  piano  deli'  Edera,  bruciaa- 
do    ajuiose    quercie.    II    di    21    giugno  ,    quasi  ad  una 
ora  di    notte,»un  lieve  tremuoto  scosse  Trecastagne  ed 
altri  villaggi.    Alii   22  accrebbesi  i!  fuoco ,  die  srorreva 

sotlo    i  suoi    propri    semi-estinti  macigni,  per  lo  spazio 
di  qualche    miglio  e  ruppe  quel    sotterraneo    sentiero, 
per  dove  trascorrendo  ,   iuaridito  avea  allorno  altorno 
gli  alberi    nella  scala  del    Trifogiielto,    alia    cava    del 
nionte   del  Monaco,  alia  cava  del  Zappino  c  nel  pia- 
iio  del  monte  del  L,ebro.  Lungi  dalla   nuova  caverna, 
per  Ire   niiglia^  sotto    la    contrada    del  Pricopo    a    le- 

vante   verso    il   Fieri,    aprissi  larga    fcssura    d'   onde 
usciva  felida   esalazione  infuocala.     Alii    cinque    luglio 

al  sorger  del   sole    solto  la    cosLa  dell'  Aquila  sprofon- 
do  per  oltanla   passi   di  circuito    il  terreao,   elevando 
nebbia    di    polvere,  ed  arrecando    terrore    e  spavento. 
Per  lutlo  luglio  la   soiimia  cima  del   nionte   e   la   boc- 

ca   del  Trifbglietto  non     lascio    di    buLtar    funio.    Agli 
undici  agosto  il   ranale  di   fuoco,    clie    dall'  aJto  scen- 
dcndo  verso  il  piano  delle  Rosclle  erasi  coperto  e  nasco- 
slo    sollo  le  lave,  apparve  intenottamente  luniinoso  ;    e 
lonlano  dalla  bocca,  sollo  la    quale   serpeggiava,  fattasi 
slrada,  passavasi  al  disopra  della  lava  come  su  un  ponlo, 
raffredala  pel  liro  di  un  sasso.  Alii  12  agosto  ne'  villag- 
gi  ed  in   Catania    sentissi   lieve   tremuolo :  i  fuociii    ju 
piu  di   un   luogo    continuarono ;    la    lava  del    fieri  pel 
soltcrraneo   fuoco   bruciava  ;   e  siuo  a    lutlo  novembre 
non   vi  hi     ora    in   cui   non  si  vedesse  1'  incendio.  Nei 
primi  di   dicembrc,    campegglando  il   fuoco  verso   po- 
iiente,    un  gran   rivo  portossi  conlro  Pcdara   sul    piano 
d«ir   Edera,  e  corse   per    moiti    giorni   danneggiando 

AUi  Accad.    Fed.    Fill.  ib 
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gU  alberi.  La  bocca  del  Trifoglietto  cesso  allora  di 

biittar  fumo  ,  o  fiimo  all'  iiicontro  1'  alia  caverna 

del  monie  per  tullo  ii  mesc  di  geniiaro  o  di  J'cbbraro 
deir  anno  i635,  nei  qdali  niesi  conlinuo  T  iiicendio; 
beiiche  nel  mezzo  di  febbraro  meno  copioso  e  fiaiu- 

meggianle.  Negli  ulliini  giorui  del  niese  c  ne'  priiui 
di  marzo  avanzossi  ollre  modo  verso  pone>ole.  Continuo 
sino  agli  ultimi  di  giugiio  in  fui  aireslossi  il  torre/i- 
te  j  ma  resl6  vivo  ed  acce.so  nella  fornace ;  e  peise- 
verava  sino  alii  ay  aprile  del  i658  ,  in  oui  il  Carrera 

pubblicava  colie  slanipe  quell'  avvenimenlo,  e  non 
cessava  la    suprema  voragioe  di  erultar  fumo  (i)  . 

Si  terribile  incendio  e  descritto  con  qualche 
piccola  variola  dal  medesimo  Carrera  nclia  sua  Etna 

stampata  nel  i656,  dove  dice,  che  quel  fuoco  au- 
cor  durava  ;  lo  che  indusse  il  Borelli  a  credere,  come 

dicemmo,  die  dura  to  fosse  sino  a  quell'  epoca,  raenire continuo  a  restar  vivo  sino  al  i658  in  cui  il  Carrera 

pubblicava  le  sue    Memorie. 
La  cronica  manuscritta  rapporlata  da  Recupero 

poco  varia  ne'  fenomeni,  ne'  giorui,  ne'  luoghi  dello 
incendio,  ma  non  ci  narra  quando  si  estrnse  (a).  Amico 
dice  die  si  estinse  a  28  giugno  del  i636,  ma  che  coii- 
tinu6  a  raandar  1'  Etna  dal  cratere  fumo  cd  arena 

sino  al  maggio  dell'  anno  seguente  (3).  Un  nianoscrit- 
lo  pero  di  quei  tempi  rapporta :  u  Che  a  19  dicembre 
si  apri  la  monlagna  sop.a  Caharina,  arrivo  11  fuoco 

sine  al  Flreri ,  duro  infino  all'  anno  jGSy  ed  a  "jo 
gennaro  i657  lo  slesso  fuoco  si  rivolto  qui  verso  la 

Finaita  a  faccia   del   monte  dell'    Alvano  e  PiniteUo 

(1)  Carrera  Memorie  Storiche  loc.cii.  L' Etna  o  Mongibello  1.  c. 
(2)  Chron.   S.  Nicolui  do  Arems  Area.  I.  Lii.    B. 
(3}  Amico  Notaxix,  ad  FazeJlum  c.  IX.  1.  il.  dec.  I.  pag.  128^ 
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colla  rovina  del  boscodi  Calatiia  e  vigne  del  Fireri(i).» 
Ma  se  cesso  la  lava  di  scorrere  oel  iGSy,  non  cesso  la 
foruace  di  manlener  vivo  ed  acceso  il  foco  sino  al 

i638,  come  il  Carrera  ci  narra.  Ed  egli  osserva  iooltre 
che  il  grosso  fuoco,  il  quale  ocorse  in  dicembre  del 

j634,  si  le  larghissima'strada  per  mezzo  dell'  alia  neve, 
e  beuche  liquefalta  ne  torrente  ne  rigagnolo  produsse; 
tal  che  il  rapido  torrente  di  acque  descritto  da  Silva- 

gio  nell'  eruzione  del  iSSy,  e  da  lui  attribuito  alia  Ji- 
quefatla  neve  dal  calor  del  fuoco,  ad  altra  causa,  co- 

me iiel  precedente  discorso  acceunai  ,  probabilmente 
^iltribuir  si  deve. 

Dopo  quest'  orrida  sccna  di  si  moltiplice  durevole 
eruzione  di  fuoco,  giova  udire  il  Carrera,  il  quale  nello 
incendio  del  i536  poco  ineoo  che  veduto  avea  ,  col 

Masculo ,  i  diavoli  da  fabbri  altizzare  il  fuoco  dell'Etna, 
e  che  in  quello  del  i636  ai  demoni  ed  a'  malefici  ca- 
vatori  di  monete  la  causa  della  rovina  di  Nicolosi  at- 
Iribuita  avea;  lulto  ad  un  tralto,  da  credulo  cambiato 

in  filosofo,  altribuir  la  cagione  degli  iucendi  dell'  Etna ai  venti  racchiusi  nelle  sotterranee  caverne  di  zolfo  e 

di  bitume,  e  citar  Lucrczio,  Ovidio,  Slrabone  e  Se- 
vero.  Ma  doraenlre  ei  conchiude  con  Scipione  Porcio 

che  fievole  e  di  niun  fondamento  sia  la  vulgala  opi- 
nione  di  essere  il  fuoco  dell'  Etna  il  medesimo  che  lo 

infernale  ,  e  di  esser  bocca  di  Avcrno  1' Etna  ,  pure, 
abboudonar  del  tulto  non  volendo  il  suo  primiero  sen- 
tiineuto,  dice  che  alcune  volte  per  divin  permesso  a 
terror  dei  malvagi  vcduti  eransi  uoniini  scellerati  en- 

tro  la  focosa  voragine  dell'  Etna  bullati.  Eran  questi 
i  primi  passi  che  condur  dovcano  gli  uomini  dalla 
barbara  ignoranza  alia  verace  lilosolia.  Qiiindi  con 

maggior  coraggio  dietro  Porcio  attribuisce  a'  medesimi 

(i)  Ms.  di  Vincenzo  Magri  da  Nicolosi  prcsso  Recupcro. 
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tiiochj  la  cagione  de'    tremuoli  ,  che  precedon  scmpre 
gl'  incendi.    Rimouta  alle  aiitiche  opiiiioui  che  i  (iio- 
chi  sottetTanei  eccitar  si  potessero  dal  sole  ,    dai    pia- 

neti,  dai  fultnini  come  assen'sce  Apollodoro,  o  secondo 
i  Caldei    dal    corso    dell'  ottava  sfcra  nolle  rivoluzioiii 
del  moto;    opinioiii  tutte  da    iui    riggettate.    Torna    a 
dire    fraacatnente  die  le  cause    natiuali    ci    dislolgano 
dal  credere  die  i    demoni  abbiano  acceso  i  fuochi  sot- 

terraiiei  •,  die  la  natura  operi  come  siiole  ;    e    non  la- 
scia  intaiito  di  affermare  die  al  cenno  dell'  ira  d'  Iddio 
u»  malvagio    spirito    accerida    talvolta  il  fuoco  etneo. 
Con  migliori    argonicnti    stabilisce  poi  cfie  iion  vi  sia 

comuiiicazione  ua  1'  Elna  ,  il  Vesiivio,  le  Isole  Eolie 

e  gli  altri  Vulcani  brucianli.   E  rientrando  ncH'esame 
della    materia    die    alimcnta    il    fuoco    dell'  Etna,    la 
quale  unica  in  tutti  gl'  incendi  egli  crede ,  vi  scuopre 
lo  zolfo  all'  odore  ed  ai  sassi  che  tinli  ne  sono;  crede 
col  Fazello  di  esservi  il  bitume,  checche  ne  pensi  in  con- 
trario  il  Porcio ,  tiraudone  ai^omenlo  dalla  Nafta  esi- 
slente     ne'    vicini    Laghi   Palici  ;  e  giudica  che    misli 
inoltrc  vi  siano  i  piu  pregiali  metalli  oro,  argento,  ra- 

me,  ferro  .  esistenii  nelle  vicine  rainicre,  e  ch'  ei  crede 
di  aver  veduto    in   niolti  sassi  erullati  dall'  Etna  •,  onde 
decide  con  Porcio  di  essere  la  materia  etnea  un  com- 
posto  di  terre  ,   di  bilunii,  di  zolfo  ,  di  miaerali. 

Ed  inoltre  ci  narra  che  nel  i636  i  curiosi  osscr- 

vatori  dell'  incendio  scopersero  gran  copia  di  sale  am- 
nioniaco  prodotto  dal  fuoco  etneo.  La  maggior  partc^ 

ei  dice,  e  di  color  bianchissimo ,  ve  n'  e  pcro  rosso, 
giallo  oscuro,  violate  e  di  altri  colori  i  quali  sembra 

die  prenda  dalle  vene  de'  metalli.  Finalmente  entra 
egli  uella  quistione  agitata  fra  i  dotti,  se  tal  materia 
sia  di  generazione  o  di  accrescimento  per  la  ragione 

the  durato  sia  1'  incendio  per  tanti  secoli  e  die  durera. 
E  qui  dietro  Porcio  ed  il  Masculo,  che  or  segue  ed  ora 

abbaadona,  ei  crede  che  nell'  Etna,  al  pari  del  Vesuvio, 
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coiii.inuainentc  la  materia  dcgl'  incendi  vi  si  ingcneri, 
propag^iidosi  il  bituiue  e  lo  zolfo  per  iiicremeuto  di 
ciascliediina  parte  ,  come  gli  altri  fossili  ,  soimni- 
nislraudogli  la  natiira  alimento.  Altra  causa  di  pro- 
pagaaione  somininistragli  il  mare  vicino  che  cinge 

1'  Etna;  il  quale  apre  e  dilata  le  vie,  somininistra 
aile  prime  radici  la  pingue  sua  parte  ,  soffia  eutro  le 
raverne  e  desta  jiel  precsislente  fomite  la  fiamma.  Al 
mare  generator  del  fuoco  aggiungonsi  le  pioggie,  che 
noti  minor  parte  soiio  di  qiicsta  generazione,  le  cui  acque, 
lambiccandosi  per  divers!  pori  della  montagua,  mescolate 

co'  minerali  e  con  la  terra  producono  un  fiore  simile 
al  salnitro  ,  il  quale  per  lungo  corso  di  tempo  in  quei 

luoghi  maturandosi,  divien  disposto  ad  accendersi,  ou- 
dc  tanta  materia  vi  si  genera  quanlo  nudrir  possa  la 
iiamma. 

Or  tralasciando  ogni  altro  argomento,  basta  il  fin- 
qui  dctto  per  ricavare  cho  il  Carrera,  dopo  il  Porzio  ,  iu 
mezzo  agli  crrori  del  secolo,  cnmiocioad  accennar  molli 

di  quei  sistemi  ch'  or  menan  vampo,  che  segui  una  qual- 
che  analisi  dclle  ruaterie  vulcaniche,  zolfo^  bitume,  terre 
Vxiric  ammoniaca,  minerali,  cose  che  spesso  ritrovansi 

nelle  eruzioni  etnee;  e  se  egii  travide  nell'  oro  che 
uissuno  fin  ora  ha  nell'  Etna  scoperto,  cio  arrecar  non 
ci  dec  maraviglia,  avendolo  forse  scambiato  col  ferro 
solforato  che  nelle  lave  etnee  rilrovasi,  il  quale  pallido 

r  argento  ,  e  fidvido  1'  oro  mentisce;  onde  e  (he  oro 
degli  Asini  si  appella.  Quindi  i  primi  passi  ai  nuovi 
sistemi  ed  alia  mineralogia  etnea  ai  nostri  scrillori  si 
devono. 

Ritorniamo  ora  alle  eruzioni  dell'  Etna  cJie  a 
uuovi  sistemi  ed  a  nuove  scoperte  conducono.  Dal 
cennato  manuscritto  di  Macri  ricavasi,  che  nel  mese 

di  frcbbraro  del  1640  aprissi  1'  Etna  verso  Castiglionc, 
e  che  fe  poca  lava.  II  nostro  Recupero  stima  che  cio 

sia  avvenuto  la  dove  appellasi  le  Campane  acme   de- 
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rivato  da  quattro  rocce  vulcaniche  piramidali  ,  di  un 

vaoto  interminabile  e  perpetidicolare  ,  d'  onde  proba- 
biltncote  uscirono  quattro  bocche  di  fuoco ,  e  nella 

ciii  vicinaijza  scorgesi  una  lava  poco  meno  di  uo  nii- 
glio,  la  quale  egli  alia  cennata  eruzione  altribuisce. 
Comuuque  cio  siasi,  Perieschio  citato  da  Gasseiido,  1. 

5  ,  conferma  di  aver  1'  Etna  nel  1643  bruciato,  ed  os- 
serva  inoltre  di  aver  eruttato  liamme  nel  tempo  stesso 
il  Moule  Semo  iu  Etiopa  ,  ii  Monte  Summano  ,  ed  ii 
Vuicano(i). 

Pietro  Lanza  ci  ha  lasciato  memoria  chc  a  20 
novembredel  1646  ad  ore  18  fiaccossi  il  Monte,  cheil  fuoco 
arreco  grau  danno  al  territorio  di  Castiglione  ,  e  che 

cesso  a  17  gennaro  1647  ,  dopo  di  avere  ca- 
gionalo  piu  di  duecenlo  mila  scudi  di  danno  nella 
contrada  delli  germaneri,  innoltrata  essendosi  la  lava 
sino  al  sentiere  che  conduce  a  Linguaglossa  (&).  Cro- 
desi  che  iu  questa  eruzione  siasi  formato  il  inonlc 

Nero  Ira  i  faggi  della  prima  regione   dell'  Etna. 
Nel  njese  di  febbraro  del  i65i  proruppe  il  lor- 

renle  di  fuoco  dalla  montagna  e  prese  la  lava  diverse 
direzioni  ,  una  a  tramonlana  verso  Bronte,  la  quale 

trascorse  insino  al  pubblico  sentiere  ,  e  1'  allra  a  le- 
vante  per  la  via  di  Mascali,  confiuante  col  fondaco 

della  J/acc/zi'a,  epiombo  nel  vallone  della  Macchia  stessa 
come  lascio  registrato  Agatino  Russo  (3) .  11  torrente 
che  piombo  su  Bronte,  in  24  ore  percorse  sedici  mi- 
glia  ,  ingojo  alcune  case  a  tramontana  ,  investi  la  chiesa 
del  Purgatorio,  lorse  il  cammino  nella  soltoposla  piana 
di  Bronte,  ed  arrestossi  a  poca  distanza  dal  Hume. 
Moke  iscrizioni  posie  nei   templi  di    quella  cilta    alle- 

(1)  Bottoni  Pyrologia  iop"gr.  1.  3.  p.   137. 
(2)  Ms.  di  Pielro  Lanza  prcsso  Jo  Reciipero. 
(3)  Ms.  di  Russo  e  di  Macri  presso  Recupero  St.  cit. 
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slano  r  epoca  di  si  funesto  avvenimento.  Duro  qviesto 
incemiio  per  tre  anni,  come  afferma  il  Magri  ;  rna 
egli  dice  ciie  si  apii  verso  Broiite  nel  niese  di  gen- 
iiaro,  cd  inollre  che  le  aperlure  si  fccero  nolle  ])arli 
scoperte  del  Moiile.  Rccupero  osservarido  le  vestigia 

di  quell'  aotica  eslinta  lava,  vide  di  essersi  dilalala 
da  tramonlana  a  mezzo  giorno  per  qiiattro  miglia  al- 

j'  iiicirca  ,  ed  essersi  estesa  verso  ponente  per  lo 
spazio  di  diciolto  miglia.  Sembra  nel  tempo  stesso  che  • 

apcrta  siasi  un'  altra  bocca  sopra  Aderno  ,  dappoiche  ia 
line  del  citato  manuscritto  di  Riisso,  il  quale  ci  descrive 

la  ceonata  lava  nel  vallone  della  macchia,  inccrto  d'  onde 
r  esito  avrcbbe,  continua  Agatitio  Laucellotto  a  scri- 

vere :  a  Ch'  eragli  perveimta  notizia  che  quel  fuoco 
)iicedi6  tutti  i  luoghi  dell'  universila  di  Aderno,  oude 
dicesi  che  il  fuoco  inedcsimo  proruppc  per  la  parte  di 
quella  citta  e  per  fiume  grande  ,  con  gran  furia  e  coa 

la  larghezza   di  due    miglia  all'  incircaw. 
Narriamo  ora  1'  ornbile  eruzione  del  i66g  dietro 

la  scorta  del  celebre  Borclli  che  venne  nel  1670  a  cou- 
teniplare  le  vestigia  di  quelle  lave  calde  ancora  e  fu- 
inenli.  Ne  fiarame  ne  fumo  eransi  vedute  nel  somtoo 

cralerc  dell' Etna  e  perduro  nella  solita  quiete  sino  alii 
90  di  marzo.  Ma  agli  otto  di  quel  niese  ed  un'  ora 
pria  di  iramontare  il  sole  videsi  in  Pedara  e  ne'  luo- 

ghi vicini  1'  aria  fosco-oscura ,  come  avviene  nelle 
solari  ecclissi  parziali.  Tramontato  appena  il  sole  co- 
minciarono  frequenti  Iremuoti,  dapprima  deboli  quindi 

veementi  ,  ma  non  da  pertutto  uguali ,  sino  all'  unde- 
eimo  giorno.  Principal mente  ne  era  scossa  la  cilta  di 
Nicolosi,  i  cui  abilanti  non  poteano  reggersi  in  piedf, 

fiuche  nell'ora  mezzo  di  giorno  crollaronn  deli' intutto  gli 
ediBci  (1).    La   mattina    di     quel     di  si    oSerse    altro 

(1)  II  Ms.  del    Sac    Vincenzo    Magrl    speitatore    e    parte  di 
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sorprendente  spettacolo,  aprendosi  con  gran  rimboinbo 
ed  ululato  una  igeute  fendilura  per  dodici  niiglia  circa, 
disuguale  nella   larghezza  di  cinque  o  sei    piedi  ,    che 
estendevasi  dal    luezzogiorno    al  settenlrione,  dal   pia- 

no di  S.    Leone  (i)  verso  ii  supremo  cratere ,  sino  alia 
pianura  di  nionle  Frumento ,  dodici  raila  passi  distante 

da  Catania.   La  profondila    u'  era  ingente  ,  dappoiche 
appena     dal    languido   rinibombo  de'    lancialivi     sassi 
congetturar  potevasi  .  Inoltre  la  niallina  slessa,  due  ore 
pria    di  spuulare  il  sole,  apparve  un  grande    splendore 

su  quella  (endilura,  scorsa   1'  ora    undecima    del    gior- 
no      dopo     frequenli     orrendi     treniili    e     scolimenli 
rottosi    il  inonte,    aprissi  una    voragine   in  una    scabra 
pianura  sotto  la  collina  della  iSlociUa,  da  cui  prorup- 
per  dapprima  ingenli  fuinosi  globi  di  cenere   e  sassi  , 
privi  di  luoco,  con  grandi  tuoui,  fragori  ululati,  Iremuoti; 

e  cio   ch'  e  riniarchevolc,  questa  voragine  aprissi  nella 
inedesinia    direzione  della    lunga   fendilura  che  al    su- 

premo cratere  avanzavasi.  Dopo   una   mezz'  ora    spa- 
lancossi,  dalla   parte     mcridionale  ,  uu'   altra   voragine 
duececto  passi  lungi   dalla   prima  ,  solto  lo  stesso  me- 
ridiano  della    precedenle  voragine  e  fendilura.    Final- 
mentesinoal  Iramonlare  del  sole  aprironsi  verso  mezzo 
giorno  altre  quatlro    voragini    e    tulle    nella    medesiina 
direzione  colla    denominazione   la  Jusara;    ed    accom- 
pagnate    sempre    da  pari  fenomeni.    Poco  dopo  il  Ira- 
inontar    del      sole  ,     squarciatasi    liualmcnte    la     terra 

solto  le  delte    coUine  ,  spalancossi    un'  amplissinia  vo- 
ragine distante   mille  passi  della  prima,  c  sempre  solto 

il  meridiano  stesso.  Questa  subilamenle,  dopo  immen- 
si  globi   di  fumo,  orridi  luoni    e  Iraballamenli  di  terra, 

queir  orrendo  speiiaccolo  dice  che  1'  ultimo  crollo  avvenne  alii  jo 
marzo  alle  ore  sei  della  notte  ,  e  descrive  Ja  dolonle  scena  dello abbandoiio  della    ciUa. 

(i)  Volgamienie  S.  Lio.  "  '  ■    "  v* 



'  3DELLE  ERUZIONI    DELL'    ETNA  II7 

lancio  a  smisurata  altezza  infuocati  sassl  ,  clie  qua  e 
la  crollando,  tale  calore  inantennero,  che  locchi  da  aride 
legna  cccitavauo  fiariinie.  La  nolle  medesima  questa 
ultima  voragiue  coniincio  a  vomilare  un  gran  proflu- 

vio  di  liquidi  sassi,  che  alTaspello  dell'  aria  acqui- 
slando  durrzza  e  tetro  rosseggianle  colore  di  schiiimoso 
ferro ,  formavano  quel  vario  misto  che  lava  si  appel- 

la  (1).  L'  anipio  torreole  di  luoco  occupava  due  mi- 
glia,  e  precipitando  verso  mezzogiorno ,  giuiise  ver  la 
radice  sellentrionale  di  Monpilcri ,  distanle  looo  passi 

da  quest'  ampia  voragine.  Quinci  obliquauiente  corse 
verso  occidcnle,  scosse  abbalte  brucio  molte  case  di 

campagna ,  dove  appcllasi  la  Guardia ,  distanle  a  tra- 
verso  uu  mezzo    raiglio    da    Monpileri. 

La  mattina  del  giorno  dodecimo  dirizzo  verso 

niezzogiorno  il  corso  ,  e  giuuse  1'  infuocalo  profliivio 
a  Malpasso  abitato  da  8000  uomioi,  e  uello  spazio  di 

venti  ore  fu  lutto  ricolmo  da  quel  liume  di  t'uoco  e 
dagli  ammassati  sassi  •,  distanle  essendo  dall'  ampia 
voragine  da  sellenlrione  a  meziogiorno  per  due  niila 
passi  air  incirca  (2). 

La  sera  del  giorno  medesimo  un  braccio  di  quel 
fiume  devasto  molli  allri  Borghi  e  molle  case  di 
campagna.  Quasi  al  Iramonlar  del  sole  nella  pianura 

medesima  aprironsi  intorno  quell'  anipia  voragiue  »et- 
te  altre  bocche,  poco  dislanti  fra  loro,  le  quali  lan- 
ciaudo  copiosamente ,  in  mezzo  a  Iremuoti  fumo 
flamme  e  sassi  infuocati,  il  terzo  giorno,  rotti  i  re- 
ciuli,  spalaucaronsi  una  sola    amplissima  bocca  (5). 

(1)  Volgarmenle  sciara. 

(a)  Era  rimasto  il  Monastero  de'    PP.  Riformali  e  qualche  ca- 
sa  ,  che  fiiiouo  in  proj,'resso  ricolme. 

(3)  Delia  circonferenza  di  un  niij;lio  ,  secondo  Macri. 
^tti  Accad.   Fol.   FIIJ.  /6 
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Tramontato  il  sole,  1'  altro  braccio  del  fiume  di 
fuoco  urto  nella  radice  seltentrionale  del  monlicello 

Monpileri,  e  cio  ch'  e  rnaraviglia  il  perforo,  e  fattasi 
ampia  apertura  sorli  dalla  opposta  parte  iiieridionale 
del  inonte.  Lo  che  avvenne,a  parer  di  Borelli,  perche 
essendo  il  monlicello  un  mucchio  di  sassi  erultali  dal- 

l'  Etna,  serbava  delle  cavila  altorno,  noo  esseudo  piii 
di  700  passi  alia  radice.  E  tale  fu  1'  iinpelo  del  tra- 
gitto  deir  infuocalo  fiume,  per  le  viscere  del  nionte  , 

che  non  solarnente  gl'  interni  argini  supero  ne  scosse, 
ma  ancor  tutta  la  mole  del  monte,  rotti  e  disfalli  gli 
interni  sostegni,  si  depresse  ,  molte  fenditure  nella 
superficie  eslerna  della  larghezza  circa  di  im  palmo 
ei  formo  ;  e  nel  tempo  stesso  la  parte  orientale  del 
nionte  ,  insieme  con  gli  ulivi  e  le  verdeggiauti  vili  , 

fu  depressa  al  di  la  di  selte  od  olio  piedi  solto  dell'  al- 
tra  superficie  del  monte,  per  ingenle  spazio  ;  ed  ap- 
parve  nel  tempo  slesso  una  lunghissima  fenditura  la- 
terale  da  settentrione  verso  mezzogiorno  bastaulemente 
profonda  ,  larga  cinque  o  sei  piedi ;  lo  che  avvenne 
con  grande  slrepito  e  scuotimento.  Dalla  rovina  e  dal 

precipizio  di  Monpilieri  fu  ripieno  ed  otluralo  il  ca- 
nale  sotterraneo  oude  scorreva  quel  fiume  di  fuoco  , 

ed  impeditogli  il  corso,  di  belnuovo  con  moto  trasver- 
sale  avvicinossi  al  villaggio  di  Monpilieri  ed  atterralo- 
lo,  ricolraollo. 

II  giorno  i3  1'  infuocato  fiume  ,  dilatandosi  per 
due  migiia,  atterro  campagne  borghi  e  case  della 
Terra  di  Mascalcia. 

Nel  giorno  medesimo  quell'  ampia  voragine  co- 
rtjincio  a  vomitare  immensa  copia  di  arena  e  sassi 

di  diversa  grandezza  che,  cumulatisi  uel  piano,  lor- 
marono  un  gran  monte  bicorne,  la  di  cui  circonfe- 

renza  supera  due  mila  passi,  e  I'  altezza  perpendi- 
colare  sull'  orizzonte  non  eccede  i  cento  cinquanla 
passi,  cui  fu  date  dagU  abitanti    il  Qoiue     di  Monte 
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della  Riiina,  e  prorompean  quindi  le  fiamrne  dall'am- 
pia  voragiiie  del  imovo  monle.  La  parte  di  mezzo  vi- 
desi  poscia  sparse  di  color  aureo  biaaco  rosso  verde  e 
di   altri   svariali    colori  . 

Quell'  arena  per  tre  mesi  interi  piovetle  in  gran 
copia,  die  ingombro  i  caaipi  per  qiiindici  mila  passi 
air  iritorno,  ed  a  tale  altezza,  che  vigneti  ed  arbusli 
coprinoe  ;  che  anzi  coliijo  appiano  le  antiche  lave  gli 

antri  profondi,  elevandosi  all'  altezza  di  cinque  o  sei 
piedi.  La  piu  sottile  parte  elevossi  tanto,  che  dai  venti 
tneridionali  spinta  ,  nou  solo  il  lido  Mamerti- 
uo,  ina  irnbraltonne  ancora  inolle  vigne  di  Calabria 
ai  di  la  dello  Stretto  ;  e  soffiando  borea,  giuDse  nelle 
contrade    meridionali    di  Sicilia. 

Mentre  ci6  accadeva  nissuna  novila  apparve  oel 
sointno  cratere  prima  del  giorno  venlicinque  marzo, 
lion  istrepito  maggiore  del  solito  ,  non  maggiore  esa- 
lazione  di  fumo ,  Iranne  quclla  espirazioue  che  suole 
placidamente  eruttare  ,  senza  appalesare  movimento  ed 

efFervescenza  alcuna ,  come  se  1'  autro  del  supremo 
cratere  separato  fosse  del  tutlo  dagli  antri  della  nuo- 
Ta  voragine. 

Ma  neir  era  decimasesta  di  quel  giorno ,  pri- 
mamente  nelle  citta  montanare,  la  terra  tremo  forte 

e  si  scosse  dall'  infima  voragine  sino  all'  antichissimo 
cratere,  Ncl  tempo  stesso  la  parte  super iore  dell'  Etna, 
che  a  gtiisa  di  lorre  suU' ampia  piaiiura  innalzavasi, 
scrollo  •,  e  la  dove  nel  mezzo  spalancavasi  1'  ampio 
cratere  pelia  circonferenza  di  tre  niiglia,  il  monte  fu 
in  parte  nella  voragine  assorto ,  e  le  altre  parti  squar- 
ciate  con  ingente  strepito  e  fracasso  ,  ridotte  in  pol- 
verc  ed  in  sassi  innumerevoli,  sbalzate  furono  in  alto. 

Nell'  eruttare  apparve  una  colonna  d'  iinmensa  altezza 
di  polverio  e  di  areue,  la  quale  oltenebro  intorno 

I'aria,  e  quelle  areue  infuocate  caddero  otlo  iniglia distanti  dal  cratere   calde  ancora. 
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Nel  segiiente  giorno  il  sac.  Diego  Pappalardo,  sa- 
pcr  volendo  cosa  accaduta  fosse  nel  soinnio  ciatere, 

spedi  da  Pedara  quallio  perili  montanari,  e  quest!  ram- 
picalisi  fra  ie  nevi  alia  suprema  vetta ,  videro  tulla 

quasi  la  parte  superiore  del  nionle  coiiqiiassata  spro- 

i'ondata,  e  gran  parte  del  piano  superiore  arenoso  de- 
presso;  talmente  che  1' apertiira  deirantico  cratere,  che 
non  eccedeva  tre  iniglia,  piu  di  sei  miglia  spalancossi, 

restando  solo  dell'  anlico  monle  un  vesligio  uella  parte 
orientale  molto  acuto  e  piramidale  ;  la  cui  elevazione 

perpend icolaro  sull'  orizzoule  sembra  minore  delta  terza 
parte  dell'  antica  altezza.  Apparvero  inoltre  dope  quel 

precipizio  nella  circnnt'erenza  del  margine  del  cratere moltissime  fendilure,  onde  congetturossi  che  la  solida 
interna  struttura  del  monte  era  stata  dalle  ingenti 
moltiplici  scosse  lacera  e  fessa  in  molti  luoghi ;  e  la 
profondissima  cavita  incomniensurabile  sembrava.  E 
stupenda  fu  aleerto  quella  forza  espulsiva,  onde  lancia- 
ti  furono  a  soniuia  altczza  ingenti  niacigni ,  uno  dei 
quali  lungo  sessanta  palmi  crolio  un  miglio  lungi  dal 
cratere,  con  lanto  impeto,  che  conficcosi,  coine  nar- 

rasi  ,  pill  di  trenta  palmi  nell'  arena  ;  e  da  cio  con- 
getturar  si  puo   con  quanta   veeraenza  lanciossi. 

La  relazione  de'  Montanari  fu  Irovata  verace  da 
illustri  uomini  che  nel  mese  di  agosto  saliron  sul  mon- 

te •,  alcuni  dei  quali  rapportarono  al  Borelli  che  il 

supremo  baratro  d'  immensa  profondita  era  slato  gia 
cosi  ricolmo ,  che  appresentasse  la  figura  di  un  inca- 
vato  cono. 

NtHi  mi  trallerro  ,  dice  il  BorelU  ,  nella  precisa 
minuta  relazione  del  progresso  di  quel  fiume  di  fuoco, 

ne  sulle  rovine  e  gl'  incendi  di  molte  citta  e  borghi , 
essendo  stato  cio  prolissamente  narralo  in  molte  sto- 

riette poco  fa  divulgate,  ed  a  colpo  di  occhio  nel 
delineato  schizzo  vedendosi  i  luoghi  piu  rimarchevoli 

distrutti   bruciati.    Indichero  soltanto   due  siugolari  o- 
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pcrazioni,  la  prima  delle  quali  accadde  alii  due  apiile 
viriiio  Calaiiia. 

Era  giutito  il  profliivio  di  liqiiida  sassosa  infuocata 
materia  sino  al  colic  argiglioso  dei  padri  Ge&uiti^  piari- 
talo  a  vigtio.  Uopo  avcrlo  il  fiuiiie  di  fuoco  da  ogni 

dove  allortiialo,  il  percossc  1'  ariclo  con  lanto  inipclo  , 
che  trasportollo  inleramenle  colic  vigne,  passando  su 

gli  allrui  podcri  e  notando  pensile  sul  t'uoco  per  alcii- 
ni  giorni,  linche  sopravvenendo  un  piu  alto  profliivio 

d'  infuocata  materia,  lii  ripiena  e  coperta  di  lava 
tulta  la  vigna.  Scorreva  intanto  in  molti  luoghi  il 

fiiime ,  o  piiitlosto  un  colle  ammassato  d'  ingenti  ne- 
gri  sassi  infuocati  largo  due  miglia  ;  e  quinci  diviso, 

porhe  ore  dopo,  ricoSino  di  macigni  I'amenissima  valle 
delf  urna  di  Anlc'Uo  della  circonfereuza  di  sei  inila 
passi. 

Finalmcnte  giunta  essendo  1'  inniooata  mole  vicino 
Catania  ,  dal  pericolo  e  dalla  necessila  incalzati  ,  non 
mancarono  uomini  che  con  macchine  ed  artifici  giu- 
dicasscro  dovcrsi  procacciar  salvezza.  Furon  essi  Sa- 
verio  Miisumeci,  illustre  per  dottrina  ed  ingegno,  il 
sacerdote  Diego  Pappalardo,  Giacinto  Platania,  insigne 
piltore,  e  tal  allro,  che  sospettarono  di  non  essere 
impossibile  il  deviar  quel  torreote  onde  non  Iraboccar 

nella  cilia,  oppouendogli  nioli  e  niacchinamenti  a- 
doprando  .  Ed  il  prinio  fra  tutti  il  Pappalardo 
con  incredibile  audacia  perforo  il  sasseo  torrenle 
non  hmgi  Malpasso  ,  vicino  la  sua  origine  oo- 
cidentale  sotto  la  nuova  voragine.  Ei  comando  di 
percuotersi  e  rompersi  con  pesanli  martelli,  e  di  Irarre 
con  uiicini  di  ferro  le  sassee  nioli  collaterali  al 

torrcnte  ,  e  perche  durar  non  potevano  gli  ese- 

cutori  dell'  opera  in  quell'  urentissimo  luogo  senza 
pericolo  di  soffogarsi ,  benche  di  pelli  coperti  ,  altri 

succedevano  all'  uopo  ,  terebrando  il  sasseo  acervo. 
Cache    giunsero  all'    interna    parte    torrida-fluida-can- 
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dente  del  profluvio,  che  eruUo  dall'  aperto  canale  c 
tiasversalmente  scorse  e  persevero  per  uotabile  spazio; 

ed  avrebbe  potuto  contiiuiare,  se  gl' intrepidi  operieri 
non  ne  fossero  stall  iinpediti  dagli  abitatori  vicini  , 
per  tema    che    su  di  loro   rjoii  ripiombasse  il  torreote. 

Avendo  iutanto  quel  profluvio  superata  parte  delle 

inura  e  de' baluardi  della  citta,  con  nuovo  artificio  ov- 
viossi  alia  roviua.  Oppooevansi  al  torrente  di  fuoco 
terrapieni  aminassati  dai  ruderi  delle  case  e  di  sassi , 
che  ue  travolgevano  il  corso,  piegandolo  verso  il  mare, 
dove  fiaalmente  scorrendo  vi  ammasso  al  cospctto  della 
cilta  un  iugente  promontorio  della  circonferenza  di  ua 
miglio. 

Finalmente,  dopo  quattro  mesi ,  agli  undici  di 

luglio  cesso  r  cruzione  ,  1'  incendio  ,  il  torrente  ;  lal 
che  nel  inese  di  Maggio  del  1670,  in  cui  il  Borelli 
cola  porlossi  ,  iinpunemente  toccar  potevansi  le  inter- 

ne parti  della  voragine  e  de'  canali,  essendo  del  tutto 
estinto  1'  iuccndio;  ne  fiamme  ne  vestigio  di  fumo  , 
ne  nella  voragine  del  monte  della  Ruina  ,  nk  uel  su- 

premo cratere  eruttando. 

Ma  sebbene  cola  estinti  sembrassero  gl'  incendi  , 
nulla  di  meno  in  molli  luoghl  delle  nuove  lave,  e  prin- 

cipalmente  ne'  piani  e  viemaggiormente  v  icino  la 
parte  meridionale  di  Catania  ,  la  dove  erano  cavati 
i  pozzi  per  inigare  i  giardini,  caldo  fumo  e  di  tetro 
odore  sollevavasi ;  lo  che  non  accadeva  nelle  lave  col- 
laterali ,    benche  toccassero  il  mare. 

Tale  e  la  descrizione  che  ce  ne  ha  tramandata  il 

celebre  Gio:  Alfonso  Borelli,  il  quale  salito  aveva  sull'Etna 
nel  1637,  e  venne  da  Messina  nel  1670  per  contera- 

plar  quelle  fumanli  lave.  Ed  egli  in  quell'  anno  me- 
desimo  ne  pubblico  la  storia  ,  e  delineovvi  I'Etnacolla 
sua  depressa  cima  ,  la  superiore  fenditura  di  dieci  mi- 
glia,la  massima  voragine  al  monte  della  Ruina,  il  cor- 

so della  lava  colle  citla  le  terre  ed  i  villaggi  stermioati 
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sommersi  iiicendiati,  Piclara  ,  Monpileri,  Nicolosi ,  la 

(iuardia,  Malpasso,  Cainporoloudo,  Sanpietro,  Mislcr- 
bianco  ,  San.  (Jio:  di  Galermo,  li  Plachi,  Mascalcia  , 

Tiimisleri  ,  parte  della  cilta  di  Calauia,  e  gli  spira- 
gli  stessi  fiimanli, 

Ed  io  lascio  al   Mancirii  ed  al  Tedeschi  la  descri- 

/ione  dell'  orribilissiina   vivida  lava,   accesa  piu  che   le 
precedenti,    soitita    a    26   glugno  dalle    vigne  di  Giulio 
Tedeschi  e    da  altrove,  che,    menando    fracasso,  ralta 

prccipilo  nel   mare,   dove    corse   colla   medesima  velo- 

cila    per  qualtr'  ore,  minoro  alcuiii    giorni  dope,   e   si 
cslinse ;  onde    1'  orrendo  conlraslo  del  mare  e  del  fuo- 
ro,   per  cui    bianchiccio    fumo   qual    nube    alzavasi     al 
»ielo  ,    ne    copriva    il     sole    e    pioveggiava    liingi    salso 
umore   e  piccole    briciole  di  sassi.    Lascio    al  conte   di 
Winchelsen   reduce   da  Coslantinopoli  e  fisso    in  mare 
air   aspelto    di   quel    sorprendeule   spcttacolo  la  pitmra 

dell'   immensa  massa  infuocata  precipitanlesi  nell' onde, 
brucianle   a  piombo   ncH'   aequo,    slaccanlesi  io    masse 
occasiouando   grande  strepilo    e  dcnso  fumo  per  l'  im- 
mcnso  calore  ;  rappresaudosi    alfine  le  varie    lingue  di 
fuoco  od   i    vari  macigni    in  sobda  massa.  Tralascio  la 
uarrazione    delle  trecento  case,  delle  varie  chiese,  dei 
cinque    baliiardi   e  delle    cortine   delle   mura     dislrulte 

air  occidenle  di    Catania  •,  le  esterne  fortificazioni    del 
castello  Ursino  coperte;   le  piu  belle  e  venerande   me- 

morie  dell'  antichila,  il  Coliseo,  il  Cerchio    Massimo, 
1'  Aufitealro    e  la    Naumachia  ,  abbattule  ;    i  trentasei 
canali  che  irrigavano  il  bel  lido  di  Catania,  seppclliti,  i 

superbi  archi  che  vi  portavano  la  piena  dell'  acque  di 

"Vdicorrente  ,  distrutti  ;  la    perdita    di  ventiselle  e  piu 
inila  uomini,  gli  assassini  ed  i  sicari  cospiranti  coll' Etna 
a    danno  de'    semivivi  e  de'  viventi  ;  il  calcolo    di  Ire 
inilioni  di  danno  arrecato  ;  le  tre   marmoree  statue   di 
cleganlissimo  lavoro  sepolte  dal  fuoco  in  Monpileri,  ed 
altre   mioute  oolizie  da  Tedeschi,  Manciui,  Guaraeri , 
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JVlacii  ,  Winchclsen  ,  Monaco  ,  Massa  ed  altri  scrit- 
tori  divisate.  Che  se  taluno  volesse  ad  un  colpo  di 

occhio  vedere  1'  onendo  spellacolo  di  quella  dolorosa 
calastrofe,  1'  incendio  di  tuUe  le  rive,  1'  acqua  ed  il 
mare  in  contrasto  ,  Calania  in  parte  bruciante,  i  cit- 
tadini  nel  disordino  nella  costeruazione  nella  fuga 

neJI'  imbarco,  il  Vescovo  Bonadies  che  conduce  al  li- 
do le  pie  suore  per  trasportaie  in  Aci ,  ed  altre  do- 

iendssinie  iimuagini,  conteinpli  il  rozzo,  ma  espres^ivo 
quadro,  die  ne  sta  dipinto  nelle  mora  interne  del  Duo- 
mo,  e  resti,  se  puo,  iusensibile  a  tale  aspetto. 

Torciamo  lo  sgiiardo  da  questa  lultuosa  scena  ;  e 
per  respirare  fra  lante  stragi  incendi  ed  orrori  ,  esa- 
miniamo  coo  critica  la  Mfteorologia  scrittane  dal  Bo- 
relli,  che  la  scieuza  della  Viilcanologia  ,  al  Iramontar 
del  secolo  decimosettimo ,  ci  appresenla  fra  noi. 

Egli  esamina  dapprinia  la  forma,  la  consistenza  , 

la  mole,  il  moto  della  materia  eruttata  dall'  Etna;  ma 
oltre  di  una  seinplice  esterna  descrizione  ,  a  cui  ridu- 
ce  i  suoi  ragionari,  altro  non  si  trova  in  quel  tema  che 

1'  osservazione  di  generar  talvolta  gli  effluvi  solfurei 
dell'  Etna  una  languida  fiamma,  onde  in  parte  la  ca- 
gione  delle    ardeuti  meteore  discuopre. 

Quindi  passa  a  scandagliare  la  misura  della  lava 
eruttata  che  fa  ascendere  a  novantatre  milioni  otto- 

cento  trentotto  mila  settecento  cinquanta  passi  cu-' 
bici  ,  calcolo  inesatto  per  difeito  di  dati  certi,  essendo 
dapertutto  ineguale  il  suolo  ,  la  massa,  la  densila 

delle  lave  ch'  egli  calcola  di  occupare  uno  spazio  di 
cento  milioni  di  passi  cubici. 

Oitrepassa  a  calcolare  tutta  la  massa  conica  del- 
1'  Etna  dalla  base  e  dal  diametro  ,  e  di  la  ue  ricava 
senza  tenia  di  errore  la  solidita  di  un  bilione  e  quattro- 

cento milioni  di  passi  quadrati ,  ma  1'  errore  sta  nella 
base  ch'  egli  stabilisce  nou  minora  di  centotrenta  irii- 
glia,  ed  il  diametro  quarantadue  mila  Irecentosessanta 
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sette  pQssi ,  calcolo   che  uon  poggia  a  misure  matema- 
tiche. 

II  niiglior  calcolo,  che  risulterebbe  dal  diametro 

deila  base  commensuiato  all'  altezza  ,  eseguir  da  lui 
oon  potevasi,  pcrche  intorno  all'  altezza  uoiformavasi 
al  parere  di  quei  inatenialici  che  al  di  la  di  sei  miglia 
perpendicolari  slabilivaula.  Argoinenlavaiio  cio  dalla 
lioea  visuale  del  nionte  che  a  due  cento  miglia  di- 
stendcsi  ,  e  dalla  elevazione  sulla  ciassa  almosfera, 
che,  secondo  Kleplero,  inalzasi  a  due  miglia,  dove  ri- 
fleltouo,  come  dal  fondo  dell'  acqiie,  gli  obbjelli  dell'  isola 
all'  occhio  dell'  osservatore  posto  in  cima  del  raonte. 
Ma  questa  prodigiosa  altezza  e  smentita  dalle  misure 
barometriche  ed  astronomiche,  che  nel  primo  discorso 
della  nostra  critica  istoria  arreccato  abbiamo  (i)  j  e 
dal  medesimo  Borelli  in  progresso. 

Lodevole  osservazione  e  quella  pero  che  in  cima 

all'  Etna  non  avvengauo  nausea  e  vomito,  e  che  noti 
iiuoccia  alia  respirazione  quell'  aria  ,  qualunque  siasi 
la  ragione  che  adduca ;  il  quale  lema  e  slato  ai  no- 
stri   giorni  ricantato. 

Afferma  inoltre  che  il  monte  profondissimamente 
incavato  e  da  ogni  dove  perforalo  non  sia ,  tal  che 
ribalte  il  sentimento  di  Strabone,  il  quale  giudica  di 

comunicar  1'  Etna  col  Vesuvio  e   colle    isole  Eolie  ,   e 

(i)  Alii  Accademici,  vol.    2. 
11  nosiro  socio  Fcdeiij^o  Hodman  ,  professore  di  Geologia  ,  fa 

asccndcre  I''  esicnsione  dell'  Etna  a  18  miglia  geograficbe  quadrate 
(  circa  2no  miglia  quadrate  italiane  )  e  1'  aliezza  Larometrica  a 
10212  piedi  parigini  (  corrispondente  a  qucila  del  socio  Mirio  Gem- 
luellaro  )  ;  e  cio  agli  11  e  18  ottobre  ed  11  novcmbrc  i85j,  in  cui 
;iscesc  egli  sul  raonte. 

»  Leltcra  del  prof.  Fed.  Hoffman  al  sig.  Emmanuelc  Ecpeiii 
»  inseriia  nel  Giorn.  Icttcrario  di  Sicilia,  t.  xxxv,  anno  ix,  pag.54. 

^iU  Accad.    Vol.    Fill.  i-] 
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la  opinionc  di  Seneca  che  il  fuoco  accendasi  nell'  in- 
fima  valle  del  inonte  ;  c  fra  gli  altri  argomenti  egli  ar- 

I'cca  che  nel  iG54  e  nel  16G9,  inenlre  eruttava  1'  Etna 
ne'  iianchi ,  il  somnio  ctalere  iinmoto  ne  stava  :  lo 
che  e  troppo  vero  •,  ma  falsa  e  la  consegueuza  che  ne 
ricava  ,  die  1'  Etna  non  abbia  cavita  ingenli  nelle 
profonde  viscere  ,  e  che  la  maggiore  cavita  non  esteu- 

dasi  al  di  la  di  cento  pasbi;  opinione  ch'  e  stata 
riprodotla  dal  conte  di  Biiffon  e  da  tal  altro,  suppo- 
nendo  che  V  aria  necessaria  alia  combustione  de'  vul- 
cani  non  penetri  nelle  viscere  della  terra  ;  lo  che  da 
iiuove  sperienze   e  slato  solennemente  smenlito. 

Quindi  passa  ad  appalesare  1'  imperfezione  della 
meteorologia  etnea  Iramandataci  dagli  antichi  lilosofi 

ignoranli  dell'  istoria  naturale  dell'  Etna ,  e  scortati 
solamente  dalle  storielle  del  volgo.  E  qui  confuta  So- 
lino  che  stabilisce  la  Concordia  del  fuoco  elneo  e  della 

neve.  Corregge  coloro  che  credono  di  scorrere  il  fuoca 
sino  al  mare  ^  non  ispiegando  come  la  fiamma  nata 
fatla  per  salire  discender  possa.  Taccia  di  abbaglio 
chi  afferma  di  alimentar  V  acqua  del  mare  il  fuoco. 
Schernisce  chi  pensa  di  scorrere  le  miniere  di  zolfo  e 
di  bitume  alle  radici  del  monte,  e  quindi  destrarvi  la 
fiamtna  ,  essendo  il  fuoco  etneo  dalle  fiamme  solfuree 
bituminose  difFerente. 

Disceude  poi  ad  osservare  di  esservi  un  calore  sot- 
terraneo  che  produca  le  esalazioni  e  riscaldi  le  accfue 
termali ;  ed  ei  ricorre  a  questo  calore  ed  al  fuoco 

dovunque  sparso  e  scinlillante  all'  urto  ne'  mctalli  e 
lie'  sassi,  ia  cui  principal  sede  sta  nello  zolfo,  neglL 
olii ,  e  nei  bitumi  che  in  fiamme  risolvonsi,  onde  ren- 

der ragione  delle  accensioui  vulcaniche.  Ma  pria  egli 
esamina  se  quest!  corpi  si  generino  ,  se  perpelui  esi- 
stano  ,  se  si  trasferiscano ,  perche  non  si  estinguino, 
come  si  ecciti  il  sopilo  calore  e  riproduca  le  fiamme.  1 

E  qui  arreca  1'  opinione    dei  chimici   che   la   materia 
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ignca  solfurea  sia  inestiiiguibile  ed  indefettibilc,  com- 
poneiidosi  i  corpi  tulli  di  zolfo  ;  e  berjche  acceso 
dissiparsi  apparisca  ,  tutlavia  rilorna  a  liniescolarsi 
cogli  altri  corpi. 

Ne  crede  impossibile  di  rigenerarsi  lo  zolfo  ,  co- 
me il  saliiitro  e  i'  ainmooiaca  uelle  Icrre,  lo  zolfo 

stesso  ed  il  mctallo  oelle  miniere  ,  ed  allri  sali  e  bitu- 
mi  nelle  piante  si  rjgeneriuo.  E  sia  che  si  generi  o 
che  si  adutii,  egli  e  certo  per  lui  che  lo  zolfo  il  bi- 
tume  il  salnitro  ,  elementi  della  conibustiouc,  sempre 
nella  terra   si  cumilino. 

Osserva  egli  iuoltre  che  niolti  corpi  vegetabili  e 
niinerali  per  via  di  fermeulazione  acceudansi,  e  la  ca- 

gione  ne'  corpi  igoei  doyuuque  sparsi  ne  ripone.  Tali 
allri  corpi  arcendonsi  col  seniplice  conlalto  come  nel 
luislo  di  olio  di  vilriolo  di  tarlaro,  e  come  nella  calce 
umettata  avviene.  Onde  nelle  viscere  della  terra,  sia 

per  fcrmentazione  sia  per  contatto  ,1'  accensione  ugual- 
mente  accadera.  E  qui  riconoscc  la  necossila  dell'  aria 
ne'  luoghi  sollerranei  per  acceudersi,  accrcscersi,  pro- 
rompere  e  perdurare  il  fuoco. 

Ne  mica  arrestandosi  preude  esempio  ed  argo- 
mento  dalla  polvcre  da  cannone,  composla  di  salnitro 
zolfo  c  carbone,  che  accendesi  alia  scintilla,  e  prorom- 
pendo  nelle  solterranee  mine  scuoti  atterri  dissipi 
solidissimi  argini;  e  talvolta  ad  no  iratto,  talvolta  lea- 

tamenle  accendendosi ,  secoudo  ch'  e  piu  o  meno 
polvcrizzala,  o  compatta  ed  in  contatto  coll'  aria.  Ed 
ei  rinforza  le  pruovc  colla  polvere  di  oro  fulrainante  , 
che  col  piu  lieve  calore  accendasi  ,  e  con  quel  misto 
di  zolfo  nitro  bitunie  e  calce  viva  che  colla  semplice 
saliva  s'  infiammi. 

Or  abbondando,  egli  dice,  T  Etna  di  corpi  ac- 
censibili,  zolfo,  bitume,  salnitro,  vitriolo,  tartaro,  pietre 
calcari,  ananioniaca  ed  altri  miuerali  erutlati  nelle  ac- 

ccusioui  deir  Etna,  che  per  via  di  ferraentazione  me- 
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scolansi  negli  antri  dell'  Etna ,  a  giiisa  della  polvere 
da  cannouc ,  dell'  oro  e  del  inetailo  fiilininante  ,  o 
di  quella  inassa  ch' e  accensibile  al  solo  spuLo,  e  riine- 
scolati  disposti  esseiidu  all' aocensiono,  avviene  che  pe- 
netraiido  I'  aria  necessaria  uegli  antri  siipcrficiali  d»'l  moii- 
le,  producasi  V  accensione  o  da'  raggi  riflessi  o  refralti 
del  sole,  come  nella  fermentazione,  o  dall'  acque,  come 
nella  calce ,  o  da  lepido  calore,  come  nclT  oro  fiil- 

ininante accade.  Ed  egli  maggiormeute  appigliasi  al- 
1'  umettar  dell'  acque,  prendendoue  argomenlo  dal 
fnmo  e  dalle  fiamiiie,  che  estinta  la  lava  proroinpe- 
vaoo  ancora  da  quella  che  coperto  avea  gli  orli  cd 
i  ruscelli  vicino  le  mura  di  Catania  ;  indizio  di  essor- 
vi  restata  nelle  viscere  materia  accensibile  ;  lo  che 

avvenir  non  poteva  in  contatto  al  mare,  dove  subita- 
mente  sciolli  furono  e  sali  e  bitumi  e  zolfi.  ProdoVta 

cosi  1'  accensione,  tutti  gli  allri  fenomeni,  fumo,  fiam- 
me,  incendio,  tremuoti  ,  ed  eruzioni,  a  somiglianza 

della  polvere  fulminante  e  da  cannoue  spiega  ;  e  sot- 
tilmente  argomentando  dice,  che  essendo  cavila  a  ca- 

vita  sottoposta  nell'  Etna,  avviene  che  or  nell' una ed  or  neir  altra  le  materie  accensibili  adunandosi  , 

Tuna  all' altra  eruzione,  e  talora  nel  puuto  stesso,  suc- ceda. 

Da  cio  passa  a  divlsar  1'  origine  della  vetrificata 
fluida  materia,  e  col  chiarissimo  Francesco  Arezzo  af- 
ferma  ,  che  non  sono  i  bitumi  ed  i  sali  che  si  tras- 
formino  in  vetrificali  sassi ,  ma  le  terre  e  le  arene 

fuse  qual  vetro  nell'  etnee  fornaci,  che  induransi 
all'  aspetto  dell'  aria.  E  come  nelle  fornaci  di  vetro, 
se  lieve  fenditura  vi  resti  e  fragil  sia  il  vaso ,  che  la 

materia  fusa  contiene,  frattura  ne  segue,  con  isco- 

tiraeato  e  strepito ,  dall'  aperto  forame  sbalzino  insie- 
me  col  fumo  e  la  fiamma  le  infrante  sassee  pareti  che 

otturavano  1'  orificio  ,  e  quindi  il  ferventissimo  fluido 
vetro  ne  scorra ,  che  all'  aspetto  dell'  aria  acquista  fra- 
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gilita  e  diirezza,  cosi  e  non  altriraenti  ncgl'  incondi 
dcir  £lna  avviene.  Ed  egli  coDlinuando  questo  para- 
lello  appalesa ,  che  la  stessa  lava  etnoa  foudcsi  nelle 

Ibinaci  di  vcUo,  come  fondesi  allresi  1'  argilla  nelle 
toinaci;  onde  conchiude  che  le  anliche  lave  sorvant* 

spesso  di  aiitiieiiU)  alle  nuove  ;  e  la  ragione  perche 
talora  aspre  e  porose  e  talvolta  compatte  esse 
siano  dalle  varieta  della  fusa  materia  e  dalla  svariaia 

azione  dell'  aria  ripele. 
E  qui  immagina  e  delinea  qual  sia  verisimilmente 

r  ampirzzn,  la  forma,  la  situazione  delF  etiiea  fornace, 
e  come  essa  biuci  nel  dorso  del  monte;  ma  incontra 

gravi  diflicolta  a  conccpire  come  dal  supremo  cratcrc 
versar  iu  copia  la  fusa  materia  si  possa,  e  chiama  in 

soccorso  la  storia  degli  iiiceudi  dell'  Etna  per  appale- 
sare  che  giammai  dal!' altissimo  cralere  sia  stata  la  fu- 

sa vitrca  materia  rrultata  ,  e  soltanto  fumo  (iamme 
arena  ed  infranli  sassi  prorolti  ne  siano.  Onde  si 

vcde  quanl'  egli  poco  instruito  nell'  istoria  delle  eru- 
zioni  etnee,  poco  fa  avvenute,  si  fosse;  e  mi  conferma 

allresi  nell'  utilita  dell'  intraprcso  lavoro  dell'  istoria 
critica  delle  eruzioni  etnce,  che  schierando  sotto  gli 

orchi  le  eruzioni  di  ogni  eta,  solidi  argomenti  al  geo- 
Jogo,  al  miueralogista,  al  chimico  e  ad  ogni  filosofo 

appresli. 
Borello  ricalcando  i  suoi  principi  rende  ragione 

deir  incendio  e  del  precipizio  della  suprema  cima 

doir  Etna,  e  erode  che  non  d'  altronde  provenuto  sia, die  da  un  nnovo  cumiilo  di  materia  accensibile  sotto 

il  gran  cono,  che  rapidameute  siasi,  dopo  quattordici 
giorni ,  accesa ;  o  che  corrose  essendo  le  viscere  del 
nioute  dair  incendio  ,  abbia  comunicalo  alia  materia 

accensibile  il  fuoco,  e  qual  mina  solterranea  di  polve- 
re  da  cannone  scoppiando,  abbia  scosso  lacero  infran- 

to  atterrato  disperse  per  1'  aria  o  nell'  immensa 
voragine    sprofondato  il   cratere  dell'  Etna, 
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E  per  non  lasciar  cosa  intentata  spiega  altresi  la 
gencrazione  delle  arene  erutlale,  ed  ei  non  gia  cenerj, 
come  taluoi  credono  ,  ma  arene  prorotle  dalle  viscere 

del  monte  o  infrante  pomici  o  velri  stritolati  dall'  a- 
zione  del  fuoco  le  reputa  ,  e  erode  che  le  medesime 
infuocate  essendo  e  spinte  con  impeto  a  somma  altez- 
?-a,  formino  una  colonna  di  fixoco  al  di  la  di  quanto 
Ja  pura  fiamma  si  possa  elevare.  E  qui  rende  ragione 
degli  orrendi  perpetui  tuoni  che  udivansi  nella  nuova 

aperta  voragine  ,  attribuendone  la  causa  all'  aria  ed alle  esalazioni  racchiuse  nella  fluida  materia  che  dalla 

iiiliina  grotta  sprigionavansi.  Somministrandosi  dunque 

le  lave  e  1'  arena  dall' Etna,  ei  ne  deduce  <;he  il  mon- 
te insensibilmente  dimiuuisca  ,  contro  T  opinione  di 

coloro  che  punto  o  poco  diminuirsi  non  credano.  Ed 
accio  ribbatta  il  sentimento  di  chi  estima  che  gia 
spianato  sarebbe  il  monte,  se  lentamente  diminuirebbesi, 
brucialo  aveudo  da  tempi  iramemorabili,  ei  calcola  id 

diminuzione  cagionata  dall'  ultima  eruzione  dodici 
piedi  cubici  per  tulta  la  sua  vasta  superficie ;  tal  che 

se  bruciato  avesse  di  continue  dall'  origine  del  mondo 
sino  a  nostri  di,  sarebbe  dimlnuita  1'  altezza  da  sei  a 
tre  miglia  ,  quanto  ei  la  calcola;  sebbene  ,  ei  dice, 
non  manchino  di  coloro  che  ad  otto  mila  passi  la 
eslcndano  :  onde  si  vede  1'  incertezza  e  1'  crrore  in 
cui  aggiravasi  intorno  1'  altura  dell'  Etna.  Qui  poi  , 
ricorrendo  all'  istoria  ,  crede  che  non  piu  di  duccnlo 
incendi  siano  accaduti  ,  mentre  pria  detto  avea  che 
ottanta  o  cento  eruzioni  dagli  storiri  nella  sola  opoca 

romana  enumerate  fossero;  lo  che  1' imperizia  dell' isto- 
ria degl'  incendi  dell'  Etna  e  la  necessita  di  perfezio- 

iiarsi  di  bel  nuovo  appalesa  (i). 

(i)  Reliqua  vera    incendia ,  quae    subsequentibus    saeculis 
acciderunt ,    vigente    imperio  romano ,   passim  apud  auihores 
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Con  pill  forte  ragioiie  qiiindi  ai  propri  scusi  cd 
alia  spericnza  ricorre  ed  alia  opislola  di  Seneca  chc  rani- 
inenta  a  Lucilio  di  essersi  depresso  il  nionte  in  giiisa, 
che  non  piu  da  liingi  dai  barcajnoli  vedevasi ;  e  liii- 
ga  la  storia  per  dirci  die  Ugone  Falcando  ,  al  riferir 
di  Filoleo,  iiani  di  essersi  sprofondala  la  somma  ci- 

ma  deir  Etna  all'  ela  di  Gnglielmo  II  nel  1179^ 
ed  cssere  scrollala  la  terza  volta  all'  eta  di  Federi- 
go  II  nol  1529,  come  ci  uarra  il  Fazello ;  che  in- 
nabisso  la  qnarla  volta  nel  1444  al  rilerire  di  Fazello 
niedesinio  ,  di  Filoteo,  di  Carrera;  e  che  finalmente  la 
quinta  volta  nel  !669  piecipito  quasi  tulta  la  cima  , 
la  quale  a  guisa  di  specola  o  di  torre  ad  ingente  al- 
tezza  elevavasi ,  assorbita  colla  sua  vasta  pianura  di 
arena  nella  proloiida  voragine.  Ma  donientre  ei  pre- 

sta  I'ede  agli  storicidi  essersi  depressa  la  cinia  dcU'  Etna, 
nicga  loro  crcdenza  di  essersi  piu  volte  per  inipeto  di 
fuoco  elcvata. 

Rilorua  cgli  ad  osservare  tra  i  fenonieni  etnci  la 

perseveranza  de'  fuochi  oei  luoghi  acquosi  viciuo  Ca- 
tania, ed  ci  la  ragione  nel  trasporto  delle  materie  ac- 

censibili  ,  c  dall'  umido  accese  ,  ne  ripone,  meritre 
altrove  o  consuinale ,  o  estinte,  o  non  iuliammatc 
dair  lunido  sono.  Per  la  quale  ragione  le  recenti  lave 
bagnate  dalla  pioggia  ,  come  la  calce  che  cstinguesi, 

i'umano,  perche  avanzi  della  materia  combustibile  con- servano  ,  menlre  le  anliche  lave,  tale  materia  esauri- 

la,  non  I'umano  .  Ed  e  rimarchevole  quanto  lascio  scritto 
il  Massa  che  quel  fuoco  non  cesso  in  modo ,  che  sotto 
le  viscere  di  quella  impietrita   materia    nou  si  conser- 

recensentur  quae  numero  80    vol  100  memorantiir .  Pag.    to. 
Adde  quod  multn  pauciores  conflagrationcs  aelneae  fuerunt, 

quandoquideni  ex  memoriis  hiiturici^  centum  fert  incendia  nu- 
merantur.   Pag,    164, 
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vasse  vivo  pei'  liingo  tratto  ,  od  alineno  non  si  accen- 
desse  piu  voile  di  nuovo.  E  trovandosi  egli  slesso  in 
Catania,  trascorsi  otlo  anni,  osservo  dopo  Je  pioggie 
esalare  dalle  lave,  quasi  da  cammino,  ij  fumo,  e  per 
alquanti  btichi  uscirue  calore  ardeotissimo,  presso  cui 
non  poteva  tenersi  ferma  la  ma  no  (i)  :  lo  die  abbiamo 
iioi  dopo  varie  eriizioni  osservato.  Fa  piu  volte  Boreili 
rilorno  alia  gran  copia  di  acri  sali  animoniachi  che 

dai  fumosi  spiragli  e  nelie  tendilure  della  lava  dcU'Etna 
dopo  1'  eruzione  del  J669,  a  guisa  di  snbliinati  sali 
aderenti  ne  stavano  ;  e  che  estinto  gia  il  fuoco,  ne'  fori 
eruttanti  fumo  vicino  i  sommersi  orli  nrbani  di  Cata- 

nia, ancor  dopo  un  anno  ,  aderenti  alle  lave  ,  o  alle 
paglie  cola  apposte,  per  lo  piu  bianchi  o  biancheggianti, 
aurei  ,  verdi  e  rosseggianti ,  colori  presi  forse  dalle 
miniere  di  ferro  o  di  I'ame,  vedevansi :  lo  che  era  stato 

pria  dal  Carrera  osservato.  Quello  ch'  e  proprio  di 
Boreili  ,  si  e  che  credendo  egli  pria  che  1'  ammoniaca 
contribuir  potesse  all'  accensione  dell'  Etna  ,  e  poscia 
osservato  avendo  di  non  bruciar  mica  ,  benche  misla 
alio  zolfo,  al  salnitro,  al  carbone ;  che  anzi,  come  per 
acqua,  estinguevalo,  argomento  egli  il  primo  ne  prese 
di  non  esistere  la  medesima  nelle  cave  dell'  Etna,  ma 
essere  uu  sale  fattizio  ,  pari  a  quello  da  commercio, 

risultante  dal  sal  nitro,  dallo  zoll'o,  dal  calcanto ,  o  sia 
ossido  di  ranie ,  bruciati  e  subliniati,  come  i  sali  su- 
blimali  lissiviali ,  che  non  promnovono  da  se  accen- 

sione, e  pari  ai  sali  cristallizzati  che  nelle  miniere  di 
zolfo    in      Pozzuolo    raccolgonsi    (2)  .     E     qui     giova 

i 

(1)  Massa,  La  Sicilia  in  prospeitiva,  c.  xvili,  pag.  83.  Paler- 
mo I709  —  Giclie. 
C^j)  Experientia  monilus,  suspicatus  sum  praedictum  am- 

tnoniacum  non  extitisse  ab  initio  intra  cryptas  vel  fornaces 
aetnaeas ,  sed  esse  quoddam  sal  factitiurn  ,  scilicet  esse  neluli 
excrementum  halinitri  sulphuris    et  ccdchanti   combustoruni   et 
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rapldamcnte  osservare,  cli'ei  riconosce  di  esservi  il 
ferro  cd  il  rame  nelle  iniiiiere  eliice,  Jo  ciie  pria  ne- 
gato  avea,  favellaiulo  dclle  materie  fuse  dal  fiioco,  che 

teri'e  ed  arene  solainenle  repiita  ;  mentre  1'  espeiienza 
appalesa  che  vcramente  cnnlengano  del  ferro,  e  fer- 

ro vario  crislallizzato  e  cloniro  di  rame  uelle  la- 
ve etiiee  trovandosi. 

Poclie  parole  cgli  aggiunge  sulla  estinzione  e  rin- 
novazione  del  fuoco  ,  contro  T  opinione  di  coloro  che 
perpelui  dicono  i  ftiochi  etiiei.  E  qui  appoggialo  alle 
8lorie  di  Filoteo  ,  di  Fazello ,  di  Silvagio,  di  Carrera 
appalesa  che  pria  del  iSag,  del  j556,  del  i554  e  del  i6o3 
interniesso  avea  1'  Etna  i  suoi  incendi.  E  benche  noi 

ue'  precedent!  discorsi  appalesato  abbiamo  altre  eru- 
zioni  in  quelle  epoche,  pure  egli  e  certo  che  I'  Efna 
noil  sempre  abbia  bruciato  e  bruci.  E  perche  mai 
estinguesi  il  tuoco  ?  Perche,  dice  Borelli ,  esaurite  so- 
no  le  cave  delle  materie  accensibili,  o  perche  ne  e 
soffocata  la  fiamma.  E  perche  dappoi  riaccendesi  ?  Per- 

che si  riaccumulauo  e  fermentaiio  i  sali  i  bitumi  e 

le  materie  tutte  accensibili  (i).  E  perche  quasi  di  con- 
tinuo  fuma  il  supremo  cratere  ?  Perche  sempre  in  fon- 
do  vi  stillano  licori  solfurci  bituminosi  che  immedia- 
tamente  bruciando,  prodacono  il  fumo  e  talora  Ja 
fiamma.  Ma  tenace  al  suo  sistema  crede ,  che  cola 

grandi  eruzioni  e  detonazioni  formar  non  possa,  co- 

me avviene  alia  polve  da  cannoiie  accesa  all'  aria 
apertaj  argomenlo  dall'  esperienza  smentito. 

sublimatorum  ,  fere  ut  sunt   sales  Vixiviales  ac  sublimati ,  ijui 
per  se  nec/uaquain  accensioiterii  proinorent ■   Pa^.    rt4. 

(a)  Posse  deinceps  clenuo  colligi  in  eadem  fornace  sulphur, 
bilumina,  el  sales  nilrales  ferrnenlari  et  tandem  reaccendi  pag. 

Am  Accad.    ral.    Fill.  #8 
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Ma  dura  e  durera  scmpre  lo  stesso  quel  moute? 

Dureranno  sempre  gl'  incedi?  Scbbene,  dice  il  Borelli, 
la  materia  erultata  concresca  sul  dorso  del  inonte  ,  e 

sininuendo  in  ciina  dilatisi  alle  falde  pur  egli  len- 
tamenle  sminuiscesi  per  la  copia  del  bilume ,  dello 
zolfo  e  delle  altre  niaterie  che  bruciansi  e  dissipansi 
in  fiamme;  ed  inoltro  per  le  acque  i  torreuli  ed  i 
fiuiiii  che  Irascinano  al  mare  le  arene,  i  sassi^  leterre. 

Onde  verra  tempo  in  cui  depresso  I'  Etna  ed  esaurito 
delle  materia  solfuree  biluminose  accensibili,  intermet- 
tera  i  suoi  fiiochi  ,  esalera  poco  fumo ,  e  cessera 
di   bruciare  e  di  Fumare  alia   fine. 

Tale  e  il  compendio  della  meteorologia  elnea  di 

questo  valent'  uomo  ,  a  cui  1'  eslerna  topografia  dei 
monle  premesso  avea  (i);  e  tale  era  la  vulcanologia 
al  dechinar  del  secolo  xvii  in  Sicilia  ;  giacche  se  il 
Borelli  non  nacque  in  Messina,  come  alcuni  vogliono, 
cola  pero  egli  apprese  ed  insegno ;  ed  egli  cita  con 
onore  air  uopo  la  dotlrina  del  chiarissimo  Arezzo;  e 
se  talora  confuta  il  Carrera  ,  non  lascia  di  lodarlo 
qual  dolto  ed  erudito.  E  noi  osservato  abbiamo  che, 

poco  prima  di  Borelli,  il  Carrera  scoperto  avea  1'  am- 
moniaca ,  i  melalli,  il  zolfo,  il  bitume  ed  altre  terre 
nelle  lave  etnee,  e  la  causa  delle  accensioni,  e  la  du- 

rata  e  la  rianovazione  del  fuoco  e  de'  suoi  elemenli, 
ed  altri  argomenti,  arrecati  dal  Borelli,  toccato  avea  ; 
e  lungo  sarebbe  il  confularne  gli  errori,  o  marcarne  le 
verita.  Sara  forse  questo  il  tetna  di  un  altro  lavoro 

sulla  Storia  critica  de'  sislemi  sull'  accensione,  le  cause 
e  gli  effetti  dell'  Etna.  Basla  per  ora  il  dire,  che  se 
r  amor    di    sislema  ,  1'  aualisi  chimica  poco  esatta,  e 

(i)  Egli  colloca  r  Etna  sotto  il  gr.  Sy  e  min.  4o  di  latitu- 
dine,  e  sotto  il  gr.  38  e  min.  ai  di  longitudine.  Quest*  e  ie  altre 
snisure,  che  ivi  arreca,  sono  per  approssimaiione . 
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gli  argomenli  cavali  da  falsi  principi  ,  trascinarono  il 
Borelli  ed  i  suoi  coetauei  Jungi  dal  vero ;  tuUavia  le 
osservazioni  e  gli  argornenti  quinci  ritralli  gli  posero 

talora  nei  seutiero  deila  verita  ,  molti  de'  moderni  si- 
stemi  seiiibrano  ai  precedcuti  alKni,  e  gli  errori  stessi 
vauno  a  grandi  verila  confusi. 

Pria  che  la  mano  da'  disegnidel  Borelli  io  ritragga, 
giova  osservare,  che  ancor  si  vedonoj  ed  io  stesso  ho  vi- 

sli,  graiidi  macigai  di  lave  iutorno  il  bicorae  dell' Etna 
dal  soinmo  cratere,  non  so  se  dall' eruzione  del  1669,  o 
da  talaltra,  lanciati.  Ed  i  colori  biaochi,  veidi,  aurei 
e  rosseggianti,  che  il  Borelli  vedeva  a  suoi  giorni  nel 
mezzo  del  bicorne  del  Monte  delta  ruina ,  eran  de- 
rivati  forse  dalla  fiorite  ,  dal  ferro  solforato,  dal  clo- 
ruro  di  raine,  e  dalle  scorie  tinte  dagli  effluvi  acidi 
solforosi  che  cola  riovengonsi. 

Ne  fu  sola  opinione  del  Borelli  di  non  essere 

ceoere  ma  arena  quella  che  eruttavasi  dall'  Elna,  con- ciossiache  il  nostro  sacerdote  Francesco  Io  Monaco  nel 

suo  CathecUsmus  JEtnaeus  stanipalo  in  Venezia  nelT  au- 
uo  medesimo  1669  dice,  che  quclia  arena  pria  fu 
arida,  atra  ed  aspra  a  guisa  di  alritolata  pomice_,  mista 
ad  alcune  miche  uilide  rossastre  ,  come  frammeuli  di 
slibio  (1). 

Tullora  osservansi  le  erultale  arene  miste  a  laniine 

lenlicolari  di  felspato,  che  eran  forse  le  acrennate  iniche, 

nelle  pianure  di  Nicolnsi  e  di  S.  Nicolo  dell'  arena.  Tul- 
tora  dal  monte  NociUa  alia  Fusara  veggonsi  sedici 

voragiui  aperle  da  quella  e  da  tal'  altra  precendente 
eruzione,  in  una  curva  che  va  da  mezzogiorno  de- 
clinaudo  verso   levanle.    In  niaggior    parte  ricolme  son 

(1)  Arena  ista  arida  prius  at  atra  fuU  ,  subaspera  ,  trtlae 
purnicis  instar,  micas  altcjuas  irisuper  subrufas,  nitidas,  i>eluti 
stibii  fragmina   intermislas  kabebat . 
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esse  di  arene  ,  ed  alcuna     e     tiittora   spalancala.     Fra 

quesle  una  vc  u'  e  die  aprcsi   in  ligura  ovale  del  cir- 
cuito  di   seicentovcnti    picdi    parigini    e  della    prutori- 

dita   di  quarantaciuque   piedi.   Neil' aiigolo  ineridiouale 
apiesi    uu    buco    largo  olto    e    piofondo  quaranla   pie- 

di, die   termina  in    uu   antro  irregolare  altu  cuca  ses- 
santa ,     largo    circa    vcnliotto  ,   e   lungo    120   passi    ncl 

declivio  di  altri  cinquanla  piedi   circa.    Jn  t'oudo  evvi uo    buco    piramidale    che    reslrignesi    in  alto,   avendo 
Delia  base  sei  piedi;  e  sotto  il    niedesimo    vedesi    una 
pozzanghera     molto    slretta    da     IramonUtua  a    mezzo- 
giorno ,    ma    larga  da    ponente  a    kvante     e    profonda 
28  piedi.    Cola    arrivalo    il    diligenle    Eecupero  e  get- 
tatevi    delle    fiaccole,    vide  orridi  crepacci,  e  laiicialivi 

de'  sassi  congelluro  di  esservi    tal   altro    prolondo    ca- 
iiale,  d'  onde  sorliva  uo  venlo  fresco,  come  se  romu- 
iiicasse  coU'  aria  eslerna  ,    e  si  arresto.     Ma  il  noslro 
iulrepido  socio  Mario  Gemmcllaro  ecu  arte  e  con  sen- 
no  ha  superato  coraggiosamente  ogni  argiue,  ed  ha  di- 
sceso  sino  alia  profondita  di  540     piedi  perpendicolari 

diagonal!  di  400  piedi,  percorsi  iiel  disceudervi,  e  spe- 
ra   di    viepiu    inlernarvisi.   Tutte    queste    concamerate 
spilonche,  formate  dalla  eruzione  del  1669,  sprofondano' 
in  una  lava  meno  couipatta  e  vario-colorata  alia  siiper- 
iicie,  6  piu  densa  al  di  la  del   primo  speco;  ed  io  uou 

ne  diro  di  vantaggio,  speraudo  che  un  giorno  quel  di- 
ligente  e  peritissimo    Socio  ce  ne  dara  una  esatta    de- 
scrizione     colle    niaterie     componenti     gli    strati    delJe 

lave  •,    lo  che  giovera    molto   al  geologo. 
Ora  essendoci  troppo  distesi  nel  descrivere 

1'  eruzione  del  1669,  nella  lilosofia  di  quell'  epoca ,  ed 
in  altre  osservazioni  alia  storia  critica  necessario,  a  mio 

credere,  compensero  colla  possibile  brevita  quanto  ci 
resta  a  dire  delle  altre  eruzioni  del  secolo  decimo- 
settimo. 

Sembra  che   inticramente    cessati  non    fossero  gli 
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incciidi  dc'ir  Etna  sino  al  1G82,  giacche  il  P.  Massa 
(lice:  cc  non  gia  clie  cessaroiio,  ma  die  quiete  posaro- 
iio  per  lo  coiso  di  antii  tredici  !e  fiamnie,  senza  piinto 

travasare  •,  ma  nel  sellcmbrc  del  1G82  d(jpo  stropiloso 
tonarc ,  spaccossi  il  inonte  in  un  fianco,  non  giiari  di- 
slaute  dair  alia  sua  volla  ».  Trovavasi  allora  il  Massa 

in  Calania,  cd  in  corapaguia  di  trenla  pei'sone  sali  il 
inonle,  e  percorse  falicosamenle  piu  di  trenta  miglia 
Ira  salile  e  discese,  coliine,  monli,  boscaglie  e  selve, 
pria  di  an  ivare  alio  ladici  della  roccia  di  Miisarra, 
eminentc  scosccsa  dirupata  ;  dove  salcndo  inconlro 

selvaccia  si  fulla  ̂   die  fu  d'  uopo  abbandonare  i  cavalli, 
viaggiare  a  piedi  per  cinque  miglia,  e  camminar  car- 

pone  fra  gl'  iulralciali  rami  ,  die  impedivauo  la  via; 
onde  appena  cinque  arrivarono  sulla  ciina  della  roc- 

cia,  restando  gli   altri    indeboliti    per  via. 
Scuotevansi  intanlo  con  orrendi  dibattimenli  le 

fondamcnta  dell'  Etna,  e  mille  edii  ripetevano  il  fioco 
rimbonibo  dc'  tuoni  soUcrranei ;  poco  manco  die  quei 
piichi  allcrrilj  non  abbandonassero  1'  inipresa,  non 
avendo  ancora  rilrovato  il  dcsideralo  fuoco,  die  guari 

iungi  non  era.  Quando  uno  de'  compagni  sclanio  :  Oh 
Dio  die  vedo  !  qui  le  pictre  camminano.  Rivolli  gli 
ocelli  videro  il  fuoco  die  per  la  vasta  piaoura  lenta- 
mente  ,  quasi  testuggine,  moveasi,  non  moslrando  die 

1'  apparenza  e  la  corteccia  di  negro  sasso  ;  ma  pria 
d'  itidurarsi  era  si  molle  e  teuero  ,  che  facilmente  fo- 
rato  dalla  punta  di  un  legno  vedevasi,  qual  vetro  ac- 
ceso  in  fornace ,  muover  le  vive  fiamnie  sotto  quel 
gusoio  lerrigno.  Sboccando  queste  dalla  nuova  aperlura 
presso  la  ciiiia  del  monte,  recipitavano  per  la  pendicc, 
trascinando  macigni  piu  grandi  delle  botti  ,  con  istre- 

pito  simile  a  quello  de'  tiumi  die  tra  sassi  e  sterpi 
scorrono.  Ma  giunte  alia  pianura,  cessata  ogni  celerita, 
camminando  lenlameute  si  restrinsero  Ira  alpestri  ru- 
pi    e  deserle   vallate,     ne    oltrcpassarono  la   roccia    di 
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Musarra.  Se  il  Borelli  fosse  stato  presenle  a  quella 
eruzionc,  vediito  avrebbe  quasi  il  suo  presagio  inci- 

veltito ,  che  la  lava  etnea  proronipere  dall'  alto  del 
monte  nou  potesse,  e  guari  non  passo  che  proruppe 
dal  niassimo   cratere. 

Di  fatto  nel  1688  non  uscirono  dai  niiovi  crepac- 
ci  del  monte  le  sole  fianime,  ma  sboccarono  dal  vaslo 
cratere  le  lave  dalla  parte  orieotale  verso  la  Valle  del 
Bue,  che  resto  colma  dal  torrente  induralo,  per 
lo  spazio  quasi  di  Ire  miglia,  senza  cagionar  danno 
alcuno.  Si  videro  allora  alcuni  rivi  del  torrente  in- 

fuocato  ,  mentre  per  gli  ampi  canipi  scorrevano,  spro- 
fondar  tratto  Iratto  e  disparire  sepolli  nelle  profonde  valla- 

te ricoJme  di  nevi,  che  liquefarevansi  dal  fuoco.  Vi- 
desi  una  vasta  cupola  di  bianchissima  neve,  indubi- 
tabiimente  scossa  da  molo  verticale  del  monte,  o  som- 

mossa  dall'  azione  del  fuoco  ;  giacche  il  Massa  I'acccnna 
solamente,  e  passa  a  narrare  che  forse  allora,  ma  al. 
certo  nel  medesimo  anno ,  seguirono  dal  monte  dei 
muggiti  continuati  per  sei  o  setle  ore  non  interrotte , 
come  se  il  cielo  senza  posa  tuonasse. 

Non  era  ancora  scorso  un  anno,  quando  suU'  ora 
decimaottava  del  giorno  14  marzo  1689  il  monte  si 

apri  nuova  voragine  due  miglia  sotto  1' antica  sua  boc- 
ca  nell'  istessa  contrada  del  Bue,  e  le  lave  che  ue  sor- 
tirono  incamminaronsi  verso  Mascali  per  lo  spazio  di 
circa  dieci  miglia,  discrtando  tenute ,  vigne  e  parte 
de'  boschi  di  Catania  e  di  Mascali  nella  Macchia. 
Un  gran  valione  fe  argine  al  torrente  infuocato  .  La- 
crimevole  fu  allora  la  disgrazia  accaduta  ad  alcuni 
abitanli  di  Trecastagne.  Era  il  fuoco,  nel  giorno  iq  di 
quel  mese,  arrivato  nel  contorno  del  monte  Caliatolrsi 
i  confini  dei  boschi  di  Catania  e  della  Cerrita.  Quegli 
infelici  dietro  un  monticello  osservando  ne  stavano  co- 

me di  punto  in  punto  augumentavasi  il  torrente  infuo- 
cato ,    quando  apertasi    la    terra,    0  instantaneamente 
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sbalzato  un  braccio  di  fuoco,  misorabilnienle  pcrirono 

incenerili  Biaggio  Pappalardo  e  Giuseppe  Coco-,  altri 
cinque  percossi  dalle  pielre  ed  abbrustoliti  dalle  fa- 
ville  restarono  inalconci  in  guisa ,  che  duo  di  essi 
iudi   a    non    niolto    inorirono  (i). 

Sul  jjianoscrilto  di  Vioceiizo  Macri  trovasi  in  quel- 

1'  ppoca  stessa  registrata  questa  eruzione;  «  accaduta 
nella  roccia  di  Musarra  a  14  marzo  i68g  ad  ore  18, 

avendo  incomincialo  dalli  g  del  sudelto  mesa  a  sof- 
fiare  i  tcrribilissiini  venli  setlentrionali  ,  e  scorreva 
ancora  il  fuoco  per  la  macchia  mentre  registravasi 

quella  memoriae.  Sulla  roccia  di  Musarra,  la  dove  ap- 
pellasi  Sciara  pizzuta,  veggonsi  le  vestigia  di  questo 
cralere,  la  lava  che  lie  sgorgo  inceudio  intorno  la 

roccia  di  Musarra  1'  intralciato  bosco  ,  che  obbligato 
aveva  il  Massa  a  cainmioar   carponi  (2). 

(1)  IMassa  la  Siciiia  in  prospeitiva  1.   cit. 
(2)  Vedi  Reciipero  1.  cit. 
Domcnico   Boiioni  da    Lcniini    rapport.i  con    qualche   notabile 

variola  quesia    eruzione.    Jam  idem    exliterat  anrtus  (me  aJhiic 
scribente   168^  j    prid.    id.    marlii  circa  horam  xir  per  totum 
aetnaeiim    monlcm  ,    ejiisque  viciniam  ,  crebris  praecedentibus 
subsullibus,  crater  Etnaeus  prope  ejus  medictatem  reclusus   est, 
per  continuum  biduum  incessanles  ignis    riuos  eructans,  pngos 

circumpositos  et  ultra  usque  ad  Cahtbriam  Rhegium  atris  cineri- 
bus   cooperiens;  Jiinc  subtus  ad  milliaria  duo  ,  prima  jam  ob- 
structa,  aliam  dutexit  voraginem  ,  a  qua    tamquam  ardentium 
liquidorum  scaturigine,  incendiarii  torrentes   ad  campos  rapide 

I'erehantur ;  et  prima  die  populatricibus  flammis  glaream  prae- 
cedenti  incendio    commendatam    corusca  veste  conspexit :   mox 
i/ulcania     pestis  din  noctuque  monies  aleriliaque  rura  pellens 

j'ecundos  agros,  cineta,  viridesque  messes  rursus  late  discrimi- 
nant, integra  territoria  edaci  fame  diripuit,  illud  praesertim  epi- 

scopalis  mensae potiebalur.  His  horrendis  montia  spectacuUs  ex 
circurnstiintibus  pagis  curiositate  permoti  accolae  ad  incendia 
properabant    —  Demitm  montem,  Caliatum  altincli,  vacuum,  et 

ab  intimi  ignis  voracitate  exesum  reperiere,  at  vix  primis  in- 
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Chiude  la  dolente  istoria  delle  terribili  criiziorii 

etnee  del  secolo  deciino  settimo  ,  ia  cui  brucio  1'  Etna 
interrottaniente  quasi  per  lo  spazio  di  cinquanl'  anni, 
la  luttuosa  catastrol'e  del  tremuoto  di  Sicilia  dell'  anno 
iGcjj  ,  dcscritta  accuratamenle  dal  P.  Bocconi  nel  suo 
museo  di  Fisica  ,  dal  Privitera  Da  Bottone,  e  da 

moiti  altri,  che  noi  accenuererao,  colle  parole  delT  in- 
genuo  Alessaodro  Burgos  da  Palermo,  sulla  relazione 
di  UQ  testinione  oculato.  II  giorno  undeciino  di  geu- 
naro  ,  un  quarto  meno  delT  ora  vigesiina  prima  , 
Antonio  Servita  vide  cumularsi  densa  nube  sulla 

citta  di  Catania  ,  tal  che  sembro  annottarsi  innanzi 

sera.  La  bocca  dell'  Etna  vomito  rivi  infiammati , 
j^tnae  mantis  os  flammeos  simul  rivos  evomuil.  In- 
tumidi  il  Lago  con  istrepito :  udissi ,  tale  rimbombo, 

quale  appena  prodiu-  potrebbero  tulle  le  bombarde 
della  Terra  se  scoppiassero  ad  un  Iratto;  gli  augelli 
spaventali  fuggiron  dispersi :  gli  armenti  muggliiando 
assordarono  il  cielo.  Smontato  dal  dcstriero  egli  fu 
in  alto  sbalzato  due  piedi  da  terra.  Altonito  piegando 
ver  Catania  il  guardo  non  vide  che  un  immcnso  pol- 
verio  e  cenere  rotolante  al  cielo  *,  e  cosi  in  miseranda 
maniera  crollo  Catania  1'  Atene  di  Sicilia,  onde  noa 
resto  di  tanto  spleudore  vestigio :  Ut  vestigium  e  tan 
to  spleudore  non  remanserit  ( i ) . 

tuilibus  data  opera  statim  horrifico  fraqore  praevio,  mnx  de- 
■vexo  pondere  cor  mens ,  incautos  lelhifero  cinere  operiit-  Ex 

turba  semiv'ivi  quamplures,  fere  fulgetro  tacti,  ahruptisque  ac 
fitmosis  nubibus  inierclusi ,  spiritum  agere  videbantur ;  Inter 

quos  duo  PP.  Franciscani  reformati  binis  consociis  e  pago  Tri- 
castaneo  discessi,  roqo  triste  fiinus  duxerunl.  El  Uquefacta  saxa 

flam/neis  fluminibus  convolula  erga  planitiem  ruris  (dellu  niac- 
chia )  festino  cur.sii  advolabanl  ;  funera  extremis  exitiia  com- 
minantia.  Dominici  BoUoni  Leoniini  Pyrologia  topographica  1.  5 

■  p.    iSS-Sg.    Neap.    1692. 
(1)  Thesaurus  anliquitalum  Grsvii  el  Gronovii  vol.   9. 
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Per  colrao  di  sciagura  per  due  mesi  del  seguente 

anno  1694  1'  Etna  vomito  iminensa  copia  di  arene  , 
onde  ingombrate  furono  le  ruinate  e  le  sorgenti  mura 
di  Catania ,  il  tremuoto  continuo  a  scuoterne  le  fon- 
damenta ,  e  non  cesso  nel  1696,  96,  e  g8  di  colmar- 
la  di  terrore  e  di  spavento(i). 

CO     V.   Mongitore  Sicilia  ricercaia  vol.    a  pag.   410. 

Mongiiore  Istoria  cronologica  de'' tremuoti .  4  Palermo  1743 
V-^S-   411,  Privitera    Dolorosa  tragcdia  pag.   g6. 
Nota  Sebbene  qualche  Scriuorc  dica,  che  1'  eruzione  del  1669 

abbia  ingombraio  1'  Anfitcatro  pure,  seguendone  le  vestigia  ,  ben 
SI  vede    che    cola    non    giunse.     L'  Autore. 

Ath  Accad.    Fol.    FIJI  ig 



« 
vf 

«0 

O 

o 

II) to 

e 

•2 

I 
t3 

"8 

C 

a 

o 
to 

t3 

O 
oo 

CO 

to 

o 

o 
S 

o 

to 

p. 2 

to  =; 

«  o 

CO 

a) 

CO 

O    3    «5  .(jj 

■5  2 

y   o 

a>  ■—    o 

03    en 

~    C    3 

N  r^,    re    £i  CO     ̂  
i,  4:     to     F"    CT5_J3 ^-  :^^^^ 

ia'5  o  i  '^ "  § 
«        3   w   n  « 

5   -   « 

o 

o 

o 

o  s 

s  2 

^-5 
•F-t  CO 

.  o  S.  a   - o  s-  a  = 
Q  ̂ 3  o  «  n 

c  "  (»  « U  o    • 
a>    n  '-'  to  ,o 
O.  P  41  «     .    0)  — —    >  -t-"  t^    -.    u  — ' 
S  o  2  S.5  5.0 tr    t-  t-i  O  ̂ -*  ■—    ̂  o  a  u  ii  ex)  t,  w 

p   S    o 

o  £-2 

=--a  « 

■3.41'=^ 

C^io    o 
o    S 

CO     =     « 

£8 

_  ,03 

2J  —  o O  t3  00 
O         bO 
O    o  CO 

3   jj    P- ^  'u   o 

a^      C      CC 

-  s  s - 

3    »•
 

i-    _ 

.-  > 

> 

J3     4i  . 

U    >  ■ 

2  i» 
2   n 

CD 

>  « 

to ,, 

o  — 

CD   en 

-  -o 

o  2 

O 

O 

CD 

•o  o  .-  c  -:j 

to    2  *^    O  "^ ^•^  S"—  §  ~^ ^  c/:i  '-'  ■«  fls 

2^-2->  g 

3  £  =.-  g 
3    ̂ •-    =    tS 

S  a.  41  IS]  <~ 

to to 

•—    45        .y-    to 

c 3=    O 

re    cj 

GJ       i-       t^ 

<S     C 

tc 

«  _     3 

a 
es    4> 

cS    to t>    '^    ?* 

K-       «       I- 
i^    uj    CD    f J  _; 

*^     '-'     t_^     rj     *-j 

4! 

C5    to  — <     _ 

■  --G    «    = 

O 

w    to 

to    C 
OJ     O 

:3-; 

c 

CO  .- 

u    to 

^  2 

CO 
to 

^    C)    O 

u    to    C, 

O  -3     t- 
o    to    ̂  
F—   to    "-^ 

«  ■■"  -^ 
4->         CD 

3    o 

o  :^  (8 
3     D 

c   "'g'wo 

«    O  .^  ,-    CO ■r;   ,-   t-  -^ 

^    U    «    O.^  N 

« 

to 



^4* 

CO 

o to 

to 
lO 

—    —    m    <n 

«  ̂    =    p 

r3    r-    -^  •-' 

<o        c3    « 
-   «    w 

o   ::-—   a 
"Sd  c  «  .5 
CO     ̂      CS 

-  =  £  S —    CO 

c  -c  —  -^ 
'^  o 

5:-o 

ts    Z    ̂  — ^    c    ̂  

«  o   ̂  

C    O    dj 

c;d       =  ~ 
•=  «  ■-   =<: 
S  =:u  o 

P  -o 

g  «  S  o 

o 

re  <H 

dap  ,   o 

O     O    I- 
CO     u    -^ CO    a.    

^   «  c^  o  •=; 
^   S  -  *-   o 
s  -  o  ̂   — 

'^  a 

•-    4'    S    S 
'-'  a. — — 

P  ^ 
—4     »j  to 

3   ""   '3 

"  ̂"5  § 

re        - ■r    -  o o 

&- 

"3        s;- 

-o  JJ  ̂   — '  -o ^    (n    re    _,  — ^ 

^       ̂        Ctf         "s     *- •    £-—    ?f^c3    g 
'S   g   S   re   C   <D 
'=     CJD  «  "^    S  T 
is   "  ~  «        o 

gun  w   '=iH  > 
O  — I  —  ̂   ̂     « 
■-  ̂   5  S  ?  5 

cH  2 
^*™'   re   tcN.  — 

re         ?    re 
I.         •* 

~  •—     (U 

c       -  :^ 
c    «J     .    ̂  O     S     to     _ 

-3  ■>  S  'c to  « "r  ~ c*  —  -r  u 
<o         o 

"tblc   re   g 

a  =  ,  ~ 
C^   5i   re 

O  C        i- -   re   c   J' 

-c    j|_   Ji, 

"3  ■"  "" 
C  —  -3 

re 

re    C--2 

=    2-5 
re 

C  2c« 

c  re  re «MH  ̂ ^  Q 

_  =  N 
^  c 

to  a  N 
to  a 
CO 

re   S" 

re    J3^  a  . 

^   
a'~ 

*-^   ■*   ̂     <*^ 
i-H  c/:  -re  =3 

— <  <--     a> 

-    re    =    o 
'c  5.    eS 

*j         re  "^ 
._  t;  _3J 

2  "  8§ 

t-r;    o 

^  o 

O 
o 
o 
o 

dj  -a 

—    "J 

2-5 -="0  _:§.=:, 
O  ^      re  Hj        *— ' 

^    r5  CO      ' 

»v  to  re    CO    —  ̂ ^  ._ 

c  ̂    g   c  .tc       o   c -0--   re   5:^f^   o 

<  -- 

'^        re 

-  jS    -    = 1i  •--  N     S 
C    r"  —    N 

re    ir    «  •-    _ 
\n 



1 V 

w  rs 

1 1 

•  »^ 

re    '-  □ 

(U 

4-> 

re 

'^ 

> 

a 

-a 
-5 

re 

re 

U./ 

ri d^ O         re 
«3 

CU-O    I' 

n w OJ 
OT    CD'45 • « 

W n I'          ̂  

p. 

CO 

< 

_re
 

"5 

.2 

s  to 

2  o 

o   « 

'=1 

to 
r»     «     ? 

2  8.^ 

—       J2 
cj; 

4-j 

n^'jZ      'O 

*^ 

==  b 

a re 

■5 

±    a3 
w  ^—      •  • 

93 

^ c:<  c a 
._ 

=  tH-;2 

(U 

a o re 

U3 

re         o 
^  to 

Q- 

o  to 

■til 

re 

-u 

«i 

>• o 

re  o 

_o 

re 

-o 

J 
..^ 

—    u 

01, .     a;   o 

■«-> 2 

c3    p. cc 

^ «   S  .=. 
C 

^      _4 re 
s 

^ 

4-1 

o 
c  -^  re 

6/. 

tTj   *~^
 

Pm 
n re       pQ 

ch; 

!= 

^-"^ 

re 

"s 

-o 

4-> 

1  «^ 
o 
a 
o 
u 
-2 

a 
13  Em c 

a re 

P-i 

'to 

O 
o 

re   o a 
.2 

re 

'a. 

2  — -o 
3      to      CO 

(>) 
re O    O 

o re 

4-d 

u 

0)     0) 

« 

;» 

>^ 

•o 

^  "O    u 

o a  a 

o     •   > 

S3   re   «3 

u  E-i  o  =      ■< o  __   re 

i:§  ̂   s""  re-c.
tro^  o 

a  6c  OJ  -^j^rz:  -^^  V  £  a  g 
O    O  — '  fjri  .  o    re    -^i 

a»   o  -^ ^re  o  ?; 

1:5  t-i   «   5 

r'    >-'    /o    " 

2  H   *'  •-  -^  .2  ■=        Q-  - 
_-         =_Q_Z£-i-to  o 

=      .2  <5  ■-  -j;  re  a.  o  JS  o 
^asT3     ."reM        _=o 

§.  «  I  £  «  -S ^   re  ■- -    ̂     _  tt;  <3   re 

-.    '-'   ̂ j    re 

t-     _     to  -^ ^:=.|=-S<^-«-o 

P-> 

fl  « 

-^    to  "3 
^    «o  .S re   o 

O-  3 

-a 

o  <u  ̂   2  -  ̂  

^  re  •-        ?>  •"   Q)  n  "5  -5 

re     .t._        •^-^._o^o 
•-  o-'®  «  o  -sf  5.'*-  ■- 

S  §-S  3   -      -       =« 

to    to  .2i 

to 

^    _    ̂     O    _    _^    _ 

re 

en 

re 

o  2f"S  §.E  >. 



oo to 

to 

U3 

tn to 

>  C  j::  "~ C'    c  o  -o 
—    «    o    ̂  

>  .   o   = 

S  J-^  2 
f   u   2 

"  Z_   re  2_ 

o    »-    " 
«=   — •   y     m 

O  —    C 

o    ̂  

^  ~  ̂  

.  O    ;:;    Oj 

c 
re 

.£  § 

re   I?)  «3 
^^:=  re, 

a)   re  aj , 

c  !-  ' 
c   o  b: 

.  —    —  re N  .r  rj  , <u 

2  5  -2  .^, 
C     -  tD  = 

re  c -o  = 

o<  s  ~ ^  s  f{ 

=  Q 

■I    2 

re 

a. 
o  c 

w  re 

feu 

>_« 

2  o 
^  a 

-      o 

c 

o.  re 

_  > 

t —  o  o 

P-  re  u  -3 
"   ̂   n   cs 

-O   D- 

o  .„ 

t-  re 

re  CO 

r;  to 

c  o 
0/ 

DX> 
to 
re 

i=    «J 

QO 

^    ?3  ̂4; 
(U 

.     5i 

o  =   

re 

•  -  o 
u 
I 

_o
 

> 

(U 

o 

-a 

re 

8^ 
o 

re 

I  re  I 

I  «"^ 

'•?  o  'o 

P-re.= 

0.    "     - 

re   j|_   o 

•2   re   P" re "c  :S  'I 
o  t; 

a 

ti  o 

«  w 

=  2  to  "  'S' 
<o    O    vi«  t-  ̂   — 
~"  ,o 

""=^1  g  E  I 

2'-.?-  «  2 

(K     S     O o   o   y 

o  s  re  re ■  —    C    u 

O      O      -^ !^  .5  2 
.-o   > 

3   ̂    SO^.X    C    u 
.i  —  "s      o 

o 
c 
o  .i 

l^    in 

CXI 

m    > 
re   « 

'ab  o 

ex  to 

=   « 

re  ,_ 

"yS  'to 

o 
Q. 

O. 

O    3 u    u  ■ OJ    o Z  5. 

5-a 

-  P 

to  i 

O    O  — 
!-   o   re 

'JZ   o 

to    c      . 

o  o  i 

ii  *->  >-i  -* 

to 

c 
o 

a;  re 

a  ■"
 

go C   re 
o  -  ti —   o 

^1^ 

^  2  « 

.  a  ̂  

re   re  -^ 

.—      (O 

-C    C  -^3 

==11 

re  «    u  ._ 

_  re to        -ore 

o  tB   a  — CO    —       r>    .  — 
OJ    «    "    E 

O    3    c._. 

5  ,o  o  o 
.2    ̂ -^     *J      CO 

o 

u  - 

3-. 

CO   ;^  t: 

o  re   N 3    t;    o 

y    >  -3    ID 
OO to 



to 

1^ 

re 

-    ~    == 5-a.ir 
I-i      (U      ̂  

ice  2  ̂ S 
•2  -  i  £  1^  s  a 
O-O  .- 

o    - 

"3      — 

o 
u 

<n    iL>    « 
en    4-1    ̂  

i-p-y  i=    re  '"  ■»-    O  o 0-2    a; •~   re    3 

_0    «  •-  _«  J  <0   ̂   re    S    ̂     «  .O    ̂   -g 

a.  o o 
c 
u 
o 

o ._     O     "J  ̂      _     w 

re  ̂ cJ  ?::5-S ~        5  S—  « re  '*-     •  OS 

—         '.T  re  '"'    — O)    u   =  .2  ._   '^  o   2.4)   o- 2  ra   ro  ==   ̂    ;;;  .ra  ̂   .r 

•^    O    ̂     w 

re 

-a 

a 

re        s^T3<»'^--        a4j<u 

:o    O  =:    a    3    "    i^  •-    •- 
O- _  2  "  ° 
^  tr>  _o  = 

"•^   rt._   S.2i   S 
re    io  *:;  \n        —< 

3  S  S  2  JS  "5- « «  O^   3  O      • 

so       '-^  _  ir 
„  u3  o  ■"•  ̂   ̂  

o    "
 

BiD 

"?  2  a  CLi^t;^^ 



«0 

o 

a 
> 

=  '^~  £ 
-ilS.^    re 
^  ̂  .t   X 

_-  =a •-  ̂ -^^  o 

^  ̂     c re  r=    t/   re 
t;  &-     tc 

c     =     S     ° c    Q    02    — 

re  "^    u  _ 
*-  o  ST  3 

.  _  —'  ̂ *^ 

re    O    «    ■- ■-  a  3  o 
"  —   as  __ 

s  3    ̂  

"    O   o''  « r.        o    ̂      « 
—      Q     U5      — 

C    O  —    4) 

•=    H  "^      - 
—     03  tj  '^ .3    i-*  w  •  — 
u-Q  3    >■ 

7—  icc.i      t      I     4)     I      I     a>"3n3 ■^re^"'re—    00         C> 

5.<  _  _  o  « 

a;    O 

a.<5  „  „  o  -    • -2  5 -S  (^  o i.-=§o2.o3«o£i 
s<5  q 

re     •   c 

b    4;  r 

.T  u    to  — •    O    a  ►— ' 

2  ■;  S  «  c  £ 
d    g    u    o      "-Sot 

raSS—    t..Si_2c3  o 

£^S-o  ̂ _  s'o-s  s^--"" U(D«^3rei»— '        w3     ̂ q 

o-a   =   iJ-M        "i!i3a 

•-•-    a)._    «.-    re    4;    9    0-- 

•r».o«-jO         Ore'—' 

^  •—  J3    f-    ?^    m    S''  *-    n  .—    '-■ 

?J2u2«S-==?^^"3 

—  -—  Si-=,=       -  "^  c^ 

-   =   C  re     ̂ -z'Z.       .5   =^=: 

.^S<^St5--«5    3rco"" 

C   .-     6C 

c3    t>  "3  ■ tlD.3    '^  . _«    3  ._ 
—  Cr'  <L) 
re  tfj 

u  "  re. 

^%     ° 

CO     w     t- 

>    a re         3 ■3     £0     O 

re    o  ■- 

«  I   "^ 

!-    re  -— 

"*   G^  r" 

3    s  C  - 

on  o  •■ 0/)  C . 

c  c  '^ 

3  "i'  ; 
3  ?J5r o 
3 

c 

C    ̂■■ 
re    "*      ' 
re    C  ̂ . 

U     3     _ 

re  .^  .V 

■3    >  t 



en 

CO 

00 
oo 

CO 

q;    —    o     1 L.    _<    Q    3 

5       o  ̂  

I      3      I 

'O      •    CO    i_  "^ .ti  o  o  o  ̂  
•r  °^    —  5 

o 
u 
o 

.3 
p- 

e 

<y  — , 

P  ,3 

^    CO    m 

O    u    3 

.-,    O 
O ''J    o  .= 

<u  o 03 

rj      CO  CJS 

bi  ■•« CO  -O 

o,   o   oj -?   = 

CD    O 

"£,  "  ̂     CO    CO 

& » 

<0 
as 

o 
n 

s 
o  9 

CO 

u 

■o 

So  o 
CO      "5  •*■ 

>—        QJ  U 

T5  o «  CO  33 

.2  o  § 

o  n 

2  E  "  4,= u 

CO 

"^  «  « 

CO     CO 

o 

«    cu    3 3 

U  CO 

u 
to  O 

CO  C 

>  o 

2  S 

bl 

■s 

-  --S CO  c3 

a  t-  t— 
(^    o 

CO  *^ 
o^  C 

3    tn    f" 

£:•-::  o 

CO     Q.*^ 

■o 

<n 

n 

CO 

O. 

o 
u 

c 

>  u CO 

CO  01 

s  ° 

2^3 

o 
o  n..- 
C    3    CO CO      « 

CO  .ri 

O.  (0 

3 

3 
4(  _ 

O    CO 
<0     « 

-a  > 

o 
u 
u 

CO 

i-    O ■Sl: 

O    O    (U 

COO  £ 
a  to  o 

o   -   O CO  _• 

-a 

CO 

u 
u 

CO 

.2J    S    S 
3    O  5! 

«8 

V 
CO 

o 

■a  P. 

—   u 

a  CO 

2  = 
CO  <u 

8  ° 

oo  O- 

i-i  CO 

3 

•-._  .5 

« -o  o 

-2      .- 

«\  -^^ 

«  o  'Sc 

=  2P 

•-  CO    2 

CO    >    S 

6X3  "    O 

C    oi    O 

<w  tr  3 

5  i^  ex 

CO    Cj 

o   o 

a  u 

CO 

o 
-  w  3 
=^  -C  3 
"=    «    S 

i    2    O 
8ji     3 

CO 

OX) 

o 



(T> 
tn ^ 

oo 
CD <D CD 
ID 

tr> 

s*  I    CO   aj   o 

._     (D  .iH  OD  O 
— -     Ui     J-     u     o 

o  :^  cj 

7  cjd"D 

^fe  a 

c  3  2-a 5b.5  « 

»>  «  s  ■ 

c  o 

>    O  .-,     • 
w  —    CO -—  «  •  — 

02    C3 

O    CO 

s a  o' 

o 

o 

o 

u  « 

<u  "• 

>■  «    CS 

—  >  c  — 
C    re  CO    "5 

CO      &.^  r^ 
CO     TO  O 

ra   3  « 

(8     S     «5 

-^ 

c        ._ 

C5    u    S 
•—Wot 

S  .=?  2 

—   o     •   re 
«   c  "^  JJ  •- 

-~=:   c   3  re  U 
*^'  3    O    u    C  ._ 

to 

« 

o 

I.    «  (U    (3 

a.  «  _  .S 

:r:  o  t* 
-    ̂         tC    OJ  4»    CO 

cs  a 
^  s 

_  :<^  «  :  -  ̂  

a 
v 
s 
o 
a 

3    O 
-O    o 

a    <n 

"5  — 

o  ̂  o   S 
O  t2 

3 

s  ° 

u 

o    «  •- 
o  ̂   a u     .   u 

._     O  ._ 

u  a;'   ■-■
- <8    re    "^    -^ 

-O    «-3^ 
O     W     01  hU 

~    3 

C-2 

a 

to  « 

o a a 
a 

o 

CS 
*■« 

a o U 3 
n 

H J2 

-3 

4-» 

r\ 

IK 

a 
o 

m u 

-o 

73 b 

a 

•  rv 

.t~t 

-o 

re p 

.«4 

a 
V 
u 

IS 

re 

a 
a 

io 

0) 
u 

4-1 

en 

SJ 

a> 

o 3 

13 

tfj 

u O 

-3 
-o 

re 
re 

re   >    -  -3    Q   w ■-—  o  "  o 

•  -    o-N  JJ  ■■■ J);   •-   o   o   <u 
a    i'    w -3    p. C 

E" 

&5
 

.   S 

o  j;           o 

a 

o  -~' 

3  '^ 

o  s: 

a-2  « 

._  «  « 

■^IS 

ei^^ 

'^  C    fl 

e};-^ 

tti^    o 

o         -^ 

-=;  Q  t3 

^-^^  .3 

^  F^     O     CD      • N             —    o 

«  =  s  ̂   o 

.E   c    «   c  -^ 

fl           IH 

tr  ' 

o    5X3         Bi: 

"^s.   a. 





Rapporto  cT  un  caso  straordinario  dl  lattazione  di  una 

Mula,faUo  dal  Socio  attivo  Carlo  Gemmmllaro 

che  ne  /u  sptttalore. 

D.  Pielro  Stramondo  da  Caniporotondo  presso 
Catania  ,  avendo  Irovato  nella  piibblica  strada  ua 
sornarello  di  tie  giorui,  abbandonato  da  un  conladi- 
no  di  Mascalucia  il  di  24  giuguo  )83i,  volendo  pro- 
varsi  a  non  farlo  perire ,  lo  accoslo  alle  mammelle 

d'  una  sua  vecchia  mula  deinagrita,  maltrattata  nella 
schiena  ,  ed  inutile  al  travaglio.  Questa  non  solo  non 
resplnse  il  sornarello,  ma  con  sommo  stupore  di  <^hi 

la  vide,  1'  indiraani  avea  gia  ingrossate  le  glandole 
nianiinarie  e  piene  di  lalte  di  cui  comiucio  quell'  a- iiimaletto  a   nutrirsi. 

L'  avvocato  Sig.  D.Pietro  Carbonaro,  venuto  a 

notizia  di  qnesto  I'atto  straordinario,  fece  venire  in Catania  la   nulla  col  suo  nuovo  seguace. 
Negli  ultiini  di  liiglio,  ed  in  prcsenza  di  moke 

personc,  vide  eflettivamenle  poppare  il  puledro,  e  scor- 
rere  il  latte  dalle  maninielle  diila   mula. 

II  Signor  Vinci  da  Belpasao  persuase  il  padrone 
Stramondo  a  far  piibblica  questa  curiosita  :  e  quegli 
prcse  in  aflitto  per  alcuni  giorni  in  agosto,  una  stanza 
sotto  al  seniinario  dei  Chicrici  in  Catania;  e  posta  sulla 
porta  una  tabella  colic  parole  «  una  mula  di  anni  i8 
eke  allalta  un  somarello-ft  ebbc  una  immensa  folia  di 

persone,  che  pagando  una  piccola  uioneta  si  accerta- 
lono  del   fatto. 

Sino  a  i5  agosto  la  nr.ila  seguiva  ad  allattare , 
chiamando  il  piilledro  quando  si  allonlanava.  Essa  iiou 
era  piu  cosi  diniagrita ,  aiizi  era  toruala  in  forze  ed 
abile  al  travaglio. 
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SUL 

CARBONATO  DI SODA  NATIVO 

NELLE  LAVE   DELL'  ETNA 
CON    ALCUNI    CONCETTI 

SULLA    SVji    PORMJZIONB 

M  E  M  O  jR  I  A 
DEL   sec.     ATTIVO 

Letta  nellu  seduta  ordinaria  de'  ig  gennaro  i83s' 

Satis  scimus  haheri  hisloriam  naturalem ,  mole 
amplain  ,  varielate  qratani  ,  diligenliu  saepius 
curiosnm.  Altamen  si  quis  ex  ea  fubulas  ,  et 
auctorurn  citationes  ,  et  inanes  conlruversias  , 
philologiarn  denique  eximat ,  et  ornamenta=quae 
ad  convivales  sermones  honiinumque  doctorum  no~ 
ctes  potius  ,  quain  ad  istitiiendam  philoaophiam 
sint  accomoduta  ,  =  ad  nil  magni  res  recidet. 
Longe  profevto  abest  ab  ea  historia  ,  quant 
animo  metimur. 

Eaconb 

N EL  determinarsi  a  voler  esplorare  le  riposte 
cagioni  de'  fcnomeni  dclla  natura  ,  altra  inira  aver  non 
debbe  il  lilosofo ,  se  nou  quella  o  di  lentar  d'  imitar- 
la  Dei  suoi  prodotti  ,  qiiando  i  medcsimi  sono  o  pos- 
sono  essere  ulili  alio  arli  ed  al  commercio,  o  di  poter 
impedire  o  annientare  i  rnalefici  influssi  di  quelle 

produzioni,  le  quali  essendo  nocive,  attenlar  polreb- 

bero  al  benessere  de*  suoi  simili ;  di  Irarne  in  somma 
le  possibili  vautaggiose  risorse  ,  per  far  progrcdire  le 
arli  e  le  scienze  ,  sole  miglioratrici  delle  condizioni 
degli  uomini ,  e  inadri  di  vera  ricchczza  e  poleule 

pi'osperita  dclle  nazioni.     E  tuUe    quelle  iudagiiii    che 
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noa  tendono  a  qiiesto  importante,  utile  e  necessarlo 
fine  sorio  appieuo  iimtili  ed  oziose,  e  ad  altro  noa 
vagliotio  ,  che  al  solo  passatenipo  degli  uomini  di  let- 
lere :  ad  convivales  sermones,  hominunique  doctorum 
nnctes  potius,  qiiani  ad  instituendam  philosophiam 
sint  accomodata. 

Essendo  Ja  soda  ,  come  a  tutti  e  nolo,  un  oggetto 
molto  utile  ed  assai  inleressaiite  alle  arti  non  nieiio 

che  al  coinmercio  ,  ognuno  di  leggieri  si  accorge  di 

quaulo  vantaggio  sarebbe  agli  arlisli  ed  a'  commer- 
cianti  il  poler  seguire  1'  arcaiio  procedimento  ,  che  Del- 

ia formazione  di  quel  sale  la  natura  impiega.  Concios- 
siache  in  allora  si  polrebbero  render  forse  piu  spediti, 

pill  facili  e  piu  economici  quci  processi  hinghi  o  co- 
stosi  ,  che  la  niano  dell'  uomo  melte  in  opera  ,  onde 
provvedersi  della  enorme  quantita  di  soda,  di  cui  le 
arti  ed  il  commercio  abbisoguano. 

A  dir  il  vero  si  fu  a  forza  d'  investigare  i  segreti 
andamenti  della  niadre  natura  ,  che  gli  uomini  perve- 
nuti  sono,  ajutaudo  o  imilando  la  medesima,  a  proc- 
curarsi  immense  quantita  di  nitro ,  di  vetrioli  e  di 
altri  infiniti  oggetti  necessari  ed  indispensdbili  ai 
inoltiplici  usi  delle  arti    e   delle  rnanifatture. 

Ma  infelicemente  non  ci  e  niai  scmpre  concesso, 
a  cagione  della  nostra  dcbolezza,  di  peuetrare  uei  pro- 
fondi  arcani  di  quella  madrc  ;  e  se  qualche  volta  cre- 
diamo  di  giungervi,  di  spesso  accade  che  i  niezzi  da 
lei  impiegati  sono  molto  al  di  la  della  nostra  portala, 
e  quindi  inipossibile  ci  si  rende  il  poteria  imilare. 

Erano  appunto  diretle  a  questo  importanlissimo 
scopo  le  mie  mire  ,  qnando  a  compilar  mi  deterniiiiai 

questa  Memoria  sul  carbonato  di  soda  nativ^o  nolle 
rocce  deir  Etna,  in  cui,  prima  di  ogni  altra  cosa  , 

d'  invesligar  mi  proposi  la  derivazione  di  questo  quan- 
to  utile,  altrettanlo  preziciso  sale.  JMa  sgraziatamente 
le  inie  investigazioni  ,  tuttoche,  a  creder    mio ,  basale 
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siill'  esatte  spcrienze  e  siiUe  ben  direlte  osservazioni, 
coiulotlo  mi  lianuo  a  risultamenli  tali,  da  Farnri  beii 
conoscere  quanlo  sia  tliflicile,  in  fallo  di  Datura,  il 

poler  giungere  a  ben   iinitarla.  '■ 
A  soddisfare  intanto  i  iniei  leggitori ,  siil  piu  o 

ineno  di  plaiisibilita  dei  miei  concetti  sopra  la  forma- 
zione  del  ridetlo  carbonato  in  quelle  lave,  era  nieslie- 
ri  il  mostrar  loro  gli  elcinenti  o  le  basi  su  di  cui  io  ho 

f'abbricato  la  niia  teoria:  e  siccome  questi  eleinenli  altro 
nonsono  che  i  fatti  appurati  colla  scorta  delle  osservazioni 
e  delle  sperienze,senza  la  quale  nial  possorisi  esplorare  con 
soddisfacente  ed  adequata  ragioiie  le  riposte  cause  delle 
naturali  operazioni,  che  tutto  giorno  in  mille  modi  i 
nostri  sensi  colpiscono  ,  cosi  ,  pria  di  melter  fuori  tali 
miei   concetti  ,   ho  credulo   convenieute  esporre  : 

In  prime  luogo  la  stnria  naturale  di  detto  car- 

bonato, onde  far  conoscere  la  qualita  de'  terreni  do- ve   si  ritrova  : 

In  secondo  luogo  i  suoi  caratteri  fisico-chimici , 
per  confrontarli  con  quelli  dello  stesso  sale  ,  che  in 
allri  terreni     e  sotlo  diverse  circoslanze  si  produce  ; 

In  terzo  luogo  finalme;i'e  la  sua  chimica  analisi, 
air  oggetto  di  accrescere  i  punli  di  paragone  ;  in  modo 
che  si  abbian  cosi  tutti  i  dali  possibili,  per  appoggiare 
i  miei  concetti  suUa  formazione  del  sal  di  soda  nelle 
lave  del  nostro  vulcano. 

Alio  scope  poi  di  dare  piu  di  ulilila  alia  presen- 
te  mia  Memoria ,  ho  slimato  necessario  ,  prima  di 
rapportare  gli  iisi  di  quel  sale  ,  di  confrontarlo  con 
quelle  che  nella  nostra  Isola  ,  medianle  la  combu- 
stione  della  Satsola  sativa ,  si  ottiene  ;  onde  far  co- 

noscere quauto  il  prime  superi  in  qualita  e  purezza  il 
secondo  ,  e  quindi  quanto  niaggior  vantaggio  al  com- 
mercie  arrecherebbe  ed  alle  arti,  se  per  avventura  far 
si  potesse  che  la  raccolta  facile  ne  fosse  ed  abboodan- 
ti&sima. 
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Per  far  finalmente  cosa  grata  ai  miei  conciltadini, 

ed  in  specialita  a  quelli,i  qiiali  bastevol  quantila  pos- 
seggono  del  carbonalo ,  che  ci  occupa  ,  e  che  a  lor 
delta  Don  saiino  cosa  fame  ,  faro  alcuoi  cenni  sul 
modo  di  servirsene  in  tutte  quelle  manifatture  ,  in  cui 
suolsi  adoperare  il  carbonato  artiBciale  (  i  )• 

S  ■-  ■; 

(i)  II  Sig.  D.  Francesco  Distefano  negoziante  ne  possiede  piu 
di  quiniali  quindici;  maestro  Antonio  Alfino  calzolajo  ne  ha  conser- 
valo  quintali  setie  circa.  11  Sig.  D.  Gaetano  Mirone  dicevami 
che  il  Sig.  D.  Leone  Saetta,  Ispeltore  secondo  di  polizia,  ne  teneva 

ammassata  ne'  magazzini  di  Bronte  sua  patria  una  vistosissima  quan- 
tila per  cui  voile,  piu  ne  spedisse   campioni  airestero. 
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II  carbonate,  o  iclro-carhonato,  che  vogliain  dirlo, 

di  soda  dcllc  rocce  vulcaoiche  deU'Etna  fu  per  la  prima 
volta  rinvenuto  nelle  lave  di  Bronte  dette  di  S.  An- 
tonino.  ]jL  stato  ritrovalo  in  scguilo  in  vari  altri  luoghi . 
II  socio  Mario  Gemmellaro  ,  mio  intiino  amico  ,  ne 
ha  raccolto  alcuni  pezzi  ad  uu  niiglio  circa  al  sud 
del  piede  sud  di  Moulepilieri,  in  una  grotta  formata 
dalla  lava  del  1669  ,  ed  alia  profondita  di  piedi  sei 
circa.  lo  stesso  ne  ho  staccato  non  indifTcrentc  quanti- 

ta  da'  crepacci  delle  lave  di  S.  Giovanni  di  Galermo, 
ed  eziandio  da  quelli  di  Misterbianco ,  di  Belpasso, 
di  cosi  delta  Villa  rascosa  e  da  quelli  in  fine  delle 
iave  comuuemente  sciara  di  Raddusa  appellate.  Pa- 

re superfluo  1'  avvertire  che  lutte  queste  rocce  ,  meno 
quelle  di  Bronte,  formate  furono  da  una  slessa  eruzio- 

ne,  quclla  appuuto  ch'  ebbe  luogo  nell'  anno  iGfig. 
II  sovraccenato  sale  vi  giace  sotlo  la  forma  di 

bianca  massa  ,  come  spugnosa  di  tanto  in  tanto. 
Tal  massa  si  scorge  piu  densa  verso  la  parte  che  sta 
attacala  alle  lave  ,  le  quali  sono  ora  porose,  ora  com- 

patte.  L'  inlcrno  della  raedesima  trovasi  eziandio  den- 
so  ;  ma  a  mistira  che  si  giunge  alia  parte  piu  esposla 

air  azione  dcU'  aria,  sparisce  ognidcnsila,  ed  il  sale 
polveroso  si  appalcsa  e  farinaceo,  che  si  attacca  alle 
dita     e    si    disperse      al    vento    al   menomo   sollio. 

Alcuni     pezzi    pero  sono    tanto  compatti ,  quanto 

non  possonsi  affalto  rompere   senza    I'  ajuto    del   mar- 
tello  ;  altri   pezzi   inoltre  si  osservano   a   guisa  di    cro- 
sle.  Sempre   e  bianco  come   neve,   comuuque  inlerposli 

Atti  Accad.  Vol.   Fill  a\ 
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vi  si  scorgessero  de'  tritumi  cli  lava,  die  di  spesso 
sporco  lo  rcndouo  e  di  color  niisto  di  bianco  e 
cinerixio. 

Armando  1'  occhio  con  lenti  d' ingrandimento, co- 
me un  aggregato  si  vede  di  minuti  crislalli  acicolari, 

microscopici  ,  indelerminabili  e  disposti  in  varie  di- 
rezioni  ,  e  non  di  rare  a  giiisa  di  raggi.  Sono  nondi- 
meno  risplendenli,e  qualche  fiata  raanifestano  un  luslro 
vitreo. 

Qualunqiie  forma  egli  abbia  il  sal  di  cui  traltasi, 

ha  gusto  leggermente  acre,  ossia  alcah'no  ,  senza  osse- 
re  tanto  caustico,  rende  verdi  i  colori  azzurri  vegeta- 
bili  ,  sid  fuoco  afFallo  non  decrepila  ,  ne  deflagra ;  pro- 

duce cogli  acidi  forte  eflervescenza  ;  1' acqna  lo  discio- 
glie  benissimo,  a  freddo  ne  riceve  anco  poco  piu  dclla 
meta  del  suo  peso;  cresce  poi  la  qiiantita  disciolta 

laddove  di  acqua  fredda  in  vece,  si  adoperi  la  bollen- 
te  ;  sebben  da  qiiesta  soUizione  si  deposila,  col  raffred- 
damento  ,  sotto  la  forma  di  minuti  cristalli  ,  die  sono 

lamine  romboidali  applicate  obblifpiainente  le  une  so- 
pra  le  altre.  Si  faccia  pero  la  soiazione  a  freddo  o  a 
caldo,  giainruai  risulta  limpida^  non  men  die  chiara  ; 
poiclie  col  riposo  lascia  depositare,  ollre  al  trilunie  di 
lava,  una  polvere  bianca  insolubile  negli  acidi,  la 
quale  in  progresso  ho  qiialificato  prr  della  terra  silicea. 

Se  poi  tal  sale  ,  dopo  di  essere  stato  disciolto  in 

conveniente  quantita  d*  acqua,  si  passa  pel  Feltro,  ed 
indi  in  adattato  bacino  si  abbandona  a  perfelta  quiete, 
dopo  qualche  tempo,  si  troveranno  nel  fondo  del  vase 
crislalli  ben  grossi  e  trasparenti,  i  quali  affettano  la 
figura  ottaedra  romboidale  formata  da  due  piramidi  a 
quattro  facce  e  troncate  verso  la  loro  base. 

Simiglianti  cristalli  pesano  i,o898;vanno  in  eflore- 

scenza  con  sorprendente  rapidita  all'  aria,  divenendo, 
come  farina,  polverosi  e  soffici;  espnsti  all'  azion  dilegger 
calore    sperimentano  1'  acquea    fusione,  in  ua  liquido 
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convertendosi  quasi  trasparenle;  se  si  conllnua  pero 

il  riscaldamcnto,  1'  acqua  va  per  gradi  svaporandosi , 
ed  il  sale  rimane  appieno  disseccato;  sg  il  fuoco  poi 
si  aumenta  firio  a  failo  divenir  violeuto,  in  allora  il 
detto  sale  si  scompone  parzialmeule,  poiclie  parte  del 
suo  acido  si  dissipa    in  gas. 

Frattaoto  il  caibooato  naturale,  laddove  non  sla 
ben  crislallizzato  e  trasparente,  non  e  piu  suscettibile 
di  provare  la  delta  specie  di  fusione  ;  avvegDache  be- 
nissimo  possegga  ambedue  le  suniferite  proprieta. 

Tulte  le  sopraddelte  carattcristiche  potrebbero  in 
vero  essere  sufficienti  per  giudicare  il  carbonate  di 
soda  delle  etnee  recce  scevro  da  ogni  allra  sostanza, 
non  avendo  riguardo  alia  silice.  Ma  siccome  trattan- 
dosi  di  chimiche  analisi  non  avvi  esattezza  che  basti, 
onde  allontanare  gli  cquivoci  e  le  confusioni  ;  cosi, 
per  incglio  rilevarne  la  purezza,  ad  assoggcttarlo  tni 
acciusi  ad  altri  sperimenti  ,  adoprando  per  lal  fine 
tutti  i  mezzi  i  piu  acconci  a  poler  scoprire  financo 
le  ininime  porzioni  di  altre  sostauze,  che  quel  sale 
contener  potesse. 

Postolo  adunque  in  contatto  con  i  sali  a  base  di 
animoniaca,  come  del  pari  con  quelli  a  basi  metalli- 
che,  ho  veduto  che  ne  veniva  potentcmente  scom- 
posto.  Esaminando  poi  con  chimica  esaltezza  la  na- 
tura  degli  otlenuti  prodolti ,  ben  accorto  mi  sono 

che  ne  i  solfati  ne  gl'  idroclorali  facevau  parte  del 
prefato  sale  ;  dappoiche  i  prodotli  nati  dal  nitrato 

di  argento  e  dall'  idroclorato  di  barile  risultarono 
solubilissimi  nell'  acido  nitrico  1'  uno,  ed  in  quelle 
idroclorico   1'  altre. 

Mi  sono  avveduto  inoltre  che  nel  cimento  col 

cloruro  di  plalino  niun  contrassegno  apparve  di  pre- 
cipilazione  ;  e  che  quiiidi  la  potassa  in  nulla  entrava 
nella  composizione  del  teste  riferito  sale:  siccome  poi 
al  fuoco   non    avera  falto    alcuna  deflagrazione,    cosi 



SUL    CAHBONATO 

reputai  inutile  il  Icntare  qualche  saggio   per  iscoprire 
de'   nitrati  . 

Non  contento  pero  de' gia  fatti  sperimenti,  scbben 
tendessero  a  non  lasciar  piu  dubbio  suUa  purezza  del 
natural  carbonato ,  volli,  per  inoglio  confcrmarmene  , 
estendere    piu  oltre  le  analiliche  mie  ricerclie. 

1  chimici  con  saggio  avvediinento  sanno  mai  sein- 
pre  trar  proiitto  di  talune  pioprieta  dei  corpi  ,  onde 
rendere  meno  complicate  ,  e  quindi  piu  facili  e  piu 
sicure  le  loro  analisi.  Egli  e  percio  che  io  per  cou- 
seguire  il  prefissomi  fine,  ho  creduto  opportuno  di 
convertire  in  acctato  il  piu  volte  auzidetto  sale,  af- 

finche  poi  trattaadolo  coU'  alcoole  anidro,  potessi 
agevolmente  separarlo  d'  altri  sali,  che  insolubili  sa- rebbero    nel    teste    accenato  fluido. 

Tutto  si  disciolse  nelT  acido  acetico  ,  eccettuata 

una  polvere  blanca,  che  appunto  era  la  silica  di  cul 
sopra  abbiam  fatto  parola.  Ed  avendola  separate ,  nie- 
diante  la  filtrazione,  portai  il  liquido  filtrato  ,  collo 
ajuto  di  leggerissimo  fuoco,  fino  a  siccita;  e  qiiando 
il  nuovo  sale  ben  asciutto  mi  apparve  ,  lo  posi  in 

contatto  coll'  alcoolico  liquore  ,  il  quale  all'  areomelro 
di  Beaume  scgnava  gradi  trentotto  ;  e  con  soinma  mia 
soddisfazione    1'  acetato  vi    si    disciolse   interanicnte. 

Siccome  poi  questo  intero  discioglimento  non  e 

proprieta  esclusiva  dell'  acetato  di  soda  ,  poiche  lo 
spirito  di  vino  ha  il  potere  di  sciogliere  eziandio  altri 
sali  da  quello  diversi  ,  cosi  mi  feci  a  svapurare  la 
surriterita  soluzione;  e  subito  che  il  fluido  fii  inlie- 
ramente  dissipato  ,  ridisciolsi  in  acqua  distillala  il 
residuo  della  gia  finita  svaporazione ,  e  ciraentandolo 
cosi  disciollo  con  i  reagenti  chimici  da  me  creduti  i 
piu  idonei  ed  opportuni,  nulla  manifestossi  che  rai 

avesse  potuto,  neppur  da  lontano,  indicare  ia  pre- 
aenza  di  altri  sali ,  che  fossero  estranei  all'  anzidetto acetato. 
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Riplgliaiulo  intanto  la  terra  siil  feltro  rimasta,  per 

vieiiieglio  coufcrmarmi  '  se  clessa  veramcnte  fosse 
dclla  prelta  silice  ,  islitui  su  di  essa  tuUi  gli  opporluni 

saggi,  che  alti  fossero  a  ben  dislinguerla  *,  e  nou  e- 

sitai  piu  a  ritcnerla  per  tale,  quando  all'  azione  degli 
agenli  chimici  si  manifestarouo  lulli  i  coutrassegni  , 

che  ben  caratlerizzano   quell'   ossido    metallico. 
GiiiiUo  a  queslo  termine  avrei  potato  dar  fine 

a'  niiei  sperimenti  ,  giacche  i  gia  falli  possonsi  fran- 
canieute  repulare  piu  che  sufficient!  alio  scope  di  pro- 

vare  che  alcun'  allra  sostanza ,  fuori  che  la  silice, 
f'accia  parte  del  carbonate  native  delle  lave.  Ma  es- 
seudomi  nato  sospetto ,  a  cagion  del  cambiamento  di 
colore  che  apparir  fece  nella  soluzioue  di  f[uel  sale 

1'  idrocianato  di  potassa,  di  potervi  cioe  trovare  del 
ferro,  forse  in  combinazione  coll'  acido  carbonico  , 
non  polei  far  di  meno  a  proseguire  i  miei  saggi,  e 
niettere  in  opera  quei  rcagcnti  ,  che  piu  acconci  fos- 

sero ad  appalcsarnji    la  presenza  del  sospettato  ferro. 
Adoprai  infalli,  oltre  al  teste  norainato  sal  di  po- 

tassa ,  le  tinture  alcoolica  cd  acquosa  delle  noci  di 
galia ,  ed  il  succinato  di  animoniaca  eziandio;  feci 
con  qucste  sostanza  replicati  sperimenti  di  paragene  ; 
tormentai  inoltre  il  sale  istesso  al  calore  il  piu  vio- 
lenlo;  lo  combinai  cogli  acidi  idroclorico  e  nitrico ; 

saggiai  cogli  opportnni  reattivi  1'  idroclorato  e  nitrato 
forniati  •,  frattanto,  bisogna  confessarlo  di  buona  fede, 
i  risultamenti  rai  riuscirono  tanto  deboli ,  che  si  puo 
ragioncvolniente  asserire  che  la  soda  carbonata  del- 

1'  etnee  rocce  ,  se  pur  contenesse  del  ferro,  ne  deb- 
ba  contenere   una  quasi  iricalcolabile  quautita. 

Per  tutti  questi  saggi  adunque  ed  esperimenti 
chimici,  che  slati  sono  eseguiti  con  quella  diligenza 
ed  accuratezza  di  cui  son  capace,  sembrami  di  peter 
conchiudero  :  che  il  sale  rinvenute  nclle  lave  dell'  Etna 
si  possa  ritcaere  come    idro-carbonato    di    soda   puro 
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unito  a   pdca  slUce,  ed   a  quantila  quasi  iucalcolabile 
di  ferro  ,  forse  carbouato. 

AN  ALISI 

DEL 

CARBOKATO  DI  SODA 

Verificato  in  tal  modo  di  che  natura  sia  quel 
sale,  e  quali  le  sostanze  che  impuro  lo  rendono  e 
aporco,  passero  adesso  a  delermiuare  la  quantila  di  dette 
sostanze  iion  solo,  ma  delle  parti  ancora  che  costitui- 
scono  il  sale  medesiuio;  non  teuendo  piii  in  cento  la  spa- 
rulissima  quantita  del  ferro. 

Ed  a  meglio  soddisfare  i  miei  leggitori,  i  niezzi  rap- 
portero  da  me  impiegati,  per  giungere  a  quel  delicalo 
non  meno,  che  difficile  intento. 

In  primo  luogo  combinai  coll'acido  idroclorico  pu- 
rissirao  parti  100  del  sale  in  esame;  scegliendo  il  piu 

bianco,  e  quello  scevro  dell'  intullo  del  triuuje  della  lava; 
I'acido  disciolse  tutto  e  lascio  intatta  la  silice,  la  quale 
ben  lavata  ed  indi  ben  essiccata ,  peso  granelli  5:  cost 
ho  veduto  che  too  parti  di  quel  sale  contengouo  parti 
5  di    silice. 

Per  calcolare  in  secondo  luogo  la  quantita  di  acqua 
di  cristallizai;ione  scelsi  granelli  iooo  del  sale  il  piu  bianco 

ed  il  meglio  c:'i:!;a!lizsato  e  lo  posi  dentro  piatto  di 
argento  all'  oggctto  di  esporlo  all'  azion  di  ca- 
lor  xnoderato  ;  tenendomi  sempre  al  di  sotto  della 
roventezza.  Dopo  ora  una  circa  di  esposizione  feci  che 
si  raffreddasse  il  tutto,  pesando  poscia  il  sale  ben  mi 
avviddi  di  essere  scemato  di  granelli  620,  428;  sul  dubbio 

poi,  che  r  acqua  di  cristallizzazione  non  fossesi  intera- 
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incnte  dissipata,  e  cio  indur  mi  potcsse  in  qualche  cr- 

roro,  ben  lui  avvisai  di  rip'orre  11  sale  nel  prcdello  vase; 
e  ripctere  per  la  seconda  volta  le  stesse  operazioni  fa- 
cendo  scorrcre  eqiiale  spazio  di  tempo;  e  con  somma 
raia  soddisfazioiie  trovai  die  11  peso  del  sale  si  era  aucora 
dimimiito  di  altri  granelli  7,202. 

Una  tal  diminuzione  mi  fece  con  ragione  indurre 
ad  esporlo  al  fiioco  per  la  terza  fiata;  cd  in  qiiesta  ultima 
esposizione  ben  mi  accorsi  che  il  peso  del  sale  afFatto  non 

sccmossi  neppiir  di  esinii.  Nessuna  dubbiczza  piu,  1'  acqua 
di  crislallizzazione  fosscsi  interamente  dissipata.  In  parti 
1000  adunque  del  carbonato  in  cristalli  esistevano  gra- 

nelli Cv2-j,  Goo  di  quell'  acqua. 
Onde  poi  dclerminaro  in  terzo  luogo  le  quantita 

di  acido  e  di  soda  nel  ridetto  sal  contenute,  mi  son  coni- 
portato  nel    seguente  modo  : 

In  un  caralKiio  piccolo  di   vetro,  il  quale  fu  pesato 
granelli    i85,  25o,  inlrodussi    granelli    168  di  purissimo 

acido  nitrico,  segnante    gradi  20  all' areometrodi  Beau- 
me.  Cio  fatto   presi  granelli   too  dell' anzidelto  sale  gia 
(livcnuto  anidro,   ed  avendolo  ben  polverizzato,    lo  gellai 
a  poco  a  pocodentro  il  succenuato  predisposto  caraffino. 

Ad  ogiii  porzione  di    sale  geltato  destavasi,   per  lo 

sviUippo  dell'  acido  carbonico,  viva    efiTervescenza;  esau- 
rito  c(jsi  il  sale  e  ccssata    ogni    cfFerrescenza,    pesai    il 

tutto   in  piccola  edesatla  bilancia,  e    n'  ebbi  per   risul- 
tamenlo  411,8-^6.   Or,  toglicndo  da  qucsta  quantita  t 85, 
200,  poso  del  caraffino  hassi  per    dilTerenza    22(1,    676, 
il  peso  cioe  del  fluido  rimasto  nel  caraffino.  Dippiu  fa- 
cendo  la  somina  totale  del   poso  del  caraHno   i85,  25o, 

piu  quello  del  sale  too    piu  dell'  acido    nitrico   168,  ri- 
sulta  453,25o.   Or    sottraendo  da    questa    somma    411, 

826,    cioe  il  peso  del  caraffino,  piu  quello  del  fluido  ri- 
masto, resta  41,424.    Dunque  parti   too  di    sale  anidro 

eoutengono  41,424  di    acido    carbonicoj    cd    in  conse- 
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guente  contener  debbono  58,676  di  base  (1).  Ma  parli 
4000  di  sale  cristallizzalo  abbiatn  veduto  contenere  parti 
627,  63o  di  acqua  di  cristallizzazionc;  dunque  parti /oo 
ne  conlengono  parti  69.,763.  Da  dove  emerge  che  ioo 
parti  di  carbonato  di  soda  in  cristalli  sian  composti 
di  15,42b  di  acido,  di  21,812  di  base  e  di  62,763  di 
acqua  di  cristallizzazione. 

Siccome  poi  la  massima  parte  de'moderni  chimi- 
ci  non  amraette  altra  causa  per  ispiegare  le  diverse- 
forme,  sotto  le  quali  il  carbonato  di  soda  si  prcsenta 
la  nei  luoghi  dove  natura  lo  produce,  se  non  che  la 

differente  proporzione  dell'  acqua,  che  puo  contenere  , 
e  non  mai  dalla  diversa  quantila  di  acido  carbonico 
combinato  alia  soda,  come  piii  vetusti  chimici  opina- 
vano;  cosi  mi  mossi  a  voler  un  simil  fatto  da  me  stesso 
costare. 

A  un  tal  fine  a  ripctere  mi  feci  col  sale  amorfo 

non  meno,  che  con  quelle  farinaceo  le  identiliche  ope- 
razioni,  che  io  praticaio  avea  con  quello  ben  cristallizzato 

e  diafano.  Ed  in  quanto  alle  proporzione  dell'  acido 
e  della  base  di  essere  trovai  sempre  costanti;  quelle 
deir  acqua  pero  variabilissime  risultarono;  come  ben  si 
potra  dal  qui  sotto  quadro  rilevare. 

(1)  Tratlando  100  parli  di  sale  anidro,  sciolto  nel  doppio  poso 
di  acqua  pura,  col  la  bariie  purissima,  il  carbonato  di  quesia  base  e  la 
soda  causlica  prodoui  mi  presentarono  le  stesse  proporzioni,  colla  dif- 
ferenza  di  pocbi  esimi,  diEFeienza  dovuia  alia  inevitabile  pcrdita ,  che  ca- 
gionano  i  vasi  dove  si  fanno  gli  espcrimenti . 
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Sale 

Rcgolai-e Sale       • Irregolare 
Sale 

Farinaceo 
Sale 

Anidro 

Acido   i5,4a5 
Soda   2i,8ia 

Acqua  62,763 

Acido    20,595 
Soda  29,124 

Acqua  00,281 

Acido  3o  o34 
Soda     42,469 

Acqua     27,497 

Arido  41,424 

Soda     58,576 

Acqua  00,000 

Totalc   100,000 Totale   100,000 Totalc    100,000 Totale    100,000 

dove  agevolmenle  si  scorge  che  V  acqua  di  cristalliz- 
zazione  negli  eiaminati  sali  vi  sla  coine  i  numrri  o,  ̂, 
6,  10  (1).  Da  questo  fatto  piiossi  adiinqiie  stabiiire  che 
la  diversa  figura  del  caibonato  di  soda  naturale  dipenda 
'dalla  quaalita  di  acqua  di  cristallizzazioae  che  coulieue. 

{1)  Ognuno    vede  facilmente,  che,  a  seconda  le  circostanzc, 
qucsii  numeri  possono  variare. 

aj» 
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-.  FORMAZIONE """ 
DEL 

CARBON ATO  DI  SODA  JNELLE  LAVE  ETNEE. 

Dopo  di  avere  con  i  sovresposti  sperimenli  dimo- 
strato  ad  evidenza  la  riatura  dell'  idro-carbonalo  di  so- 

da, che  uelle  lave  dell'  Euia  si  produce,  egli  e  tempo, 
parmi  di  esporre  i  miei  concclli  sulla  formazione  del  me- 
desitno  in  quelle  volcaniche  rocce. 

Pria  peio  di  venire  alia  propostami  spiegazione  sul 
modo  di  forniarsi  il  sal  di  soda  nelle  teste  riferite  rocce, 
mi  si  coaceda  che  in  via  di  digressione,  non  estranea 
per  altro  al  mio  scope,  io  accenoi  di  volo  i  peusainenti 
del  sommo  chimico  Berthollct  sulla  formazione  del  piii 

Yolte  cenoato  sal  di  soda,  ne'    laghi  dell'  Egitto. 
II  suUodato  chimico  francese,  visitando  la  vaWata 

de'  laghi  di  Natron,  dove,  dopo  lo  spontaneo  svapora- 
mento  delle  acque,  trovasr  deposto  in  letti  ed  in  enor- 
mi  quantita  il  sal  di  soda,  pur  denominato  Natro,  os- 
servo  che  in  quel  luoghi ,  dove  la  terra  era  impregnala 

di  carbonato  di  soda,  la  era  pure  d'  idroclorato  della 
stessa  base:  che  la  dove  dorainava  Targilla,  non  esisteva 

che  poco  o  niente  di  quel  carbonato,  mentre  abbonda- 
vavi  il  sal  mariuo:  che  in  quei  terreni  dove  i  due  sur- 
riferiti  sali  vi  slavano  a  gran  dovizia,  notabilissima  vi 
scorgeva  la  quantita  di  carbonato  calcare.  Osservo  in 
fine  che  nei  luoghi  appieno  sabbiosi  assolutamente  di- 
fettava  e  1'  uno  e  1' altro  dei  teste  norainati  sali  di  soda. 

Da  queste  ed  altre  simig^lianti  osservazioni  quel 

chimico  illustre  fii  indottoa  pensar  el'acqua  de'  laghi,. 
dove  collo  spontaneo  svaporamento  della  niedesima  se- 
parasi  il  carbonato  di  soda,  tenere  in  dissoluzione  dello 
idroclorato  della  or  detta  base:  essere  questo  scompo- 
sto  dal  carbonato  di  calce,  agcvolandone  la  scomposiziorie 
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1' nmido  ed  il  calore' tiriili.  In  si'niil  circostanza,  cam- 
biaiido  i  due  sali  i  loro  rispeltivi  acidi,  venirsi  a  lor- 

niare,  oltre  al  carbonato 'di  soda,  1' idioclorato  di  calce; 
e  siccome  queslo  la  propriela  possiede  di  altirar  fortc- 
mente  1'  umido,  cosi  avveuire  che  esso  cada  in  deli- 
qiicscenza,  ed  a  misura  che  si  vada  foiidendo,  giunga  a 
petietrare  it  carbonato  di  soda,  il  quale,  come  suscetli- 
bile  di  essiccaineuU)  e  di  eflioresceuza,  rimanga  iu  croste 
sulla  terra. 

In  appoggio  a1Ia  rapporlata  teoria  esce  in  canipo 

1'  esperiniento  dclla  scomposizione  dell'  idrocloralo  di 
soda  nella  calce  viva,  qiialor  questa  estinta  venga  con 
acqiia  contineiile  disciolto  T  or  nominalo  sale. 

Avvedulosi  intaiito  I'  aiilore  che  la  summotivata 

scomposizione  dell'  idroclorato  di  soda  colla  calce  cai'- 
bonala  era  contraria  alle  leggi  delle  ordinarie  affinila, 
dappoiche  il  carbonato  di  soda  ha  il  potere  di  scomporre 

complctamente  i'  idroclorato  di  calce,  spiego  una  tale 
anoinalia  colla  potenza  dclle  masse  per  cui  1' ordine  vien nmtato  dcllo  allrazioni. 

Non  e  qui  mia  intenzione  di  confutare  la  teoria 

di  lino  do'  primari  illustri  cbimici  della  Francia;  teoria 
per  altro  abhrarciata  da  tutti  i  naturalisti  del  secolo. 
Una  tal  coufnta  esigerebbe  lunghe  e  sottili  disquisizioni, 
non  compatibili  colla  epigraFe,  che  nella  inlroduzione 
di  questa  mia  memoria  ho  prodotto,  ne  colla  massima 
da  me  mai  sen)pre  adoltata,  di  giammai  occuparmi  in 
ricerche  inntili.  Mi  bastera  soltanto,  per  non  peccare 
ancor  io  di  pecoraggtne,  di  accennare  in  massa  e  di 
iuga  che  la  scomposizione  del  sal  marino  per  la  calce 
viva  considerar  si  debba  ben  diversa  da  quella  del  me- 
desimo  per  la  calre  carbonata;  conciossiache  diverse 

sono  le  circoslanze,  che  determinar  debbono  le  rispet- 
tive  afiinita  d<ll('  parii  componenli  le  due  sunnominate 
sostanze.  Ed  nt  viio  nella  prima  si  eccila,  per  l'  adden- 
samculo  dell"  a  ■((  la,  mi  calore  che  vieo  da' chimici  cal- 
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colato  per  piu  di  gradi  Soo;  calore  che  molto  con- 
tribuisce  a  favorire  qiiella  scoinposizif)ne.  Nella  secon- 
da  pero  mai  potra  cio  accadcre,  seuzache  prima  si  ve- 

rilichino  certe  altre  circoslanze,  e  senza  che  s'  iiinaizi 
la  tempcratura  ad  un  grado  bastaotcmeuLe  elevato,  chein- 
dispensabilmente  esser  debbe  assai  siiperiore  a  qiiella  che 

nella  piti  calda  slagiooe  possa  nel  cliaia  d'  Egitto  re- 
goare. 

A  niaggior  convincimento  di  cio,  volendo  io  veri- 

licare  tal  pretesa  scomposizioue,  inescolai  dell'  idroclo- 
rato  di  soda  con  eccessiva  dose  di  earbonato  di  caloe, 

il  quale  era  di  una  sorprendenle  finczza,  ed  accoinpa- 
giiandovi  una  sufficieute  dose  di  acqua,  esposi  il  tutlo 

iu  appropriata  stufa,  alia  tcmperalura  di  74":  circa 
Rcamuriani,  Fraltanto  ugualniente  dello  Schtel,  non 
ho  pouito  vedere,  financo  a  tempo  lungo,  nemmeno  le 

liacce  di  scomposizione  dell'  idrocloralo    di   soda. 
Lo  stesso  Berthollet  inoltre  nella  sua  Chimica  sta- 

tica,  volendo  provare  quanto  la  propriela  di  essere  ii 
earbonato  di  soda  effiorescente  influisca  a  separare  il 
medesimo  dagli  altri  sali,  si   esprime  nel  seguente  mode. 

»  La  circostanza  di  un  corpo  poroso  favorisce  an- 
))  cora  la  decomposizione  del  muriato  di  soda,  faci- 

))  litaudol'  eflorescenza  e  la  separazione  del  earbonato  di 
»  soda.  Ma  quanlunque  vi  sia  poca  differeoza  tra  le 
»  condizioui  di  quosla  decomposizione,  cioe  del  murlalo 
»  dl  soda  col  earbonato  calcare,  e  quella  che  si  ot- 
»  tiene  per  mezzo  dclla  calce  viva  sembra  che  la  pri- 
»  ma  csiga  un  intervallo  di  tempo  molto  maggiore,  e 
))  iorse  anche  alcune  circostanze  piii  iavorevoli,  tra  le 

»  quali  una  temperatora  piii  elevala;  d'  onde  probabil- 
r>  mente  deriva  che  Scheel  non  ha  ottenuta  questa  de- 
»  composizione  iuipiegando  il   earbonato  di  calces. 

E  poco  prima  di    cio  egli  avea  detto . 

»  Le  circoslanze  che  possono  favorire  1'  eflorescenza, »  sono  una  mescolanza   conveniente  di  muriato  di  soda 
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))  e  di  carbonate  di  calce ,  cd  una  mnidita  soslenula 

w  ad  iiri'  ultra  temperatura  (i)  . 
looltre  io  dornanderei.  a' partigiani  della  Bhertol- 

Jiniana  teoria  :  dove  va  a  scdersi  1'  itnmensa  quantila. 
d'  idroclorato  di  calcc  ,  chc  in  quella  scomposizione 
debbe  indispensabilniente  formarsi  ? 

Ma  nou  volendo  io  diffondermi  in  allri  ragionemen- 
ti  ed  osservazioni  relative  alia  possibilila  ,  e  inipossi- 
bilila  deila  summenlovata  foise  non  impossibile  scompo- 

sizione, chiudeio  questa  mia  digressione  con  dire: 
che  la  surriferita  teoria  mal  si  accorda  coi  fatti  ,  e  con 

gli  esperimenti  ;  e  che  sarebbe  piu  plausibile  il  suppor- 
re  il  carbonate  di  soda  bello  e  formate  sotto  la  super- 
ficie  del  suolo.  Cosicche  quando  alio  avvicinarsi  dcl- 

I'inverno,  i  laghi  divengono  pi«ni  di  acqiia  ,  questo 
Io  disciolga  unitanientc  all' idroclorato ,  c  solfatodi  so- 

da qiiali  niai  sempre  accompagnano  il  sal  suddetto;  sva- 

porandosi  poscia  1'  acqua  col  f'avorc  del  vento  e  della 
calda  stagione,  il  natro  ,  come  quelle,  che  in  alto 
Ijrado  la  propriela  possiede  di  effiorire,  si  sollievi  aUa 
superficie  ,  distaccandosi  dagli  altri  sali. 

E  non  sembrera  improbabile  questa  mia  asserzio- 
ne ;  quando  adotlisi  cie  che  da  naturalisti  narrasi  ; 
cioe  che  scavande  nel  fondo  di  questi  laghi  trovasi 

un'  acqua  assai  buona  per  bere  (2). 
Quest'  acqna  non  dovrebbe  almeno  esser  carica 

d'  idroclorato  di  calce  ? 
Si  recdera  ancor  piu  probabile  ,  quando  rammen- 

tisi ,  che    il   natro  et'liorisce  eziandie   in    luoghi ,    dove 

(1)  Benhollet.  Saggio  di  staiica  rhimica  iradollo  da  Vinc.^Dan- 
dolo.Ediz.  di  Conio  1804  t.  11  pag.  4i5. 

(a)  INouveau  Diction.  d'Hisioire  naiurelle  appiiquec  aux  arl*  : 
par  une  jociele  de  natural.  A  Yen.  1808  lom.xxi  pag.  474- 
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affatto  non  esislo  il  carbonato  di  (*alce  ;  e  qiiello  dellc 
lave  ne  sarebbe  un  esempio,  come  pure  quelle  che  si 
e  trovato  in  moUi  mineral!,  nulla  contando  quellp ,  il 

quale  ne'  fumajuoli  de'vulcani  esiste.  :       iM 
T  ■  Acquistera  poi  gradi  di  certczza  la  sovradditata  mia 

asserzioas  ;  quaudo  riflettesi :  che  solto  le  viscere  deila 

terra  si  possono  ben  ammettere  Uitti  i  niezzi  di  sooinpo- 
sizione  dell'  idroclorato  di  6oda  ,  eome  pure  la  tempe- 
ratura  necessaria  ad  operarla  ̂   non  che  1'  esistenza  del sodio  stesso. 

Ma  laseiamo  il  carbonato  di  soda  dei  laghi  di  £- 

gilto,  e  venghiamo  oramai  a  quello  nelle  lave  aell' Et- na iiativo. 

Questo  sale  ivi  non  va  misto  ne  all'  idroclorato  , 
ne  al  solfato  di  soda  ,  come  si  rinviene  il  nalro  nei 
laghi  di  Egitto  ,  la  trona  in  quelli  di  Ungheria  presso 
Dobritzin ,  e  Groswaradin  ;  ed  in  Africa  tVa  Tripoli  e 
Fezan  ,  T  urao  del  lago  Nolia  in  America  ,  ed  in  fine 
il  carbonato  native  in  altri  luoghi  del  Globo.  Si  ritro- 
va  al  contrario  purissimo ,  solanienle  unito  a  poca  si- 
lice  ,  e  sporco.accidentalmente  di  trilume  di  lava;  e 

la  dov'  e;;U  efliorisce  non  es?stono  ne  niontagne  di  ges- 
so j  ne  di  sal  marino ;  ne  carbonato  calcare  •,  ne  im- 

moderate calore  •,  ne  umidita.  Come  si  ferraa  egli  a- 
dunque? 

Per  determinare  qualche  cosa  di  positive  sulla 

vera  origine  di  tal  carbonato  ,  che  si  trova  native  nel- 
le lave  dell'  Etna  ,  e  di  altri  vulcani  (1);  riteneudo  i 

dati  ,  che  ci  risullano  dalle  premesse  circostanze  di 

fatto ;   la   natura    cioe    de'  luoghi  eve  si   produce,    la 

(1)  II  natro  si  e  trovato  ancora  sopra  alcuni  pezzi  di  lava- 
sotto  la  collina  della  Madonna  del  pianto  presso  Napoli ,  nei  cra- 
tere  di  Monienuovo ,  ed  in  altri  cratcri  vulcanici  al  di  la  di  Poz- zuoli. 

i 
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sua  piirezza  ,  la  prescnza  clella  silice  ,  die  visla  come 
inlorposla  quasi  ,  iion  saia  irragiouevole  V  asserire  : 

chc  nolle  lave  la  soda  iio'n  possa  esservi  die  traspor- 
tata  dalle  acque  ,  e  forse  alio  slalo  di  purezza  ;  dap- 
poiche  la  soda  pura  unicameiite  puo  tenere  insoluzio- 
iie  la  silicea  terra  ,  die  poi  depone,  qualor  con  aci- 
do  carboiiico,  o  altri    acidi   essa   si  coinbini. 

Niente  di  pii'i  agevole  ,  quanlo  il  concepire  ,  che 
le  acque  carichc  del  surriferilo  atcali,  permeando  dcI- 
le  fcs?iire  delle  lave,  inconlrassero  delle  cavita,  le  quali 

corrispondcsscro  a  tessure ,  o  a  crepacci ,  che  le  sum- 
nicnlovate  cavita  in  contatto  metlessero  dell' aria  atmo- 
sfcrica  ;  die  in  allora  la  ooda  ,  come  avida  di  acido 

carbonico,  s' impadronisse  di  cjuello  atmosferico  (1) ; 
e  divenendo  in  queslo  niodo  carbonata  ,  e  quindi  su- 
scettil)ile  di  cristallizzare  ,  cristallizzasse  di  fatlo  nelle 
sopradelte  cavita ,  dove  irovansi  accumulate  le  teste 

surrilcrite  alcalif'ere  acque  ;  e  che  poi  la  medesima  in 
virtu  della  vogelazion  oalina  ,  e  della  potenza  di  effio- 
rire  rampicasse  nelle  volte  dei  crepacci  ;  ed  indi  ap- 

parisse  fuori  dc'  medesirai  nelle  forme  da  me  supe- riornicnte    addilate. 
A  corroborare  tal  mio  ben  fondato  concetto,  cade 

qui  in  acconcio  il  riferire  il  seguente  incontrastabile 
spenniento  : 

Se  mettesi  dentro  vase  di  vetro,  che  abbia  la 

forma  di  bacino ,  una  soluzione  d'  idrocarbonato  di  so- 
da; in  raodo  che  il  vase  ne  sia  sino  agli  orli  riera- 

piuto.  Se  circondasi  poscia  detto  vase  coo  pietre  di 
lava,  0  di  altra  natura  ;  cosicche  le  niedesime  gli  orli 

toccassero  del  predetto  vase;  in   meno  di  giorni  qua- 

(1)  E  senra  1'  acido  carbonico  atmosferico  potrebbe  sempre  ve- 
rificarsi  la  carbonizzaz ione  della  soda.  Mancherebbero  nei  luoghi 
vulcaaici  sviluppi  di  acido  carbonico  sotlo  alle  lave  ? 
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ranta  quasi  piu  di  ire  parti  del  sale  altaccate  si  tro- 
veranno  alle  surriferite  pictre.  ISei  primi  giorni  jl  ri- 
detto  sale  si  vedra  sotto  la  forma  di  aghi  brillanti  ; 
in  progresso  sotto  quella  di  ana  bianchissima  crosta  , 
la  quale  ,  per  altre  apposiziooi  di  imove  parti  saline 
di  giorno  in  giorno  piu  spessa  diverra  e  piu  voUmii- 
ziosa  ;  pigliando  in  fine  le  identiiiche  forme,  e  io  stcs- 
so  modo  di  giacitura  del  carboualo  nalivo  nell'  etnee lave. 

Questo  chiaro  e  ben  convincente  sperimenlo ,  ch© 
io  ho  per  piii  di  una  volta  ripetuto,  dorrebbe ,  a  raio 
avviso,  renderci  piu  che  proclivi  ad  aramettere  come 
cerla ,    ed  indubitata  la  superiore   mia   asserzione. 

Intanto  da  dove  le  acque  trasportano  questa  so- 
da ?  Come  si  forma  ella  ?  E  dovuta ,  giusta  i  pensa- 

menti  deU'esiraio  Ontredo  Davj,  che  ammette  i  nie- 
talli  nelle  viscere  della  terra ,  alia  ossiginazione  del 
aodio  ?  E  dovuta  forse  alia  combustione  delle  piante 

marine,  per  Io  mezzo  de' vulcanici  fuochi  ?  Oppure 
e  dovuta  alia  scomposizione  de'  sali  a  base  di  soda  , di  cui   i  vulcani  abbondano? 

Pcrche  si  possa  con  adequatezza  rispondere  a  ta- 
li quesiti  e  forza  avere  dati  sicuri ,  sopra  cui  basarsi 

potessero  le  nostre  asserzioni;  e  tali  dati  non  possono 
essere  altri  ,  che    i    tre  seguenti  : 

Primo  1'  esistenza  della  soda  nci  vulcani  alio  sta- 
to  di  purezza:  Secondo  1'  esistenza  della  mcdesima  in 
ccmbinazione  con  altri  corpi  :  Terzo  in  fine  1'  esisten- 

za dei    mezzi   di  scomposizione  di  questi   ullimi. 
Sebbene  chiamando  in  rivista  i  prodolti  ,  che  i 

vulcani  ci  somministrano  ,  fossimo  giustamente  indot- 
ti  ad  ammettere  tutti  c  tre  i  surriferiti  dati.  Concios- 

siache  tra  quel  prodotti,  ch' e  inutile  il  qui  nomi- 
nare  ,  si  contano  e  la  soda,  ed  i  sali  della  medesi- 
ma ;  ed  infinili  sono  eziaudio  i  mezzi  di  scomposi- 

zione de'   ridelti   sali  ;  cio    nullo  stante    dobbiamo    a- 
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stcnersi  dallo  stabilire  cosa  alcuna  di  positive,  e  dJ 

assoluto  •,  inassime  in  ̂ -apporto  a  quesle  lali  operazio- 
lii  ,  le  qiiali ,  dalla  poleiitc  natiua  escguite  vengono 
nelle  piu  cupe  ,  e  piii  profonde  viscere  della  terra  , 

dove  iufcliceineute  sara  tnai  sempre  negate  all'  uomo 
di  polcr  penetrare. 

In  quanto  a  me,  traltandosi ,  lo  ripeto ,  di  tali  o- 
scure ,  grandiose  ed  impcnetrabili  operazioni ,  son 
ben  lontano  dal  farlo.  Quindi  6  ,  che  in  onta  ai  so- 
vra  esposti  dali,  io  non  anossisco  a  confcssar  di  buona 
fede  ,  che  ignore  assolutamente  qual  sia  rocctdtopro- 
ccdimeuto  ,  che  la  potente  prefata  natura  itnpiega  nel- 

la  forniazionc  del  carbonate,  il  quale  altuahnente  1' og- 
getto  forma  delle  mie  ricerche .  Sole  indullivamente  di 

pi'onunciare  ardisce  e  con  voce  tremante,  che  i  Ire 
summolivati  mezzi  di  forinaziooc  del  sal  di  soda,  po- 

trebbero  prebabilmcnte  entraro  negl'  infinitissimi  occulti 
allri  ,  i  qiiali  ben  esislcr  polrebbero  uello  inconcepibi- 
le  laboralorio  di  quclla  madre  eterna. 

Sone  pcro  ,  per  i  motivi  superiormenlc  esposti 
della  coslante  opinione  che  il.  sal  nalivo  di  soda  ,  il 

quale  effiorisce  nei  crepacci  dell"  elnee  lave  ,  non  sia formate  da  veruna  sceinposizione ;  ma  trasportale  vi 
venghi  dalle  acqiie  ;  modilicandosi  posteriormente,  co- 

me piu  sopra  e  slalo  da  me  dimostralo. 
E  mi  conferma  vieppiu  in  questa  mia  nnn  tanto 

mal  basata  opinione  I'  aver  osservato  le  acque  ,  che scendono  dalTEtna  lener  tulle  indissoluzione  marca- 
tissimc  quantita  del  piu  volte  nominate  sal  di  soda  (1). 

Dopo  quesle  mie  molliplicate  osscrvazioni ,  e  va- 
lidi  ragionanienti  vorrei  ben  lusingarmi  di  una  sincera 

oonvinzionc  di  tutti  colore,  i.  quali  lia/i  huora  pcrsi- 
stito  nella  mal  fondala  opinione,  cioe  di  cssere  il  car- 
bonalo  di  soda    dell'  ctnee    lave    il   risultamcnto    della 

(i)  Kelia  niin  Analisi  delle  acqiie  poiabili  di  Catania,  che  fra 
non  niollo  spcro  di  prcscntarc  al  pubbiico^  si  vcdia  che  le  acquu 

de' pozzi  incavali  ncllc  lave,  come  pure  quelle  di.'U'  ;.nuco  Ame- 
nano  somminisirano  all' analisi  il  carbonato  di  soda. 

^(ti  Accad.   Vol.  rill.  25 
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scomposizione  delle  medesitne;  oppure  di  quella  del- 
1' idrocloi-ato  di  soda  ,  prodotta  mcrce  il  calcarc  carbo- 
nato  ,  il  quale  polrebbe  soLto  le  teste  nominate  lave 
esistere. 

PARAGONE 

Del  carbonato  naturale  delle  lave ,    colla   soda    artifi- 
ciale  otleniita  per  mezzo   delict   combustione    della 
salsola  saliva. 

Passindo  era  al  paragone  del  sal  di  soda  delle  la- 
ve ,  colla  soda  artiliciale  di  questc  noslre  cootrade,  co- 
me nella  mia  Introduzione  promisi ,  faro  prima  di  o- 

gai  altra  cosa  osservare,  che  dai  commcrcianli ,  e 

dagli  artisti  i  quali  fanno  uso  della  soda ,  vieri  slima- 
ta  giustainente  raigliore  quella  ,  che  sotto  lo  stesso 

peso  maggior  quantita  conlenga  d'  alcalino  principio; 
ed  io  soggiungo,  che  si  possa  isolare  purissimo  col- 

la metioina  spesa ,  e  col  menomo  tempo.  Dappoiche 
senza  questa  esseuziale  condizione,  in  certe  manifat- 
ture  ,  il  vantaggio  della  maggior  quantita  di  alcali  ̂  
verrebbe  distrutto  dallo  svantaggio  della  spesa  mag- 

giore,  e  della  maggior  perdita  di  tempo,  nulla  calco- 
laodo  de'  vasi   il  detrimento. 

Dietro  questa  mia  interessante  osservazione  ognu- 
no  di  leggieri  si  accorge,  che  il  punto  del  paragone 
delle  due  sostanze  in  questione  ,  consiste  nella  piii  o 

meno  quantita  di  principio  alcalino,  che  contencr  po- 
trebbero  ;  e  nella  maniera  piu  o  meno  facile  di  olte- 
nerlo  puro ;  affinche  poi  ben  adattar  si  potesse  agli 
usi  diversi  delle  arti  non  meno  , che  delle  manifalture. 

Pria  di  venire  adunque  al  propostomi  paragone,  e 

forza  le  qualita  enunciare  dell'  uuo  e  dell'  altro  dei 
due  sumnientovati  sali ;  eome  pure  si  rende  indispen- 
sabile  il  determinare  con  1'  ultima  esattezza  la  rispel- 
tiva   quantita   di    alcali,    nei  medesimi  conteiiuta. 

Ed  in  quanto  al  sale  delle  lave  ,  abbiam  di  gia, 
in  forza  delle  premesse  mie  sperienze  ,  veduto  :  essere 

un  composto  di  acido  carbonico  e  di  soda  nelle  pro- 
porzioni  di  41,424  <Iel  primo,  e  di  58,676  del  secondo, 

nou  compulandovi  T  acqua    di    cristallizzazione    :   es- 
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sere  inoltrc  alquanto  sporqo  di  tritume  di  lava ,  pres- 
50  a  poco  il  4  per  cenlo  ;  c  conteiicre  in  fiue  il  5 
per  cento   di   iilicia    terra. 

Per  qiianto  poi  riguarda  la  soda  artificiale  ottc- 
nuta  mcrce  la  coinbustione  della  sopracitata  pianta  , 
dalle  analisi  falte  da  vari  abilissimi  chimici  risulta 

esser  composla  in  proporzioni  diverse ,  dipcndenti  dalla 
sua  pill,  o  meno  buoiia  qualita,dci  qui  appresso  prin- 

cipi  ,  cioe  :  di  sotto  carbonato  e  soU'ato  di  soda  ,  di 
solfu'ro  d'  sodio  ,  d'  ossido  del  medesimo,  di  sal  ma- 
rino,  di  sotto  carbonato  di  calce,  di  allumina  ,  di  sili- 
ce  ,  di  qualche  porzione  di  sotto  carbonato  di  potassa  , 

e  d'  ossido  di  ferro  ,  il  tutto  mescolato  alia  materia 
carboDOsa  proveniente,  ncl  tempo  della  conibusliene, 
dalla    pianta  istessa  della  soda. 

Fraltanto  non  essendo  necessario  al  inio  scopo , 
per  le  ragioni  da  me  supcriormente  espressate,  iJ  co- 

stare  la  rispettiva  quantila  de'  teste  nommati  principi, 
che  abbiam  detto  costituire  la  soda  artiiiciale  ;  passo 
subito  ,  oude  giungere  al  prclissomi  fine,  a  dctermi- 
nare  soltanto  la  precisa  quantila  delP  alcalino  suo  prin- 
cipio.  Scrvendomi  per  talc  operazione  del  saggio  del- 

I'acido  solforico  correlto  da'  Signori  Gajkissac  ,  e 
Welter  ;  metodo  die  fu  sempre  usato  ,  e  tuttavia  si 

Tisa  dagli  artisti  non  meno  ,  che  da'  commercianti  j 
aflinche  posson  ben  detcrminare  il  tilolo  ,  dicon  essi, 
delle  divei'se  sode  nel  commercio  correnti. 

Scelsi  adunque  un  pezzo  della  miglior  soda,  tra 
quelle,  clic  ncl  nostro  interno  commercio  circolano. 
Essa  era  sonora  ,  di  color  grigio,  c  tanto  compatta  , 
quanto  baltuta  col  martello  roujpevasi  a  schianti;  ed 
i  pezzi  degli  angoli  formavano  laglienti  e  vivi.  Prc- 
^entava  nella  irattura  delle  rigonfiaturc,  edaveva  inol- 

trc  un  sapore  caustico  alcalino. 
Nc  pcsai  dramme  loo  ,  cd  avcndola  ridotla  in  ii- 

nissima  polvere  la  posi  in  contatlo  per  piu  di  tr?  quar- 
li  di  ora  ,  con  dramme  Go  circa  di  ac([ua  pura  c  iVed- 
da,  la  quale  io  avcva  a  bella  posta  siluato  deutro  va- 

se conico  di  vctro  ,  non  trascnrando  di  agitar  di  tem- 
po in  tempo  la  massa    modianle  spatula  di  velro. 
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Appena  trascorso  1'  indicate  tempo  ,  getlai  il  lutlo 
sopra  ben  adattalo  fellro  ;  e  quando  mi  accorsi,  che  dal 
medesirno  nulla  piu  gocciolava  ,  lavai  la  materia  rima- 
stavi  su  ,  impiegando  la  stessissima  quantita  di  acqua 
superiormente  espressata.  Siluai  poscia  i  due  liquori  riu- 
niti  deatro  bacino  di  porcellaiia  ;  ed  uncndcvi  una  pic- 
cola  quanlila  di  clorato  di  pntassa  feci  ,  merce  lenta 
svaporazione,  ridunie  il  tulto  fino  a  siccita.  Posi  la 
massa  coji  cssiccata  dentro  crogiuolo  di  platino  ,  e  giu- 

sta  la  proscrizione  de'due  sullodali  cliimici,  la  calcinai 
fino  al  rosso  ,  per  indi  ridiscioglerla  ncUa  minor  possi- 
bile  quanlila  di  acqua. 

Giunto  a  questo  termine  presi  dell' acido  sulforico 
allungalo  in  sei  volte  il  suo  peso  di  acqua  pura ,  e  ne 
pesai  dramme  200.  Cio  fatlo  lo  getlai  a  poco  a  poco 
nel  surrilerito  liquore  fino  alia  perfetta  saturazionc  j 
cioe  ,  fiache  alcune  gocce  del  fluido  cosi  composto  slil- 

late  nella  tintura  del  tornasole  non  altei'arono  piii  il  di Jei  azzurro  colore. 

Finita  questa  opcrazione  pesai  1' acido  rimasto  nel- 
la boltiglia,  e  trovai  che  corrispondeva  a  dramme  90, 

5g.  Per  saturare  adunque  1'  alcalina  soluzione  si  con- 
sumaronn  dramme   106,41   di  acido  sollorico. 

Ondo  conipiere  iuianto  il  mio  saggio  preparai,  coi 
noti  procedimenti ,  una  buona  quantita  di  sottocarbo- 
nato  di  soda  purissimo  ;  e  portatolo  fino  a  perfetta 
essiccazione  ne  pesai  dramme  60;  siluai  poscia  dentro 
recipiente  di  vetro  dramme  901,41  di  acido  solibrico 
allungato  colla  stessa  dose  di  acqua,  come  sopra  e 
stato  di  gia  indicato. 

Essendo  cosi  disposte  le  cose,  getlai  a  piccole  ri- 
prese  il  sopraddetto  carbonato,  ue!  gia  disposto  acido 
solforico,  aspettaado  ad  ogni  getto  che  si  calmasse  la  de- 
statasi  efFervescenza ;  e  quando  col  solito  saggio  della 
tintura  di  tornasole  ben  appurai,  che  P  acido  solfo- 

rico eras!  appieno  saturato  ,  pesai  il  sale  rimastomi 
nelle  mani,  e  trovai  ,  che  corrispondeva  a  dramme 
^4)  5o.  Dunque  per  saturare  P  acido  se  ne  consuma- 
rono  dramme  43  ,  5o ;  dunque  la  saggiata  nostra  so- 

da contiene  il  46,  |  per  cento  di  alcalino  principio., 
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Ititanto  abbiamo  noi  vedulo,  chc  100  parti  di  sa- 
le nativo  dellc  lave  costano  di  58,576  di  soda,  e  di 

4i ,  42  i  di  acido  carbonico  ,  a  cui  bisogna  aggiungere 
5  di  silice,  e  4  di  tritume  di  lava.  Or,  facendo  il  to- 
tale  di  qiiesle  tre  ultiine  quanlila  si  ha  50,424;  n  sot- 
iracndo  da  too  rimangono  49,  67  per  la  quanlitii  del 

principio  aicalino  contenuto  pel  sal  di  soda  dell'  et- nee   lave. 

Uietro  queslo  calcolo  adunqiie  il  ridclto  sal  di  so- 
da delle  lave,  in  rapporlo  al  principio  aicalino,  siipera 

la  soda  del  noslro  coiumeroio  dolla  quantila  5,  924, 
cioe  il  4  per  cento  circa.  Nui  abbiam  veduto  inoitre, 

die  tal  principio  trovasi  nella  soda  artilicialc  mesco- 
lato  al  sal  inarino  ,  al  solfato  di  soda  ,  al  carbonate 

di  calce  ,  al  solfato  di  sodio,  all'ossido  di  ferro  ,  al- 
r  alluraiua,  alia  silice,  e  Hnaluientc  alia  sostanza  car- 
boMosa ,  la  quale  si  produce,  come  si  disse,  nei  tem- 

po dcUa  coiubuslione  della  pianla  •,  dunque  il  sale  delle 
lave  deir  Etna  anche  in  rapporto  alia  qualita  riesce  di 
gran  lunga  superiore  alia  teste  nominata]soda  artificiale. 

Per  ottenere  inoitre,  all'  uso  delle  nianifalture, 
un  tal  principio  esente  dalla  congerie  delle  suramoti- 
vate  sostanzc  ,  oltre  alia  maggior  perdita  di  tempo  , 

ed  al  dctrimcnto  degli  apparecchi  fa  d'  uopo  di  una 
spesa  maggiore ;  dunque  il  carbonalo  di  soda  nativo 
delle  lave  ,  dcbbe  ,  per  lulli  i  titoli  ,  esscre  stimalo 
piu  utile  e  piii  vantaggioso  della  soda  artificiale,  che 
tra  noi  si  fabbrica  (1). 

(i)  In  queslo  calcolo  io  ho  trascurato  1' acqua  di  cristalllzazione , 
the  forma  parte  del  carbonate  di  soda  delle  lave  ;  perche  una  quan- 
tita  varidbilissima .  Ma  chiunque  vorra  melterla  in  computo  potri 
prendere  una  media  tra  i  numeri  0  ,  9/4,  6,  lo-  Quesla  media  pres- 
»o  a  poco  di  raro  potra  eccedcre  il  nuniero  7  .  la  tal  case  1'  alcali 
della  soda  artificiale  supererebbe  quello  del  sal  delle  lave  della  quantita 

2  .  o3  ,  cioii  il  tre  per  cento  circa.  Or  qaesto  piccolo  aumento  d'alcali 
nella  soda  artificiale  neppiir  potrebbe  corapensare  il  detrimento  sollaa- 
to   deg'.i  apparechi  ;  quaado  si  yoglia  ollencrlo  puro  . 
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U  S  I 
del  carbonato  di  soda  delle  lave. 

Gli  antichi  facevano  grandissitno  uSo  del  carbona- 

to native  di  soda,  che  Jor  perveniva  daU'Egitto,  e  forse 
ancora  d' altri  luoghi;  se  ne  servivano  finance  neijloro 
condimenti  (i);  e  ne  consumavano  quanlita  grandis- 
sinie  nei  loro  bagni.  II  perche  venne  denominato  iVf- 
tron  da  Niption,  lavare,  purgare.  Lo  dicevan  ezian- 
dio  Aphonitron  ,  schiunia  del  nitro  ;  e  Nitron  parte- 
nion ,  nilro  vorginale  ;  per  la  ragione,  che  le  vergini 
e  le  matrone  ne  facevau  frcquenle  abuso  nei  loro  ia- 
vamenti. 

II  nalro  serviva  pure  anticameute  alia  fabbrica 

de'vetri;  se  no  facevan  soluzioni  per  uso  di  tintiira  , 
e  per  lavare  le  biancherie  ;  serviva  eziandio  alia  pre- 
parazione  di  alcimi  medicamenti  j  ed  in  fine  a  niolti 
altri  comodi  della   vita. 

II  carbonato  adunque  delle  nostre  lave ,  essendo 
scevro,  come  abbiain  vedulo  ,  di  materie  eterogcnce, 
che  sempre  accoTipagnano  quello  adoprato  dagli  anti- 

chi ,  a  iorza  riuscir  dcbbe  piu  acconcio  |ai  surriferiti 
usi  relativi  alio  arti ,   cd   alia  domestica  economia. 

Ed  in  vero  si  e  irovalo  ben  giovevole  per  lava- 
re  la  biancheria  ;  ed  in  questa  circostanza  puo  benis- 
simo  supplir  con  vantaggio  al  sapone,  di  cui  ordina- 
riamente  si  fa  uso;  e  cio  senza  arrocare  il  menomo 
detrimento  alia  biancheria  medesiina.  Conciossiache 

se  nei  sapone  la  causticita  dell'  alcali  vien  correlta 
dalla  presenza  dell'  olio,  nei  carbonato  nativo  la  e 
dall'  acido  carbonico.  Ed  io  ho  ancor  veduto,  che  sen- 

za alcun  rischio  scrudar  si  potrebbero  financo  lescte  (2). 
Tralascio  poi     di  dire  ,  che   la  sua  soluzione    ec- 

(1)  Tal  caibonalo  doveva  necessariaiuente  contenere  ecres^iva  do- 
se di  sal  marine  ;  allilmenti  io  non  saprei  persnadprrai  come  una  ma- 

teria alcalina  possa  giovare  a  condire  le  vivande  .  E  la  cosa  non  po- 
teva  esscre  aluimenli  ;  fiiarche  gli  anlicLi  adibivano  eziandio  questo 
sale  per  inverniciare  i  loro  vasi  di  creta  . 

(2)  La  ragione  ,  che  i  lissivii  ,  i    quali  si    fanno     colla    soda    ar- 
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cclleulissinia  riesce  a  Icvarc  il  sudlciunie  de'panni ,  il 
grasstiiiic  de'piatli  da  niangiare  ,  e  de' divcrsi  utcnsili 
di  cuciua  ;  come  pure  a  inonda  reudere  e  hen  for- 
bila  la  nostra  pcUc. 

Per  gli  usi  poi  di  niodicina  e  di  gran  liinga  pre- 
feribile  alia  nostra  soda  artificial-e,  giacche  basla  sol 

scioglierlo  ucll' acqiia  ,  ed  indi  filtrarlo  ,  per  ottencre 
piu'issinii  quel  medicatncnti ,  in  ciii  dcbbc  la  soda  far 
parte.  Tali  sono,  a  cagion  di  esempio,il  sal  mirabile 
del  Glaubero,  qiiello  policrcste  del  Seignelt,  la  soda 
pura ,  0  caustica  ,  il  sal  di  soda,  la  terra  fogllata  di 
soda,  i  diversi  saponi  medicinali  ,  e  lanti  altri  chiini- 
ci,  e  f.jrmaceulici  Preparali ,  die  per  brevita  si  pre- 
tcrnieltino. 

La  sua  purezza  iuoltrc  preziosissimo  il  rende  per 
impicgarlo  agli  usi  della  tintura ;  e  singolarmente  in 

rapporto  a  quelle  sloUe  ,  lo  quali  subir  debbano  1'  0- 
pcrazioue  dello  ingallarnento ,  dove  la  presenza  del  ferro 
e  della  calce,  di  cui  la  soda  artificiale  gianimai  va  e- 
sente,  ben  nuocer  potrebbe  alia  naturalezza  non  inc- 
no,  che  alia  vivezza  del  colorito  ,  stanteche  il  primo 

de' due  teste  nominati  corpi  allererebbe  in  nero  i  colo- 
ri ;  ed  il  secondo  li  trarrebbe  al  color  del    vino. 

Col  carbonato  nativo  delle  lave  si  possono  ezlau- 
dio  prepararc  degli  eccellenti  lissivi  caustici ,  per  ser- 
vire  vantaggiosamente  alio  imbiaiicamento  delle  tele 
di  cotonc,  e  di  canape;  come  pure  alia  fabbrica  dei 
saponi   duri. 

Detti  lissivi  risullano  purissiini,  cioe  senza  la  nii- 

scela  de'  sali  all' alcali  estranei ;  solo  nel  prepararli 
aver  bisogna  1'  attenzione  di  adoprare  dosi  convenien- 
ti  di  calce.  Imperciocchc  cssendo  il  fine  di  tali  opera- 

zioni  quello  di  spogliare  la  soda  dall'  acido  carboni- 
co  a  lei  unito  nella  condizione  di  carbonato,  fa  di 
meslieri ,  che   la  quantila  della    calce   da   impiegarsi  , 

tiGciale  giovar  non  possono  al  sopraindicalo  uso  ,  si  c  ,  perche  la  loro 
causticita  ben  prt'Stamenle  dislruggcrelihc  le  bianclierie  ,  o  le  stcfTe  . 
E  lullo  cio  ■  moiivo  della  soda  ̂ causlica,  la  quale  form*  psrte  non 
piccola  della  soda  artiiiciale  . 
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esser  debba  in  proporzione  colla  quaolila  dell'  acido 
carbonico  inedesirao.  Or,  siccoine  il  carbonalo  nativo 
solto  lo  slesso  peso  contiene  maggior  quantita  di  acido, 
che  non  ne  contiene  quello  ottenuto  dalla  soda  com- 

merciale  ;  giacche  quest' ultimo ,  come  si  disse  iiella 
nota  ,  va  mai  sempre  a  soda  causlica  mescolato  ;  cosi 
per  procurarsi  un  buoti  lissivio  e  forza  al  sal  delle  la- 

ve   aggiuQgere    dose  maggiore  di  calce. 
Le  qaantila  ,  che  riempiscono  esattemente  questa 

condizione  sono  libbre  due  e  mezza  di  eaice  ,  con  lib- 
bre  due  di  quel  sale. Ed  io  posso  assicurare  a  tulla 
il  niondo,  che  avendo  fatlo  bollire  una  niescolaoza 
delle  due  or  delte  materie ,  fatta  nelle  prescritle  dosi, 
col  suo  decuplo  di  acqua  piovana  ,  ed  avendo  dopu 
una  mezza  ora  circa  iillrato  il  liquore  ,  il  quale  fu 
poscia  coucentrato  fino  a  lanto  che  riempieudone  una 
bottiglia  capace  di  dramme  otto  di  acqua  corrispose  a 
dramme  undici  ;  ne  ottenni  il  lissivio  piu  eccellente 
per  preparare  i  diversi  tnedicinali  saponi ;  e  per  di- 
sporre  alio  imbiancaniento  il  cotonc,  o  a  ricevcre  i  di- 

versi variali    colori. 

E  senza  piu  dilungarmi,  essendo  il  sale,  che  ci 
occupa  ,  scevro  dalle  impurita,  che  mai  sempre  la  so- 

da di  commercio  accompagnaiio  ,  debbe  per  legittiina 
conseguenza,  riuscir  mollo  piii  economico  ,  e  molto  piu 
acconcio  ai  diversi  moltiplici  usi  di  quelle  arli ,  in  cui 
e   necessita  adoprar  la    soda. 

Dopo  lunga  csposizione  de'  sopra  rifcriti  fatti,  ed 
osservazioni  parini  poter  conchiudere  con  qualche 
fondamento,  che  il  sale  alcalino  rinvenuto  nelle  lave 
del  noslro  vulcano  sia  un  puro  sotlocarbonato  di  soda 
unito  a  poca  silice ,  ed  al  quanto  sporco  di  tritume 
di  lava  ;  che  il  inedesimo  non  sia  il  prodotto  di  ve- 
runa  scomposizione  ;  ma  che  vi  sia  dalle  acque  tra- 
sporlalo ;  che  desso  superi  di  gran  lunga  e  per  pu- 
rezza  quello  ottcnulo  colla  semplice  lissiviazione  della 
nostra  artificials  soda;  e  che  in  One  i  puoi  usi  ,  a  ca- 
gione  delle  due  or  dette  cjualila  ,  allamcnle  piu  utili 
riuscir  debbano  ,  e  piu  vanlaggiosi  alle  arli  non  meno 
che  alle  manifatture. 

I 
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SULL'  AZIONE  DI:L  FUOCO  NELLA  PRODUZIONE 
DI    ALCUNI   WEMJmi    DELLA    SEHIE    GEOG.NOSTICA, 

SUI  RAPPORTI  DELTERRENO  TRACIHTICO  E  BASALTICO 

COIN  QUELLO  DE'  VULCANI  ESTIIVTI  ED  ATTIVI, 
ED  AVVICINAMENTO 

V     DE'  FENOMENI    DE'  GEISSER,  DE'  VULCANI 
IDRO-ARGILLOSI,  CON  I  VULCANI  IGNIVOMI : 

DEL    PROFESSORE 

SOCIO  ATTIVO 

Lette  nelle  seduie  ordinarie  de'  i(Jfehbrajo  e  de   i5  niarzo  i83i 

X.\  ON  e  scorso  raolto  tempo  da  che  discettavasi  in  geo- 

logia  suU'  agente  che  la  niassa  del  globo  in  liqiiidita 
nianteiine  in  quell'  autichissima  epoca  di  sua  esisteuza 
in  cui  acquislo  la  forma  sferoidale,  che  lull'  ora  con- 
serva ;  e  noti  souo  a  vol  i  partiti  e  le  ragioni  addotte 

da  chi  1'  acqua  a  tale  oggetto  cicde  indispcusabile  ,  e da  colore  che  al  fuoco  ne  affidarono  csclusivamente 

il  ininistero;  fuvvi  anzi  un  tempo  in  cui  il  primo 
fluido  il  comun  voto  parve  otteiiere:  ma  finalmente 

la  vittoria  piegossi  a  pro  dell'  ultimo  ,  ed  il  sistcraa 
plutonico  scmbra  quasi  generalniente    abbracciato. 

Ma  gli  effetti  del  fuoco  riconosciuli  ne'  terreni 
primitivi  c  ne'  vulcanici  ,  non  csteudevansi  ancora, 
secondo  i  pensamenti  dc'  geologi  di  quell'  epoca,  a  nes- 
sun  membro  delle  formazioni  sovrapposte,  e  quindi  il 
terrcno  iutermediario  c  tutti  gli  altri  che  gli  stanno  di 

.4Ui  Accad.    Vol.    VIII.  34 
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sopra  sino  al  posdiluviano,  che  foroia  la  pellicola  della 
terra  ,  incluso  il  basaltico  era  credulo  tutlo  un  pro- 

dolto  delle  acqiie  ,  e  1'  autorila  del  sommo  Werner 
aveya  poslo  il  suggello  a  queste  idee. 

Ma  un  esame  piii  approfondito  de'  differeiui  ter- 
reoi,  e  delle  varie  formazioni  che  li  cosliluiscono,  ha 
fatto  conoscere  che  il  fiioco  ha  esercilato  ben  piu  e- 
stesa  azione  di  quella  generaltnenle  ricouosciula  nella 
costituzione  geoguostica  del  noslro  globo.  Lo  studio  , 
in  fatti  ,  delle  varie  formazioni  del  terreno  di  tran- 
sizioue  ha  fatto  redere  ,  che  unilamcute  a  va- 

rie rocce  di  aggregazione  grauwacke,  schisti,  gres, 
ivi  rinvengonsi  delle  roccie  crislalline  idunliche 

a  quelle  del  terreno  norniale  sottoposlo ,  granito,  mi- 
caschijto,  porfido,  sienite,  diorite:  chiaro,  dunque,  ap- 
pare  che  questo  terreno  intermediario  risulto  dalle 
fatiche  combinate  c  delle  acque  che  coprivano  in  quella 
epoca  la  superficic  della  terra  ,  e  del  fuoco  produttore 
delle  roccie  cristalline  egiiali  alle  primigenie,  in  inodo 
che  nel  periodo  intermediario  la  terra  era  travagliata 

coutemporanearaente  da'  due  sommi  ageuti  1'  acqua 
ed    il  fuoco  (1). 

Diflicil  sembra  a  prima  vista  il  concepire  come 

questi  due  agenti  avessero  potiito  contemporanea- 
mente  dispiegare  le  loro  azioni  :  ma  se  atten- 
tamente  ponsi  mente,  tali  contemporanee  azioni  im- 
possibili  nou  appariranno;  imperocche  raffreddatasi  la 
superficie  della  terra  sino  alia  temperatura  da  permet- 
tere   che  1'  acqua    vi  si    puote    mantenere    liquida ,  e 

(1)  Si  crede  ancora  che  il  calcare  saccaroide  e  spatico,  e  la  Do- 
lomite che  irovasi  taato  nel  lerrenu  intermediario  quanio  nel  secon- 

dario  derivino  dal  contatio  aviit.o  con  le  rocce  succeanate  ,  granito , 

sienite,  porfido  ,  altorquando  fliilde  o  molli  furoao  lanciaie  dal  ter- 
reno normale  in  qucllo  di  trausizione  o  secondario  in  cm  rinven- 
gonsi. (  Rozel:  cours  de  Geognosie  pag.   365  Paris  i83o). 
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logoraiiclo  cssa  il  Icrrcno  piiinitivo,  e<l  in  franimcnti 
ariMiacei  ricluceiulolo,  e  ([iipsli  niateriali  sospesi  aiidan- 

dosi  alli'ove  a  deporre,  da  cui  foriiiaronsi  ie  rocce  di 
aggregazione  iiilerniodiarie,  e  facile  il  concepire  ciie 
in  tale  periodo  puole  una  di  quesle  due  cose  avve- 
rarsi  :  o  la  corleccia  di  gia  solidificala  screpolandosi  ia 

alcuni  punli  della  di  lei  snperiicie  (1),  alia  materia  j'q- 
terna  ancor  liquida  pennelleva  1'  uscila,  e  quiudi  ve- 
uiva  a  deporsi  iVa  i  malcriali  del  suolo  iiiUntnediario, 
e  da  cio  il  granito,  la  sienile,  la  diorite  di  Iransizione: 
oppiire,  come  a  mc  sembra  piu  ptobabiie,  consolidala 
la  niassa  terrestre  pritnigenia  sino  ad  una  ceita  pro- 
fondita,  e  quindi  ossidali  i  metalli  die  la  costiluiva- 

iio  principiarono  i  depositi  de'  metalli  tenosi  ed  alca- 
lini  (quelli  stessi  die  probabiliuente  sono  ancora  i  mo- 

lori  dclle  vulcatiiche  accensioni  )  a  bruciare,  e  I'enomeui 
e  prodotli  aoaloghi   a  quelli  primilivi   ne  dciivarono. 

(1)  Si  vede  ch'  io  qui  fo  cenno  della  beJIa  ipoiesi  del  Signer 
Cordier  sulla  ca.usa  de'  vulcani  e  de'  loro  prodoui  ;  ma  Leila  quaDto 
si  voylia  qucsia  sua  maniera  di  splogare  1'  oriiL;ine  de'  vulcani  e 
dclle  loro  accensioni,  non  mi  pare  spallej^giata  da  un  numcro  di  os- 

servazioni  da  iarla  prcfcrire  a  (jucli'  alira  die  spiega  la  causa  dei 
vulcani  e  di  tuui  i  fenomcni  di  essi  rende  ragione  mei(e  i  depositi 
meiallici  alcaliui  e  terrosi  nel  suolo  normuie  rinchiusi  ,  i  quali 

loslucchc  trovansi  in  opportune  ciicostanze  ,  e  specialmdite  al  con- 

latlo  dcU'  acqua  riduconsi  in  couiLusiionc,  c  producono  lull'  i  fe- 
nomcni vulcanici,  cd  essi  stessi  ridotii  in  ossidi  cosiiiuiscono  il  u)a- 

leriale  dclle  lave   fosse  basakico  o  lefrinico. 

La  icoiia,  poi,  del  Signor  Cordier  poggiata  sul  calore  ccntrale 
e  suir  accrcscirefnio  di  icniprraiura  ,  cLe  rcndesi  manifesto  a!  ter- 
momctro  come  \assi  discendendo  suticrra  ,  non  puo  raeritare  la  piu 
aha  confidenza  ,  atiesa  la  poca  profondita  in  cui  e  sialo  concesso 

sin'  ora  di  pcneirare  ,  in  pnragone  al  raggio  terrestre,  ed  aitese  le 
inesattczze  che  si  dchbono  in  quelle  osserrazioni  supporre  per  cio 
che  riguarda  il  realc  aumento  del  calor  ceniralc,  tosiocthe  si  pone 

mentc  alle  moliiplici  sintctiche  ed  analiiiclic  operazioni  che  venfi- 
cansi  soiterra,  e  specialmenie  nelle  miniere.   Quindi    moho    incerlo 
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In  poche  parole,  a  iiiio  iiiodo  di  vedere,  in  questa 
antichissima  cpoca  in  ciii  forniossi  il  terreno  di  transi- 

zione,  i  primi  fenonieni  d'  interne  ac(!ensioni  analoghe 
alle  viilcanichc  accensiot)i  attuali,  io  credo,  che  veri- 

licaronsi  ,  scnza  che  abbiansi  pf)luto  verificare  gi'  iden- 
tic! fenomcni  de'  vulcani  iiosUi,  attesa  la  poca  resistenza 

che  i  metalli  terrosi  brucianti  e  liquefatti  in  ossidi  do- 
vevano  inconlrare  dal  sovrapposto  suolo  ,  per  non  es- 
sersi  aneor  dcposilati  i  maleriali  di  lutta  la  serie  geo- 
gnostica  ,  come  lo  sono  oggigiorno. 

In  questo  niodo  io  coucepisco  ancora  che  si  pos- 
sano  spiegai-e  molli  astrosi  probleini  della  geologia  po- 
sitiva,  come  sarebbe  T  origine  delle  formazioni  qiiarzose 

secondarie.  E'  celcbre  in  geognosia  la  grande  fonna- 
zione  di  qnarzo  indipendente  osservata  dall'  immorlale 
barone  di  Humboldt  nelle  Andes  del  Peru  fra  i  7  ed 
8  di  latitadine  australe.  Questa  formazione  poggia  su 
dei  porfi  li  di  transizione  e  siil  granito  e  vi  rimpiazza 
il  gres  rosso,  a  cui  sla  sovrapposto  immediatamente  Io 
Zechstein,  ossia  calcare  A\p\no.{IIiim6oklf,  Ussai  geo- 
gnostiqiie  sur  le  gisenient  des    roc/ies    dans    les   deux 

dee  riiruardarsi  il  calcolo  di  quel  dotto  ,  che  alia  profondita    lerre- 
slre  noQ  raaj^giore  di  20  leghe  di    5ooo  metri    havvi    tanio    calore 

da  esistervi  tuse  le  roi-ce    analoghe    alie  lave.     L'    ipotesi,  pcro,  dei 
depositi  in 'lalhferi,  la  di  cui  prima    idea     appartiene  a  Davy,  e  che 
da  me   e  stala  piii  volte  illustrala,  e   lanio  uniforme   can  lutii  i  falli 
e  con  tiittc    le    cliimiche  osservazioni  ,    e    con  essa   spiegansi    tanio 

bene  tuui  i  feiiomeni  vulcanici   d'  ogni  sorta,  quanto  vi  vuole  niol- 
ta  oslinazione  a  non  riguardarla  eonw  la  migliore  nello  stato  attual« 
deile  nostre  chimiche  e  geologiche  conoscenze.  (  Ved  .   le    seguenti 

mie  Mcmoiie   Istoria  dello  Incendio  dell'  Etna  del  f8/C)  pag.   45 
Catania    iSig.    Memoria  della   causa  de"    Vulcani.    Giornale  di 
Scicnze  per  la  Sicilia  Numiil.  pag.  a25,  e  num.  iv.  pag.  5eseg. 
Memoria    su  i  migUoramenti  che    le  vecenti  seoverte    chimiche 
hanno  apporlato  alia  soluzione  di  alcuni  fenomeni  geologici  ec. 

iaseriia  neyli  jilii  dell'  ./iccad.Gioenia  ioai.yii.  pag.  140  e  seg.) 
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hemispheres  pag.  228  3.e  edit.)  Scmbia  cgualmcnle  die 
cosi  si  possaiio  coHcepire  i  modi  tli  formazione  degli 
strati  subbordinati  di  quarzo  secondario  paialclli  al 
gres  rosso  del  calcare  Alpino  delle  Andes  di  Huatica- 
Velica  osservali  dal  medcsimo  illiislre  naturabsla  {Essai 
geognoslique  etc.  pag.  225)  ,  ed  in  geoerale  di  tulti  i 

prodotli   selciosi    de'   lerreoi  anormali. 
Qtianto  pill  attentamente  sliuliasi  la  corlcccia  del 

nostro  giobo,  altrettauto  megbo  si  i"a  senlire  il  bisogno 
di  ricnrrere  all'  azione  del  calorico  interno  vulcanico 
per  is|)iegare  molti  lenomeni,  chc  qiiesta  corteccia  pre- 
setita.  11  eel.  geogtiosta  de  Bu<:h  c  stalo  indotto  ad 

altribuire  ad  esso  1'  innalzanieulo  della  maggior  parte 
dellc  catonc  di  montagiie  avvennto  di  basso  in  alto  , 

e  prosso  a  poco  come  avviene  ne'  vulcani,  seuza  che 
pero,  lie  sieuo  derivali  i  feunmeni    delle   eruzioni. 

Qiiiixli  ,  la  formazione  delle  montagne  trachitichc 

e  basulliclie  0  senza  dubbio  dovula  all' azioue  del  luoco, 
ed  a  tuio  modo  di  pensarc  furuiio  gli  stessi  agenli^  gli 
stessi  inatcriali,  modiiicali  da  cireostanze  ,  diverse,  che 

li  produssero  in  epoche  certamente  anteriori  alia  for- 

mazione dc'  vulcani  alliiali.  Ch'  egli  mi  sia  lecito  di 
esporre  qui  uu  qualche  mio  pensamcnto  su  di  questo 
assunto  tendenle  ad  avvicinare  i  prodotli  pirogenici  di- 
stiiiti  col  vario  nome  di  trachite,  basalte,  tcfrina  ec. 
e  la  causa  della  loro  formazione  da  uu  sol  priucipio 
ripclerc. 

Coiitansi  geoeralmente  in  geognosia  qiiattro  terre- 
ni  pirogenici;  cioe  i."  il  terreuo  trachilico  :  2.°  il  ba- 

saltioo  •,  5.°  {[uello  de'  vulcani  estinti,  e  4.0  finalmente 
quello  de'  vulcani  ignivomi.  Si  e  stabilila  1'  epoca 
deir  apparizione  del  terreno  trachilico  negli  uliimi  pe- 

riodi  della  formazione  de'  terreni  terziari;  quella  del 
basaltico  contemporanca  all'  esislenza  de'  grandi  ani- 
mali  aiilidiluviani  ,  ed  in  epoche  piu  recenli ,  poste- 
riormeulc     cioe    all'  ultima    calastrofc    diluviana    si   e 
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llssata  I'  apparizione  de'  vulcani  attiialmonte  esiinli  e 
degli  ingnivomi.  Non  e  mia  iotenzione  il  trattenenni 
qui  discLilendo  i  gradi  di  prubabilila  degli  assegnati 
period!  ,  che  confrontali  con  iiiolte  gcologiche  osser- 

vazioni  polrebbero  iodiirci  a  credere. 1'  epoca  dell'  ap- 
parizione del  lerreno  trachitico  essere  ininiedialamenle 

posteriore  alia  formazione  del  terreno  di  transizione. 
Essendovi  pero  alcuni  geologi  che  posteriore  credono 

anzi  che  anleriore  1'  epoca  di  tale  t'orniazione  de'  ter- reni  trachitici  a  quella  siiperiormente  assegnatagli  (i), 

e  percio  ,  che  adoUando  io  un'  epoca  niezzana^  quale 
si  e  quella  degli  ultimi  periodi  della  formazione  dei 
lerreni  terziari ,  credo  di  sfuggire  i  due  estremi,  spe- 
cialmenle  che  essa  Irovasi  slabilita  e  sostenula  da 

sommi  geologi  (2). 
Cosi  cssendo  egli  e  certo  che  rimonta  a  ben  alta 

antichita  1'  epoca  della  formazione  de'  lerreni  trachi- 
tici a  basaltici-,  e  quindi,  ne  deduco ,  di  avere  essi 

provato  grande  alterazioni  tanto  negli  intcrni  caratte- 
li  iisici  ,  come  ancora,  anzi  niaggiore  nella  esterna 

conhgurazione  di  quello  che  una  volta  erano  le  mon- 
tagne  ed  i  terreni  trachitici  e  basaltici.  Basta  sola- 
mente  che  io  vi  ricordi  di  essere  slati  prcsenti  alia 

grande  catastrofe  dilluviana  per  concepirsi  in  qual- 
che  niodo  quanto  la  fisonoraia  di  essi  debba  essere 
altcrata    dalla  primitiva. 

Queste  considerazioni  mi  sembrano  essere  di  alta 

importauza  per  potersi  fare  de'  ragionameti  un  poco 
piu  giusti  sulla  nalura   di   tali   terreni,  e  per  giungere 

(1)  MM.  Joberi  et  Croiset  eiablissent ,  que  toutes  les  forma- 
tions irachyliques  de  I''  Auvergne  sont  posterieurs  aux  deinieres 

et  contemporaines  de  1'  epoque  ou  vivaient  les  grandes  animaux. 
(  Rozel   cours  element,   de   Geognesie  pag.  374.  Paris  i85o) 

(2)  Beudani:  Voyage  Geolog.et  Mineral. en  Hongrie  lorn.  3 
pag.  527 
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a  collegare  con  vincoli  piu  slretti  ,  di  quello  si  e  at- 
tualineiite  fatto,  le  nionlagtie  trachiliche  e  basaltiche 
con   i  vulcaiii    posteriori. 

Per  osscrvare    la    poca  solidita    delle    conclusioni 
che  si  sono  dcdotte  sulla    origine    delle  montagne  tra- 
ciiiliclie   e  l)asaltiche,  e  specialiiienle  delle    prime    bi- 

sogiia  calcolare  il  valore  de'  ragionanietiti  su  de'  quali 
esse  conclusioni  poggiano;  e  quindi  bisogna  sapere,  o 

ricordarsi  ,    che  si  sono    paragonate   e    confron-tate    le 
montagne   trachiliche    con    i  vulcani    di  epoca  recente, 
auzi  con  qiielli  che  oggigiorno  spuntano  dal   seno   della 
terra, e  so  no  sono  tirate  delle  consegiienze  che  portano 
ad  atuibiiire  alle  slesse  dirersa  origine;  confronti  che 
menerebbero  a  de'  buoni  risultamenti    tiitte    le    volte 
che  T  terreni  trachilici  si   fossero  quali    si  furono    nei 
prinii   tempi    della  loro  formazione ,    allorquando    noa 
aveano   sofferto     le    altcrazioni  ,    le    immutazioni    che 
tanti    agcnti    chiniici    e    meccanici    hanno    loro    fatto 
sotFrire.  Si  e  percio    detto    con    poco    discerniraento , 

che    le   montagne    trachitiche    diSeriscono    da'    nostri 
vulcani  perche  non  avean   cratere  di  sorta  alcuna,  che 

essi  erano  slati   sollevati  dall'   interne  del  globe,  sola- 
mente  riscaldali  non  fusi;  che  le  montagne   basaltiche 
mostravano    alcune   volte    rimasugli  del    loro  cratere , 

ch'  esse  eransi  sollevate  nello  stato   di  fluidita,  e    che 

aveano  formate  delle  correnti .   a    I  velcani  dell'  epoca 
piu  antica,  dice    Brongniart,    offrono    de'  picchi    senza 
cratere;  essi  non  prcsentano  alcuna    lava  o  correnle; 
sono  essi  composti  di    recce  perfiroidi  ruvide  al  tatto, 
che  sembrano  di  esserc  state  riscaldate,   ma  che  noo 
sono  state  fuse  ;  alternane  esse   con    strati     di    calcare 
conchilifere  .  ■>■> 

))  La  scconda  epoca  ,  o  1'  epoca  mezzana,  riuni- 
sce  i  terreni  vulcanici  a  montagne  coniche  con  o  sen- 

za crateri  conservali ,  avendo  date  delle  correnti  di 
lava  estesissimc ,  che    hanno  alcune    volte   la  cen)pat- 
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lezza  de'  basalti,  e  non  presentano  giauimai  delle 
scorie.  II  carattere  cronologico  il  piu  riiuarchevole 
di  queste  corrcnti  antiche  si  e  di  avere  la  loro  coa- 
tinuila  iiiteirotta  da  valli  che  le  hauno  taglialo  e 

separate  dal  luogo  di  loro  origiue  dopo  la  loio  con- 
solidazion*'.  )) 

•)•>  La  terza  ed  ultima  epoca ,  prosiegue  il  geogno- 
sta  francese,  che  riunisce  i  lerreni  vulcaiiici  i  piu  mo- 
derni ,  sieno  essi  estinti  od  ignivoini,  e  qiiella  delle 
montagoe  o  colline  a  cratcre  visibile  ,  che  hauno  dalo 

nascita  a  correnti  di  lare  porose  ,  soveiite  molto  sco- 
rificate  ,  e  la  di  cui  contiuuita  noti  e  stata  inlerrotta.)) 

{Des  volcans  at  des  terrains  volcaniques  pag.  44  -P^- ris  1  Sag) . 

Dal  contenuto  in  queslo  tratto  dell'  cgregio  natu- 
ralista  francese  altro  io  iiou  veggo  che  la  pittura  di 

?ej6  che  presentano  oggigiorno  i  lerreni  vulcanici ,  die- 
tro  le  immutazioni  che  hanno  sofferto  dopo  uuo  spazio 
si  lungo  di  tempo  dagli  agenti  distruttori,  non  mai 
cIo  ch'  essi  furono  al  momento  della  loro  formazione. 
Tale  evidentissima  ne  risuitera  la  conseguenza  se  altri 
pone-mente  che  le  differenze  che  quesli  terreni  pre- 

sentano tra  di  essi  corrispondano  alle  varie  epoche  di 
anlichita  agli  stessi  assegnate.  Quindi  seinbraini ,  che 
ipotetico  e  molto  lontano  dal  vero  si  deve  riguardare 
il  modo  di  formazione  di  esso  terreiio  trachitico,  che 
attribuiscesi  al  soUevamenlo  dal  seno  della  terra  senza 

avere  sofferto  fusione  ,  e  quasi  alio  stato  solido  (  Oe 
Buch  ).  Sono  anzi  molto  propenso  a  credere  che  i 
terreni  di  trachite  furono  formati  da  vulcaniche  eru- 
zioni,  che  essi  ebbero  le  loro  correnti  ed  il  loro  cratere 

come  i  basaltic!  e  come  i  vulcani  de'  nostri  giorni ,  e 
che  ne'  primi  nessuu  rimasnglio  ne  esiste  oggigiorno 
ed  un  poco  piii  marcali  ed  i  crateri  e  le  correnti  nel 
basaltico  si  osservano  ,  stante  le  maggiori  alterazioni 
dal  terreno  trachitico  sofferte,  e  miuori  dal  basaltico. 
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Questa  liquidita  della  pasta  trachitica  da  me 

snpposta  e  slata  ancor  aintncssa  da'  Siguori  Jobert  e 
Croiset,  e  sembraini  spalleggiala  dalla  osservaziooe  di 

quesli  geologi  falta  a'  Mouts-Dores,  ove  le  trachiti 
cuoprono  alcune  volte  i  basalli,  con  i  quali  si  vedono 
spesso  alternare.  {Kozel;  Cours  de  geognosle  pag.3y5). 
Essi  considerano  le  trac/uli  come  vere  correnti 

dc  niaterie  J  use,  cacclate  dai  setio  della  terra,  e  che 
si  so/io  coagulate  sopra  Luogo  alia  loro  uscita  . 

Citano  all'  appoggio  della  lore  opiiiione  la  forma 
tlelle  montagne ,  che  pieseiila  la  piii  grande  analogia 

COD  quella  de'  coni  a  cratere  i  inoglio  conservati, 
de'  pezzi  angolari  di  lava,  e  delle  scorie  trovalc 
celle  trachiti  con  frammenti  di  granito,  che  por- 

tano  impronte  evideuti  dell'  azioue  del  fuoco  . 
(  Rozet  op.  cit.  pag.  677  ). 

Concepisco  bene,  che  questa  maniera  di  riguaf- 
dare  il  terreoo  trachitico  si  allonlana  dalle  idee  or- 
dinariamente  adoltate;  ma  qualunque  sara  per  essere 

il  voto  de'  geologi  su  di  queste  mie  idee,  io  credo, 
e  mi  lusingo  che  meco  si  credera,  ch'  esse  souo  cer- 
tamente  conforme  a'  progredimenti  della  natura,  la 
quale  semplice  nelle  sue  grandi  operazioni,  non  molti- 
plica  mai  le  cause  per  produrre  afFetti  idenlici  od 
aualoghi ;  e  quindi  io  vedo  bene,  come  supponendo 
le  montagne  Irachitiche  e  basaltiche  fuse  ed  aventi  li- 

quide  coneuti  ed  ignivome  ne'  priini  periodi  di  loro 
formazionc,  siensi  ridottc  alio  stalo  attuale  merce  le 
alterazioni  sofTcrle  da  tutte  quelle  vicende  che  hanuo 
altcrato  la  superficie  della  terra,  e  Io  saranno  viemag- 
giormcnle  in  apprcsso  per  la  non  interrolla  azione 
di  tulli  gli  agenli  modilicanti  del  periodo  attuale 

e  dalle  vicende  a  cui,  forse ,  sara  soggelta  ne'  tempi a  wen  ire. 

Cosi    mi    sembra    che    si  possa    reiidere    ragione 
u4tti  Accad,    Vol.    Till.  ab 
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della  provenienza  di  quclla  quantita  iminensa  di  con- 
glomerati  che  accompagtiano  le  montagne  trachitiche 
descritli  con  lanla  esattezza  dal  eel.  Beiidanl  net 

suo  viaggio  in  Ungheria  ,  che  furono  formati  dalle 

Irachili  incoerenli,  e  dal  tritame  prodotlo  dall'  azio- 
ne  del  fluido  acqiico  su  le  montagne  trachilicho  istes- 
se  ;  opeiazione  quesla  che  non  puo  concepirsi  se 
siniultaneamente  non  si  ainrnelte  1'  alterazione  detla 

priiniliva  forma  di  esse,  e  spocialmente  1'  obblilera- 
zione  del  lore  cratere,  1' acquisto  della  forma  attuale 
e  tulte  quelle  allerazioni  per  cui  differiscono  da'  vul- 
cani   ignivomi. 

II  tin  qui  delto  viene  cotifermato  in  lulta  la 
estensione  osservando  lo  state  in  cui  rilrovansi  alcmii, 
sebbene  porhi  ,  terreni  basaltic!,  i  quali  danno  a 
Yedere  chiramcnte  di  non  cssere  slato  ad  essi  negalfh 
Jo  avere  avuto  nel  tempo  di  lore  innalzamento  lo  sta- 

te di  liquidita,  e  qualcheduno  mostra  ancora  il  suo 
vero  cratere  ,  menlre  in  altri  oscuro  appare  per  le 
sofferle  devastazioni ,  e  nessuno  ue  dimostrano  al- 

tri molti ,  che  in  cio  convengono  colle  montagne 
trachitiche  potendo  essere  coetanee  o  paco  ad  esse 
posteriori  •  Degni  ,  invero  ,  di  mollo  studio  sono 
per  questo  oggetto  i  torrenti  basaltic!  del  Vivarese  , 
che  sono  stati  segnalati  ,  con  poche  ma  ben  succose 

osservazioni ,  dal  sommo  geologo  Beudant:  a  I'  esem- 
pio  piu  billo  di  quesle  correnti  basaltiche  e  ,  (dice 

egli  ) ,  senza  conlrasio,  in  tutla  i'  Europa,  quello  di 
Mootpezat  nel  Vivarese.  II  basalte  pcrfeltamente 
identico  in  lutti  i  suoi  caratteri  con  i  basalti  meglio 
caratterizzati ,  diviso  in  colonne  prismatiche,  occupa  il 
fondo  della  vallc  attuale  ,  e  giace  sopra  le  selci  roto- 
Jate  che  si  trovavano  al  fondo  dell'  antico  ruscello. 
Spesso  si  riconoscono  alia  base  di  queste  masse  basal- 

tiche ,  nel  luogo  del  loro  congiuugimento  col  suolo  , 
alcune  cavila    irregolari    in  forma  di  volte,  le    di   cui 
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parcli  sono  tutle  lagliuzzate  ,  e  die  srmbrano  indicare, 
the  la  materia  tiello  slato  di  fdsioiie  e  venula  a  pre- 

cipilarsi  sopra  delle  pozze  di  acqua  ,  eh' essa  ha  ri- 
doLto  icpeiJtinamenle  in  vapori  ,  il  di  cui  effello  e 
sLato  di  prodiinc  un  sollevaruc-iito  nel  luogo  ove  essi 
si  sono  svolti.  Ma  qiirsto  iioii  e  tutlo;  qiicsta  circo- 
stanza  di  posiziotie  al  foiido  di  una  valle,  quautuiique 
di  soinmo  iuleresse  ,  e  specialnienle  nel  raniineiilare 
le  coneiiLi  di  lava  le  di  cui  epoche  sono  conosciute 
peiiVllanicnle  ,  si  lega  con  aitre  clie  le  daiino  una 
ijovella  inipoilanza.  In  falli  ,  risalendo  la  valle,  a  se- 
conda  della  massa  basaltica,  si  arriva  ad  una  luonta- 
gna  isolata  di  forma  conica  ,  i  di  cui  fianchi  sono 
covcrli  di  scorie  globoliformi  e  contorle  ,  tan- 
to  tVesche  ,  cosi  distinle  come  lo  sono  quelle  che 

cuoprono  i  fianchi  de'  vulcaui  attivi  .  La  corrente 
basaltica  si  nasconde  solto  questo  rotlame,  e  uon  si 
vede  piu  immediatamente  da  ove  csca;  ma  salen- 
do  sino  alia  sommita  della  monlagna  si  irovano  i 
rimasugli  di  un  cratere  perfellamente  dislinto.  {Foja- 
gt  miner alcgi que  et  geologique  tn  Hongrie  ,  torn.  3., 
pag.  6a8.) 

Per  cio  che  appartlene  a  prove  conducenti  alle 
idee  da  noi  adollale  cd  antecedenlemente  esposle,  c 

che  possono  dedursi  da'  basalli  patni  e  specidlmente 
da  qaelli  di  MoUa  e  delle  isole  Ciclopi  ,  ci  lanno  essi 
chiaramenle  vcderc  di  non  essere  se  non  che  brani  di 

masse  o  di  correnti  piu  grandiose  ,  ed  in  parlicolare 
le  ullime  ci  indicano  di  avere,  una  volta,  formato  una 

sola  massa,  scmpre  pero  rimasu^^lio  di  una  massa 
maggiore  i  di  cui  brani  ancor  manifeslansi  al  ca- 
slello  di  Aci,  alia  riva  dx"!  mare  fra  il  castello  di  Aci 
c  la  Trczza  e  nelle  monlagne  della  Trezza  in  manie- 
ra  che  vi  sono  mohe  prove  conducenti  a  credere,  che 

quest'  antica  corrente  basaltica  eslendevasi  da  Aci 
reaie     percorrendo  sino   ad  Aci  Trezza  ,   Aci  Castello 
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e  forse  a1  di  la,  e  che  i  pochi  basalti  che  tult'  ora 
esistono  sono  rimasiigli  di  quell'  anlica  conente  . 
Cosi  ancora  il  basalte  dclla  Molta,  quello  di  Patc-rno, 
di  Licoddia,  di  Biancavilia,  quello  tea  Biancavilla  ed. 

Aderuo  ,  e  quell'  altro  fra  Aderno  e  Broote  senibiano 
nori  essere  ,  che  avansi  di  una  sola  o  di  piu 
correnti    basaltiche    di  gia    logore    e   ridotte  a  brani . 

L'  Etna  ancora  potrebbe  qui  apprestarci  prove 
per  convalidare  i  nnstri  pensamenti.  Ci  presenta  es- 
so,  di  fatli  ,  nei  vari  coni  che  gli  fan  corona  ,  e 
che  furono  prodotti  da  anliche  eruzioni,  non  che  iri" 

dizi  ,  ma  prove  evidenti  dell'  estinto  cratere:  in  allri 
questo  cratere  e  quasi  oblileralo  e  soli  riniasugli  di 
esso  se  ne  scorgono,  nicntre  niolli  non  ne  hanno  ncs- 
sun  vesligio  :  ed  intanlo  il  lerreno  vulcanico  ,  come 

voi  sapele  ,  e  posleriore  al  basaltico  ed  al  tra- 
chitico;  e  quindi  se  il  primo  mostra  tali  conlrafisegiii 
di  alterazione  nessuna  meraviglia  ci  debbe  recare  se 
maggiori  ne  moslrano  i  due  ultimi  terreui.  Tanlo  e, 
dunque,  il  potere  del  tempo  sulle  opere  della  natura, 
e  che  il  naluralista  dee  mntlere  in  calcolo  nelle  con- 

seguenze    che    deduce   dalle  sue    osservazioni. 
Dal  delto  sino  a  qui  se  ne  potrebbe  inferire,  che 

consolidata  la  scorza  de'  terreni  primilivi  ,  nel  perio- do  della  forinazione  del  terreno  secondario  infcriore 

ossia  di  transizione  si  fu  che  principiarono  i  fuochi 
vulcanici  a  dispiegare  la  loro  azione  ;  e  prodotli  di 
essi  sotio  le  recce  cristalline  del  lerreno  inlermedia- 

rio.  E'  probabile  ancora  che  posteriormente  sieno  nati 
i  veri  vulcani  ,  de'  quali  i  piu  aiitichi  portano  il  no- 
irie  di  montagne  trachitiche,  i  posteriori  di  basal- 

tiche ,  e  gli  ultimi  constiluisc-ono  i  vulcani  estinti 
e  gl'  ingnivomi  ;  or  tutti  questi  quanti  sono,  secoii- 
do  la  una  matiiera  di  pensrue  ,  non  difFeriscono  che 
nella  sola  eta,  e  quindi  ncllo  alterazioni  diverse  piu 

o  meuo  grandi  che    hanno    sofferlo   dagli  ageali  alte- 
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ranli;  in  inodo  che  maggiori  allerazioni  hanno  s(rf- 
ft^rto  qiicUi  di  cpoca  piii  anlica  clisliiili  col  nome  di 

trachitici ,  e  iniiiuri  i  susseguenti  sino  a'  viilcanici  di 
oggigiorno. 

Qticste  considcrazioni  vengono  spalleggiale  dalla 
rassoiniglianza  delle  rucce  che  cosliluiscono  i  terreni 
pirogenici  di  ogiii  cpoca.  Si  parla  ordinariamente  di 
trachite  e  di  basalle  come  di  cose  le  mcglio  distinte, 
e  aiente  pare  che  possa  far  confoodere  quesie  recce 

con  la  cosi  delta  lefVina  ,  che  apparliene  a'  vulcani 
spenti  o  ignivoini  secoiulo  le  sistematiche  classificazioni. 

Lc  osservaziotii ,  pero ,  de'  geologi  imparziali  ci 
hanno  avvertito  delle  diflicolla  che  s'  inconlrano  nel 
dislingiiere  ia  trachite  dal  basalle  ,  11  basalle  dalla 
tclViria,  tanli  e  si  strelli  esseudo  i  punti  di  rassomi- 
glianza  di  Uilli  i  prodolli  del  fuoco  di  ogni  epo- 
ca  e  di  tiilti  i  liioghi.  Difalli  ,  risulla  la  trachite 
dair  unioiio  del  fcldispato  e  del  pirosseno  e  da  simile 
III) rone  e  {oririato  il  basalle,  dal  primo  in  altro  non 

dilT'erciido  die  ncUa  quantila  delle  due  soslanze,  men- 
tre  il  secondo  elcmento  mineralogico  esisle  in  mag- 
gior  quantila  nel  basalle  di  quanto  uella  trachite  . 
Equale  e  la  composizione  della  tefrina ,  e  niente  di 
pill  dillicile  qiianto  il  distinguere  mineralogicamente 
quesie  due  soslanze,  potendosi  considerare  geognosti- 
cainenle  come  due  corpi  dislinti,  ed  un  solo  solto 

1'  aspclto  oritlognoslico  ;  perleche  ,  il  caraltere  di 
disliuzione  a  cui  souosi  atteuuti  i  migliori  geologi 
{  Jiciulant,  J^oy .]\Iin.  et  Geo! .  en  Hongne  lorn.  \. 

pag.  585.  )  e  quello,  di  contenerc  il  basalte  1' o- 
livina  (  peridota  granulare  ).  Or  qnesto  caraltere  di 
dislinziorie  estrinseco  alia  constituzione  della  roc- 
cia  ci  fa  vedcre  la  grando  rassomiglianza  ,  per 
non  dire  identlla  delle  sostanze  di  cui  parliamo. 

Credo  qui  inlcressanlissimo  il  trascrivere  un  trat- 
lo     della     geoguosia    di    Rozet  ,    che      couvalidando 
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qiiesle  rnie  idee,  tende  a  dimimiiie  il  valore  del 

carattere  lirato  dalla  presenza  dell'  olivina  ne'  basalli. 
■)•)  11  Sig.  Cordier  riguarda  i  basalli  (  soiio  parole  di 
Ilozel )  come  una  modificazioiie  delle  Irachili  :  soiio 

quesie  (die'  egli )  delle  rocce  iielle  quali  il  pirosseno 
addiviene  successivainetii.e  piu  abboiidanle  del  feldi- 

spalo;  ipa  il  Sig.  Humboldi  c  niolli  allri  miueralo- 
gisti  le  considerajio  come  piu  iiilimamente  legate  con 
Je  lave  de'  vulcaui  che  hauno  colato  solto  torma  di 
correuti :  esislono  spcsso  mollissimi  rapporti  di  somi- 
glianza  fra  queste  due  specie  di  rocce,  tanto  in  cio 
che  riguarda  la  coraposizione,  come  per  ia  giacilara.» 

))  1  basalli  hauno  le  loro  fonoliti  come  le  Ira- 
chiti ,  solamenle  quivi  le  foiiolili  non  formano  degli 
strati  subordinati  •,  ma  essi  sotio  sovrapposti  e  coro- 
xiano  le  colline  basalliche.  L'  aniFibola  ed  il  pirosseno 
si  Irovano  dissemuiali  nelle  trachiti  e  ne  basalli",  ma 
i'  olivina  caratlerizza  le  formazioni  basalliche,  le  lave 
aatiche  dell'  Europa  e  le  lave  recentissime.))  (  Cours 
de  Geognosie  pag.   377.  Paris   i85o.  ) 

Aggmngo  a  quesie  considerazioni  le  seguenti  per 
viemeglio  avvicinare  i  prodotti  del  fuoco  di  tulte  le 

epoche,  e  per  persuaderci  che  la  stcssa  causa  ha  sol- 
levalo  i  vulc^jii  di  lulle  le  eta  ;  che  alcune  delle  spe- 

cie orittognostiche  apparlenenti  alle  monlague  irachiti- 

che ,  sono  ancor  comuui  a'  vulcani  ignivomi,  e  son© 
tutt'  ora  da  cssi  rigellati,  come  la  puniile,  la  pomice, 
e  la  sligmite  (  Btudunt,  T^oy.  Miner,  et  Geol.  lorn.  2 
pag.  447.  JBrongniart  des  Folcans  i^t  des  ter.  vole, 
pag.  24). II  basalle  apparliene  all'  Etna  come  voi  sa- 
5)ete ;  anzi  sfcondo  il  seutimonto  di   Brongniart  le  sue 
ave  sono  una  basanile  feldispatica,  che  passu  alcune 
volte  alia  dolerite  per  V ahhondanza  del  Jeldispato{\). 

(1)  In  questo  luogo  i'  egregio  geognosla  francese  stabilisce  che 
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{  Desvolcansec.  pag.  88.  Paris  1829.)  Le  rocce  della 
soliiitara  il  di  cui  cralere  non  e  aiicora  interamenle 

speiito,  sono  di  tiatiira  Irachitica  secondo  il  lodato  na- 
turalisla  ,  non  mono  rhe  quelle  di  vulcano  uno  del 

nionli  ignivorni  delle  isdle  Eolic  (  opera  oil.  pag.gy-Sg). 

f^e  lave  deW  isola  d'  Jschia  ,  al  dire  di  qiieslo  ec- 
cellente  geologo,  nono  LutLe  molto  caricke  di  feldispa- 
tn  ,  e  cofii/)oste  di  doltnle  ;  esse  si  avvicinano  alia 

frac/ute  (  op.  cit.  pag.  90  )  .  Uno  de'  vulcani  di 
Quito  nell'  America,  il  Qarquairaro,  nell' anno  i6g8, 
voniito  una  prodigiosa  qiianlila  di  fango  ,  o  di  acqua 
misciigliala  a  ceneri  trachiliche,  che  ciiopri  di  questa 

sostanza,  rhe  gl'  indigeni  chiamano  Moja  una  esten- 
sione  di  18  leghe  quadrate.  (  Bmngniarl  ,  op.  citata 

pag.  9(1 ).  Le  lave  dell'  Isola  Borbone  sono  in  parte 
di  trachite  ed  in  parte  di  basalte:  una  duLle  sostanze 
le  pill  rimarchevoti  rigvtlale  da  qneslo  vulcano  e  Pos- 
sidiana  cupillare ,  clie  secondo  il  Sig  Bory  di  S. 
fincenzo,  esso  gella  quasi  continitaniente .  (  Bron- 
gitiart  des  vulcans  ec.  pag.  g5  ).  Finalmeule  mi  piace 
qui  rarnmentare  che  il  suolo  della  famosa  valle  del 
Bue,    come  ben  sapcte,  e  interamenle  trachitico  (1). 

Da  cio  io  ne  vorrei  dedurre,  1.  che  le  monta- 
gne  tracliitichc  furono  ancor  essi  ignivomi  e  che  li- 
quefalle  dal  calore  corsero  le  materie  da  esse  cacciale 
come  le  montagne  basaltiche,  le  estinte  e  le  attuali; 
2.  che  la  difTorenza  che  i  vulcani  delle  varie  epoche 
presenlano  nella  estcrna    configurazionc    e  se  si    vuole 

le  rocce  dell'  Etna  hnnno  per  base  il  basalte  ;  altrove  pero  avea 
deiio  che  la  tefiina  feldispaiici  c  pirosscnica  le  forma va.  (  Clas- 

sification et  caracteres  mineralogiques  des  Roches  etc. par  M. 
£rongniart,  Y>3^.   118.    Pari*    1827)- 

(1)  A  qucsie  considcrazioni  si  potrcbbe  agjjiugnere  che  la 
iracliiie  e  capace  di  crisiallizzare  come  il  basaile  in  prisnii  a 
ciaque  ed  a  sci  faccc  (  Beudant  Voy.Min  torn.    1.   pag.  o55.  ) 
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quella  poca  intrinseca  della  pasta  deriva  dalle  alte- 
razioni  porlatevi  dal  teiripo,  dalla  varia  quaolila  dcgli 
ossidi  inetallici  terrosi  che  entrauo  nella  loro  forma- 
ziono,  dalla  piu  o  nietio  intensa  azione  del  caloiico 
fondeute  ec.  3.  che  i  prodotti  pirogonici  tutti  hanno 
fra  di  loro  nioltissima  rassomiglianza  ,  in  modo  che 
la  trachile,  il  basalte,  la  tcfrina  si  possono  riguardare 

piutloslo  come  specie  geogiiosliche,  quanlo  orillogao- 
sticamente  different!;  e  4.  fioaltiiente  scnza  preten- 
dere  di  abolire  dalla  scienza  i  nomi  di  trachite,  di 

basalto,  tefrina  crederei  ch'  essi  nomi  dovessero  con- 
servarsi  per  indicare,  non  gia  sostanze  inleramente 
different!  o  formate  con  modi  particolari,  ma  prodotti 
pirogenici    per    lo  piii  di  epoca   differente(i). 

1  fenomeni  de'  Geysers  si  legaoo  tanto  natural- 
mente  con  quelli  de'  vulcaci,  e  secondo  la  mia  ma- 
uiera  di  pensare  le  cause  della  loro  tormazione  e  dei 
fenomeni  che  presenlano  ,  e  specialmente  delle  acquee 

eruttazioni  sono  tanto  vicioe  a  quelle  de'  Hionti  igni- 
vomi,  quanto  mi  fo  le  piu  alte  meraviglie  pensando 

come  loro  siesi  atlribuita  lutl'  altra  origine. 
Si  chiamano  col  nonie  di  Geysers  in  Islanda    al- 

(i)  Quesla  prima  parte  dclla  mia  Memoria  come  si  viene  di 

vedere  lendo  a  distruggere  la  leoria  de"  lerreiii  di  sollevamento nel  senso  ordinario,  ceicando  di  provare  che  la  loro  forDiazione 

e  stala  eguale  alia  formaxione  di  tuui  i  terreni  pirogenici  di  qua- 
liinque  eia. 

Ho  vedulo  con  piacere  ,  dope  di  avere  lello  quesla  Memoria 
air  Accademia  ,  che  i  eel.  gcologi  Constant  Prevusi  e  Federigo 

Hoffmann  hanno  abbandonato  le  loro  idee  predilette  iniorno  i  ter- 
reni di  sollevamento.  Ved.  Rapport  fait  a  V  Academie  Royale 

des  Sciences  sur  le  Voyage  a  I'  lie  Julia  en  i83i  et  i83^. 
pag.  46.  U  Institut,  Journal  des  Accad^mies  et  Sociktes 
acientifiques  de  la  France  et  de  V  Etranger.  Paris  i3  Juillet 
i833.   pag.   72.  Idem  22  Juin   i835  pag.  42.   43. 
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cnni  piccioli  inoiiticclli ,  da'  quali  vengoflo  racciate 
coiilinuamcnte  piu  o  nieno  alte  colonne  di  arqua,  Ja 

quale  liciie  in  soluzionc  moUa  quaiilita  di  acido  sili- 

cico^  che  va  a  deporsi  n<?lle  pareti  de'  bacini  esislenti 
Bell'  alto  de'  moulicelli  a  guisa  de'  craleri  de'  vulca- 
]ii  igiiivomi  ;  i  quali  bacini,  non  iiieno  ('lie  la  sostan- 
za  che  foruia  il  corpo  de'  Geysers  e  1'  acido  istesso 
silicico  depostovi  dalle  arque  ,  che  i  mineralogisti  di- 
couo  Gejsserile,  o  quars,o  agala  iermogene  come  aiHo 
thianiarlo  il  eel.  Haiij.  Le  eruzioni  di  quesli  Geysers 
osservaosi  variare  in  gagliardia  a  guisa  delle  vulcani- 
che  cruttazioni,  senza  che  sc  tie  possa  assegnare  una 
causa  evidenle;  ed  allora  i  gelli  di  ac-c^ua  innalzansi 

piii  dell' ordinario ,  e  nel  gran  Geyser  giungouo  alia 
allczza  media  di  3o  metri ,  e  laule  voile  sioo  a  loo 
iiieUi,  1  gelti  di  acqua  del  picciolo  Geyser  sono  noa 
ineno  gagliardi  ,  ma  di  minor  durala.  Qualche  volla 

^)  per  lo  spazio  di  un'  ora  e  mezza  la  colonna  di 
acqua  viene  lanciala  senza  interruzione  a  i5o  piedi 
di  allezza  sopra  17  ncl  suo  piu  grande  diamelro  :  essa 
innalzasi  con  tanla  violenza,  che  conserva  quasi  sine 
alia  sonnnila  le  raedesime  dimensioni  e  ia  stessa 

forma  che  ha  nella  base.  Le  pielre  che  vengono  get- 
tale  nel  cralerc  sono  sollevale  all'  istante  colla  colonua 
di  acqua,  e  piu  alio  ancora  con  una  celerita  sorp- 

prendente.w  (  Z)'  u4ubuis&on\  traile  de  Geognosie 
tom.  1.  pag.  io3  2.'"  edit.)  Ogni  qual  volta  1' eruzio- 
ne  si  rionova  al  nuovo  Geyser  il  suolo  vicino  e  for- 
lemenle  srosso ;  un  cupo  rumnre,  rassoniigliante  ad 

un  colpo  di  cannone  che  s'  inlende  da  lungi  ,  atter- 
risce  coloro  che  non  vi  si  sono  assuefatti  ».  (Z/i\s/o/re 
Nal.  des  volcans  par  Ordinaire  pag.  gS  ). 

Or  I'  Islaiida  ,  come    sapete,   e  una    regione   tutta 
vulcanica  ,  ed   il    di  lei    suolo  e  un  prodollo  delle   fa- 

Alli  Accad.    Vol.   VIII.  j>6 
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tiche  de'  fuochi  vulcanic!  (1)  .  In  essa  vi  esislono  da 
circa  a  12  vulcani,  che  hanno  di  recenle  bruciato ; 
e  fra  quest!  Hecla  la  di  cti!  ultima  eruzione  avvenne 
nel  1766;  Hattlagiaa  ,  che  terribilmente  brucio  iicl 
1755,  ed  altra  volta  nel  j823  :  Eyofiella-Jokul ,  che 
rinnovo  i  suoi  inccdi  nel  1821  :  Skoptoa-Jokul  ,  e 
Skaptaa  Sjssel,  che  teriibilmente  biuciarono  nel  1785, 
e  vomilarono  immense  correnti   di    lava. 

Se  duoque  1'  Isianda  ,  ove  trovansi  quasi  esclu- 
sivauienle  i  Geysers  (2),  e  un  lerreno  interamente 

vulcanico ;  se  U  causa  de'  fuochi  vulcanic!  dipende 
verisiniilinente  dalla  combustione  de'  nielall!  tcrrosi 

ed  alcalini,  che  verificasi  col  contatto  dell'  acqua  del 
mare  o  di  feltrazione  ,  oppure  del  solfuro  silicico  , 
die  sicuramente  deve  esistere  sottera  secoudo  il  pen- 
samento     del     chiarissimo     Barone    di    Humboldt  (5)  , 

(1)  Se  altri  vuole  assicurarti  della  verita  di  quanto  vengo  di 
asserire  fra  gli  allri  scriltori  puo  consuilare  la  Histoire  nalurelle 

de  V  Islande,  du  G-roenlande  ec.  de  M.  Anderson,  Paris  lySo 
e  V  Hist,  nalurel.  des  Folcans  per  M.  Ordinaire  pag.  92 -^ 
Paris    1803. 

(a)-  Dico  quasi  esclusivamente  perche  sebbene  nelP  Isola  di: 
Pantelleria  trovansi  dclle  acque  termali  che  lengono  acido  silicico 
ia  soluzione  e  die  vaniio  a  deporre  sulle  lave  di  quelia  conirada;; 
e  sebbene  ivi  nella  stufa  delta  di  Monasie  redesi  la  snblimazione 

di  quest'  acido  eseguirsi  unitainente  a'  vapori  acquei  ,  cbe  indi  va 
a  deporsi  sulle  pareti  di  qnella  grotta  come  osservo  1'  cgregio  no- 
stro  collega  conte  Beffa  ,  pur  non  dimeno  non  puo  negarsi  che  i 
veri  Geysers  trovansi  in  Isianda  ,  sebbene  molia  somiglianza  vi 
abbiano  i  fenomeni  supcriorinente  cennati  ,  che  avvengono  in  Pan- 
tellaria,  speci.ilinontf:  che  essi  verifioansi  in  un  terreno  cgualmente 
vulcanico  ;  e  quindi  questc  osservazioni  vengono  ad  appoggiare 

le  niie  idee  sul  legame  che  uiiisce  i  fenomeni  de'  Geysers  a  quelli 
de'  vulcani  ignivomi.  Si  puo  consultarc  suH'  assuuto  la  Memoria 
.lull'  Isola  valcanica  di  Pantelleria  ec.  del  nostro  dollo  coUega 
Carlo  Gemmillaro   inserita   nel   5."   volume  de'   noslri   Atti. 

(3j  F'oyage  aux  Regions  equinoxiales  du  nouceau  conti- 
nent, torn.   5.m  pag.    5j  note  Paris   1830. 
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facile  si  e  il  concepirc  cli  essere  da  esso  solfuro 

dipcndcnle  Ja  causa  dc'  fcnomeni  de'  Geysers,  il 
quale  opcraudo  la  docoinposizione  dcU'  acqua  viene 
a  svolgcrc  que!  calorico  necesario  alia  produzione 

de'  gas  che  accompagnano  i  fcnomeni  de'  Gejsers,  e 
producesi  cosi  Ja  soluziorie  dell'  acido  silicico;  che 
come  sapete,  soltanto  uascente  puo  essere  sciolto 

dall'  acqua;  specJalmente  che,  dietro  1'  analisi  che 
Black  fece  dell'  acqua  di  essi  Geysers  ,  non  contiene 
essa  u6  soda  ne  potassa  libera  dalla  quale  e  dall'  al- 

ia tempcratura  di  quell'  acqua  si  e  falta  dipenderc 
la  soluzione  della  silice :  ed  in  quesla  uianiera  di 
concepire ,  quesli  fenoraeni  vanno  a  locarsi  da  per 

loro  slessi  a  lato  de'  fenomeni  vulcanici,  e  debbono 
riguardarsi  come  proven  ienti  dalla  medesima  causa, 
che  produce  le  vulcaniche  accensioni,  meno  attiva 
e  quasi  prossima  a  spegnersi. 

Per  cio  che  appartiene  all'  avvlcinainento  de' 
fenomeni  de'  vulcani  gas  idro-argillosi  ,  e  de'  tcr- 
reui  ardenti  con  i  vulcani  ignivomi  ,  ne  ho  io 

tentato  un  abbozzo  sin  dall'  anno  18 ig,  che  reo- 
dei  di  bubblica  ragione  sin  d'  allora  (i).  Ma  sic- 
come  la  teoria  che  riguarda  i  metalli  delle  terre  e 
degli  alcali  come  causa  dei  fuochi  vulcanici  non  avea 

in  quel  tempo  oltenuto  1'  approvazione  dei  piii  gran- 
di  geulogi  come  di  gia  1'  ha  ottenuto  (2)  ,  e  per  cio 
che  insistendo  io  su  di  un  tale  avvicinamcnto  ,  vengo 
oggi  a  rinnovarvi  tali  idee  in  un  tempo  ad  esse  piu 
favorcvole. 

(1)  hloria  dell'  Ineendio  delF  Elna  del  mese  maggio  tStg 
pag.   4560. 

(2)  In  una  Mcmoria  letta  nelle  scduie  ordinarie  di  Gemiaro 

FcMiraro  e  Marzo  1801,  inseriia  ncl  lomo  8."  dcgli  Aui  ho  fauo 

vedcre  che  i  piu  grandi  chiniici  c  gcologi  dei  nosU'i  giorni  ab- 
bracciauo  la  teoria  succcnuata. 
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Sapete  voi  clie  esistono    ia    parecchie  parti    clella 

terra  de'  luoghi  da'  qaali  spontaneainente  escono  pure, 
•fiaintne  provegneuli  dalla  coinbustrone    del    gas     idro- 
geoo;    e  qiiesto    stesso    gas    vedesi  da  solterra    uscire 
senza    che    fassn     bniciante  ,     seco  trascinaiido  argilla 

steniperata  in  moUa  quanlita  di  acqiia  ,    la    quale  ar- 
gilla componesi  in  forma  di  piccroli  moi>ticelli   aventi 

il  loro  cratere  ,     da    cni    nuovamente     esce  nuovo  gas 

idrogeno  con  miova  t'anghiglia  ,    e  cobi    perennemente 
prosegue    1'  eruzione,     venendo     essa     accompagnala 
negli    accessi  estraordinari   da   scuotimen^ti    del  suolo  , 
piu  o  ineno  forti,  e  da  molti     di  quel  fenomeni ,   chsj 

accompagnano  le  eruzioni    de'  vulcani  igiiivomi.  Sono 
stati   tali  fuochi  de'  terreni  ardenti ,    e    le  cosi     delte 
salse    ossia  i  vulcani  gas  idro-argillosi ,  con    inolla  ac- 
curatezza    descritti    dal    samtno     naturalista     Lazzara 

Spallanzani,  e  di  essi  ancor  si  occupo    1'  esimio  Ales- 
sandro  Volla  ,   di    cui     piacemi    rapportare  il  seguente 
tratto,  che  niolto  conduce  alle  mie    idee    di  loro    av- 
vicinamenlo  con  i  vulcani  ignivomi.  «  Tre  anni   sono 

(  parla  1'   ill.  fibico  ilaliano  della  salsa   di  Monleggibio) 
il    giovedi  sanlo,  essendo  il  cielo   piovoso,   per  le  im- 

provise  e  considerabili    sue  eruzioni  si    rese   formida- 
bile  a'  popolani  di  quelle  vicinanze.  Non  e  forse  inu- 

tile la  riflessione   ch'  ei  fa  (parla  dell'  Ab.  Spallanzani), 
che  iu  quella    stagione    appunto  imperversarono  i   tre- 
muoti  in  Italia  ,   ed  in  altri  luoghi  di    Europa.  Adun- 
que  per  testimonianza  della  gente  che    abita  una  tasa 
vicina  due  tiri  di   pietra   al  vulcanelto,  e  di  altri    che 
allora  si  trovavano  iu  quel  conlorni ,    fece  questo  sen- 

tire  in   quel  gioruo  come  de^  piccioli  colpi  di  cannone 
€  nel  tempo  stesso  lancio  all*  aria  ,   a    perdita  di  vista 
una  immensita  di  terra  accompagnala  dal  tumo,    che 

ricadeva  poscia  sul  vulcano  stesso,  e  ne' suoi  contorni. 
E    cosi    seguito    ad     infuriar    per    Ire    ore.    Noa    era 
il  sue  cratere   uu  picciol  cono,  come   quando  e  stalo 
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ilall'  Abb.  Spallanzani  osservalo,  ma  il  circolare  cra- 
tere  avea  il  diamclro  di  due  ])crtiche  circa,  dal  quale 
veniva  laiiciata  qiiolla  belletla  semiflaeiite.  AUora  poi 
per  quanto  gli  aUcstarono  alciini  piu  arditi  dogli  allri 
che  al  vulcano  si  avvicinaroiio  di  inolto,  noa  ve- 

dcasi  gia  il  cratere  t'ormare  una  caveriia  o  sollerranea 
voragine  ,  ma  soltanlo  la  terra  semifluida  che  lo  for- 
mava  ,  producea  un  gran  turnore,  o  come  una  im- 
mensa  bulla  ,  die  un  momento  appresso  scoppiava 
con  rumore  grandissimo  ,  e  nello  scoppio  si  vedeva 
con  fuino  lanciata  in  alto  la  terra.  E  qucsti  gran 
lumori ,  o  bolle  si  formavano  con  prontczza  grande, 
c  si  struggevano.  II  piu  forte  della  eruzione  duro  Ire 
ore.  Poi  tattosi  gradataraente  piii  rimessa,  per  piu 

giorni  non  si  soUevava  la  terra  che  all'  altezza  di  un 
uomo.  In  seguilo  ritorno  il  vulcanetto  all'  ordinario 
suo  stato,  di  crear  cioe  quelle  bolle,  e  di  mandar 
luori  quella  nielmclla  tencrissiina .  In  ocrasione  poi 
della  forte  eruzione  summentovata  ,  quella  terra  se- 

mifluida C0I6  al  basso  della  pendice,  ed  ando  all'  in- 
giii  alia  distanza  di  mezzo  miglio.  Altre  eruzioni  ga- 
gliarde  si  sono  Tcdute  altre  volte.  La  gente  che  abita 
la  casa  vicina  sopra  indicata  ,  assicuro  i  nostri  inda- 
gatori,  che  altra  volta  II  volcanelto  gitto  fuori  una 
pietra  si  enorme  che  di  essa ,  rotta  in  piu  pezzi  si 
fece  calcina  in  gran  copia,  soggiungendo  di  piu,  che 
la  pietra  immane  venne  cacciata  a  molta  distanza. 
Riferi  pure  che  in  altra  eruzione  tremava  tutta  la 
casa  ,  e  il  suolo  circostante,  e  che  anzi  allora  la  sua 
aja  sproforido  in  un  lato.  In  queste  diverse  eruzioni 

poi  ,  tutli  d'  accordo  atlestano  che  di  notte  tempo 
la  fiamnia  era  visibilissima.  Come  1'  aria  infiamma- 
bile,  che  in  quel  luogo  ordinariamente  non  si  vede 
ardere,  prenda  talora  fuoco  da  se ,  noi  non  c'  im- 
pegniamo  di  spiegarlo.  Oiremo  solo,  che  altri  esempi 
occorrono  di  spontanee   accensioni    d'  aria   infianuna- 
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bile.  Del  resto  qiiesta  descrizione  e  la  piu  inleres- 
sanle  di  tutte ,  presentstidoci  uii  anello,  che  seinbra 
unire  i  terreni  ardenti  coi  vulcani  ».  (  Memoria  so- 

pra  i  JuocJii  de'  terreni  e  delle  fontane  ardenti  ec. 
Opere  del  conte  Al.  Volta  torn.  3.  peg,  Soy,  Miia- 
iio   j8i6). 

Degne  di  molta  attenziorie  sono  in  vero    le    ulti- 
me   parole  di  questo  eccellente  fisico  itidicanti    i  rap- 

porti  da  esso   osservati    fra  i  terreni  ardenti,  gl' idro- 
argiliosi ,    con    i  veri    vulcani    dedotli    dall'     eruzione 
poco    fa    rapportata    ;  ed    io    sono    portato    a    credere 
che    equali    idee    si    sono  destate  nella    vostra   mente 

dalla    considerazione    de'    fenomeni    stessi    dettagliati 
nella  relazione  di  quell'  egregio    fisico  :  ma  per  viem- 
meglio  confermarvi  in  tali  rapporti,  credo  di  qui  ram- 

menlarvi  quell'  altra  eruzione  rapportata  dal  eel.  Pal- 
las di   un'    allro  vulcano    idro-argilloso    dclla  Crimea. 

((  II  luogo  ove    la     nuova    voragine    si   e    aperta,   era 
un   fondo  ove    le     acque    di  neve  e  di  pioggia    anda- 
vano    a    raunarsi    consorvandovisi    per   molto    tempo. 

L'  esplosione  avvenuc    con   un  fracasso  simile  a  qucllo 
del  tuono ,  e  con   1'    apparizione    di   una    colonna    di 
fiioco,  che    duro  circa  a    nuove    minuti   acconipagnata 

da  un  tiimo    denso  .     L'  ebbollizione,    che   accompa- 
gnava  il  fango  liquido    ha  durato  sino   al  giorno    ve- 
gnente  ;  dopo    del  quale  periodo  la    belletta  ha  conti- 
nuato  a  sortire   con    lentezza ,  ed  ha  formato  sei  cor- 
renti  ,    che   dalla    sommita    della  collina  si  sono  sparsi 
3ul  piano.     La    massa    di    tango  ,    formata    da    questo 
correnli  ha  la  grossezza  di  sei  a  dieci  piedi.   Essa  pu6 
essere  valutata  a  piu  di   loo    mila  tese    cubiche;  cor- 
rente  che    tienc  del    meraviglioso!    Cinque  mesi  dopo 
in  Luglio,  epoca  in  cui  il  Signor  Pallas  si  porto  sopra 

luogo,  la  superficie  di  questi  depositi  era  di  gia  disec- 
cata,  molto  ineguale,  e  screpolata  come  un  terreno  ar- 
gilloso.   La  voragine  che  gli  aveva  vomitato  si  trovava 
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chiusa  pel  fango  cliseccato ;  si  poteva  traversarli  senza 

poricolo  tna  non  senza  terrore:  1'  interna  cffervescenza 
die  intendevasi  ancora  nell'  inlerno  della  collina  an- 

nunziava  ch'  essa  non  era  nello  stato  di  tranqiiillila 
pcrfelta  come  V  eslerno.  )) 

))  Qiieslo  Tango  enittalo  e  sempre  una  argilla  poco 
consistente  di  color  grigio  blnaslro,  tutta  omogenea, 

inisciigliata  a  framnienli  brillanti  di  mica,  con  pic- 
cola  quanlita.  di  schisto  raarnoso  calcare  e  sabbionoso, 
che  sembrano  svelli  dagli  slrati  sovrapposti  al  focolare 
dolla  criizione  .  Alciuii  cristalli  e  lamine  brillanti 

di  piriti,  che  trovaiisi  su  di  questi  irammenti,  provano 
che  il  calore  di  qiiesto  focolare  non  e  tanlo  torte  da 
altrrare  gli  strati  del  terreno  che  contcngono  queste 
piriti.  Cosi  il  fango  non  6  uscito  che  tiepido  dalla 

voragine",  e  la  colonna  di  fuoco  non  e  stata  probabil- 
uienlp  prodotta,  che  dall'  aria  infiammabile  ,  la  quale 
pu6  causare  1'  csplosione  ■»  [Ilistoire  nalnrelle  des 
Volcanseo.  par  C.N.  Ordinaire,  pag.  a65,  Paris  iSoij). 

Questi  rapporti  che  passano  fra  i  fenomeni  dei 

vulcaui  idro-argillosi  e  de'  terreni  ardenti  con  i  vul- 
cani  ignivomi ,  debbono  farci  sospeltare  di  avere  iden- 
tica  od  analoga  causa  produttrice,  e  percio  la  sostanza 
esistente  sottcrra  da  cui  provengono  le  matcrie  ri- 
gettatc  dagli  uni  e  dagli  allri  dovere  essere  analoga 
o  perfcttanicnte  identica  :  e  quindi  potrebbe  sospotlarsi 

fondatauicnte,  che  quei  depositi  stessi  de'  metalli  ter- 
rosi  ed  alcalini  che  formarouo,  che  alimentano,  che 

rinnovano  i  grandiosi  fenomeni  de'  vulcaiii  ignivomi, 
producoiio  ancora  i  vulcani  gas  idro-argillosi ,  e  le 
matcrie  da  cssi  erultate. 

Ma  si  potrebbe  dire:  quesli  rapporti  ne'  materiali 
cruttati  da  questi  vulcani  idro-argillosi  veramenle  non 
si  osservano-,  somma  di  fatti  c  la  differenza,  che  passa 
fra  le  tefrine,  i  basalli,  le  pomici,  V  ossidiane,  cac- 

ciate  da'  veri  vulcani  e  1'  argilla   stcmperata,  che  get- 
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tano  quest!  vulcaoi  di  aria.  Rispondo,  die  anzi  niolta 

I'elazione  vi  vcdo;  sLaiite  che  1'  analisi  ha  provato  di 
iiieale  altro  essere  le  lave  se  ntdi  the  iiti  iniscuglio  di 
silicali  a  varie  basi ,  i  di  cui  eleinenli  inineralogici 

ritrovansi  nell'  argilla  f'angosa  che  cacciano  i  viilcaiii 
idro-argiliosi ;  ed  egli  pare  che  altro  noii  dovrebbero 

soffn're  per  addivenire  sostanze  ancor  eguali  negli csterrii  caratteri  che  la  sola  azione  del  calore 

londente.  Mi  sembra  ancora  ,  che  per  conoscere 

la  difFerenza  che  passa  f'ra  11  focolare  dc'  vulcani 
idro-argillosi  e  de'  terreni  ardenli  ,  con  qiiello 
degl'  ignivomi,  bisognerebbesi  ricorrere  piutloslo  alia 
poca  quanlita  del  materiale  che  forma  il  focolare 
di  questi  piccoli  viilcani,  alia  piii  abbondaiite  quan- 
tila  di  acqiia  che  ne  aliinerila  lo  azioni,  alia  situazione 
di  esso  foGolare  ec.  e  da  qiieste  ed  altre  coudizioni 
djfferenli  potrebbero  farsi  derivare  le  differenze,  che 
passaoo  fra  i  fenoraeni  ed  i  prodotti  di  quesli  vul- 

cani idro-argillosi  eon  gl'  ignivomi,  senza  che  si  fosse 
obbligato  di  andarne  a  corcare  la  differenza  nella 
differente  causa  interna  da  cui  provengono.  Queste 
interne  condizioni  sono  quelle,  che  possono  spicgare 
perche  i  metalli  terrosi  ed  alcalini  ,  che  forniano  il 
focolare  di  questi  picoioli  vulcani  allorche  bruciauo 
non  passano  a  foudersi ,  ma  nello  stato  di  rnelma 
vengono  erutlati;  e  perche  solo  gas  idrogeno  senza 
materia   argillosa   si  svolga  da   parccchi    di  essi. 

Se/nbra,  dunque,     che  la    leoria ,  quasi   universal- 

mente  abbracciala  dell'  esistenza  de'  puri   metalli  ter-  i 
rosi  ed  alcalini  o  del  solfuro  silicico   nell'  interno  della  | 
terra,  si  prcsti  alia  spiega  noii  solo  de'  fenomeiii  pro- 
priamente  vulcanici,  ma  altresi  puo  applicarsi  a  ren- 
dere  ragione  della  origine  e  de*  fenomeni  de'  terreni 
ardenli  e  de'  vulcani  idro-argillosi. 

Da  cio  che    ho  delto  nel    corso  di  questa  mcrao- 

ria  se  ne    possono    tirare  le    seguenti  cooclusiooi.  i"  I 
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plu  aoliclii  vulcani  oon  debbono  riguardarsi  ne  i  tra- 
chilici  He  quelli    che  ptodussero  le  montagne    basalti- 

che,   ma     quelli  che    bruciarouo  nell'   epoca  delle  for- 
mazioni  itUerrnediarie,  e  sono  diloro  prodolto  il  granilo 
lo  gneis,  il  micaschisto  e  lutte  le  altre  rocce  crislalline, 

che  trovansi  in  questo  terreno  e  ne'  posteriori :   2."  che 
Je  montagne    trachiliche  e    basalliche   furono  prodotte 

<Ia  eruzioni  eguali  a  quelle  de'  vulcani  posteriori,  cioe 
degli  estinti  e  degli  ignovimi,  e  che  ebbero  com'  essi 
il  lore  cratere,  il  quale  e  stato  distrutto  inleraniente  o 

parzialniente  dagli    agenli  distrultori,     da    cui    deriva- 
rono  ancora    tulte  le    altre    imiuutazi-oni,  che  li  fanno 

differenziare    da'  vulcani    dell'  epoca    altuale ;  3."    che 
i  prodotti   vulcanici  di  tulle  le    epoche    rassomigliansi 
in  modo  che  debbono  riguardarsi  piiittosto  come  specie 
geognosticamente    differenti,  di    quanto  orittognoslica- 
meute  dissiiniglianti ;  4.°  essi    lutti    quanti  sono  i  vul- 

cani   di    tutte    le    epoche  e    probabile    che  derivarono 
dalla  combustioue  de'  metalli    terrosi  ed  alcalini  ecci- 

tata  dair  azione   dell'  acqua;    5."  che  i  Geysers  deri- 
vano  da  cause  eguali,  e  propriamente  dall' azione  del- 
1' acqua   sul  soHuro  silicico,da  cui  produccsi  la  soluzione 
dclla  silice  nascente;  6."  finalmeute,  che  la  formazione 

de'  vulcani     idro-argillosi ,  e  la  sorgente  del  gas  idro- 
geno  de'  lerreni    ardenti    devesi    altribuire  all'  azione 
dell'  acqua    su  i    metalli    terrosi,    i  quali    ossidati  che 
sono,  per  le   locali    circostanze,  non    possono  (ondersi 
c  prendere  la  Forma  degli    ordinarj  prodotti  vulcanici 

ma    sciolli    nell'   acqua   in   istato  di  belletla  flacnte  si 
maiiilestano ,  mentre    che  in  lutti     gli    altri    fenoineni 
rassoraigliano    a'  vulcani  ignivomi  . 

Atti  Accad.   Vol.   VIII. 
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MEMORIA  I.»  OSTETRICA  ED  AJNATOMICA 

DEI, 

D/  E.  REIN  A 

Lelta  nelle  sedule  ordin.  del  i6  febb.   e  i5  niarzo  i83a. 

%J  N  caso  costituito  da  im  fcto  talmente  mostruoso, 

che  apporta  1'  iinpossibilila  del  parlo  naturale,  e  die 
e  raro  iiella  storia  dei  mostri  e  della  ostetricia,  non 
piio  non  intercssare  coloro  che  hanno  in  prcgio  il  col- 
tivare  le  scienzc  utili  e  farle  progredire.  Per  iin  siffatto 
caso,  ornatissimi  Accadcmici  ,  io  sono  inleso  ad  in- 
trattcnervi  oggi,  prcsentaudone  la  storia  in  due  sezioni, 
la  prima  riguardante  la  parte  ostetrica,  e  le  analomi- 
che  osservazioni  la  seconda,  E  per  tanto  mi  auguro 
la  vostra  altenzione. 



204  SOPRA. 

PRIMA.  PARTE 

Relazione   del  Fatta^ 

Una  giovane  dell'  ela  di  anni  diciannove  circa  y 
seltima  figlia  di  una  inadre  die  nel  corso  di  treolasei 
anni  avea  prodollo  diciotto  figli  ,  di  temperamento 
linfatico  e  di  buona  coslituzione,  non  mai  colpila  da 
terrore  alcuno  o  da  allro  morale  perturbamenco  e  che 

sempre  avea  avuto  regolarmente  i  naturali  fiori  niensih^ 

passata  a  raarilo  giovane  e  sano,  scorso  quasi  un'  an- 
no, divenne    gravida  pella  prima  volta. 
?^el  tempo  della  gravidanza  non  avverli  ella  al- 

cuna  fisica  alteraz^ione  notabile,  passo  sempre  la  vila 
in  tranquillita  di  auimo,  e  pervenne  agli  ullimi  gioruL 
dell'  oUavo   mese  senlendo  i  consueti  moli  del  feto(i). 

La  sera  dei  cinque  novembre,  vale  a  dire,  di- 
ciotto giorni  dopo  il  cominciato  ottavo  mese  di  gra- 

vidanza ,  fu  ella  assalita  da  doglie ;  ed  in  seguila  il 
coUo  deir  ulero  dilatossi,  le  membrane  spezzaronsi , 

colarono  le  acque -^  il  parto  per6  non  veriflcavasi.  On- 
de  dopo  quatlro  giorni  fui  io  adibito  ,  e  rinvenni 
la  pariorienle  in  grande  agitazione  ,  i  poisi  interrotti 
e  celeri  e  le  uterine  contrazioni  forti  e  di  breve  du- 
rata.  Venuto  poi  alia  esplorazione,  toccai  la  testa  del 

feto,  gia  morto ,  nello  slreito  inferiore  coll'  occipite 
che  stava  per  disimpegnarsi  dal  pube,  ove  arrestala 
erasi  sin  dal  primo  giorno  del  parto.  E  pero  il  noii 
prestarsi  essa  alle  manovre  semplici,  adoprate  gia  da 

(i)  Giudico  bene  avvertire  che  nel  basso- ventre  gravido  si 
osservava  noiabile  ineguaglianza  ;  sendo  le  rcgioni  epigaslrica  ed  i- 
pogasirica  elevate  assai  piu  della  ombcllicale ,  ed  i  fianchi  pro- 
tuberanti  di  ai(|uanto. 
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ftlti'i  professor!  e  da  mc  replicate,  non  che  il  calli- 
vissimo  slato  ,  in  cui  la  parloriente  per  si  lungo  tem- 

po era  dirnorata,  mi  obbligavano  ad  adibire  il  for- 
cipe   per  disbrigare  presto  il  parto. 

Ma  con  questo  strumento  neppure  riuscii  a  rimuo- 
vere  la  testa  da  quel  sito  *,  onde  credei  opportuno 
sminuire  il  cranio  merce  1'  eocefalotomia  e  la  cora- 
pressione ;  e  cio  eziandio  fu  inutile.  Piirtultavia  mi 

venne  fatto  di  portare  la  esplorazione  nell'  utero,  e 
rinvenni  una  see  onda  testa  nello  strelto  superiore  a 
destra.  A  vista  di  cio  credei  essere  la  gravidanza  di 

due  feli  o  di  un  feto  bicefalo  ;  ed  in  tal  parere  pu- 
ranco  confermavami  1'  essere  stata  ineguale  la  super- 
ficie  dell'  addoinine  nel  tempo  della  gestazione  (i)  ; 
ft  presentandomi  la  sloria  dell'  arte  non  pochi  esempi 
di  felice  parto  di  due  feti  e  di  feti  biccfali,  pcrtaato 
io  sperava  che  il  parto  potesse  compiersi  da  se. 

Ma  non  era  questo  il  caso  di  Ludovico-Ludovica, 
di  Giudilta-Elena,  di  Rila-Crislina,  ne  di  tanti  altri 
doppi  feli  naluralmente  nati;  die  anzi  tutto  prereder  facea 
la  morte  della  partoricnte.  Difalto  in  lei  eran  venuti 
meno  la  forza  il  coraggio ,  contuse  le  mentali  fa- 
culta,  la  faccia  coperta  di  mortal  pallore,  gli  occhi 
ammortiti,  e  a  tutto  cio  sudor  freddo  aggiungevasi 

e  voinito  bdioso  e  sincopi  morlali.  Lo  che  mi  fe  co- 
uoscere  essere  gl'  indugi  funesti ;  ed  il  considerare  poi 
che  non  si  presentava  alcun  indizio  di  parto  effettuibi- 

Ic  da  se  ,  che  1'  operazione  cesarea  avrebbe  compro- 
mcsso  i  giorni  della  madre  senza  alcun  vantaggio  pel 

(i)  Siffaita  ineguaglianza  viene  estimata  da  van  scriltori  qael  segno 
della  gravidanza  doppia.  Ed  a  questo  proposito  giova  qui  rappor- 
Urc  che  ancLe  il  basso-venire  della  madre  di  Kiia-Cristina  pre- 
seilava  delle  incoasueie  ineguaglianze.  Ved.  Martin  Saint-Acge  ec. 
Aaa.  des  Scien:  natur.   t.    i^yV-  i^^-i^^^o. 
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Feto  di  gia  raorto ,  e  che  forse  per  trovarsi  la  seconda 
testa  in  caltiva  posizione  ii  parto  non  si  polea  awe- 
rare  ne  da  se  ne  per  mezzo  del  forcipc,  mi  fe  decidere 

ad  escguire  1'  amputazione  della  prima  testa,  nel  collo, 
ond'  essermi  agevole  rilevai'e  la  posilura  della  seconda 
per  metleria  iu  regola, se  uon  i'  era-  e  qui  mi  giovai 
del    bistorino    botlonato    diretto    dall'  indice  (i). 

Portata  fuori  quesla  prima  testa  riuvenni  1'  altra 
di  volume  ordinario  e  colla  faccia  rivolta  inavanli  ed  iu- 

clinala  verso  il  lato  dritto  •,  quiiidi  era  regolarmenle 
iiella  quarta  posizione.  Ma  tratlanlo  la  partoriente 

peggiorava  sempre  piu  ;  le  uterine  contrazioni  si  era- 
no  gia  cstinte,  e  la  seconda  testa  restava  sempre  im- 

mobile; per  lo  che  mi  credei  vie  piu  nell'  obbligo  di 
disbrigare  sollecitamente  il  parto.  A  tal'  oggetto,  dopo 
aver  provata  su  quest'  altra  testa  1'  applicazione  del 
forcipe ,  die  fu  inutile  ,  stimai  piu  opportune  ado- 

prare  1'  encefaloloraia  e  comprimer  la  testa  colla  mia 
mano,  servendomi  pure  del  bistorino    medesimo. 

Or  qual  nou  fu  la  mia  sorpresa  quando  itii  si 

presento  ,  nel  fraltempo  di  quest'  ultima  operazione, 
una  terza  testa  posta  poco  sopra  ed  al  lato  sinistro  della 

seconda  ,  toccandone  in  sulle.  prime  1'  orecchio  e  la 
cute  capelluta  !  Cio  veramente  m'  imbarazzava ;  e 
pensai  che  togliendo  per    intcro  la  seconda  testa  forse 

(i)  L'  immorlalfi  BauJelocque,  parlando  dei  mezzi  da  adibirsi 
nei  casi  di  mostruoska  per  piu  lesie  innestate  sul  medesimo  ironco 
ha  stabilito  questo  preceUo  :  »  se  si  avcsse  qualclie  certezza  della 
1)  morte  del  fanciuilo  cosl  mal  conformalo  ,  e  se  si  scorgesse  chia- 
»  ramente  Ja  possibiliia  di  separarne  le  parii  eccedemi,  senza  nuo- 

»  cere  pericolosamente  alia  madre,  sarebbe  d'  uopo  senjsa  meno 
»  preferire  quesla  risorsa  all'  operazione   cesarea  §.   JgGg  p.24i.» 

Nel  caso  nostro  era  certa  la  morte  del  feio,  c  ia  separazionc 
della  testa  ,  per  trovarsi  questa  nella  vulva  ,  eseguibile  senza  no- 
cumento  delJa  madre. 
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avvciiiva  che  la  terza  passasse  avanti.  Ma  quesla  o- 
perazione  era  difficilissima  per  essere  il  capo  nello 
stretlo  siiperiore .  Perloche,  lungi  di  abbandonare 

la  parton'eiite,  m'  impegnai  a  dislaccare  dapprima  le ossa  del  cranio.  Ed  a  questo  oggeLto  cslesa  avendo 

per  tutla  Ja  congiunzione  saggittale  1'  apertura  gia  ado- 
prata  per  dar  esilo  all'  encefalo  ,  mi  venne  latlo  di 
eslrarre  ,  operando  soltanlo  colle  niie  mani  ,  il 

I'ronlaJe,  i  parietali  e  1'  occipilale  ;  ed  eziandio 
porzione  della  cute  capejjuta  colle  cesoje  bottona- 
le  asportai  :  rcslo  sola  la  faccia.  Cosi  vie  nieglio 

ricooobbi  la  terza  testa  ( i ) ,  ch'  era  delP  ordinario 
volume  -,  e  la  sua  faccia  trovavasi  rivolta  verso  la 
sinfisi  sinistra. 

Ecco  apparir  frattanto  segni  di  grande  speranza; 
la  partoriente  ricomponevasi  ;  le  sincopi,  il  freddo  su- 
dore  cd  il  voniilo  cessavano.  Ma  cio  nondinieno 

avvedendomi  die  il  parto  uon  potea  progredire,  adibii 
il  forcipe  sulla  rimasta  mela  della  seconda  testa,  e 
la  porta  I  avanti  ,  ed  insieme  alia  terza  oltrepasso  lo 
strelto  superiore;  ina  arrestaronsi  aiubedue  in  vicinan- 
za  dcllo  stretto  inferiore  .  Qui  pero  mi  riusci  facile 
amputare  il  rinianente  della  seconda:  e  cosi  resto 

sola  1'  altra.  Intanto  mi  avvidi  che  in  vicinanza  della 
medesima  esisteva  un  corpo  rotondo  e  liscio ,  che  io 
Don  potei  conoscere  allora  qnal  parte  si  fosse.  E  sic- 
come  mi  persuasi  che  siffatto  corpo  avrebbe  impe- 
dito  il  passagio  del  capo  pello  stretto,  cosi  a  compiersi 
il  parto  mi  era  uecessita  volare  il  cranio  e  compri- 
raerlo.  E  di  fatto,  cio   eseguito  con  un  dito  introdotlo 

(i)  Io  avea  cercato  un  eonsulto  ,  ed  in  questo  mentre  ven- 
ncro  mio  padre  il  Sig.  Dr.  Arades  ed  il  cav.  prof.  Assalini ;  il 
resultaio  delle  nostre  conferenze  ed  osservazioni  si  fu  di  prose- 
guire  le   operaziooi  comiuciaie. 
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nella  bocca  tirai  il  felo  fiiori  dell'  utero  ;  e  si  vide 
un  corpo  volurninosissimo  con  due  colli,  uno  dei 
quali  avea  sosteouto  due  teste,  e  con  tre  arti  toracici, 
stando  il  terzo  di  essi  dietro  il  dorso  ,  e  la  di  cui 

spalla  assai  grossa  costituiva  il  corpo  rolondo  di  cui 
ho  sopra  parlato. 

Seguito  il  parto  ,  tentai  la  estrazione  della  pla- 

centa pel  funicolo-,  ma  non  prestandosi  a  venii-  fuori, 
voile  prudenza  non  estrarla  Forzataraente:  e  peio  fatte 
delle  injezioni  di  acqua  fresca  nella  vena  onibellicale, 
giusta  i  consigli  del  signor  Mojon  (i),  ne  riniisi  la 
estrazione    ad  un  secondo  tempo. 

Intanto  i  piii  felici  success!  coronarono  la  fine 
di  questo  laboriosissimo  parto  ,  poiche  la  notte  sus- 
sequenle  veiine  fuori  la  placenta  colla  massima  faci- 
lita,  tirandola  lievemente  pel  funicolo;  e  in  tal  guisa 
sparirono  i  cattivi  sintomi  ,  che  gia  ritornati  avean 
falto  dubitare  nuovamente  della  vita  della  puerpera, 
la  quale  campata  dal  pericolo,  dopo  luuga  malaltia(2), 
pervenne  al    suo  ordiuario  stato  di   salute. 

E  qui  caderebbe  in  acconcio,  ornatissimi  Acca- 
demici ,  il  divisare  le  mostruosita  del  fete:  ma  per 
era  mi  sia  permesso  che  alia  storia  del  fatto  sog- 
giunga  talune  riflcssioui  sulla  impossibilila  di  potersi 
compiere  naturalmenle  tal  parto  ;  e  pero  le  anomalie 
del  mostro,  per  essere  numerosissime,  le  verro  a  de- 
scrivere   nella  relazione   anatomica. 

Egli  e  fuori  di  dubbio,  o  Signori,  che  il  numero 
e  la    posizione    delle  teste     del     felo   non  permetlouo 

(i)  L'  efilcacia  di  questo  mezzo  per  distaccare  la  placenta 
dall'  uiero  ogj^i  e  confermata  da  numerosi  faiti;  ed  oltre  a  quelli 
rapportaii  da  Culdcroii  e  Haiin,  se  ne  leggono  nel  Mcrcurio  delle 

Sc.  Med.  mar/.o  e  aprde  1826. Nell'  OsservaloreMed.  num.  xll  an. 
IV,  giugno  1826,  e  num.  xt  an:  v,  agosto  1827.  JNcU'  Esculapio 
del  Teveie  num.    x,  i83o  ecc. 

(2)  Meiriie    e  gastro  entente. 
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che  i\  parto  si  fosse  disbrigato  da  se  ;  mcntre  so  una 

ti'a  esse  supero  gli  stretti  era  iinpossibile  che  le  altre 
due  attraversarli  avcssero  potuto,  attesoche  nella  prima 

era  il  collo  normalc  e    regolare   la    positui'a. 
Ma  esistendo  le  altre  due  iu  unico  collo  con- 

giunte  si  vede  bene  che  1'  una  nou  poleasi  presen- 
tare  alio  strctto  superiore  divisa  dall'  allra ,  come  nei 
casi  di  feti  bicefali  per  lo  piu  avriene  ( 1 ) ,  ma  bensi 
ambedue  nello  tesso  tempo  ayvicinarvisi  ed  unitaraen- 
le  trascorrerlo.  Pur  cio  non  potea  affatto  avvenire ; 
che  i  diametri  di  ambe  le  lesle ,  per  esser  queste 
talmenle  nel  collo  congiunte  da  reslar  sempre  mai 
parallelle  ,  venivano  a  costituirsi  come  unici  ;  e  quindi 
la  estensione  risultando  il  doppio  della  ordinaria  ,  ne 
iiasceva  Ira  essi ,  ed  i  diametri  pelriani  sproporzlone 
eccessiva.  Awegnache  il  trasverso  biparielale  in  liiogo 

(a)  Mi  si  permeiia  di  fare  la  scguente  osservazione :  M.'  Eau- 
delocque  parlaado  del  paiio  di  feto  biccfalo  dice  :  e  impossibile  die 

due  teste  di  ua  fanciullo  cosi  conformato  s'  impegnino  nello  stesso 
tempo  quando  si  preseniano  in  primo  luogo  ,  sia  che  il  parto  si 
operi  naturalmenic  o  no,  una  di  esse  si  rovescia  sempre  sul  tron- 
co  menirc,  r  altra  discende.  T. 3. $.1966.  p.  340.  Or  il  caso  che 
venqo  di  csporre  ci  fa  vedere  che  e  possiLile  impcgnarsi  nello 
sicsso  tempo  due  teslc  di  un  fanciullo  ,  laddove  son  queste  con- 

giunte in  unico  collo.  E  qui  giova  rapporlare  che  mesi  sono  nel 
Comune  di  Moita  vcnne  alia  luce  naiuralmcnic  un  fanciullo  avente 

due  teste  unite  nel  mcdcsimo  collo  ,  eziandio  nclle  facce  lateral- 

mente  ;  come  pure  ambedue  erano  mancanti  dell'  osso  parietale 
dcsiro ,  per  ove  1'  enccfalo  faceva  ernia  .  Per  tanto  puo 
considcrarsi,  che  la  mancanza  dclla  meia  delle  facce  ,  e  la  deficienza 

dei  parictali  facevano  i  diametri  di  quest e  due  teste  non  supc- 
riori  a  nuelli  dclla  pelvi  ;  e  quindi  malgrado  la  lore  unione  in 

unico  collo  ,  pole  seguire  il  pario  scnza  soccorsi  dell'  arte .  Questo 
falto  mi  e  siato  comunicato  dal  sig. dolt.  Sal vadore  Barbagallo-Piua 
che  pubbiichera  i  risukamenli  delle  sue  osseivazioni  sullc  innor- 
tnalita  del  feto, 

^iii  Accad,   Vol.   FlII^  »8 
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di  tre   pollici   e  mezzo    trovavasi    sette;    vale    a   dire 
lungi  di  avere  un  poUice  c  mezzo   meno  del  trasverso 
dello  slretto  superiore     della    pelvi,  aveane    anzi  due 
davvantagio.  Eppero  le  due  teste  uon  poteano  in  modo 
alcuno    attraversare   da    se  questo   diametro   trasverso 
pelviano  di  cinque  pollici:   conciossiache  ne   la  terza  , 
ne  la  quarta,  ne    qualunque  altra  poaizionc,    in  cui  le 
teste    si     fossero  trovate,    influir   potea    ad  agevolar- 
ne   il   passaggio.  Cio  mostra  la    necessita  dei   soccorsi 

dell'  arte,  chiarisce   che  questa   coile  semplici    mano- 
vre  ostetriche  rimediar  non  vi   poteva    e  stabilisce    in 
fine    che    queste    dirette    esser    doveano  a   ridurre  il 
volume  di  esse    due  teste    assai    minore  di  quanto    lo 
era,  onde  trovarsi  le  loro  dimensioui  in    rapporto  con 

quelle  dei  pelviani   diametri.   A  quest'    oggetlo   il    pii'i 
pronto  mezzo  che  I'  arte  presentava  era  I'  encefalotomia. 
Tultavolta    questa    operazione    salvar    non    potea    la 
partoriente ;  poiche  sovrastandole  la  perdita  della  vita, 
ed   essendo   T  utero  inerte ,    solamente    vantaggiar   si 

potea    col  togliere  per  intero  e  sollecitamente  I'   osta- 
colo  al  parto.  Ma  ̂ votare  1'  encefalo  e  comprimere  il 
cranio  non  bastavano  per  soddisfare  all'  uno  e  all'  altro 
bisogno:    perciocche  se  le  teste  diminuivano  in  volu- 

me, acquistavano    pero    forme    irregolari ,  divenivano 
allungate  e  presentavano  sempre  punti    di    ostacolo    a 
compiersi  il  parto  con  quella  soUecitudinc  che  lo  stato 
delle  cose  richiedeva;  e  quindi  la  morte    della  parto- 

riente   ne  dovea    avvenire.  Ecco  pertanto  la  necessita 

di  togliere    dell'  intutto    le    due  teste    recidendone    il 
collo,  ed   il  bisogno  di  srainuire  la    terza  per  trovarsi 
accompagnata   da  una  spalla   assai  volurainosa  e  fuori 
di  posizione  normale  nel  dorso. 

Questo  processo  di  operazioni  ,  che  era  consi- 
gliato  dalla  necessita  e  dalla  ragione,  giustificato  venne 
dal  piu  felice  successo :  che  la  causa  impediente  il 

parte   sollecitamente  e  dell'  intutto  fu  tolla,  e  questo 
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in  fine  fclicemonle  compiuto  (  i  )  .  Per  lulto  ci6 
mi  credo  che  il  caso  avveouto  non  e  da  lasciarsi  ncUo 

obblio,  e  lorse  in  allri  simili  potra  esso  giovare.  Vero 
si  6  clie  slabilirsi  con  posilivi  precelti  la  condotta  che 

]'  ostelricanle  tener  debba  nei  casi  di  nioslriiosita  e 
cosa  troppo  difficile;  ma  pur  tuttavia ,  le  osservazioni 

raccoglicndosi  dei  parti  di  feti  mostruosi ,  1'  arte  non 

potra  f'orse  ua  giorno  pervenire  ad  assegnarne  le  re- 
gole?  Si  e  per  qiiesto  che  ho  volulo  sonimetlerlo  a 
quelli  tra  di  voi  ,  ornatissimi  Accademici  ,  che  si  oc- 

cupano  de'  progressi  delle  mediche  scienze,  e  per  re- 
gistrare  eziandio  nella  storia  ostetrica  un  fatto  di  piu 
che  addimostra  la  utilita  somma  dell'  arte  sublime  di 
raccogliere  i  parti ;  mentre  fu  coi  mezzi  da  essa  in- 
dicati  (2) ,  che  io  toglier  potei  la  partoricnle  alle 
mortali  agonie  ,  e  restituirla  salva  ai  parenti,  alio  spo- 
80  ed   alia  societa. 

(1)  E  cosi  avvcrato  si  c  quanto  dice  M.' Maygrier  pailando  di 

simili  parti  ;  son  qucslo  le  sue  parole  che  formano  iino  do'  migliori 
precelti  per  incoraggiare  1' osictricante  in  qucsti  casi,  che  a  prima 
vista  sembrano  irreparabili  :  »  II  est  aussi  d'  observation  que  ces 

»  parlies,  que  icur  pcidsentraine  vers  1'  ouverture  pclvi'cnne  ,  sent 
»  aussi  celles  que  1'  on  retrouTc  le  plus  oidinariement  vers  le  detroit 
»  supericur,  qu'  cllcs  ne  pcuvenl  franchir  a' cause  dc  leur  volume 
»  exccssif.  L'lndication  dans  1'  un  et  1' autre  cas,  n'esi  point  cmbaras- 
«  saute;  on  pent  nieme  avancer  que  ces  sorics  d'  acconcfaemens 
»  sont  extremanaent  fliciles  aussi  lot  que  1'  obstacle  qui  s'  opposait  a 
»  leur  icrminaison  a'  ete  cnleve.  Movel:  Denionslr:  d'  accaucb:  17 
»  livr:  pag.67.  Paris  182G.)) 

(a)  E  qui  giova  far  rilcvare  la  semplicita  di  quesli  mezzi  ,  o 

per  nieglio  dn-la  il  pochissimo  numcro  dcgli  strumenti  adoprali. 
Imperoche  io  mi  servii  di  un  bisiorino  c  del  forcipe;  e  le  mani  mi 
valsero  piu  di  ogni  altro.  Cio  vaglia  per  quelle  donne  che  a  cau- 

sa deir  orrore  agli  strumenti  abljorriscono  il  raccoglilore  ,  e  van- 
no  a  cercare  i  solieciii  aiuii  in  silfatli  casi  da  una  donna  imperita 
neir  arte;  cd  il  piofessore  poi  vienc  adibito  si  lardi  ,  che  esauritc 

le  forze  della  naiura  c  faticaio    olireniodo    1'  organismo,  la  parto- 
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SECONDA  PARTE 

'Anatomia  del  feto 

Si  rara  mostruosita  merltava  le  piii  accurate  os- 

scrvaziouij  e  per  vero  1' esterno  del  feto  faceva  enier- 
gere  bene  ie  considerabili  anomalie  che  all'  interno esister  doveano  .  Per  lo  che  nella  sala  anatomaca 

dello  spedale  di  S.^  Marta  ne  impresi  V  esame , 
a  cui  assistettero  molti  dislinli  professori ,  che  quivi 

poi'taronsi  per  osservarlo.  Impertanto  ,  onde  esporre 
con  chiarezza  le  osservazioni,  ho  creduto  darle  1'  or- 
dine  seguente :  i.  esame  esterno ,  ove  descrivero  Jo 

esterno  del  corpo :  a."  esame  interno ,  ove  daro  par- 
licolarizzati  ragguagli  del  torace  e  dei  visceri  ivi  con- 
tenuti;  dell'  addomine  e  delle  sue  interiora  ;  dei  sisterai 
arterioso,  venoso,  nervoso,  muscolare   ed  osseo. 

riente  soccomber  deve.  E  per  far  viemcglio  rilevare  siflatta  sempli- 
cita  nelle  opcrazioni  osletricie,  trascrivo  qui  le  parole  del  prelo- 
dato  M."^  Maygrier,  e  le  traduco  cosi :  «  i  tempi  son  cambiati  j  la 
»  pratica  de'  parti ,  altre  volte  si  complicata  ne'  suoi  mezzi  ,  si 
»  spaventevole  sopratutto  pegli  strumenli  di  cui  si  servivano  gli 

»  ostetricanti ,  ha  subito  ai  nostri  giorni  miglioramenti  raolto  salu-' 
y>  tari.  Grazie  ai  lumi  che  i  progressi  della  chirurgia  in  generale 

))  e  della  ostetricia  in  pariicolare  hanno  sparso  sopra  quest'  ultima 
})  parte  dell'  arte ,  il  numcro  degli  sirumenti ,  singolarmente  di- 
5>  minuito,  si  limita  oggi  ai  piu  indispensablili .  live,  Xix.  p.  75, 
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1.0  ESAME  ESTERNO. 

Lc  forme  esterne  rappresentavano  iin  felo  niostruo- 
so  per  cccesso  di  parti :  e  propriamenle  risultava 
da  un  tronco  assai  grosso  con  due  colli,  tre  teste, 

ire  arti  superiori ,  due  inferiori  ed  un  solo  apparec- 
chio  esterno  genilo-orinifcro  maschile.  Tra  il  tronco, 
e  le  quattro  membra  (  eccelluato  ii  quinto  esislente 
nel  dorso  )  iiotavasi  disproporzione ;  che  le  prime  esi- 
stevano  in  regola  ,  ed  il  secondo  al  coutrario  era  gros- 
3o  il  doppio  del  consuelo.  Qiiindi  la  dimensionc  in 
grossezza  era  uguale  a  quella  di  lunghezza;  cosicche  i 
due  piani  laterali  del  tronco  erano  uguali  alia  distan- 
za  dal  pube  al  jugulo.  Le  teste,  sebbene  due  recise 
e  ridotte  in  pezzi  ,  qualmente  dissi  uella  relazione 
ostetrica ,  cio  noa  dimeno  dai  pezzi  raccolti  ben  si 

rilevo  avere  tutte  e  tre  1'  uguai  volume  proprio  di  un 
felo  ottimestre,  esscr  fornile  di  tulti  gli  organi  ,  tro- 
varsi  1'  una  divisa  dall'  altra  •,  e  conlinuarsi  la  sini- 

stra col  proprio  suo  collo,  e  la  media  di  unita  alia 
terza  eon  unico  e  grosso  collo. 

Nel  torace  osservavasi  die  le  due  meta  manca- 

vano  dell'  ordinaria  simmelria,  essendo  la  dcstra  piu 
Jarga  della  sinistra ;  nella  prima  vi  si  scorgevano  due 
iiiammelle  ed  una  soltanlo  nell'  altra  meta.  11  volume 
del  bassoventre  era  considerabile ,  o  per  meglio  dirla 

il  doppio  deir  ordinario  •,  e  1'  ombellico  unico. 
Nel  dorso  vi  si  osservavano  due  linee  mediane, 

cd  un'  arlo.  Cosi  gli  arti  toracici  erano  tre  ,  due  posti 
all'  ordinario  sito,  il  terzo  nel  dorso  e  propriamente 
in  vicinanza  dei  due  colli  *,  ed  aveva  poca  analogia 
colla  regolare  conformazione  degli  ordinari ;  che  era 
piu  grosso  e  piu  corto,  la  direzione  non  scguiva  la 
linea  verticale  restando  innalzato,  e  la  mano  era  dop- 
pia  ,  comunque  siffatta  doppiezza  trovavasi  incompleta; 

poichc  esislcvano  due  palme,  e  tre  diti  per  ciasche- 
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duna,  cioe ,  due    pollici,  due   indici  e   due   medi.   Gli 
aiti  addomiuali    csistevano  iielle   forme    consuete. 

Da  quanlo  ho  esposto  si  puo  considerare  1'  intie- 
ro  corpo  in  ire  sezioni ;  e  nella  prima  o  superiore 
tiitte  le  parti  sono  Iriplici,  nella  media  doppie,  uella 
inferiore  uniche.  Le  tre  teste  cd  i  tre  colli  rappre- 

senlauo  le  prime-,  il  tronco  e  gli  arli  toracici  costi- 
tuiscotio  le  seconde,  mentre  il  primo  ravvisasi  doppio 
nel  volume,  nella  mancanza  di  simmetrialaterale  del 
torace  e  nelle  due  linee  mediane  al  dorso ;  ed  i 

secondi  ,  ossia  gli  arti  evidentemente  sono  doppi,  per- 
che  r  arto  dorsale  conliene  il  quarto ;  di  talche  in 

quest'  arto  e  per  la  grossezza  e  per  la  posizione  vi 
possiamo  ravvisare  i'  arto  destro  del  tronco  sinistro , 
ed  il  sinistro  dell'  altro.  Finalmente  1'  apparecchio 
genito-orinifero  esteruo  unico,  cd  i  membri  addomina- 
li  anche  unici  formano  le  parti  della  terza  sezione. 
Da  cio  ne  conseguita  che  tra  la  sezione  superiore  e  la 
inferiore  non  cvvi  alcuna  analogia ;  perciocche  la 
prima  pella  sovrabondanza  dellc  parti  esiste  nel  piu 
imperfetto  stato  innormale,  mentre  la  seconda  pel 
regolare  numero  dclle  parti  trovasi  nel  perfetto  stato 
uormale.  La  sezione  media  pero,  sebbene  e  innormale 
pel  volume  ,  tulta  fiata  si  avvicina  piu  alia  sezione 
inferiore  che  alia  superiore.  Cosi  lo  stato  innormale 
esterno  svanisce  a  misura  che  si  allontana  dalla  se- 

zione superiore,  mentre  esiste  uella  massima  energia 

nelle  teste  e  ne'  colli;  meno  negli  arti,  de'  quali  due  sol- 
tanto  mostrano  anomalie;  poco  meno  nel  torace; 

pochissimo  nelle  rcgioni  superior!  del  basso-ventre  ; 

niente  perfine  nelle  I'egioni  inferior! ,  e  negli  arti  ad- 
domiuali   (i). 

(i)  Le  dimenzioni  del  corpo  erano  cosi: 
Dalla  spalla  destra  alia  sinistra    9  pollici  Parig, 
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II."  ESAME  INTERNO 

1.   Osservazioni  nel  lorace,  e  nei  suoi  visceri. 

II  torace  per  1' anipiezza  noii  men  die  per  un  prolun- 
gaincnto  niembranoso  clie  vi  esisleva  ,  puossi  conside- 
rare  doppio  :  ma  i  due  loraci  non  avevaao  la  uguale 

dimensione  :  giacche  la  destra  era  piii  larga  della  si- 
nistra. SifFatto  prolungamento,  da  cui  le  due  ca- 

vitii  restavano  divise  ,  chiaramente  osservavasi  es- 
sere  ripiegamcnto  delle  pi  cure ,  verticalmente  posto 
uclla  liiiea  mediana,  e  che  anleriormeote  alio  sterno 

aderiv^asi  ,  posleriormente  ad  no  bordo  carlilaginoso 

I'ormalo  dalle  coslole  ,  che  a  suo  luogo  descrivero, superiormente  colic  due  clavicole  del  braccio  dorsale, 

ini'eriormente  col  diaframma. 
In  ciascuaa  cavita  contenevasi  un  mediaslino, 

un  lubo  dclla  glandola  tinio,  V  apparecchio  respira- 
torio ,   il    cuore  ec. 

Mediastini.  Noa  presentavano  alcun  vizio  ;  e 
le  adesioni  loro  erano  al  consueto.  Quiodi  un  solo 

sterno  ,  od  un  solo  diaframma  servivano  pelle  adesio- 
iii   de'  tre   mediastini. 

TiMO.  Questa  glandola  offriva  tre  lobi  due  dei 
quali  si  portavano  ai  mediastini,  ed  il  terzo  a  cui  gli 
altri  due  congiungevansi  era  situate  nel  prolungamento 
dcscritto. 

Dalla   spalla    destra    al   braccio    dorsale  .  5  poll.<      » 
Da  quesio  braccio  alia  spalla  sinistra ....  3         »        » 
Da  un  fianco  all'  allro    8        »  e  3  lines 
Dallo  spazio  intermedio  ai  due  colli  sine 

al  pube...    8        »  e4» 
Peso  di  tutto  il  corpo  senza  le  teste  la  libra. 
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AppARECCHIO  RESPIRATORrO  DESTRo;  OSSJA   DEL    LATO 
CON  DUE  TESTE.  Le  lariogi  erano  due  ,  ed  unica  la 

trachea;  stanteche  dall'  una  e  1'  altra  laringe  non  segui- 
vano  clie  pochi  anelli  ca'rlilaginei ,  il  rimanente  poi di  ambediie  le  trachee  riunivansi  con  risukarne 

Tinica  trachea ,  evidentemente  piii  sviluppala  dell'  altra 
sinistra.  I  polmoni  pero  presentavano  ationialia  sol- 

tanto  nella  grossezza  e  nella  divisione  do'  lobi ,  es- 
sendo  il  sinistro  diviso  in  tre,  ed  in  quattro  il  destro. 

AppARECCHio  RESPiRATonio  stNisTRO.  Era  tutlo  in 

rcgola  ;  i  polmoni  conlenevano  aria  ,  conciossiache 
spellavano  alia  testa  sinistra  cho  si  presenlo  la  prima 
alia  vulva  ,  e  vi  resto  per  piu  giorni. 

CuoRE  DESTRO.  11  pcricardio  e  la  posizione  erano 
in  regola;  ma  pero  il  seno  destro  insiememente  alia 
orecchielta  corrispondente  presentavano  un  chiarissimo 
vizio  di  conformazione  ;  ed  esse  erano  a  guisa  di 
un  sacco  della  lunghezza  di  sella  linee  e  del  diametro 
di  quattro  circa. 

CuoRE  SINISTRO,  Tutto  ncllo  slato  normale. 

Noi  paragonammo  allora  sul  cadavere  questi  due 
cuori  tra  loro,  e  ne  risidto  che  il  volume  del  destro 
era  superiore  al  sinistro;  il  che  dipendeva  non  solo 

dall'  anomalia  sopradescritta,  ma  pure  dall' ampiezza 
dc'  ventricoli  e  dalle  loro  pareti  sviluppate  visibil- 
mente  assai   piu   dello  slato  normale. 

II.   Oaservazioni  nella  cauita   addominale 
e  nei  suoi  visceri. 

La  larghezza  della  cavila  era  quasi  il  doppio  della 
ordinaria ;  la  lunghezza  pero  era  normale.  I  muscoli 
eran  cinque  paia,  la  linea  alba  Iroppo  sviluppala,  unico 
1'  onibellico. 

APPARECCHIO  DiGESTivo.  Gli  esofagi  erano  Ire , 

uno  per  ciascuna   testa  ;   e  presentavano   la  stessa  a- 
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iioinalia  ciclle  traclice.    L'  csofago    della    tcrza     testa 
congiungevasi  con  qiiello  della  media  in  vicinanza  ove 
scguiva  ia  riunione  delle  tracliec ;  e  ne  risultava  unico 
<iestro  csofago,    die    poi    alquanto    sopra     al     cardias 

coll'  csoi'ago  sinislro  riunivasi  ;    il  quale    per    tulta    la 
sua  Jiinghezza  esisleva    nello  slalo   norinalc  ,    laddove 

il  deslro    osservavasi  alquanto  piu  sviluppalo  dell'  or- 
dinario.   II  ventricolo    era  unico;   la  sua    posizione  in 
regola ,   c  la    capacila    evidcnteinentc    piu    grande  del 
cousuclo.  I  rami  nervosi  sparsi  nelle  timiche  si  osser- 
vavano   ad   occhio    nudo   numcrosissimi.   Gl'  intestini 
prescntavano    la    seguenle    anornalia :    il    duodeno  era 
unico,  le  sue  dimensioni  regolari ,  e  nel  line  della  sua 
porzione  inleriore  seguivano  due  cauali  intestinali,  ed 

erano  due  digiuni ,  e  due  ilei  •,  la  posizione    dei  quali 
era    divisa,    niontre  il  digiuuo  ed  ileo  destro    occupa- 
vano    ripiegali    come  al  solilo  la  meta    corrispoudente 

della  cavilii,  e  1'  allra  meta  il  digiuno  ed  ileo  sinistro  ; 
e  s'  iucontravano  tra  loro  nelle  regioni  mcdie  dell'ad- 
domine.   Questi    intestini   doppi  riunivansi  poco  sopra 
la  valvula  ilco-cecale,  e  quindi  il  ceco ,  colon  e  retto 

erano  unici :  ma  il  retto  non  si  apriva  all'  esterno  es- 
sendovi  la  impcrforazione  dcU'  ano  (i).  II  mescnterio, 
die  abbracciava  1'  intiero  canale  intestinale,  avcva  trac- 
cie    bastanti    di    doppiezza    si  nclla    sua    considerabile 

t'Stensione,  come  nei  suoi  vasi  sanguif'eri  doppi  e   nel- 
le adesioni    a    due    colonne    vertebrali.    La    milza,    il 

pancreas,    il  fcgato  colla    cisti  fellea  erano  unici  ed  i 
primi  esiatevano  scnza  alcuna  innormalita,  ma  nel  fe- 
gato    osservavasi  il  lobo   di    spigellio  si  grande  da  u- 
guagliare  gli  altri  lobi. 

(i)  La  lunghczza  di  ciascua  digiuno  ed  ileo  era    quella  ordi- 
uaiia.   La  lunghczza  poi  dcIP  iniicro   canale  intestinale  compresivi 

§1'  intestini  doppi  era  vcnii   picdi  parigini. 
^lii  Accad.    Vol.    VIII.  ijg 
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APPARECcHio  ORiNiFERo.  Ei'a  coslituito  da  un  sol 
rene,  da  tre  ureteri  e  da  unica  vessica  orinaria.  II 
rene  avenle  la  forma  di  un  ferro  di  cavallo  vertical- 

mcnte  posto  apparteneva  alia  meta  sinistra  dell'  ad- 
dotnine,  ed  era  situalo  alia  terza  vertebra  dei  lombi; 

la  sua  grandezza  era  quasi  meta  piu  dell' ordinaria,  e 
vi  si  osservavano  tre  aperture  che  mettevano  ia 
tre  distinti  ureteri ,  due  dei  quali  inferiormeote  riuniti 
Gomunicavano,  insieme  al  tcrzo,  nella  vessica  orinaria  di 
regolare  conformazione. 

APPARECCHIO  GENiTALE.  Unico  e  senza  alcuno 

precipuo  vizio. 

III.    Osserpa&ioni  relative  ai  principdli  sistemi. 

I.    SlSTEMA   VASCOLAHE. 

Siccome  le  aorte  erano  due ,  e  ciascuna  presen- 
tava  distribuzioni  arteriali  innorraali,  cosi  per  mag- 
gior  chiarezza  mi  fo  a  descriverle  partitamente,  e  pri- 

ma seguiro  le  diramazioni  dell'  aorta  appartenente 
ai  cuore  destro  ,  d'  oude  la  terza  testa  e  la  media 
ricevevano  i  vasi  ,  aggiungendo  in  seguito  il  sistema 

venoso  corrispondente;  ed  indi  passero  all'  aorta  sini- 
stra,   ed   alle    vene    dello   stesso  lato. 
AORTA  DESTRA.  La  dislribuzionc  delle  sue  ordi- 

uarie  ramificazioni  nel  tronco  e  negli  arti  presentava 

le  sequenti  anomalie  :  seguivano  da!l'  arco  cinque 
tronchi  destinati  tre  pella  terza  testa  e  pella  media, 

xwto  per  1'  arte  toracico  destro  ed  il  quinto  per  il 
dorsale.  Essi  procedevano  cosi  :  la  carotide  destra 

della  terza  testa  aveva  1'  origine  quasi  in  comune 
eolla  succlavia  destra ,  mentre  la  carotide  sinistra  na- 

sceva  dalla  parte  media  dell'  arco.  Pervenuto  tale 
tronco  nella  linea  di  unione  delle  due  colonne  cer- 

vicali ,   vi  si  congiungeva    la  carotide  destra  della  te- 
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5ia  media  ;  e  la  caroUde  sinistra  di  qiiesta  Icsta  sor- 

geva  dair  arco  stesso,  viciiio  assai  all'  originc  della 
succlavia  sinistra;  c  la  sticclavia  destra  aveva  originc 

irnincdiatainente  dall'  arco  dell'  aorta  ;  poiche  il  ra- 
mo  innoniinato  mancava.  La  succlavia  sinistra  porta- 

vasi  all'  arto  dorsale  ,  riuticndosi  colla  succlavia  de- 
stra in  vicinanza  del  capo  dell'  oinero,  risulta/idoue  un 

sol  tronco  del  diamelro  evideutemente  niaggiore  delle 
brachiali  dcgli  arti  anteriori  ;  e  al  die  corrispondeva 
benanco  la  doppiezza  delle  membrane.  La  stessa  suc- 

clavia dava  delle  iiuove  produzioni  arteriali  che  si 
distribuivano  al  prolungamento  niembranoso  del  torace;  il 
quale,  oUre  di  queste  raraificazioni,  era  anche  forni- 
to  di  arterie  che  facevan  seguito  delle  intercostali. 
Quindi  inalgrado  il  difetlo  della  ordinaria  lunghezza 
delle  costole  ,  come  a  suo  luogo  diro,  luttavolta  le 
arterie  intercostali  col  continuarsi  nel  nominato  prolun- 

gamento conservavano  la  loro  normaie  estensione. 

L'  aorta  toracica  era  nello  stato  consueto ,  e  1' ad- 
dominale  mancava  dei  tronchi  seguenli:  la  splenica, 

le  capsular!,  1'  emulgeoli  e  le  ureteriche;  perchc  difet- 
tavano  ancora  gli  organi  ov'  essi  vanno  a  sboccare. 
Esistcva  la  ccliaca,  che  dividevasi  in  sole  due  branchc, 
r  epalica  e  la  coronaria  stomatica  ;  ed  eranvi  pure  la 
mensenlerica  superiore  e  la  inieriore.  Dappoi  tulto  cio 
essa  aorta  addominale  destra  si  congiungea  finalmente 
colla  compagna  aorta  sinistra  in  vicinanza  della  ter- 
za  vertebra  lombare. 

sisTBMA  vEsoso  DESTRo.  Le  jugulari  superficial! 
0  profondo  del  lato  sinislro  della  terza  testa  riuni- 
vansi,  a  similitudine  delle  carotidi  ,  coUe  respettive 
jugulari  del  lato  destro  della  testa  media;  e  quindi 

in  una  sola  succlavia,  la  sinistra,  oioe,  spetlante  all" arto 
posto  nel  dorso  ,  comunicavano  due  jugulari  esterne 
o  due  interne. 

L  da  iiolarsi  che  le  due  vcnc  innominate  non  vc- 
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nivano  a  riunirsi ,  ina  restando  divise  davano  na- 
scimentD  a  due  vene  cave  superiori  che  sboccavaoo 
separate  nella  consueta  orecchietla,  una  anteriormente, 

posleriormente  1'  altra,  restando  fra  di  esse  1'  arco  del- r  aorta. 
Notavasi  nella  cava  addominale  la  deficienza  delle 

vene  corrispondenti  a  quei  tronchi  dell'  aorta  che  non 
esistevano;  ed  inoltre  la  medesima  vena  riunivasi  colla 
cava  addominale  sinistra. 

ARTERIE   E   VENi!:    POLMONALf    iJESTRE.    SoltantO  vl  SI 
osservo  che  il  numero  dei  loro  tronchi  era  conforme 

a  quelle  dei  lobi  •,  e  la  capacita  di  esse  era  chia- 
rissimamente  piu  grande  di  quella  delle  arterie  e  vene 
polmonali    del  lalo  opposto  con  unica  testa. 

AORTA  SINISTRA.  La  piu  considorevole  innorraa- 

lita  deir  aorta  sinistra  era  la  raancanza  dell'  epalica, 
della  coronaria  stoinatica  e  delle  capsulari ;  ed  in. 
essa  slavaii  soltanto  la  splenica,  la  capsulare  e  la 
emulgente  mentre  esislevan  la  milza  ed  il  rene  unico. 
Tale  aorta  produceva  pure  la  mesenterica  superiore 
e  la  itiferiore  ;  e  dopo  riunivasi  ,  siccoine  accennai  y 
coll'  aorta  destra  in  viciaanza  della  terza  vertebra  lorn- 
bare,  seguendone  unichn  iliache  primitive.  E  utile 
intanto  avvertire  che  la  succlavia  di  questo  la- 

to  produceva  Ic  stesse  ramifioazioni  dell'  altra  pel 
prolungamcnto  membranoso;  e  che  le  inlercostali  a- 
similiLudiue  delle  altre  iiitercostali  descritte  conti- 
nuavansi. 

sisTEMA  VEHoso  siNisTRo.  In  generate  il  vizio  piu 
considerevole  era  la  deficienza  dei  tronchi  venosi,  si- 

mile a  quella  de'  tronchi  del  sistema  aorlico  di  questo 
lato :  ma  le  vene  degli  arti  esistevano  in  regola  ;  e 
COS!  pure  trovavansi  le  arterie  e  le  vene  polmona- li. 
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jiRTERiE  E  vExVE  oMBEUCALi.  Si  trovarotio  al  con- 
siielo  (i) . 

Da  quauto  abbiamo  esposto  sin  qui  ne  emerge, 
che  tra  i  visceri  toracici  del  lato  deslro  con  due  teste 

e  quelle  delf  allro  con  una,  ed  i  respeltivi  sistemi  va- 
scolari  avvi  analogia;  poicho  lo  sviluppo  non  ordinario 
delle  arterie  polmouali,  delT  aorta  e  del  cuorc  del  lato 

nicdesimo  coincide  con  quello  de'  corrispondcnti  polmo- 
ni  accresriuti  di  lobi  e  degli  organi  encefalici  doppi  ; 
laddove  lo  stato  dell'  aorta  sinistra  e  ordinario  ed  a 
siniililudinc  di  quello  deirencefalo  e  dei  polinoni  a  cor- 
rispondenza  .  Qiiesta  analogia  di  conformazione  6 
piu  palente  nella  nieta  inferiore  del  trorico;  ed  essa 
quivi  non  solamenle  trovasi  tra  visceri  ed  arterie  , 

raa  pure  Ira  arterie  ed  arterie.  Di  fatti  non  solo  os- 
servasi  I'  organico  sviluppo  egualmente  norinale  ia 
amendue  le  aorle  e  cave;  ma  trovasi  eziandio  costan- 

te  regolarila  nel  produrre  1'  una  e  1'  altra  aorla  e 
cava  1'  ordinario  nuniero  da'  tronchi  pei  visceri  addo- 
minali;  poiche  Ic  arterie  die  difcttavano  nell'  una  era- 
no  supplite  da  quelle  fornite  dall'  altra.Quindi  malgrado 
che  Tuna  el'  altra  aorta  e  cava  eran  mancanli  chi  piii 
chi  meno  di  tronchi  arteriosi  e  venosi  ,  pmtuttavia  i 
visceri  addominali  non  eran  privi  ne  soprabbondavano 
di  arterie  e  di  vene. 

E  per  vcro  die  non  ne  mancavano  lo  dimostra 

anchc  il  mesenterio  ,  il  quale  doppio  e  con  intesti- 
ni  in  parte  doppi ,  era  fornito  di  tronchi  arteriosi  e 
venosi  pure  doppi,   che  non  ne  soprabbondavano  poi 

(i)  Si  dee  notare  che  la  placenta  era  unica;  ma  le  sue  dinien- 
sioni  erano  quasi  il  doppio  delle  ordinario.  Pure  erano  unici  il  corion 

c  r  amnios ,  e  vi  e  luogo  a  credere  clie  quest'  ultima  mcmbrana 
esisteva  disgiunia  dalla  prima  ;  dappoiche  essa  vennc  fuori  sedici 
giorni  dopo  la  espulsione  della  placenta  e  del  corion. 
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io  dimostra  il  fegato,  il  ventricoloela  milzaunici  e  con 
unichc  arterie  e  vene,  nialgrado  che  Je  aorle  e  le  cave 
erano  doppie.  Innoltre  c  da  notarsi  che  la  deficienza  di 

quale  he  arteria  si  rifeiiva  a  qiiella  di  un'  organo;  co- 
sicche  la  iion  esistenza  delle  capsulari  ed  emulgenti 
desire  era  congiunla  con  la  ruancaaza  dei  visceri  a 
cui  spettano. 

III.   SiSTKMA    NERVOSO 

I.  Nervi  organici 

PLEssi.  Nel  bassoventre  si  osscrvava  che  i  plessi 
nervosi  corrispondeuti  alia  linea  mediana  erano  svi- 
luppali  oltremodo ;  in  guisache  il  plesso  solare,  il 
coronario  stomalico ,  il  inesenlerico  superiore  ed  in- 

t'eriore  erano  sparsi  da  si  numerose  rainilicazioni  che 
confondevansi  tra  loro;prendendo  in  tal  guisa  la  forma 

di  un'  inlreccio  ncrvoso  conlinnato  e  di  troppo  esteso. 
li  ganglio  semi-lunare  era  unico,  e  gli  allri  plessi  la- 

terali  esislcnti ,  1'  epatico,  cioe ,  e  lo  splcuico  si  os- 
servavano  poco  prouuuziali  rispcUo  ai  primi.  Nel 

torace  i  plessi  nervosi  erano  raddoppiali  •,  ed  il  pnl- 
monico  deslro,  o  del  lato  con  due  teste,  presentava  una 
iiotabile  circoslanza  ,  che  esso  pel  considerevole  nu- 
luero  dei  rami  nervosi  avvicinavasi  assai  alio  sviluppo 
dei  plessi  nervosi  addominali  mediani,  e  percio  diffc- 
riva  dal  pulmonico  sinistro  esislente  nelle  ordinarie 
forme . 

NERVI  TRispLACNtci,  E  rNEUMo-GASTRici .  Lateral- 

mentea  ciascun'asse  spinale  esislevano  qualtro  cordoni 
nervosi  costituenli  i  pneumo-gastrici  e  trisplacnici  ;  c 

quei  dell'  asse  spinale  sinistro  ,  che  si  poriavano  alia 
unica  lesta,  si  osservavano  nelle  consuete  forme;  dap- 
poiche  i  loro  plessi  e  ganglj  nel  torace  e  nel  collo 

presenlavano  lo  stato    ordinario.  Qiielli  poi  dell'  asse 
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spinale  clcstro  giungevano  alle  duo  tesle;  e  propria- 
mente  il  piicumo-gaslrico  e  trisplacnico  dcstro  perve- 
nivano  al  solo  lato  esterao  del  collo  della  tcsla  media, 

nientre  1'  altro  pnemno-gastrico  e  trisplacnico  porta- 
vansi  al  solo  lato  eslerno  del  collo  della  testa,  compagna 

Irioltre  in  quest'  asse  spinale  destro  erano  notabili 
altri  due  cordoni  nervosi  di  grossezija  uguale  a  quella 
dei  quattro  sopra  descritti.  I  quali  nervi  osservavansi 

percorrere  uno  suU'  esofago  lateralmente ,  e  1' altro 
tra  qiicsto  e  la  trachea ;  ed  il  primo,  posto  piu  su- 
perficiale,  colle  sue  radici  al  ventricolo  continuavasi  , 

od  il  secondo  piu  profondo,  passando  Ira  un  picciolo  spa- 
zio  delta  porzione  del  diafrainma  altaccata  al  bordo  car- 
tilaginoso  formato  dalle  coslolc,  confondevasi  coi  plessi 
inediani  addoininali; e  finalinente  pervenuti  amendue  al- 

ia riunionc  delle  due  colonne  cervicali  ognuno  diveniva 
doppio,  ed  un  tronco  dirigevasi  al  lato  iriterno  della 

terza  testa,  1' altro  al  lato  pure  inlerno  del  collo  della 
testa  media.  Si  osservava  di  piu  ogni  tronco  conli- 
nuarsi   con  i  rami  nervosi   die  venivano  dai  due  la- 
rinci;  ma  la  recisione  ostetrica  del  collo  aveva  destruttc .  ... 
troppo  queste  parti  ,  per  potersi  con  chiarezza  cono- 
scero  la  continuazione  di  rami  siffatti.  Questi  cor- 

doni nervosi  si  possono  considerare  come  i  pneumo- 
gastrici  latcrali  interni  di  tulte  e  due  le  teste  congiunte 
in  un  sol  collo;  e  devesi  notare  che  esistevano  a  simili- 
tudiiie  dei  sistemi  osseo,  muscolare  e  vascolaro,  vale  a 
dire  in  riunione  tra  loro  con  risullarne  unici  tronchi. 

Da  questi  due  tronchi  interni  si  possono  far  dipendere 
la  cousiderevole  diramazione  nervosa  nel  ventricolo  , 
e  la  iunormale  estensione  dei  plessi  nicdiaui  addominali 
e    toracici  destri. 

NERVi  COLLATERAL!  spiNALi .  Erano  raddoppiali , 
csistcndo  a  ciascun  lato  degli  assi  spino-cefalici  i  ganglj 
e  le  consuetc  ramificazioni  intercostali.  fi  da  tenersi  in 

cousiderazione,  che  i  nervi  di  ciascun  lato  interne  delle 
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colorine  vertebra] i,  nialgradoclie  le  corrispondenli  costole 

ed  i  iiiuscoli  inlercostali  ei'ano  incompleti  ,  continua- 
vansi  piirLuttavia  ,  a  guisa  delle  arterie,  nel  prolunga- 
mculo  ineinbranoso  del  lorace.  Di  piii  e  da  conside- 
larsi,  die  i  nervi  sacrali  posleriori  dei  lati  corrispondenli 
dei  due  ossi  sacri  consistevano  in  poche  ramificazioni 
di  brevissima  eslensione,  mancando  gli  art!  nei  quali 

dovevansi  continuare.  All'  arto  posteriore,  si  porta vano 
doppi  plessi  ,  che  esisteyano  divisi  fin  solto  le  cla- 

vicole  ed  il  capo  dell'  omero  •,  ed  in  seguito  i  tronchi 
iiervosi  dell'  uno  e  r^altro  plesso  riunivansi  tra  loro; 
ma  riusci  difficilissinio  poterli  completamente  jsezio- 
nare. 

MiDOLLE  spiNAM.  Ossefvossl  sollanto  die  i  eor- 

doni  dell'  asse  midollare  ccrvicale  apparlencnte  alia 
lerza  testa  unica,  e  quelli  speltanti  alia  media  conlusi  tra 

loro  conlinuavansi  nell'  unico  canale  rachidiano;  die 
non  fu   sczionato  per   non   destrudersi  lo  scheletro. 

IV.    SISTEMA   IMUSCOLARE. 

MUSCOLI    DEI     DUE     COLLI    CONGlUNTI.    CiaSCUn    Coilo 

era  fornito  di  muscoli  *,  senonclie  quelli  esistenti  al 
lato  estcrno  di  ogui  collo  erano  perfettamente  nello 
slalo  normale ;  al  conlrario  i  muscoli  dei  lati  interni 

comparivano  impcrfettamente  sviluppati.  Poiche ,  es- 

sendo  le  colonne  cervicali  quasi  per  tutta  1'  estensione 
Ira  esse  congiuntc,  venivano  quindi  i  muscoli  dell' uno e  deir  altro  lato  a  confondersi  Ira  loro ,  e  ad  essere 
inancanti  della  consueta  larghezza :  e  questo  difctto  e 
confusione  ben  chiari  notavansi  si  nei  muscoli  laterali 

anteriori  come  nei  posteriori.  Pure  e  da  osservarsi  che 

ciascuna  coppia  dei  sterno-ioidei ,  e  sterno-tiro-ioidei 
appartenente  al  respeltivo  collo  aveva  in  comuiie  le  sue 

adesioni  inferiori  nella  sola  meta  deslra  dell' unico , 
sobbene    larghissimo  ,    sterno  j    mentre    superiormente 



TJN   FBTO   UMANO   TRICEFALO  225 

porlavansi  divise  alle  laringi.  Aclen'vansi  del  pari  a 
questa  meta  destra  del  inanubrio  sleraale  i  slcrno-clei- 
do-mastoidei  latcrali  estcrni  di  ciascuu  collo,  laddove 
i  lateral!  inlcnii  di  unila  agli  altri  vicini  muscoli  arresta- 
vausi  nel  congiungimento  dci  due  colli.  1  muscoli  del 
collo  siuistro  con  iinica  testa  esistevano  iiello  stato 

consueto ,  cd  altaccavansi  alia  corrispondente  luela 
dcllo  sterno. 

MUSCOLI  DEL  TORACE.  Nel  torace  vi  erano  due  soli 

gran  pellorali  solto  i  quali  stavano  i  piccoli  j  tutti  e 

quattro  appartenevano  ai  due  arti  toi'acici,  e  le  lore Ibrme  erano  normali. 
Peri)  erano  notabili  altri  due  muscoli  che  distin- 

tamente  si  altaccavano  alia  meta  superiore  dello  sterno, 
e  poi  si  eslendevauo  per  tutta  la  lunghezza  deJle  cla- 

vicole  dcU'  arto  posleriore  fino  al  suo  capo  dell'  omero 
ed  alle  apofisi  acrnmiaii  delle  corrispondenti  scapole, 
e  le  forme  dei  quali  erano  troppo  irregolari,  polendosi 
considcrare  come  due  incompleti  pettorali  (  costo-cla- 
vicolari ). 

MUSCOLI  UEL  DOBSO.  Ai  due  lati  di  cjascun  asse 

spinale  esistevano  i  muscoli  consueti ;  quindi  erano 
qucsti   tulti  raddoppiati. 

WUSCOLI  DEGLI  ARTI  TORACICI,  ED    ADDOMINALI .    Era- 
no  ncllo  slato  normale;  ecceltuati  pero  i  muscoli  del- 
r  arlo  posteriore ,  rhe  dcscrivero  appresso  in  comune 
colle  ossa  corrispondenti. 

DiAFRAAJMA.  La  sua  largliezza  era  ragguardevole : 
e  per  avere  esso  i  <  onsueti  prolungamenti  raddoppiati, 
cioe  per  ciascuna  colonna  vertebrale,  e  per  trovarsi 
con  due  distiute  aperture  alle  al  passagio  degli  csofagi, 

si  puo  considcrare  come  doppio  qnantunque  dalla  di- 
sposizione  dclle  fibbre  non  rilevavasi  iraccia  alcuna  di 
addo])piamcnto. 

Mli  Accad.    Vol.   Fill.  5o 
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V.    SISTEMA   OSSEO 

/.   Ossa  primitive  del  tronco 

COLONNE  VERTEBRALi.  Presentavano  le  seguenti  ano- 
malie :  i  due  assi  erano  curvali  di  lianco,  in  raodoche 

la  concavila  dell' uno  guardava  quella  dell'altro,  e 
puo  dirsi  che  iinitavanu  i  rami  di  una  iperbolc.  La 
colouaa  deslra  nella  sua  porzione  cervicale  ( malgrado 
che  era  stata  recisa  per  le  operazioni  ostelriche),  era 

formata  da  un^eccedeote  numero  di  vertebre,  che  cosli- 
tuivano  quasi  due  colonne  cervicali  deslinate  a  sosle- 
jiere  le  due  teste  di  questo  lato.  Nel  riraanente  T  in- 
tiero  asse  conteneva  il  consueto  nuinero  delle  vertebre, 
aventi  queste  le  forme  regolari,  e  seguendo  a  ciascuno 

asse  1'  osso  sacro.  Le  porzioui  cervicali  del  lato  destro 
esislevano  nel  seguente  modo  :  le  vertebre  dell'  una 
c  deir  altra  erano  tia  esse  riunite,  anzi  eonl'use.  I 
pezzi  ossei  costituenti  ciascuna  vertebra  erano  distac- 
cali  tra  loro,  ed  uniti  soltanto  da  una  bandeletta  car- 

tilaginosa.  Puo  dirsi,  che  questa  parte  dell'  asse  spinoso 
trovavasi  nello  stato  di  ossificazione  iraperfetta,  e  che, 
sebbene  i  pezzi  ossei  erano  doppi,  cio  nou  dimeno 
alcuni  tra  quesli,  e  propriamente  quelli  dei  lati  che  si 
coincidevano ,  esistevano  assai  incompleti  nella  eslen- 
sione.  In  conseguenza  di  cio  il  canale  di  ciascuna  era 

diviso  da  quello  dell'  altra  merce  un  setto  interniedio 
cartilaginoso. Questo  e  tulto  quello  che  vi  si  pote  notare  ; 
avendo  del  resto  la  recisione  in  parte  destrutta  questa 

porzione  dell'  asse  rachidiano. II  rimauente  di  ciascuna  colonna  vertebrale  aveva 

la  uguale  ordinaria  estensione ,  essendo  il  numero  e 
le  Formo  delle  vertebre  nello  stato  normale  j  ed  ambe 
avevano  Tosso  sacro,  come  sopra  si  disse. 

BACiNo.  Quindi  il  bacino  presentava  un  vizio  nella 
sua  meia  posterior©,  perch6  vi  esistevano    due  sacri. 
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c  qualtro  ilei,  e  soltanto  due  ischi  e  due  ossa  del 

pube.  Degl'  ilei  due  era  no  incompleli  nella  esteiisione, 
e  qucsti  erano  appunto  quelli  die  tra  loro  si  univano 
per  cartilagine.  Da  questo  addoppiamenlo  dei  sacri  ed 
ilei  ne  resullava  ,  che  le  diraensioni  dei  diametri  del 
bacino  erano  piii  estcsi   del  consueto. 

//.  Ossa  del  tronco  secondarie 

sTERNO  E  cosTOLE.  Lo  stcrno  era  considcrevole  pcl- 
la  larghezza  ;  e  vi  si  scorgevano  sette  nodi  ossei,  tre  dei 

quali  piu  graadi  erano  nella  linea  niediana.  La  carti- 
lagine xifoidea  era  unica.  Nel  manubrio  troppo  largo 

vi  si  articolavano  qualtro  clavicole,  cioe  due  uei  inargini 
lateral),  e  due  nel  superiore;  e  le  prime  appartcoevano 

agli  arti  norinali,  le  altre  all' arlo  poslcriorc.  Questo 
iiltinie  saranno  qui  appresso  descrille. 

Le  costole  erano  ventidue  per  ciascuna  colouna 
vertebrale  ;  ossia  undeci  pel  lato  di  ognuna.  Devesi 

notare  pero  che  quelle  del  lato  interno  di  ciascun'  asse 
erano  incomplete  nella  estensione,  sendo  meta  dello 
stato  ordinario;  e  cio  proveniva  dcUa  unionc  per  car- 

tilagine, die  ciascuna  costola  di  un  lato  aveva  con 

quella  dell'allro;  ed  essendo  tulti  i  puuli  di  unione 
alquanlo  ingrossati  venivano  ad  unirsi  reciprocamentc; 
e  cosi  ne  risultava  il  bordo  spinoso,  in  cui  aderiva  il 
prolungaiuento  membranoso  dei   due  toraci. 

Da  quanto  abbiamo  esposto  si  detege  con  chiarez- 
za  la  csistenza  di  due  sdieletri  ,  e  1'  unionc  cartila- 
giuosa  tra  loro  in  due  parti ,  cioe  nelle  costole  e  nei 
bacini  ;  e  di  una  terza  colonna  cervicale. 

ossi  E  MuscoLi  dell'  arto  dorsale,  Le  ossa  della 
spalla  ,  le  scapole  cioe  e  le  clavicole,  erano  doppie ; 
c  le  iirime  rimanevano  nell'  ordinaria  posizione ;  ed 
eran  lo  seconde  al  contrario,  poiche  trovandosi  1' arlo 
dielro  al  dorso ,   erano   state    trasporlale  in  una  dire- 
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zione  longitudinale  di  avanti  in  dietro,  formando  coss 

ua'  angolo  aculo  coUe  clavicole  degli  arti  loracici ,  i 
quali  esistevaoo  nelP  ordinaria  posizione  orizantale.  Le 
forme  esterne  delle  due  cennate  clavicole  dell'  arta 
posteriore  differivano  alqiiauto  dalle  cousuete;  die  esse 
erano  pochissimo  curvate,  e  il  loro  corpo  non  era  ro- 
tondo,  ma  schiacciato  e  largo.  Essendo  doppi  gli  ossi 
della  spalla  i  siioi  muscoli  anclie  eran  dbppi;  e  pro- 
priameute  eran  tali  qiielli  che  dalla  scapola  si  porta- 

vano  al  capo  dell'  omero.  Qiiesto  era  uaico  ,  le  sue 
forme  normali,  e  i  sui  muscoli  non  avevano  alcuna 

aspetto  di  duplicita.  Gli  ossi  dell'  avan-braccio  era- 
no  ti'e,  due  dei  quali  sembravano  avere  la  consueta 
conformazione,  e  il  terzo  era  troppo  esile,  I  suoi  mu- 

scoli esislevano  assai  confusi  ;,  e  raalgrado  che  la  lor» 
picciolezza  e  confusions  non  permise  una  completa 
dissezione,  pur  noa  di  manco  si  asservarono  due 
rotondi  pronator!,  due  cubitali  esterni ,  due  quadratr 

pronatori.  I  muscoli  dclla  mano  s'  intende  bene  es- 
sere  doppi,  cosi  essendo  ancora  1'  intiera  disposizioae;- 
di  quest'  ultima  parte  dell'  avanbraccio  (i). 

(i)  Esscodo  la  spalla  costltuita  da  due  process!  acromial!  ,  e  da 
due  estremita  onierali  delle  clavicole  ,  ed  i  miiscol!  della  stessa  essen- 

do doppii  ne  risultava  una  spalla  di  rilevaate  grossezza  e  capace  di 

coslituire  quell'  emineaza  rotoada  rapportata  nella  relazione  ostetrica.- 
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SUN TO. 

Dalle  dcltaglialc  osseivazioni  si  puo  dcdiirre  die 

la  Iriplice  divisione,  tracciala  nell'  esterno  del  corpo 
(pag.  214)  ,  si  puo  anche  scoprire  nell'  interno,  cs- scndovi  vissibilissiina  analogia  Ira  il  nuinero  delle  parti 
csterne  a  quello  delle  cavita  splacniche.  Di  falto  le 
Ire  teste,  e  i  tre  colli  coincidono  con  tre  laringi,  tre 
csofagi  ,  tre  coppie  di  norvi  e  di  vasi,  di  apparecchi 
iniiscolari  e  di  colonne  cervicali  ,  ed  abbiamo  cosi  le 
parti  triplicate  dclla  prima  sezione. 

I  due  cuori ,  le  due  aorte  e  cave,  i  due  apparec- 
chi respiratori,  i  due  mediastiai,  gP  intestini  gracili  dop- 

pi,  il  mesenteric  assai  evStoso  e  con  doppi  vasi  sanguigni, 
r  cccessivo  sviluppo  del  diaframma  o  dei  plessi  nervosi 
addominali  ,  souo  tutti  analogi  alio  raddoppiamento 
dcllo  lincc  mcdiane  del  dorso ,  a  quello  del  lorace  e 
dcgli  arti  superiori  ;  e  quindi  di  unita  a  qucste  parti 
eslerne  forman  gli  organi  duplicati  della  scconda  se- 
zione. 

Inoltrc  dal  considerare  con  piu  di  attenzione  le 
forme  dei  descritti  apparecchi  rilevasi  ,  die  lo  stato 
di  triplicita  della  prima  sezione  diminuisce  gradata- 
nicnle  ;  poiche,  come  abbiamo  veduto  ,  esso  esiste 
nella  massima  cnergia  nellc  teste  e  nei  colli  ;  e  poco 
meno  nei  visccri  del  torace  ,  i  quali  soltanto  prcsen- 
tauo  cmalche  traccia  di  triplicita  ncllo  sviluppo  del 
ciiorc  destro  colla  orecchietta  sinistra,  e  nei  numero 
eccessivo  dei  lobi  polmonali  pure  dcstri ;  pochissimo 
nei  visccri  addominali  i  quali ,  essendo  iu  parte  uni- 
ci  cd  in  parte  doppi ,  si  allontanano  pcrciu  anche 
dallo  stato  di  raddoppiamento;  niente  finalmente  ncgli 

arti  inferiori  e  nell'  apparecchio  genitale  urinifero  , deir  iatutlo  unici. 
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Da  tutto  cio  ben  rilevasi  la  siugolarita  del  tuostro 
dcscritto  ,  e  quanto  siffatto  caso  interessar  puo  le  re- 

cent! dotlrine  sulle  mostruosita  ;  ed  e  su  quest'  oggetto 
perlappunto  che  si  verseranoo  i  ragionanienli  del  so- 

cio Galvagni., 



II.    MEJIORU  FISIOLOGICA 

DEL 

D.'  GIUSEPPE-ANTONIO  GALVAGNI 

Lelta  neila  seduta  ordlnaria  dei  i5  marzo  i83a. 

i»i<»f  «»>■«« 

Les  memes  lois  de  la  formation  des  organes  president 
egalemeDt  a  les  leurs  deformations  ....  Les  Monslres  que 

semlileiit  violer  I'  ordre  coman  decelent  plus  que  les  etres 
regulieres  1'  ordre  geiierale.  . . .  Le  merveileux  n'  est  que 
dans  noire  esprit  ;  1'  ordre  ,  la  costance  ,  1'  assujetise- 
nienl  aux  memes  lois,  aux  memes  legles,  Toili  la  nature. 

&ERHES  . 

M< .osTRATA  nello  splenclore  dell'  evidenza ,  e 
proclarnata  per  fatto  fondanientale  della  organizazione 
J'  iiriitu  di  coniposizione  organica  (i),  stabilita  con 
gia  siillo  analogic  dei  tcsstili,  sulle  loro  fuggenli  forme 

e  sulle  t'unzioni  sempre  niai  nuitabili,  come  asserivalo 
i!  Filosofo  diStagira,  ma  piu  sui  falti  aoatomici  dclla  iden- 

lili'i  degli  elementi  organic!  in  ogni  essere  vivo  (2j, 
solidaraente  fissaronsi  le  leggi  naturali  della  organo- 
genia  nelle  formazioni  animali,  e  si  perconobbe  altresi 
clie  r  essenza  della  costruzione  ametrica  non  diffe- 

renziasi  affatto  dall'  organogenesia  fisiologica  degli  es- 
seri  regolari. 

(i)  L' unite  de  composition,  dit  M.  GeofTroy-Sainl-Hilaire,  semble 
cosliluer  un  fait  parvenu  a  un  tel  degri  de  demonstration  et  d'  eviden- 

ce, qu'  il  doit  entrer  en  ligne  avec  le  principe  de  la  gravitation  uni- 
verselle  ,  et  s'  entre  gister  parmi  le  petit  nombre  des  deductions  e  des 
rii;hesses  intellecluelles  qui  composent  au  jour  d'  hiii  le  tresor  de  V 
esprit  humain.  Extrait  de  I'  analyse  des  Iravaiix  de  V  academia 
royale  des  sciences  pendent  I'  annie  1829  par    Cuvier. 

(3)  Nouvcaux  Mssais  sur  i  Entendement  Humain  pag.  370. 
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Dischiuso  in  tal  guisa  tin  cammino  piii  filosolico 
alle  investigazioDi  analomiclie,  si  dimoslro  col  FaLto 

1'  idea  di  Lcibnizio  (  i  ),  che  una  specie  e  limitata  e 
dislinta  ,  slabilita  a  mi  dipresso  con  certe  Icggi  e  di 
particolari  caratteri  fornita  ,  i  mostri  costiluiscono  ;  e 
cede  la  sorpresa  che  svegliava  il  lore  apparimenlo  ;  si 
magnilicarono  piuttosto  essi  come  ammirevole  parte 
delle  opere  della  natura  per  una  delle  sue  maraviglie 
c  piii  non  si  ncgligenlo  il  loro  sludio  e  si  assenti  iu- 
induljitatamente  al  principio  ,  che  quel  che  vi  si  ri- 
leva  d'  infoiiue  confusione,  e  di  discorde  disordina- 
iiienlo  suppone  sempreppiu  regolarila  e  perfezione 
imita,  che  da  un  ordiue  del  tiilto  nuovo  dipeude. 

Non  altrimenti  illustrati,  niovendo  da  si  indubite- 
voli  principi,  i  tre  eaenipli  di  acefalia  nella  precedenle 

Memoria  (2)  meirc  la  teoria  dell'  arreslo  degli  svi- 
liippi ,  traveduta  da  Lillre  fin  dal  secolo  decimoset- 
timo  ,  e  invittamcnle  dimostrata  da  Blumenbach  , 
Meckel,  Ticdcmann  in  Aleniagna,  da  Serres,  Geoffroj 
Saiut-Hilairc  e  Brcschct  in  Francia ,  mi  auguro  il  be- 

ne di  slenebrare  la  oscura  e  problematica  gencsi  del 
descritto  mostro,  di  schiarire  le  condizioni  di  esistenza 
dei  tessuli  che  vi  sorvanzano  e  i  modi  statuirne  di 

colleganza  organica  che  rilevavisi  \  seguendo  in  cotali 

indagazioni ,  senza  ommeltere  la  dotlrina  dell'  arresto 
degli  sviluppi ,  il  principio  delle  connessioni  e  la 
legge  delle  allinita  eleltive  degli  elemenli  organici  di 
Geoffroy-Sainl-Hilaire,  il  principio  di  conjiigazione  e 
la  legge  cenlrifiiga,  o  dello  sviliippo  excenlrico,  di  Ser- 

vos.  Staluile  cosi  le  condizioni  primigenie   del  travia- 

(1)  JSouceaux  Essais  sur  V  EiiteruUment  Hiimain  pag.  9.70.  _ 

(2)  Sopra  tre  feti  umani  moslruosi  memorie  aiiatomico-fisiologi- 
che  dei  Dottoii  Euplio  Pieina  e  Giuseppe  Antonio  Galvagui  nel  VII 
Volume  degli  Atti  Accaderaici. 
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mcnto  ,  scrutcrassi  con  meno  difficilezza,  a  Iraverso 
Ja  intralciata  coministione  che  sembra  eludere  le  leggi 
le  piu  universaii,  il  nuovo  coordinamento  dci  tessuti 
e  la  diversa  regolarita ,  die  redintcgra  la  orditura 

predestinata  d'  una  disposizione  conformc  al  tipo  nor^ male. 

E  perchc  convenevole  ordine  si  desse  alia  illu- 
strazione  tisiologica  del  predescritlo  tricefalo,  mi  oc- 
cupero  in  prima  a  stabilirne  il  aumero  degli  embri- 
germi,  e  a  rilevare  se  taiiino  di  essi  subi  arresto  nei 
corso  naturale  degli  sviluppi,  o  alcun  frazionamento  ; 
Hssero  indi  le  leggi,  secoodo  cui  colali  embrigermi  fra 

loro  collcgaronsi,  e  m'  ingegnero  a  spiegarnc  i  vari  gra- 
di  e  di  aderenza  c  di  compenetrazione  dc'  loro  tes- 

suti ;  nc  teotero  in  seguito  la  classilicazione;  e  com- 

provando  poi  la  certitudine  dell'  avvcnimento  e  la 
rarila  celcbrandone  cliiudero  la  mla  locuzioue,  qual- 
che  rillessione  gittaudo  suUe  azioni  lunzionali  di  qucsto 
cssere   mostruoso. 

E  ad  individuarne  primamcnle  il  numero  degli 
embngcrmi  di  clic  vcniva  costiluito  ,  se  intenogasene 
con  minuteria  anatomica  e  la  orditura  e  1'  assieme 
degli  organ!  di  cui  si  componc  ,  non  si  pn6  disco- 

noscere  1'  csisteiiza  di  tre  embrioni,  che  interamento 
distinti  negli  sviluppi  della  regione  craniana  e  dclla 
cervicale,  piu  o  meno  pormisti,  osscrvansi,  c  com- 

penelrali  viccndevolmcnte  nella  toracica,  nell'  addomi- 

nale,  nella  genitalc.  Se  unico  era  infatti  I'apparecchio 
della  procreazionc  e  alquanti  degli  organ!  addominali, 
osscrvandos!  vcstigid!  duplicazione  negli  ossi  ilei  e  nel 
sacro  sniamentc,  ne!  gemini  vasi  chiliferi  e  nell'  iti- 
teslmo  tcnue ,  finito  addoppiamcnlo  pero  rilevavasi 
negli  apparccclii  di  circolazione  o  di  respirazionc  , 
mostrandosi  dei  sinistri  piu  grandi  gli  organi  deslri  ; 
e  balzava  agli  occlii  il  triplicamento  di  molti  tessuti 

Atti  Accad.   VoL   VIII,  3i 
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separati  nell'  esistenza  di  tre  teste  e  di  tre  faccie,  in 
cui  i  qualtro  apparecchi  sensitivi  allogavatisi ,  e  in 
qaella  dei  tre  colli,  ove  tre  tracliee,  tre  esofaghi,  tre 
assi  spitiali  notavansi  e  lutti  i  rami  vascolari  e  ner- 
vosi  aucor  triplicati. 

Intanto,  se  diligensiosamente  considerasi  che  la 
cerla  esistenza  di  tre  embrigermi  nella  regione  cratiia- 
na,  nella  cervicale  tino  alia  quarla  vertebra  e  nella 
toracica  solamenle  si  discopre,  risultando  la  prima  e 
la  seconda  da  tre  serie  di  organi  separati  del  lullo 
c  la  terza  di  due  serie  ancor  distinte,  di  cui  la  par- 

te desira,  perchd  piu  grande,  aperti  segni  moslrava 

dell*  avvenuta  compenctrazionc;  se  iiitenlaniente  ri- 
flettesi  che  nella  regiooe  addominale  non  scernevansi 
che  due  embrigermi  iramisti  totalraente  nel  venlrico- 
lo,  nella  milza ,  nel  fegalo  unici  ma  piu  voluminosi , 
e  divisi  affatto  nel  doppio  inlestino  tenue,  nei  due  ap- 

parecchi chiliferi  e  nei  raesenleri,  nei  due  assi  del 
troco,  uegli  ossi  sacri  e  nei  quattro  ilei ;  e  se  a  cio 

arrogi  che  unico  era  1'  apparecchio  urinifero  e  il  ge- 
nitale ,  e  semplici  gli  arti  iuferiori  e  di  normale 

voluma,  non  e  da  denegarsi  1'  arresto  di  sviluppo 
di  uu  embrigerme,  e  il  suo  frazionamento  all'  addo- 
mine,  e  con  verisimiglianza  la  non  evoluzione  di  due 
alia  regione  gcnilale  in  che  i  tessuti  unici  miravansi 
e  semplici  ,  e  di  grandezza  pressocchd  naturale  . 

A  meraviglia  consolidano  la  ipoteai  del  fraziona- 
mento deir  embrigerme  ,  e  dello  arresto  del  suo  svi- 

luppo nei  mostri  per  eccesso ,  gli  esempli  dell'  erma- 
frodismo  completo  (i),  che  col  sotlile  scrutinio  della 
analisi    anatomica  ad  un  individuo  intero  riducesi ,  al 

(i)  Un  Herma-phrodite  complet  est  en  dernier  analyse  ua  sujet 

entier,  auquel  s'  ajoutent  les  organes  du  dernier  troncon  d'  un  autre 
individu.  Geoffroy  Saint  Hilaire  djns  )e  Diclioanaire  classique  d'  Hi- stoire    naturelle,  lome  onzieme  pag.  i37. 



UN   FETO    UMA>fO  TRICEFALO  JldO 

cui  apparccchio  genitale  unicamente  collogansi  gli  or- 

gaui  dell'  ultimo  tronco  d'  un  essere  vivente  della 
stcssa   specie   (i);    i  fatli  della  dicefaiia  nou  che  quelli 

(i)  Quanlunque  1'  ErraafroJismo  perfetio  noa  si  e  osservalo 
nci  mammiferi  ,  e  presso  la  specie  umana  nello  slalo  normale  ,  come 
vedesi  da  pertulto  nel  regno  vegetale  ,  e  frequeotemenle  negli  ani- 

mal! dermovertebrati,  non  e  da  denegar  tultavia  presso  i  mostri  unia- 
ni  c  niammiferi  la  coesistenza  di  pill  parti  genital!  apparleneuti 
distiDtomcbte  ai  due  sessi  ,  e  clie  prcsentano  un  reale  e  non  apparen- 
te  erraafrodismo,  ma  sempre  incomplelo  da  non  offrire  una  doppia  or- 

gan i/.zazioae  abbastanza  perfctia  ,  acciocche  gli  fosse  permesso  di  fe- 
con  dare  e  d!  essere  fecondato  .  Ecco  i  fait!  che  mettooo  questa  veri- 
ta  fuor  di  dubbio  . 

«  Hubert  Jean-Pierre  ,  age  de  dix-sept  ans  mourut  le  i3  oclobre 

1767  .  11  y  avail  a  la  sym|)bi>i:  du  pubis  un  corps  oblong  d'  envi- 
ron quaire  pouces,  compose  de  dtux  corps  caverneux  se  terminant 

par  un  gland  imperfore  clie  recouvrail  un  prepuce  ;  1"  urelre  elait 
rem  place  par  une  tspece  de  ligament  qui  s'  elendait  jusqu'  au  meat 
urinaire  .  Au-dessous  se  trouvait  une  grande  fente  formee  par  deux 
replis  de  l,i  peau,  representant  assez  bien  les  grandes  Jtvres  de  la  ruh'Cj 

la  giuclie  de  ces  levres  renfermait  un  veritable  testiculc,  au  quel  s'  in- 
tendait  le  cordon  des  vaisseaux  spermatiques  et  d'  ou  partml  un  ca- 

nal deferent,  qui  passant  par  I'  anneau,  allait  gagner  une  vesicule  scmi- 
riale:  celle-ci  etait  remplie  de  spernie,  que  T  ou  faisait  sortir  aisement 

par  le  conduit  qui  s'  onvrait  par  le  feruiiiontaniirn  .  La  levre  droit  de 
cutte  espece  de  vuive  contenait  en  partie  une  poclie  renferraant  une 

verree  d'  uu  liquide  assez  linipide  ,  et  un  corps  ayant  la  fij;iire  et  la 
couliur  d'  un  marron  un  pcu  arrondi  ,  qui  elait  une  matricc  impar- 
iaite  ,  n'  ayanl  aur.une  communication  avic  Ics  parties  exterieures  :  le 
grand  dianietre  de  cette  raalrice  elait  d' environ  un  pou<;e  et  demi, 
et  son  petit  d'  un  pouce  ;  on  voyail  4  sa-partle  supericure  ,  du  cole 

droit,  une  veritable  tronipc  de  J'allope  ,  qui  par  son  pavilion  et  par son  morccau  frangc  embrassait  un  ovaire  bien  conforme.  En  ecarlant 

les  deux  levres  ,  dont  nous  avons  parle  ,  on  remarquait  deux  petites 

crestli'S  spongieuse  ,  rouges  ct  saillanles  ,  que  Ton  aurnil  pu  prendie 

pour  les  nyinplics  ,  mais  qui  parurent  elre  les  debris  d' nn  iirttre  ou- 
vcrt  dans  loute  sa  longueur  .  Entre  scs  cretcs  el  a  leur  parlie  supe- 

jiturc  ,  s'  ouvrait  V  iirctre,  comme  dans  des  fenimes,  tt  il  y  avail  au- 
<lrs5ous  une  ouverlure  Ires-etroite  rclrecie  encore  davanlage  par 
une  merabrane  semi-iunaire  semblable  a  I'  hymen.  Une  petite  ex- 
troissance  ̂ lari^a  latcralement  et  superieuremcnt,  et  qui  avail  la  figure 
d  une  caroficule  inynifurme  contribuait  encore  «  donner  a  celtc  ou- 

Ycrturc  1'  apparencc    de    1'  ouverlure    d'  wn    vaqi'i  :  en  incisant    cette 
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delle  IpognateSy  istriitlivi  altrettanto  perqiianto  ciiriosi  in 
che  dalla  mascella  inferiore  d'  un  iiilero  vitello  ad  es- 
sa  aderente  un  altra  se  ne  origina,  che    ha  Hne  ai  suoi 

membrane  on  voyait  que  ce  prolendu  vagin  elait  un  canal  borgne  une 

sorte  de  sac  membraneux  a  surface  lisse  ,  ayant  plus  d'  une  pouce  de 
profondeur  sur  un  demi-pouce  de  diamclre,  et  place  enire  le  rectum 
et  la  Vessic  .  IMaret ,  a  qui  nous  devons  une  belle  description  de  cet 
iodividu,  (ermine  ainsi  ses  observations  k  Une  semence  prolifique  se  pre- 

parait  en  v«in  dans  an  teslicule,  puisque  1'  imperfor^lion  de  la  verge 
et  1'  entroit  d"  ou  celte  liqueur  pouvait  s'  echapper  ,  s'  opposa'ieiit  sen- 
sibleraeut  a  ce  qu'eile  put  jamais  etre  d'  aucun  usage  pour  perpetuec 
1'  espece  humaitie  .  Une  trotupe  embrassait  en  vain  un  ovaire  bien  con- 
forme  ,  puisque  la  matrice  ,  a  laquelle  cette  trompe  aboutissait  ,  etait 
borgne  et  u'  avail  aucune  comimication  exlerieure  .  En  ua  mot  Jean- 
Pierre  qui  ̂ lait  femme  de  la  ceinlure  en  baut,  homme  de  la  ceinture 
en  bas  ,  et  qui  dans  le  poit  central  etait  femme  a  droite  et  homme 

a  gauche,  n*  etait  cependant,  dans  le  fait,  ni  1' ua  oi  V  autre  ;  et  son 
elat  ,  qui  augmente  le  nombre  de  celte  espece  de  monslres,  rend  1'  exi- 
tence  aes  hermaphrodites  parfails  bien  peu  vraisemblable  »  (  Memoires- 
de  r  Academie  de  Di)on  ,  Tome  II.  ) 

«  Un  dcs  cas  les  plus  singuliers  d'  hermaphrodisme  c'est  Itorsq'  un 
individu  se  trouve  construit,  d'  un  cole  du  corps  d'  apr^s  le  type  du 
lexe  masculin  ,  et  de  1'  autre  d'  apres  celui  du  sexe  feminin  .  Ce  cas 
est  rare  chez  V  homme,  mais  Verdier  et  Sue  1' onl  observe.  On  trouve 
alors  dans  1"  abdomen  ,  d'  un  cole  un  testicule,  el  de  1"  aulro  un  ovaire 
qui  comuuiquent  tons  deux  avec  1'  ialerieur  de  la  matrice  .  L'  individu 
decrit  par  Sue  vecut  jusqu'  a  I"  aje  de  quatorze  ans.  II  serait  a  desi- 
rei'  qu'oa  trouvat  d'  autres  cas  de  cette  singuliere  anomaiie  ,  la  seule 
qui  merite  veritablement  le  nom  d'  androgynie  .  (  Diclioiiaire  Abre^e 
des  sciences  medicales  tome  neuvieme  premiere   parlie  p.  6o.  )  . 

«  Petit  parle  d"  un  homme  parfaitement  bien  conforme  du  resle,  qui 
avail  les  testicules  dans  l'  abdom»a  et  une  matrice:  celie-ci  s'  ovrait 
dans  r  uretre  ,  enlre  la  vessic  et  la  prostate;  les  testicules  avaient  leur 

epididyme  garni  non  seulement  d'  un  canal  deferent  ,  miis  aussi  d'  une 
trompe  de  fallope.  (  Diclioa.  abr.  des  scienc.  medic,  torn.  neuv.  prem. 
part.  p.  6o.  ). 

Haller  riferisce  un  case  vednta  da  Boudoy  di  un  monaco  in  cul  trovo 
dentro  le  parti  generative  la  vulva,  un  solo  teslicolo,  il  membro  virile 

difforme  e  cieco,  le  vessicbette  seminali  da  ua  lalo  e  1'  utero  delT  altro. 
(  Oper.  min.  tom.    2.  ) 

«  Un  individuo  di  eta  circa  28  anni  d' una  statura  sveltv  cui  linea- 
menli  erano  maschi  e  il  colorlto  bruuo  ,  la  laringe,  la  voce  e  gli  usi 

tiiaili  a  quelli  d'  uua  doaaa  e  che  avea  della  barba  quantunque  poca, 
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condili,  d'  oiide  come  da  im  pedicolo  prende  comin- 
ciameulo  un  cranio  ruclimenlare  piii  o  lueno,  che  alio 
jndividuo  ititero  aggiuiigesi  ed  al  cranio  normale;  enei 

presenlava  a  relazione  del  doll.  Handy,  1'  insieme  il  piii  perfelto  che 
sia  slalo  osservato  degli  organi  genitali  dei  due  sessi .  Ksaminato  a  Li- 
sbona  in  apiile  del  1807  si  ebbe  pipoo  convincimcnto  che  ii  pube  ,  i 

testjcoli  e  lo  scrolo  odVivano  la  siluazione,  il  volume,  la  forma  die  pre- 

sentano  presso  1'  uorao  adulto  ;  avea  un  pene  erellile  di  cui  il  glande 
era  interamente  ricoperto  d'  un  prepuzio  ugualmente  erellile  e  perfo- 
rato  d'  un  canale  iDMno  al  lerzo  della  sua  lunghezza  .  Gli  organi  del 
Sfsso  fcinrainile  erano  simili  a  quelli  di  una  femmina  ben  conformata, 

fuorclie  le  gr^n  labbra  che  erano  piii  picciole  e  piu  ravvicinals  del- 

1'  uretra  ;  il  pelo  che  Ii  rivestiva  era  poco  abbondanle  ;  le  coscie  erano 
meno  grosse  che  presso  le  allre  ftramine  ;  le  ossa  ilei  mollo  piccoli  e 

poco  lontani  1' uno  dell' altro  ,  la  meslruaiione  avea  luogo  lulli  i  me- 
si  .  Durante  il  coito  il  pene  entrava  in  erezione  .  La  gravidanza  si  e 
vcrificala  due  voile  c  si  e  lerminala  prematuramente  al  tirzo  e  al 
quinto  niese  .  »   (Medical   Repositoij  num.  45) 

Le  osservazioni  di  Hunter  fatle  I"  anno  '779  e.  comunicate  alia 
H.  Societa  di  Londra  dimoslrano  che  liavvi  qualche  cosa  di  vero  nella 
anlica  opinione  degli  Ermafrodili  fra  gli  animali  delli  perfelli  .  Le 
osservazioni  furono  istiluile  sopra  tre  vacche  nale  g"melle  con  un  ma- 
schio,  e  tutte  Ire  furono  trovate  partecipauli  di  ambidue  i  sessi,  sebbe- 
iie  non  ne  avessero  perfetlo  alcuno.  Sc.irpa  ha  fatlo  simili  osser\azioni 
sopra  una  sola  delle  ceonale  vacche  e  fu  convinto  della  stessa  verila . 
(  Meraorie  della  Societa  Jtaliana  anno   i784  lorn.  2.  p.  a.   p.  846.) 

«  Fu  porlato  da  un  beccajo  al  professor  Mascagni  luUo  1'  apparato 
geuerativo  lolto  da  un  individuo  della  specie  bovina,  che  avea  presen- 
talo  al  beccajo  slesso  cosa  insolila  e  non  piu  veduta  .  II  Mascagni  ana- 
lizz6  ed  esamino  bene  tulto  il  pezzo  in  faccia  agli  scolari,  poi  lo  nio- 
slro  a  lulli  i  coriosi  e  quindi  ue  pubbiicti  la  memoria  col  disegno  del- 

le parti  negli  alii  della  Reale  Accademia  delle  Scienze  di  Siena  .  Si 
vedeva  la  verga  maschile  ben  formala  e  perforata  .  Nello  scroto  per6 
non  esistevano  i  testicoli  ne  niai  vi  erano  comparsi  .  Ouesti  furono  tro- 
vati  al  luogo  delle  ovaja  ,  ed  esse  al  coatrario  corrispondevano  agli 

aaelli  inguinali  .  Le  vessichelte  semiuali  occupavano  il  loro  sito  na- 
turale  ed  i  canali  deferent!  si  aprivaao  nelle  vessichelte  ,  e  queste  sca- 

ricavansi  al  grano  ordeaceo  nell'  uretra  .  Esisleva  il  canale  della  vagi- 
na, il  quale  era  perfettamente  chiuso  all'  esterno.  Internamente  si  apri- 

va  con  un  picciolo  pertugio  nell'  uretra  presso  il  verumontanum  . 
Esisteva  altroade  l'  utero  coUe  sue  troaibe  ed  ovaja,  e  non  avea,  sicco- 
me  risulta  dalla  descrizione,  comunicazione  alcuaa  esteraamente.a  (Atli 

deir  Accademia  Reale  delle  Scieaze  di  Siena  torn.  8.  pag.  lo3eseg. ) 
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luostri  per  difetto  parteggiano  altresi  la  prefata  opiuio- 
nc  le  o8servazioni  raccolte  da  Elben  (i),  ove  1' acefalo 
niirasi  successivamente  arreslato  negli  sviluppi  agli  or- 

gan! genilali  ed  urinari,  come  in  quelle  veduto  da  Bona 

alia  regione  dell'  addomiue,  come  ia  quelle  di  Gui- 
gnard  e  nei  prime  dei  descritli  nella  nostra  Memo- 
ria  (5) ;  e  a  quella  del  torace,  della  cervice,  dei  cranio 
negli  osservali  daVogli,  da  Katzhi,  da  Curtius. 

E  qui  sia  comportato  di  rilevare,  che  sebbeue 
inlimo  fosse  il  rapporto  statuito  da  Serres,  e  imme- 
diato  pur  Iroppo  ,  tra  le  aberrazioni  supernumerarie 

degli  organi  e  le  condizioni  d'  un  dei  lessuti  fonda- 
menlali  dell'  organismo  il  sislema  sanguigno,  di  guisa- 
che  le  crcscenti  complicanze  dei  mostri  per  eccesso 

scmpreppiu  coll'  infallibilc  moltiplicazione  rappaciansi, 
e  costante  ed  imraulabile  del  sistema  vascolare  rosso, 

non  e  pero  d'  assegnarsi  colale  per  primordiale  ca- 
gione,"  che  restera  sempre  intenebrato  nella  teorlca  di 
Serres  ,  e  piu  di  quanto  era  di  per  se  scuro,  il  li- 
nale  perclie  della  pullulazione  delle  arterie,  e  se  po- 

trebbe  prestar  talun  bagliore  all' appax'imento  dei  tes- 
suti  semplici,  c  insufficiente  del  tutto  a  spiegar  alcuii 
che  sulla  origine  della  dicelalia  ,  diplotoracia  ,  elerc- 

daltia  ,  e  dei  mostri  del  genere  slnolus  senza  1' am- 
niissione  d'  un  embrigerme  Irazionato ,  perche  nella serie    successiva  arreslato  delle  evoluzioni   nalurali. 

La  dotlrina  dell'  arreslo  degli  sviluppi  quindi , 
si  feconda  a  dar  spiegamento  dei  fenomeni  ilcW  ace- 

I'alia  d'  ogni  grado,  potrcbbe  elevarsi  sinanco  alia 
interpretazione  di  alquanti  fatti  dei  mostri  per  ecces- 

so, che  essi  non  riduconsi   in  somraa  che   ad   un  in- 

(i)  De  acephalis  sive  monslris  corde  carenlibus  auctore  Elben.  Be- 
rolini    i82i. 

(i)  Atti  Accademici  vol.  vii. 
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ticro  cmbrigerme  a  cui  collegasene  uiio  o  piu  altri  ar- 
leslali  noi  loro  svolgiinenti  ,  ora  alle  parli  superior!  e 
alle  inferiori  talvolla  del  loro  organismi,  spesso  nei 

priniordi,  c  in  cpoclie  piu  posteriori  talfiala  dell' em- 
briogcHia. 

E  poro  il  liu  qui  ragionato  sul  viluppo  organico 
della  moslruositd  ,  ci  Irae  dirittaineole  ad  affennare 

che  r  iiidividuo  di  cui  tratlasi  risultava  dalT  aggre- 
gamcnto  di  tre  embrigermi  ,  uno  iulero  del  tulto  e 
due  arrcstati  nolle  loro  cvoluzionl  e  niancaiiti  di  svi- 

liippo  iutcramente,  il  sccondo  alia  regione  addomi- 
iialc  ,    air    addoininale  ed  alia  genitale    il  terzo. 

Prcudendo  a  discorrerne  la  colleganza  organica 
per  attigncrne  coo  qualchc  sodezza  uno  spiegamento, 
acconcio  pur  troppo,  non  che  irrefragabile;  ammessa 

e  la  tripla  Iccondazioiie  e  1"  csistenza  di  Ire  embri- 
geruii  ncU'  utcro  e  lo  slracciameuto  bensi  o  la  non 
ibrmazionc  dclle  membrane  che  partitanienle  li  cir- 

cuivano  •,  esplorando  nclla  regione  cervicale  del  secondo 
e  tcrzo  felo  I'  aderenza  di  molli  tessuti  simili  che 
corrispondonsi  e  la  congiunzione  dci  due  colli  degli 
csofaghi  delle  trachee  degli  assi  spino-cefalici  e  dei 
xasi  e  dei  aervi  tutti  di  cotal  regione  nella  quarta 
vertebra  cervicale;  indagando  nel  tronco  toracico 

r  iotima  pcrniistione  d'  una  parte  e  dei  polmoni  e del  cuore  del  secondo  e  terzo  feio  da  fcrmare  unici 

organi  comeche  grandi ,  e  la  colleganza  dall'  allra 
del  priino  feto  col  secondo  e    col  terzo    per  gli  cstre- prur mi  deile  coste  nei  tessuti  esterni ,  deterinina
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gato  lo  stomaco  il  diiodeno  1'  apparecchio  urlnifero 
e  genitale  ne  fanno  e  chiaro  e  certo  argomenlo,  e  da 
asseverarsi  senza  dubitanza  che  il  principio  delle  con- 
iiessioni  e  non  un  lavoro  di  forluito  caso,  da  ragione 
alia  disposizione  felice  dei  lessuli  a  corrispondersi  coa 
scambievolezza,  e  la  legge  delie  affioila  eleUive  degli 
dementi  organic!  presta  conto  del  come  la  mutna 
inischianza  accadde  e  in  grado  variato  nei  tessuti 
dei  tre  embrioni  cola  ,  in  die  gli  elemenii  organici 
A'ennero  ia  conlatto. 

Sodo  argomento  e  irrepugnabile  pur  troppo  por- 

ge  infatti  alia  verita  prenunciata  1' ordine  che  segue 
la  natura  nella  coslruttura  nonnale  de'  tessuti  ,  e  le 
leggi  immutabili  che  vi  presiedono  costantemente  ; 
perciocche  statuito  il  frazionamento  primitivo  dei  tes- 

suti, per  condizione  fbndamentale  dell'  organogenia , 
e  conosciuta  la  formazione  tVazionala  e  dell'  asse 
spino-cefalico  e  dei  denti  c  dei  vasi  ,  e  dei  sistemi 

nervosi ,  primordialmente  distinli,  nell' osteogenia  nel- 
r  angiogenia  e  nella  nevrogene  sia  e  da  convenirnc 
che  la  legge  delle  afinita  elettive,  perche  i  frammenti 

organici  pria  divisi  s'  immischiano  a  coslituire  gli 
organi  finiti  nella  loro  orditura  lisiologica  ,  e  quella 
stessa  che  ha  determinato  i  diversi  gradi  di  mischia- 

menlo  dei  tre  embrioni  ne'  loro  vari  tessuti.  Piena- 

mente  si  aff'a  a  cotale  iiluslrazione  ,  cd  alia  specie  di 
congiunzione  peculiarmente  del  primo  col  secondo  e 
terzo  feto  ,  il  modo  di  sviluppo  degli  organi  delle  due 

mela  delta  inacchina  vivenle  nell'  orgauogenesia  degli 
esseri  regolari  5  stanteche  se  osservasi  con  soltile  in- 
vestigazione  il  feto  ad  alcune  epoche  del  suo  sviluppo, 
rilevasi  bene  che  i  vasi  e  i  nervi  della  parte  destra 
e  della  sinistra  estendono  i  loro  fili  estremi  gli  uni 

contro  gli  altri  verso  la  linea  mediana  ,  che  l'  asse che  li  divide  costituisce  un  limite  ove  conlinano  Je 

precennale  estremita,  per  inferirue  as5ertivauieute    die 
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r  organismo  animale  dalla  congiunzione  di  due  nieLa 
simili  risulta  ,  e  reslar  cosi  vieppiu  convinti  che  la 

connessioiie  organica  dei  tre  fell  nelle  loro  var'o  parti, 

anziche  innaliiralt;  o  i'orluita,  dalla  ripetizione  di  quelle 
Jeggi  e  risullamento  ,  che  alio  sviluppo  sorvegliano  dei 

tessuti  norinali  e  che  fra  essi  trattengono  1'  armojiia 
indispeusabile  all'  evoluzione  degli  organi  cornpleti  e 
degli  esseri  regolari. 

E  da  ultimo  a  comprovar  ne  glovano  il  precon- 
cetto  divisamento  tutti  gli  analoghi  falti  di  che  riboc- 
ca  la  storia  dei  nioslri ,  e  gli  esempli  di  elere-dellia 
finance,  die  giammai  presentarono  disfornie  colleganza 

nei  tessuti;  ne  1'  aanodamenlo  tal  fiata  inirossi  fra  le 
paroti  addoininali  ed  uno  degli  arti,  fra  1'  addomine 
ed  il  dorso,  fra  la  testa  ed  il  tronco;  ma  costantemen- 
le  piu  tosto  fra  gli  organi  ad  ordilura  identica.  Ne 
ci  siugga  di  rilevareche  favoreggiano  cotal  spiegamento, 
anziche  recarle  scapito  o  avvcrso  tornargli,  i  casi  di 

due  fcti  congiuoti,  ma  opposti  1'  un  1'  altro,  perche  si 
e  sempre  conosciuto,  come  nel  mostro  di  Duverney  , 
che  il  raischiamento  verificavasi  per  ramificazioni  va- 
sculo-nervose  dello  stesso  ordine,  per  ricontestar  sem- 

preppiii  che  1'  aderenza  e  i  vari  gradi  di  mistione  , 
rcgolare  sempre  e  simmetrica  in  tutte  le  regioni,  sono 
determinate  nella  conleslura  dei  moslri  per  ecces^o 

d'  un  modo  cosi  inalterabile  e  costante  ,  come  nella 
zoogenia  regolare  la  posizione  della  testa  della  coda  e 
di  tutti  gli  organi  generalraenle. 

Spingendo  piu  in  la  le  ricerche  fisiologiche,  a 
prcscrutar  la  cagione  dei  vari  gradi  e  di  compenetra- 
zione  e  di  aggregamento,  che  i  tre  feti  nei  loro  diversi 
tessuti  presenlano,  e  da  presumersi  che  in  gran  parte 
dipendcssero  dalle  epoche  diverse  in  che  avvenne  la 
loro  riunione  ;  cotalche  la  intiera  immistione  di  piu 
tessuti  c  deir  addomine  e  del  toracc  del  secondo  col 

Atti  Accad.    VoL   VIII.  33 
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terzo  feto  .  con  verisiinlglianza  nei  primlssimi  incu- 

naboli  avvoone  dell'  organogenesia  ,  quando  i  loro 
elemenli  fotidamentali  effigiavansi  appena,  o  coti  piu 
probabilismo  in  epochs  forse  anteriori,  tostoche  gli 
embiigermi  fecondati,  liquid!  sinanco,  non  costitui- 
vansi  che  del  fliiido  organogene  solameate;  laddove 
le  parti  esteiiie  della  sezione  addorainale  ,  e  gli  ossi 
ilei  e  i  sacri,  le  verlebre  lombaii  e  i  tnuscoli  rispon- 
denti  ,  il  superficial  legamento  nella  sezione  loracica 
di  tulti  e  tre  i  feti,  e  i  colli  nella  cervicale  adcrenti 

appena ,  non  congiunsersi  che  in  epoche  pnsteriori 
alquanlo.  Ondeche  sarebbe  di  ragione  arguirsi  che  la 
permischianza  del  secondo  e  terzo  feto,  totale  per 
tnolti  organi  addominali  e  loracici  e  cervicali  ,  nel 

pritno  principio  accadde  delle  formazioni  animali,  se- 
condo la  legge  di  Serres;  che  nello  slato  primitivo  de- 

gli  embrioui  sendo  due  organi  omogenei  ,  al  punto  di 
conlatto  a  forinarne  uno  solo  riunisconsi  ;  nientre 
quella  del  primo  feto  col  secondo  e  col  terzo  nella 
regione  toracica  e  nella  cervicale,  in  che  gli  organi 
superficial  legamento  mostravano,  nei  tempi  piu  ultimi 
realizzo.ssi  della  embriogenia. 

Ne  qui  i  fatti  han  fine  che  le  leggi  regolari  seni- 
preppiu  riconfermano  della  potenza  organizatrice  nella 
contestura  dei  mostri;  che,  se  volgonsi  le  indagazioni 

ad  investigaro  nella  interna  orditura  i  vincoli  di  dipen- 
denza  che  concatenano  i  tessuti  nelle  loro  moltiplica- 

aioni  ,  1'  esistenza  d'  un  ordine  indubitatamente  rav- 
viseremo  ,  comeche  parziale  spesso,  e  nuove  osservazioni 
frugherenio  e  convincenti,  che  disvelano  vieppiu  le 

stesse  leggi  dell'  organogenia  normale  dirigere  le  for- 
mazioni presso  gli  esseri  mostruosi  apparentemente 

sformati. 

E  togliendo  a  contemplar  primamente  il  sisteraa 
sanguigno  in  tutti  gli  ordini  delle  sue  raraificazioni 
periferiche,  apertamente  rilevasi  che  la  sua  pullulazione 
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procecJc  sempre  parificandosi  alle  moltiplicazioni  degli 
orgaiii  c  dei  tessuti  viveiili.  Palcse  coesislenza  •nolasi 
in  falti  fra  le  qiiattro  arterie  carotidi  e  le  teste  por- 
tate  sullo  stesso  collo ,  due  esislendone  sollanto  perclie 

uoica  era  la  testa  sail'  altro;  e  qui  e  d'  assentirsi 
con  verisiiniglianza  all'  idea  che  gli  elementi  tegumen- 
taii  di  esse  distiutamente  esistesscio  pria  delle  forma- 
zioiii  degli  organi  ceiitrali ,  e  che  si  contenessero  pri- 
migeniamente  cola  i  rami  arteriosi  per  la  legge  dello 
sviluppo  excentrico,  acciocche  la  forinazione  coiiccpir 
si  poLresse  e  totale  e  ben  fiiiita  di  due  teste  ,  la  cui 
esistenza  taluna  correlazioue  non  presentava  coi  centri 
vascolari  unici  e  seinplici.  Le  arterie  polmouali  e  le 
bronchiche  che  disserainansi  nel  parenchiina  dello 
orga  no  respratore  ad  aderapiervi  funzioni  distinte,  e 
le  coronarie  che  sparpagliansi  nel  tessuto  del  cuore  , 
vedonsi  andar  consone  nelle  loro  moltiplicazioni  cnl- 
r  addoppiamento  dei  tessuti  a  cui  pertengono  ;  che 
anzi  mirasi  che  il  grandeggiar  del  cuore  e  dei  polmo- 
ni  destri,  non  va  discorde  col  volume  dei  loro  vasi, 
inostrandosi  questi  ancor  piii  grossi  nel  loro  calibro. 
Unifornie  duplicazione  riievasi  fra  le  arterie  brachial! 

ed  il  numero  delle  esistenti  braccia,  e  menlre  nell'ap- 
parecchio  di  digestione  e  negli  organi  anuessi  rami 
vascolari  unici,  tutlocche  graudi,  indiriggonsi  alio  sto- 
inaco,  al  duodeno,  alia  milza  ,  un  raddoppiamento  di 
diramazione  vascolare  apertameute  si  discerne  uello 
intestine  tenue  e  nel  meseoterio,  doppi  in  tutta  la  loro 

cstensione  ;  tralacendo  sempreppiu  cosi  1'  intimo  e 
vicendevole  rapporto  dei  vasi  cogli  organi  corrispon- 
denti,  anziche  coi  tronchi  arteriosi  semplici  o  doppi  mi- 
randosi  essi  come  i  tessuti,  comeche  due  aorte  sino  a  cer- 

lo  grado  distinte  esisteano  neU'  addomine.  Elevando  in 
somma  a  grande  confronto  il  sistema  vascolare  peri- 

f'erico  coi  tessuti  tutti  dell'  organismo  del  niostro  ,  se doppie    ratnificazioni  vedeansi    ncltronco  toracico  ,  e 



844  SOPRA 

triple  nella  cervice  e  nel  cranio,  come  doppi  e  tripli 

eraiio  gli  organi,  pero  nel  tronco  genito-addominale  e  la 
unicita  delle  parli  e  la  sempliHcazione  del  sistema 

ianguigno  rilevavasi,  similmenle  inirandosi  che  1'  im- 
perfetta  contestura  dell'  apparecchio  urinifero  coll'  in- 
completo  sviluppo  coesisteva  delle  arterie  renali. 

Ne  dissipasi  I'  arinonia  e  la  uriita  di  relazione 
fra  le  moltiplicazioni  ainelriche  dei  tessuti ,  se  vi  fac- 
ciamo  a  perqiiirere  i  mutui  e  vicendevoii  rapporti 

dei  nervi  cogli  organi  ;  che,  se  doppi  rami  del  pncu- 
mo-gastrico  ai  quatlro  polmoni  tragi tlavansi  e  ai  due 
cuori,  ove  pure  vi  formarono  moltiplici  plessi  y  unici 

eraoo  quelli  che  indirigeansi  alio  stomaco  e  agli  or- 
gani annessi  ;  e  se  nelle  appartenenze  del  trisplancnico, 

ii  plesso  celiaco  l'  epatico  e  i  rami  che  dispiecavansi 
semplici  miravansi,  perche  unici  r  tessuti  a  coi  apparte- 

nevano,  finita  duplicazione  mostrava,  come  I'inlestino 
tenue,  il  plesso  mesenterico  superiore,^  a  cui  portavansi  £ 
suoi  rami  ,  ed  incomplelo  sviluppo  il  plesso  renale, 
come  gli  organi  dello  stesso  nome;  trattantoche  i  ner- 
vi  spinali  doppi,  come  gli  assi  midoUari  corrisponden- 
ti,  sparpagliavansi  ai  muscoli  ancor  doppi. 

Portando  piii  oltre  cotali  investigamenli,  rilevansi 
pure  vestigi  di  armouica  relazione  fra  gli  organi  e  gli> 

apparecchi  che  concorrono  all'  esercizio  della  stessa 
fuuzione  specifica .  Se  raarchevole  ametria  quindi  pre- 

senlava  1'  apparecchio  di  digestione,  anche  isolataraen- 
te  considerato,  aperla  relazione  notavasi  fra  1'  unicita 
del  duodeno  e  dell'  apparecchio  biliare  concorrenti 
alio  stesso  atto  funzionale ;  intimi  rapporti  si  ravvisa- 
vano  fra  il  doppio  intestino  tenus,  i  gemini  apparecchi 

chiliferi  ed  il  sistema  venoso,  all'  assorbimento  desti- 
nali  all'  elaborazione  ed  al  traggilto  della  parte  cbilosa 
degli  alimenti  e  delle  beavande;  vicendevole  corrispon- 
denza  esisteva  fja  la  dupplicazione  degli  organi  circo- 
latori  e   dei    respirator!,    piu   grandi  aotaudosi  quelli 
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del  lato  deslro  e  meno  volutninosi  quelli  del  sinistro, 

e  alcana  correlazione  aucor  rilevavasi  fra  1'  unicita 
del  fegato  c  quella  della  milza,  che,  creduLa  plesso  di 
apparleuenza  al  sislema  nervoso  ganglionare  da  SLrauz 
ed  Artaud  (ij,  iirio  dei  divurticalain  del  sangue  da 
Broussais  e  ganglio  litifalico  da  Gmelin  e  Tiedemann, 
sembra  die  le  sue  fuozioni  altrettanto  arcane  dive- 

nissero  ,  qiianto  piu  il  diligeate  investigalore  a  coa- 

cepinie  s'  ingegaasse  il  segreto  e  sfuggente  meccani- snio. 
E  veaendo  a  fissarne  la  classificazione,  se  tenendo 

ragione  dei  due  feti  soltanto  presocche  distinti,  allo- 

gar  si  polrebbe  nella  classe  de'  vizi  per  eccesso  di 
Bliunenbach  (2),  nell'  ordine  diandria  di  Malacarne, 
nelie  mostniosita  quantitative  secondo  Treviranus  (3), 
e  iiel  griippo  dei  mostri  geminati  di  Mayer  (4),toglietido 

a  considerare  che  la  diipplicazione  dissipavasi  del  tul- 
to  negli  arti  inferiori  e  nella  sezione  genilale,  e  gli 

idtimi  vestigi  vedeansi  nei  visceri  addoniinali,  compren- 
dcr  dovrebbcsi,  premendoleorme  di  Breschet,  (5)  nello 

ordine  cliplogenesi ,  al  primo  genere  diplogenesi  este- 
riore,  alia  specie  dlplotoracia .  E  niettendo  in  calcolo 
altresi  1'  esistenza  della  terza  testa  disliuta  dalle  altre 
e  finita  nella  sua  organizazione  ,  e  la  inassa  volumosa 
degli  organi  toracici  destri  ,  clie  un  avvenula  fusione 
discoprivano,  il  inostro  di  cui  ragionasi,  per  quanto  il 
linguaggio  scientifico  della  classificazione  lo  permelte , 
potrebbe     denominarsi    mostro     tricefalo-diplotoracico 

(1)  Arckives  qenerales  de  Medecine . 
(2)  J.  F.  Blumenbacli,  de  anomalis  et  viliosis  quibusdam  ni- 

.^us  formativi  aberrationibus  cum  tabulis  aeneis  in  4-°  Goellingae 

^5)  Ttkvmnns  Biologie  Goett.   i8o5. 
(4)  Journ.  complem.  mars  i8a8  •  tur  les  monstruositc^  par^ 

duplication  et  leur  clasaification,  etc. 
{5)Diclionaire  de  Medecine  v.   4.  p.   55 1. 
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con  compenetrazione  di  due  einbrigermi  nel  lorace 
deslro  e  con  dupplicazione  di  alciuii  organi  addoniina- 
li.  Avvislandolo  poi  riguardo  ai  tessuli  ed  alle  nuove 

prodijzioni,  che  determinavano  I'  aderenza  vieppiii  e 
la  mislione  del  primo  col  secondo  e  terzo  I'elo,  sequen- 
do  le  fatiche  di  Geoffroy-Saint-Hilaire  il  figlio  (i)  , 
polrebbe  dirsi  mostro  ileo-coslo-tricejalo  ,  e  connu- 
nierarsi  fra  1'  ordine  secondo  dei  nioslri  per  eccei.so, 
caratterizzato  dall'  asse  d'  unione  obbliquo  sugli  assi 
vertebral!,  ed  alia  scconda  tribu,  ove  i  tre  assi  diatinti 
verso  la  loro  eslreniila  cefalica  sono  confusi  uella 

estremila  pelviana. 
Travisale  fin  dalla  fitla  tcnebria  delle  scienze  fi- 

siologiche  le  rlassi  fondanieiilali  tulle  dei  niostri , 
comeche  espresse  con  incoinpleto  lingua ggio,  agenesi, 

iperegenesi,  diplogenesi  ed  elerogeiiesi  ;  rilevata  1'  esi- 
slenza  della  diplotoracia,  diplogastria,  diplocefalia,  po- 
lipodia ,  polidactilia,  macrodactilia,  e  della  moslruosila 
per  inclusione  {2)  ancora  in  tutli  gli  ordini   della    scala 

(1)  De  la  necessiie  ct  des  inojens  de  cieer  pour  les  monsires 
unc  nomenclature  raiionelle  et  meihodiquc  par  M.  Isid.  Geoffroy 
S.   Hilairc,  Paris  i83o. 

(2)  La  moslruosila  per  inclusione  che  prescniasi  sotto  due 

forme  disUnle  del  Uillo  ,  1'  una  che  puo  dirsi  prr  inclusione  pro- 
fonda  o  addominale  e  1'  allra  per  inclusione  esicriore  o  cutanea  ,  e 
staia  osservata  negli  auimali  ovipari  da  Harvey,  Ruisch,  Halier,  Vallis- 

nieri  ,  da  Schurig  ,  come  rilevasi  dall'  opera  Syllepsioiogia  :  hoc  est 
conceptus  muliehris  consideratio  etc.  in  4-"  Drcsde^  e  da  Lachaise, 
come  si  conosce  dalla  disseriazione  liiolala  de  la  dupliciic  monsirueu- 

se  par  inclusion  etc.  Paris  j825  in  4.°.  £  siata  anunessa  negli 
animali  viviperi  per  le  osservazioni  di  Franck,  di  Franckeneau  ,  e- 
sposte  nel  libro  dcuo  Satyre  niedicae  etc.  pag.  77  Leipsik  1722; 

di  cui  Is  piu  autcntiche  sono  slate  dopo  ciiate  da  Fattori  ncll'  opera 
nominata  dei  feti  the  racchiudono  frii  detti  volgarmcnie  gravidi  etc. 
in  fol.  Pav.  i8i5,  e  da  Abramo  Capadose  nel  libro  de  faetu  intra 

factum  dissert.  Inaug.  in  8."  Leyde  1818.  E  da  ultimo  e  stata 

conosciuta    presso  1'  uomo  per  gli  esempli  di  Paullini    c    di  Gab. 
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zoologica  ;  conos<  iuta  la  diccfalia  nei  retlili  per  ie 
Ohservaziuui  di  Cardaiio  (1),  Aldrovando  (2),  Redi  (3) 
sui  serpeiiti  le  liicertole  e  Ic  tesluggini,  nei  pesci  per 
le  ricerche  di  Jussieu  (4)  ,  negli  uccelli  per  i  fatti 
raccolli  nei  giornale  dci  doLli  di  Parigij  ripetiilainenle 
veduli    i  inostri   del  geaere  sjnotus  (5)  ,    e  poliops  (6), 

Clauder  conse{,'nate  nclle  efFemeridi  dei  curiosi  della  naiura  Dec.  11 
an.  IV.  obs.  xx.  p.  ig8  ;  Dec.  11.  an.  III.  p.  i63;  per  quelle  di 
Th.  Biriboiin  Hislur.  aiiat.  el  mcd.  Rar.  CenUii'.  vi.  obs.  100 

p.  583  ;  e  di  Edvard  Pbilips  aiedico-cliir.  transact,  vol.  vi  i8i5; 
per  il  failo  di  Atncdeo  Bissieu  dcscritlo  da  Depuytren  ed  esposio 

di  Brcsrhct  archiv.  gen.  de  mtdc'c.  torn.  3.  et  4-  annees  i8a3 
1834;  e  per  queilo  osservalo  non  guari  dopo  a  Londra  da  G.W  .^oung 
consegnalo  nei  volume  prime  des  med.  chirur.  transact,  p.  234; 
per  r  escinpio  di  Wils  coinunicaio  alia  societa  reale  di  Londra  e 
drscriiio  ncl  phiios.  transact.  Tom.  Lv.  p.  325  an:  1748;  e  per 

niolii  allri  raccolli  da  Fricdlander  faiti  sue  mayer  cd  allreitali  con- 
segnali  nelia  Revue  medicale  ncl  Bulleiin  des  sciences  niedicaies  ed 
in  molti  allri  giornall. 

(1)  Cardan.   Sublilit.    L.    vlli  p.    281. 
(2)  Aldrovand.   niostror.   liistor. 
(5)    Vedi  anini.   vir.    n.    gl-    aniin.    T.    2. 

(4)  D.   Jussicu  hisioire  de  1'  acad.    1764. 
(5)  Ulissis  Aldrovandi  op  cit.  Regnault  les  monstres  o  les  ecart 

de  la  nature  in  8."  Paris  1775.  Duvernoi  act.  Pelropol.  p.  17-;. 
Moreau  de  la  sarthe  Description  des  principales  mostruosites  dans 

r  liouime  el  dans  le  animaux  precedee  d'  un  discours  sur  la  physio- 
Jogie  et  la  classification  des  monstres  avec  47  figures  colories  Paris 
i8u8.  Meckel  de  Duplicitate  monstruosa  commentarius  accedunt 
t.ibule  Eneae  viii.  g8  pages  in  fol.  Halac  i8i5.  Villette  dans  le 
Journal  des  progres  des  sciences  et  des  istitutions  medicales  T.  8. 
1828. 

Antomarchi  menioire  sur  un  cas  de  monstruositcs  produit  par 
r  espece  de  brebris  et  du  genne  synotus. 

(6)  Haller  oper  minor,  v.  111  de  monstris.  Hoflmann  Eph. 
Nat.  cur.  Dec.  1  ann.  g.  10  obscr.  4,  et  ann.  1  obs. 94;  Buchner 
miscellan.  1730  p.  1627  i528;  Morgagni  de  sed.  et  caus.  morb. 
V.  2.  p.  347  248;  Lemery  memoire  sur  le  monstres  a  deux  letes  ; 
Meckel  op.  cit.  p.  76,  Journal  des  Savans  an.  i663  1701,  Journal 
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e  gli  eteradelfi  bensi  (1)  nei  mamtniferi  e  nell'  tiomo; 
c  raccolti  taluni  falti  sinanco  siilla  intern  diiplicita 
mostriiosa  vivente,  come  i  casi  di  Giuditta  ed  Elena  (5), 
di  Rita-Cristina   (5)   e  dei  gcmelli  di   Siani  (4)  Clang- 

de  Trevoux  ij'i^. Memories  de  I' Acadcmie  des  Sciences  ann.  1724 

3  729  1745  ij/i'd.  Becueil  Periodique  de  laSociete  de  medecine  de 
Paris  t.xi  p.  ig  par  Morlanne  et  Charmei  1  .Bulletin  de  la  facultf; 
torn.  1.  p.  301  par  Baudelocque  et.  Dupuytren.  Acta  eruditorum 
Ldipsiensium  p.  5g  ann.  1706  par  Bidloo. 

(1)  Sanditori  ,  De  puero  monstroso  :  piier  perfeclus  ast  infra 
sternum  magis  ad  deiiruni  quani  ad  sinistrum  latus  abdominio  in- 
cumbcbant  nates,  foemora  ,  crura  ac  pedes  alterius  infantis.  V .nova 

acta  academ.Ttatur. curios,  i.  "W .■^.\bo.^\ns\o\y  Remarques sur 
le  monstres  a  1'  occasion  d'  une  fille  de  douze  ans  au  corps  de 
la  quelle  etait  attacchee  la  moitie  inferiure  d' un  autre  corps.  V. 
Academie  Royale  des  sciencea  memories  p.  566  ann.  i753.Curtius 
Dissertatio  de  monstro  humano  cum  infante  gemello  in  4-Lugdu- 

iii  Batavorum  1762.  Serres  memoire  sur  t'  organisation  anaiomique 
des  monstres  Heteradelphes  applique  a  la  Pathologic  Paris  i8i28. 
Le  nieoie  Recherches  d  analomie  transcendente  et  Pathologi., 

que:,  iheorie  des  formations  et  des  deformations  arganiques  appli- 
quee  a  r  anatomie  de  la  duplicite  mostruese  Pans  in  4-  acconipa- 

gnies  d"  un  atles  de  20  planches  en  fol.  Hisioire  {jenerale  vedi  la carta . 

(2)  Qncsto  mostro  ppr  !a  prima  volta  descritto  in  un  Jibro  ra- 
re reso  di  publica  ragione  a  Vienna  nel  1729  soito  il  titoio  di  Ge- 

rardi  Corneiii  Drieschii  hirloria  magnae  legationis  Coesarae  quam 
Kjaroli  VI  auspiciis  suscepil  Damianus  Hugo  Vinnondius;  fecesi 
indi  conoscere  con  piu  detlaglio  da  Tortos  nelle  transazioni filuso- 
fiche  anno  1767  volume  5o  parte  1  ;  e  Buffon  ne  riprodusse  indi  la 
figura  e  la  descrizione  nella  sua  grande  opera . 

(3)  Sur  quelques  circostances  de  la  naissance  de  la  vie  et  de 
lamortdela  file  bicephale  Rita-Cristina  par  le  Dociur  Martin. 
Saint  Ange  dans  IcsAnnales  des  SciencesNaturallesTome  xix  i83o. 

(4)  Fecesene  primamenle  e  ia  descrizione  e  la  figura  dal  Dott. 
Paschalis  in  una  lettera  data  di  Boston  24  agosto  1829  dirizzata 
alia  Societa  di  medicina  di  Parigi  ;  poi  furono  descritii  da  Warren 
L.  Mitchill  Villam  Anderson  vedi  Journal  Gen.de  medicine.  Tom. 

cii.  dec.   1829  p.  321. 
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ang  (i),rara  niai  semprc  fu  la  mostruosila  tricefalica, 
cd  appcna  qiialche  falLo  se  ne  conobbe,  il  quale  stu- 
diandosi  poco  e  senza  veruna  iudagazione  scicntifica, 
venncsi  tralto  tralto  a  porsi  in  dubitazione  e  dopo 
del  tulto  deaegossi  {2).  Ecco  gia  piano  il  molivo,  Ac- 
cademici  meritissimi,  che  fa  sostarmi  alcun  momento 

nella  illustrazione  di  quest'  ossere  deforme  a  rilevarne  e 
la  certezza  e  la  rarita  dell'  accadimento.  E  di  vero  se 
rimemorasi  il  parto  di  cinque  fanciuUi  con  tutle  le 

condizioni  a  poter  vivere,  osservato  dal  D.'  Petrizio  (5), 

(i)  Un  falto  simile  descrivesi  nel  Journal  de  verdun  fyoj 

di  due  figlie  gemelle  congiunle  pei  reni  ch'  erano  allora  del- 
r  eta  di  sclte  anni  ,  la  cui  inielligenza  era  tale  che  avcano  potuto 

apprcndere  piii  linguc  ;  e  1'  esisienza  dl  una  coppia  simile  vieiie 
d'  annunziarsi  in  uno  dei  primi  numeri  di  gennajo  i85o  della  Gaz- 
::etla  Lelteraria  di  Parigi,  iiata  nolle  Indie  Oricntali  prcsso  Pondi- 
chery  •  Gli  esenipli  sopra  dcscriiii  sono  rimaichevoli  pcrche  i  due 
individui  vissero  a  lungo  ,  ma  la  scicnza  ne  possicde  n  olti  di 

quclli  die  non  hanno  vissuto  afl'allo  o  tioppo  poco;  vcdi  Memoires 
de  V Academic  des  Sciences  annee  1726  p.  558  par.  Duvcrnoyj 
Haller  op.min.  tom.  111  de  nionstris  p.  58,  Meckel  op.  cit.p.84, 
Bulletin  de  la  faculle  et  de  la  societe  de  medicine  de  Paris  tom.i 

IV  p.  84  par  Bry.  Tiedeman  et  Mayer;  nel  Zeitschrifl  fur  Phy- 
sioloqie  1828  1829  sopra  il  sislcnia  nervoso  ed  il  cerebro  dei  mo- 
siri  p.  1    255   240. 

(2)  Ecco  come  esprinionsi  sulP  assunto  gli  aniidii:  tria  capita 
in  lino  corpore  semel  et  itentm  reperius  non  vulde  certa  fide. 
Banlioliii  cent,  vi  apud  Liccium,  Eph.  Nat.  cent.  v.  obs.  a8;Bo- 
relli  cent.  11  obs.  84.  E  Cliaussier  e  Adelon.  al  18J9  cosl  ragio- 

iianvi: »  c'  est  une  question  de  savoir  si  ce  premiere  genre  de  mo- 
struohilc  (  ou  il  y  a  irois  foetus  accolis  )  a  cxiste  :  on  en  irouve 
•jnclipies  oLscrvaiions  dans  les  auteurs  ;  mais  Haller  J.  F.  Me- 

ckel ne  les  croient  pas  dignes  de  fu'i  ,  et  nous  partageons  a  cet 
egard  1'  incredulite  do  ces  derniers  ».  Dictionaire  des  sciences  me- 

dicates tome  54  page   i58. 
(5)  iournier  CaU  rari  in  medicina   vol.  1   pag.  55. 

^tU  Accad.   Vol.   Fill.  33 
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quello  di  Blunel  pamcchiere  di  Parigi  (t)  la  cui  moglie 

disgravido  per  selte  fiate  Ire  figli  seuipre  vivenli ;  1'  al- 
tro  della  conladina  riissa  (2)  che  in  venluno  parti 
ebbe  cinquaata  selte  figli,  veneodone  a  luce  qualtro 
ogni  volla  in  quattro  parti,  tre  in  sette  e  due  in  tulti 

gli  altri  ;  e  presso  noi  quello  di  quattro  bambini  ve- 
duto  dal  DJ  Marcellino  in  Catania  ,  che  vissero  al 

cun  tempo;  quello  di  tre  feti  accadulo  nou  ha  guari 

in  Aci-reale,  e  I'altro  di  quattro  fanciulli  ben  confor- 
niati ,  osservato  dal  mio  genitore  D/  Domenico  Gal- 

vagni  in  Nicolosi  1'  anno  1798,  che  vissero  quindici 
giorni,  fatti  che  ci  assicurano  essere  reale,  sebbeiie  raro 
aoziche  ordinario  come  in  taluni  animali,  il  concepi- 
mento  di  tre  e  quattro  feti  viventi  e  di  sette  morti  ̂  
non  e  inverisimile  lo  schambievole  loro  immischia- 
mento,  esistendo  le  condizioni  organiche  delerminanti 
la  bicefalia,  per  non  portar  piu  dubitanza  sui  mostri 
tricefali ,  ainmessi  ancora  da  Orfila,  che  riferendo  una 
osservazioiie  sui  mostri  per  eccesso,  enuncia  che  la 
esistenza  di  Ire  individui  della  specie  umana  riuniti, 

ch'  era  stata  po&ta  ia  dubbio,  dev'  essere  riguardala 
come  possibile  (3). 

Se  non  unico  e  nuovo,  pero  questo  fatto  nella  sto- 
ria  dei  mostri  e  al  sicuro  rarissimo;  che  evocando  ad 

esame  le  osscrvazioni  le  piu  viete  sugli  essei-i  zoologi- 
ci  ametrici  di  tutte  le  classi,  senza  prestar  credenza  al 

(1)  Fournier,  op.   cit.  v.  1.  p.  94. 

(a)   Adeloii,  Physiologie  de  I'  Homme,  v.  4.  Deuxieme  Edi- 
tion rcTue  et  augmcntee   Paris    1829. 
(5)  Fattori  observa  en  1810  un  foetus  dans  le  quel  on  vo- 

yait  manifestement  des  debris  de  deux  aulres  foetus :  1'  exi- 
stence de  trois  individus  de  1'  espece  humaine  reunis,  qui  avalent  c- 

te  revoque  en  doute  par  quelques  auteurs,  doit  done  desormais 
etre  regarde  coma  ^^oisilAQ—Otiih,  Legons  de  medicine  legale '^^  1 
p.  532  nelle  note  . 
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niostro  selticefalo  veduto  da  Liceti  e  ad  allri  favo- 

losi  racconti,  oon  rilevasene  che  iin  esenipio  presso  Bar- 

tolino  (i),  ed  un  altro  presso  Bordeuave  (2)  d' uii 
mostro  umano  a  Ire  tesle  e  a  tre  corpi,  un  solo 

iieir  opera  di  Aldrovando  (5)  d'  (ina  gatla  tricorporea 
iiitera,  e  due  presso  Borelli  (4)  e  Pareo  (5)  d'  un  cane 
e  d'  una  capra  tricefali.  E  rovislando  gli  scriltori  ul- 
tinji  simile  fatto  non  trovasi  nei  Iratlati  di  leralologia, 

iielle  transazioni  filosofiche,  negli  alti  dell'  accademia 
reale  delle  scienze  di  Parigi,  ne  neil'  illiniilato  numero 
dei  giornali ,  per  quanto  n'  abbia  conoscenza,  che  i 
nuovi  trovati  annunziano,  e  a  perpetua  ricordanza  dei 
fiituri  tramandano  i  falti  tnarcabilissinii  e  di  piu  rare 

accadiraento.  ' 
Ma  qual  era  V  esercizio  funzionale  degli  organi 

di  questo  nioslro  ?  come  avveniva  la  funzione  di  cir- 

colazioue?  qual'  era  la  sinergia  del  sistema  capillare 
generale  unico  del  tronco  genito-addomiuale  e  degli 
arti  inFeriori,  con  quello  polmonale  doppio  ?  e  quale 
arrnonia  esisteva  fra  questo  ed  il  sislenia  capillare 

triple  del  tronco  craniano  ?  a  che  riduceasi  1' influen- 
za del  fegalo  unico,  che  ha  tanla  parte  nel  mccca- 

nismo  della  circolazione  e  dclle  funzioni  nutritive  del 

feto  ?  in  qual  raodo  avveniva  la  funzione  continua 

dell'  asse  cerebro-niidoUare  legata  ad  un  organo  tri- 
plo ,  mentre  Ic  sue  influenze  dirigeansi  ad  organi 

unici  o  appena  doppi?  quest'  essere  moslruoso  potea 
virere  una  vita  aerea?  e  quale  sarebbe  stata  allora  la  re- 

(i)   Bartolin.  Histor.  rar.  cent,  vl   ohs.  49  pag-  278. 

(2)  Bordenavc,  Memor.  de  rAccadem.de  Scienc.  pour  I'ann. 
;6  p.  aio. 
(3)  Aldrovand.  op.  cit.  png.  658   669. 
(4)  Borelli    Histor.   et  observat.    cent,   obs  11   obs.  83. 
(5)  Opera  chirurgica  Ambrosii  Pare!.  Francofurti  ad  Mocnumi594- 
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lazione  del  tripio  centre  nervoso ,  la  midoiia  oblon- 
gata con  organi  unici  e  doppi ,  e  in  quale  di  qaeslt 

tre  ceulri  avrebbero  conhoato  lo  sensazioni  de'  biso- 

gni  de'  visceri  ?  quali  erano  i  rapporti  dell  asse  spi- 
nale  doppio  collo  stalo  incompleto  dello  apparecchio 
iirinifero  e  geriitale,  e  coi  inembri  inferiori  semplici? 

Tostoche  la  dottrina  dell'  unita  di  coinposizione 
organlca  si  applichera  univ^ersalinenle  alia  spiega  dei 
mostri  d'  ogni  specie,  e  la  teoria  degli  analoghi  ri- 
condurra  le  parti  piu  deformi  a!  prototipo  dollo  stato 

anatoinico  normale;  allorquando  la  leoria  dcU'  arresto 
dello  sviluppo  chiarira  Irlosoficamente  tutti  i  gradi  del- 

1'  acefalia  ,  ed  il  priocipio  delle  connessioni ,  la  leggc 
delle  aflinita  elective  e  la  centripeta  di  Serres  rende- 
ranno  piena  ragione  della  mistione  dei  vari  gradi  di 

oompeiietrazione,  della  duplicazione  e  del  triplica- 
raento  dei  tessuli  dei  mostri  per  eccesso ,  allora  forse 

potreramo  Uisingarci  che  si  dara  spieganiento  dei  fe- 
nomeiii  della  vita  intrauterina,  della  circolasione,  delle 

assimilazioni  e  delT  accrescimento  nell'  acefalo  di 
tutti  i  gradi ,  nel  bicefalo  e  uel  triceialo  ;  allora.  si 

avra  conoscenza  dell"  esercizio  funzionale  presso  gli acefali ,  e  delle  analogic  che  la  fisiologja  di  questi 
esseri  presenla  coUa  lisiologia  zoologica  dei  radiari  e 

de'  molecozoari  ;  si  scoprira  allora  nei  mostri  per  ec- 
cesso un  niiovo  ordine  di  connessioni  fra  i  tessuti 

tripli  coi  doppi,  e  fra  gli  unici  cogl'  incompleti  e  coi 
doppi  nell'  esercizio  fisiologico  delle  funzioni.  Potreb- 
besi  allora  coniare  la  fisiologia  dei  mostri ,  la  quale 
potra  divenire  lilosofica  ed  avere  le  sue  leggi  come 
la  fisiologia  degli  esseri  regolari ;  e  questi  due  rami 
allora  rischiarandosi  a  vicenda  ,  amplificheranno  vie- 
piu  la  lisiologia  generate  ,  che  potrebbe  piu  sicura- 
inente    aspirare  a  piu  finita  perfezioue . 
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SIlGUITA  da  UN  CENNO  SOPRA  LA  QUALITA'  DEI  FUNGHI 

DEL    PROFESSORE 

FERDINANDO   COSENTINO 

Letla  nella   iornata  urdinaria  del  di   26"  aprile    i852. 

Cryploi^amia  I'egetabilia  saepius  suspecla  contintt. 
Filices  odorc  gravi  ingratae  sunt,  Musci  itidem 
ingralc   olent.    Algae    paucissiinae  escidentae 
Sunt,  et  pliires  purganl.  Fungi  cibus  anceps  . 

Lm.  phil.  Lot. 

B 'cncht:  r  Eiiropa  nieridionale  non  abbondi,  come 
u  Russia,  Ja  Siberia,  1'  America  r-  ttcntrionale,  di  quelle 
piante  cellulari  ,  che  han  forrnato  sempre  oggelto  di 
controversia  fra  i  naturalisli  e  che  Linneo  ha  sitiiato 

jicll'  ordine  quarto  della  crittogamia  sotto  il  nome  di 
i^unghi  ,  non  manca  tultavia  la  Sicilia,  precisamcnte 
ijclla  prima  e  seconda  regioiie  dell'  Etna  ,  di  prodi- 
galizzarne  dello  eccellenti  specie,  non  dilcltando  forse 

di  nessuno  de'  generi  sopra  de'  quali  le  lisiologiche  in- 
vcstigazioni  non  sarebbero  del  tutto  inutili  al  natura- 
lisla   per  li  progressi    della  scienza. 

Egli  sembra  a  prima  vista  che  poco  aggiungev  si 
potesse  ai  iravagli  degli  antichi  tilosoH ,  e  dei  recenti 
naturalisli.  Senza  parlare  di  Plinio ,  di  Teofrasto  ,  di 
Dioscoride,  che  riguardarono  i   funghi   come   prodolti 
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della  piilrefazlone  :  traldsciando  Butner,  Wey,  Mullcr 
c  Scopoli    che  li   hanno  considerato  coine  corpi  traenli 
origine  da  sosiaiize  anitnali,  perchc  sornmergendoli  per 

la  tnacerazione  davano    all'  analisi    del    gas   idrogeno, 
deir  azoto  e  del    gas  acido    carbonico  :  tacendo  di  Ne- 

ker  e  di  Medicus   de'  quali    il  primo  li  credcva  cumuli 
di  tessuto  cellulare  di  allre  pianle,   ed  il    secoudo  una 

dccomposizione   del  midollo    e  de'  succhi  delle  piantc, 
Je  quali    niedianle  il  concorso    dell'  acqua  e  del  calo- 
rico    cangiavano    di    natuia  ed  a  guisa    d'    imperfetfa 
cristallizzazione   si  coiiforinavano :   senza  parlar  di  lulti 
costoro,  io  diceva,  Cliisio  e  stato  il  primo    a     slabilire 
che  i  funglii    siano    veri    vegetabili.    Quesla    idea   fu 
canferinata    inseguito    dalle    osservazioni    di   Boccone  , 
Meiilhel,  Thournefort,  Michel  ,  e  corroborala  da  Gle- 
ditschio  ,   da    Haller,    da    Hedwigio,  da  Linneo  e   da 
Beauvoy.   Vari  pero  erano  di  costoro  i  pensamenti  in 
quel   cne  riguarda    la   generazione    e    la  riproduzione 

de'  funghi;    e  parea    riserbato    a  Bulliard    di  scoprire 
che  fossero  vegetabili  provveduti  d'  organi  riproduttori. 
Egli  provo  con  Hill  e  Cochlreuter,  che  i  fluidi  sperma- 

tici  de'  funghi  trovansi  tra  vescichette  libere,  le  quali 
in  contatto  con  altre  Ji  diverso    sesso  divengono    veri 
semi.  Quesli  semi  come  negli   altri  vegetabili  variano 
iiel  numero,  nella  situazione,    nella    inserzione  ,  nella 
forma    e  nel    colore;   alcuni  di    essi    sono  discernibili 

ad  occhio  nudo  ,  altn  sfuggono  quasi  alia  vista  ancor- 
che  si  adoprasse  il  microscopio. 

Ma  pure  vi  e  chi  si  copone  a  queste  scrupo- 
lose  e  minute  osservazioni  di  Bulliard,  dalle  quali 
risuUa   che  i  funghi   producono    i  loro  semi. 

II  Sig.  Goertner  non  e  di  parere  che  questi  sian 
semi ,  ma  delle  vere  gemme  ;  e.  tanto  asseriscono  Mir- 
bel  e  Bosc ,  i  quali  considerano,  che  queste  gem- 

me o  boltoni  noa  provengono  da  tm  seme  fecondalo 
solamente  ,  ma  che   sono  il  progresso   della   germina- 
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ziono  agcvolata  dalle  circoslanze  e  clai  tempi  favo- 
revoli.  lo  noii  so,  a  clir  vero ,  quanlo  propriainenle 
possa  impiegarsi  il  nome  di  gemma  nelle  piante  che 
noil  sono  vascolaii ,  e  che  nou  possono  al  piu  produr- 
re  altro   che  semi. 

L'  esallo  Bulliard  assicuralosi  della  vera  maniera 
di  riprodtizione  oei  futighi,  li  divise  in  varie  tribii  a 

seconda  dclla  varia  di&posizione  de'  loro  semi  princi- 
palmente,  ossia  dei  credati  organi  ripodutlori,  rac- 

chiiidcndo  nell'  ordine  primo  quelli  che  occulti  con- 
tengono  il  loro  seme;  nel  secondo  quelli  a  semi  sparsi 
in  tutU  i  puiUi  delle  due  superficie  ;  nel  terzo  quelli 

a  semi  nella  superficie  superiore ;  e  uel  quarto  final- 
meiite  quelli  a  semi   nella   superlicie   inferiore. 

Dopo  di  Bulliard  il  Signor  Ventenat  seguendo  le 
slesse  tracce  situo  nella  prima  sezione  delta  sua  clas- 
sificazione  i  generi  a  semi  occulti,  come  il  Tuber  la 
Reticularia  il  Mucor  la  Trichia  lo  Sphaerocarpus  il 

Lycoperdon  la  P^ariolaria  il  Ctathrus.  Nella  seconda 
i  generi  colli  semi  sparsi  sopra  tutti  li  punli  della 
superficie:  tali  sono  la  ClavariaW  Tremella. ^(.'Wa.  terza 
sezione  quelli  che  portano  i  semi  nella  superficie  su- 

periore ,  come  la  Peziza  ed  il  Phallus  .  E  nella 

quarta  finalmente  tutti  quelli  li  di  cui  semi  si  trova- 

110  nella  superficie  inferiore  e  sono  ['  Auricularia , 
r  Helvella  1'  Hydnutn  la  Fistullna  il  Boletus  1'  A- 
garicus. 

Molto  avea  da  aspettari  questo  ramo  della  scien- 
za  botanica  dal  sagace  ingegno  del  Sig.  Bayle-Ba- 

relle  se  la  niorte  tolto  noii  I'avesse  prematuramente. 
Ma  per  non  trattenerci  piu  a  lungo  su'  travagli 
di  tanti  altri  celebri  moderni,  se  mal  non  mi  appongo 

nell'  offnrvi  oggi  ,  o  Signori  ,  una  specie  di  Aga- 
rico,  spero  di  raostrarvi  aver  essa  tali  particolarita 
che  forse  per  nuova  polrebbero  farcela  caratterizzare. 
Si   fatla    oisamina  mi  conduce    a  tarvi  vedere  che  i 
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funghi  i  quali  vegetano,  e  si  sviluppano  sopra  degli 
alberi  o  morti  o  vivi,  noii  sono  come  si  crede  pa- 

rasitici  o  pseudo-parasitici  •,  e  daro  linimento  a  que- 
sta  breve  inemoria  con  una  inia  iuterpetrazione  del 
senso  delle  parole  di  Plinio:  fungi  cibiis  anceps. 

In  una  delle  mie  erbonzzazioni  in  coinpagnia  del 
degno  giovane  dotlor  D.  Michelangelo  Bonaccorso  , 
in  un  bel  giorno  di  rnarzo  del  i85i  trovai  molli  fun- 

,  ghi  die  vegetavauo  per  un  corlo  stipite  ed  escenlrico 
sopra  di  un  liisto  iiiorto  di  Euphorbia  dendroides 
di  Lin.  Molti  eseinplari  io  ne  raccolsi  tutti  identici 
jiclla  organizzazione ,  ma  con  qualche  differenza  nella 

forma  esteriore,  da  fissar  con  interesse  1'  attenzione 
d'  un  uaturalisla. 

SoDO  essi  degli  Agarici  a  corlo  slipite  e  quasi 
sessili,  senza  volva,  senza  colletto,  a  superficie  supe- 
riore  piana  sinuata  e  distinta,  paleata  a  pellicole  ini- 
croscopiclie  ramose  da  comparire  a  prima  vista  to- 
menlosa  ,  zonale ,  soverosa  ,  a  margine  spesso  arbo- 
rcscente  crenato,  di  colore  bianco  lucido.  La  superfi- 

cie inferiore  e  coverta  di  lanielle  dense  ,  duplicate, 
di  color  roseo  sbiadalo,  alte  poco  meno  di  mezza 
linea ,  anoslomizzanti  IVa  loro  iniorno  al  punto  ove 
irapiantasi  lo  slipite  ;  da  qui  si  avanzano  verso  la  pe- 
riferia  correndo  parallelamenle  due  a  due  ma  come 
si  avvicinano  al  margine  crenalo  del  cappello  si  pie- 
gano  c  ritornano  a  formar  due  altre  linec  parallele 

fra  le  due  prime,  che  discendono  sino  quasi  all'  ano- 
stomosi  di  quelle.  Alcune  v.olte  esse  divergono,  e  fra 
le  loro  divergenze  si  formano  altre  ripiegature  delle 

lamelle,  che  prendouo  un'  aspelto  ramoso.  Ma  gene- 
ralmente  in  questi  individui  a  cappello  semicircolare 
sono  meno  assai  raziiose ,  e  pu6  quasi  dirsi  che  tutte 
le  laminetle  del  disco  inferiore  non  si  ridticono  che 
alle  ripiegature  di  una  sola. 

Queste   lamine   pel   sono  ricopertc  dalla  pellicola 
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frastagliala  e  ramosa  come  !a  superficie  superiore  del 
cappello,  ma  assai  piii  delicata  e  discernibile  soltanto 
ad  occhio  armato  di  leu^e.  La  membrana  vescicolarc 

sporulif'era  sta  iiascosta  fVa  Ja  ripiegalura  di  quesia 
pellicola  ,  ed  i  semi  si  riducono  ad  una  finissima  pol- 
vere  grigia  ,  la  quale  cade  dopo  che  il  fungo  e  slato 
coriservalo  a  secco. 

Questi  agarici  stanoo  con  ua  glutirie  altaccali  pel 
cortissimo  slipite  alia  piaota  morta;  ed  ora  in  gruppi, 
era  gii  uni  dagli  altri  scpaiati  alio  inlorno  di  quella  si 
osservano. 

Da  siffalta  descrizioue  potrei  ricavare  subito  i  ca- 
ratteri  che  per  una  nuova  specie  di  agarico  mi  fan 
riguardare  questi  fuiighi  ;  ma  voglio  prima  di  volo  in 
una  importante  dissamina  Irattenermi  sopra  i  funghi 
generalmente ,  e  su  gfi  agarici  in  parlicolare. 

Non  vi  ha  forse  nel  regno  filologico  famiglia  clic 
maggior  nuraeio  di  aberrazioni,  di  aborti ,  di  raoslruo- 
sita  ci  appalesi  di  quanto  ne  oflFrono  gii  acotili  di  Jus- 
sieu  i  criltogami  di  Linneo,  e  iVa  questi  i  funghi  di 
cui  si  e  dovuto  moltiplicare  i  generi  per  le  aotabili 
loro  differenze  nella  figura ,  Delia  sostanza ,  uella  dura- 
ta. 

II  celebre  Fries  trovo  tante  particolarita  nell'a^a- 
ricus  aineus  di  Lin/ieo  che  voile  formarne  un  genere 

separato ,  che  chiamo  schizophilluni.  L'  Illustre  Per- 
soon  appello  dodalia  quercina,\'  agaricus  quercinus  di 
i-i'n.  e  1'  agaricus  cant  liar eUus  chiamo  merulius  can- t/iarellus. 

Per  quel  che  riguarda  poi  i  caratteri  dell'agarico, 
dopo  che  s'  era  generalmenle  ricevuta  la  definizione 
di  tungo  orizontale  capitato,  colla  fruttificazione  nella 
parte  inferiore  del  cappello  raccolta  in  raolte  lamiue  , 
verticalmente  disposte  tutte ,  V  amanila  di  Dillenio, 
e    di  Haller  divennero    agarici,  e  per  lungo   tempo    si 

^tti  Accad.    Vol.    Fill.  54 
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distinsero  sempre  da  lutti   gli  altri  funghi  pel  caratle- 
re  delle  laminetle    della  superficie  ioferiore. 

Ma    troppo   generale  pero    sembro  a    Lainark    un 
tal  caratlere,  e  tosto  divise  in  tre  sezioni    gli    agarici ; 

primo  in  qaelli    cioe    a    stipite  nudo  la  di  cui  lunghez- 
za  supera   il    diarnetro    del    cappello  ;  secondo  a  slipile 
nudo  di  luiighezza  equate  al  cappello ;  terzo  finalmenle 
a  stipite    con    volva  ,    di  cui  alcuni    sono     esculenti  , 
altri  riescono  velenosi.   Non  crede  opportune  dfporre 

fra  gli  agarici  quelli  a  corto  stipite  laterale    ed  escen- 
trico  o  die  ne    mancano    assolulamente,  e  ne  feee    un 
genere  a  parte  che  Merutius   amo  di  nominare  .   Non 
baslo  a  Pcrsoon  questa  divisione,ed  accorgendosi    in 
quest!    sessili    che  le    lamelle  vi    erano  anastomizzanti 
e  non    libere  li    chiamo    Pleuropus:    e    qui    tratlavasi 

6n'  ora  di    far    delle    division!  dell'  agarico,  di  cui  il 
caratlere  era  seaipre  d'  essere  lainelloso  alia  superficie 
inferiore.   Ma  reca  nieraviglia  il  vedere  che  il  celebre 

de  Jussieu  nel  suo  Genera  plantarum  abbia  voluto  ar- 
rollare   sotlo  gli  agarici  i  bolcti  di    Linneo  ,  e  dopo  di 
Jussi«ii  il  Sig.    Palyot    de    Beauvois  che  ha    seguito  il 
aaedesimo  metodo. 

Liuneo,  questo  egregio  scrutator  della  natura,  voile 
distinguere  fra  loro  due  funghi^  di  cui  uno  era  a  su- 

perficie inferiore  lamellosa  ,  e  1'  altro  a  superficie  in- 
feriore piana  ,  porosa  e  tubulosa.  Ma  il  carattere 

dell'  agarico  e  tale  da  non  potersi  con  alcun'  altro 
confondere  ,  ed  il  voler  creare  de'  generi  per  lievissi- 
me  cagioni  e  lo  stesso  che  ingarbugliare  e  render 

difficile  il  primo  ed  essenziale  mezzo  per  1'  acquisto 
d'  una  scienza  estesa,  qual'  e  la  botanica ,  la  sempli- 
cita  voglio  dire  della  noraenclatura.  La  semplicita 

de'  caratteri  de'  fungbi  di  Linneo  sara  sempre  am- 
xnirabile ;  a  distinguere  uno  da  un'  altro  non  vi  ha 
di  bisogno  della  lente,  del  microscopio  o  della  mace- 

razione;  a  colpo  d'  occhio  se  ne  osservano  le  differenze. 
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'Agaricus  pileo  subtus  lamelloso 
Boletus  pileo  subtus  poroso 
Hydnuni  pileo  subtus  echinato 
JPkatlus  piLco  subtus  laevi. 

Talche  coi  caratteri  Linneaoi  1'  allenzionc  dello 
osservalore  e  diretta  ad  una  parte  sola  del  fungo , 
e  questa  sola  basta  per  riconosceriie  subito  il  genere 
fissato  sopra  questi  principi.  Luugi  di  cercare  deJle  mi- 

nuzie  nel  I'ungo  da  me  descrilto,  onde  fame  un  nuovo 
genere,  io  lo  ridussi  al  geiiere  Agaricus  ed  una 
specie  anche  cercava  alia  quale  avviciaar  lo  potessi  per 
uou  accrescere  di  un  nonie  il  catalogo  degli  agarici. 
Ma  passando  in  rivista  le  specie  tuUe  dagli  scrittori 
rapportate,  nissuua  mi  dava  il  carattere  del  corto 
slipite  e  quasi  nullo,  escentrico ,  della  forma  arbore- 
scenle  del  cappcllo ,  della  superllcie  paleata  a  pellico- 
le  frastagliate  e  ramose,  e  del  serpegiante  meandro 
delle  auastoniizzanli  lamine  inferior];  talche  per  uua 
nuova   specie  dovetti  iinalmente  caralterizzarlo. 

Lo  slipite  secco  della  pianta  a  cui  erano  questi 

Agarici  aglulinati  apparleneva  all'  Euphorbia  dendroi- 
des  di  Linneo.  La  forma  del  cappello  loro  e  anche 
essa  arborescenle ,  coco  due  motivi  che  mi  hauno 
persuaso   a  chiamaria  Agaricus  dendroides. 

Detti  funglii  per  esscre  dimezzali  c  sessili  sono 

stati  chiamati  parasitic!  :  quest'  appellazione  oso  dire 
che  sia  impropria  ,  ed  analizzando  il  scnso  di  siffatta 
parola  spero  provarvi  che  nou  e  troppo  ardita  la  mia 
asserzione. 

Per  pianta  parasitica  s'  iatende  quella  propria- 
jnente  che  vive  a  spcse  di  un'  altra  :  la  sua  radice  si 
innesta  sin  dal  prime  germogliare  nella  sostanza  cor- 
licale  deir  altra,  e  succhia  i  sughi  gia  elaborati  da  quel- 

ls ,  come  il  Viscurn  alburn  dalla  Dioecia  letrandria 

di  Lin.   e  nei  contorni  di  Catania  1'  Amygdalus  com" 
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munis ,   il    sorbus   domestica  e    Ja  castanea   vesca    ne 

portano  in  abbondanza. 
Vi  sono  poi  delle  piante  che  pseudoparasitiche  $i 

denominano.  qiieste  vivono  a  spese  altrui  in  due  dif- 
ferenti  tnaniere.  Sono  le  specie  del  genere  Cuscuta  e 
quelle  del  genera  orobanche.  Del  primo  la  cuscula 

europaea  la  Cuscuta  epilhymum  delta  1  elrandria  dl- 
gynia  di  Lin.  piante  che  provengono  da  semi;  il  lore 
rosteilum  divenuto  radice  atlira  dalla  terra  le  sostan- 
ze  finche  la  parte  ascendente  si  eleva  a  segno  da 
polersi  atlaccare  alle  piante  vicine ,  e  vi  si  mette  a 
contatto  per  mezzo  di  cerli  punti  prominenti  ,  che 
sbucciano  da  lutta  quasi  la  supterficie  e  si  innestano 
alia  pianta  vicina  :  e  come  a  tanti  succhiatoi  lirano 
la  nutritura  di    quel  povero   individuo;  e  non  essendo 

f)iu  di  bisogno  di  quelle  sostanze  che  somministrava 

a  propria  radice  della  cuscuta ,  quel  Ironco  sotter- 
xaneo  piu  non  descende  ,  resta  altro  tempo  nello  stato 
passivo  ,  indi  comiffcia  a  renir  meno  ,  finahnente 
muore. 

Le  specie  dell'  orobanche  pero  la  major  la  rn~ 
mosa  la  coerutea  ecc.  della  Dydinamia  angiosperma 

di  Lin.  queste  non  attirano  la  nutritura  della  super- 
ficie  della  pianta  vicina,  come  la  cuscuta  ,  giacche  la 
parte  ascendente  non  vi  sta  a  contatto,  ma  la  radice 

dell'  orobancfie  fin  dal  suo  germogliare  colle  sue  ra- 
•dicole  guadagna  il  rizoma  di  un'  altra  pianta  vicina 
al  qnale  s'  inserisce,  e  attira  que'  sughi  ehe  dovrebbe- ro  montare  nella  conLinuazione  ascendente  del  rizoma 

di  quella  pianta  guadagnata  dalla  radice  dell'  oro- 
banche ,  e  questa  per  effetto  de'  sughi  nutritivi  o  si ammala  o  muore. 

Ma  tanto  le  parasitiche  ,  quanto  le  pseudoparasi- 
tiche suppoDgono  sempre  delle  piante  vascolari,  con  un 

sistema  cioe  di  vasi  assorbenti  a  pori  corticali  e  radi- 
cal!, e  non  gia   delle  piante  cellulari   a  falsa    radice. 
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a  supeificie  tli  pori  cellulari ,  chc  viv'ono  in  ua  mez- 
zo libero ,  c  che  da  ogni  punto  assorbono  la  loro  nu- 

trizione.  Or  chi  melte  piu  in  duljbio  la  slruttura  cel- 

lulare  de'  hinghi?  Chi  non  sa  che  essi  non  possono 
nulla  siicchiare  dalle  radici  perche  mancano  di  vasi? 

Qual'  e  la  sostanza  claborala  di  cui  spogliano  la  pian- 
la  a  cui  sono  aglutlnati  ?  Con  quai  inezzi  potreb- 

bero  di  qiiella  nutrirsi  ?  Cosa  presla  a  quest'  agarico 
un  albero  morlo  ridoUo  a  semplice  secca  sostanza  le- 

gnosa.  ?  Chi  non  vede  che  quesli  s'  applicano  6ollan- 
to  all'  epidermide  di  altre  pianle  per  godere  del  solo 
benelizio  d'  uno  appoggio  elevalo  per  soslenersi  in  un 
mezzo  raro?  Essi  poi  vi  si  sviluppaiio  senza  conservar 
le  leggi  di  direzioric  ,  cio  chft  si  addice  soltanlo  alle 

pianle  vascolari.  lo  voglio  dire,  come  vi  faro  osser- 
vare,  che  qucsti  funghi  soveute  crescono  coUa  super- 
ficie  interiore  rivolla  in  su ,  rcstando  il  dorso  per 
superlicie  infcriore  ,  ne  per  questo  le  Icfro  iamine 
veiigonn  in  nulla  alterate  nelle  loro  anaslomosi  o  nei 
loro  ricurvamenti. 

Jo  dunque  non  vorrei  ammettere  la  denoniinazio- 

ne  di  parasilici  ne'  fiinghi  sessili,  perche  in  effelto 
per   nulla    loro  compete. 

La  fruttificazionc  del  mio  agarico  non  e  visibile, 

che  quando  gli  sporuli  hanno  esaurito  quell'  acqua 
di  vegctazione  ,  ossia  quella  materia  bianca  tanto  ne- 
cessaria  al  compimcnto  dei  semi  fccondali ,  sostanaa 
che  M.  BraconnoL  ha  proposto  di  chiamarsi  fungina. 
Quesla  fungina  e  una  materia  parliGolare  di  natura 
animale  grassa  ed  oliosa  ,  contiene  una  sorta  di  zuc- 
chero,  della  gomma,  della  resina,  delF  albume  e  qual- 

che  porzione  di  sale:  alcuni  de'  funghi  i  piu  avanzali 
possiedono  un'  acido  particolare  fisso  ed  inodoro,  in 
gran  parte  [libero  o  combinato  che  chiamasi  acido 

I'uugico ,  e  questi  sporuli,  che  come  a  lanle  cassole 
coQtegoQO  per  luugo  tempo  i  serai,  arrival!  al  grado  di 
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maturita  spontaneamente  si  aprono  e  si  effetlua  la 
disseniiuazione  ;  o  pure  se  dopo  staccato  11  fungo  si 
custudisce  a  secco  ,  una  minutissima  polvere  grigia  si 
puo  raccogliere  scoteadoue  le  latnine.  Avendone  io 

per  caso  gettato  alcuui  iodividui  nell'  angolo  d'  ua 
muro  del  mio  giardiao,  ov'  era  a  terra  un  ironco  sec- 

co di  Cesalpinia  ,  avvenne  che  dopo  qualche  tempo 

iin  gran  numero  di  quesli  agarici  si  svjlupparono  so- 
pra  quel  tronco,  che  or  qui  vedete  Illustri  Soci,  e  creb- 
bero  coi  loro  inalterati  caratteri  come  potete  osservare. 

Ad  onta  pero  della  faciiita  di  lore  propagazione 
questa  specie  non  e  molto  comunc,  e  cio  deriva  forse 
perche  il  terreno  ove  cadono  i  semi  naturalmenle 
dalle  lamine,  non  e  adatlo  al  loro  sviluppo,  meotre  e 

provato  che  i  semi  de'  funghi  hanno  i  rispettivi  luo- 
ghi  di  elezione  per  isvilupparsi ,  ed  i  semi  de' sessili 
particolarmente,  se  il  veuto  non  li  trasporta  sopra  di 
ironchi  morli,  non  possono  facilmenle  germogliare. 

Questi  agarici  come  fanli  altri  sessili  non  sono 
esculenti ;  la  loro  strultura  coriacea  e  come  a  sovero 
li  renderebbe  incapaci  di  servire  per  cibo  ancorche 
mancassero  di  qualila  venefiche. 

Noi  abbiamo  tapte  specie  di  agarici  buone  a  man- 

giarsi  senza  ricorrere  a'  sessili  ;  ma  in  gcnerale  poi 
trattandosi  di  funghi  bisogna  ricordarci  delle  parole  di 

Plinio  Fungi  cibus  anceps.  £  sebbene  in  questa  bre- 
vissiraa  memoria  ,  che  versa  sulla  descrizione  di  una 
nuova  specie  vegetabile,  e  che  riguarda  la  seienza  in 
generale  non  entrerebbe  a  dir  vcro  una  digressione 

sulla  qualita  di  funghi  ,  io  stimo  pero  che  utile  mag- 
giore  recar  possa  un  breve  cenno  sopra  un  soggetto 

die  interessa  spessissimo  la  sanita  e  la  vita  dell'  uomo. 
I  funghi  sono  delle  piante  slipitate  o  sessili,  d'  u- 

na  consistenza  carnosa  ,  gelatinosa  ,  spugnosa^  coriacea 
soverosa,  legnosa  ,  che  portano  in  diverse  parti  della 

loro  strutlura  de'    corpuscoli    infinitamente    piccioli   i 
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qtiall  si    riguardano  come   organi  riproduttoi'i. 
I  carnosi,  ed  i  gelatinosi  sono  d'un  pronto  esolleci- 

to  sviliippo,  cli  breve  durata,  niai'cescibili.  Gli  spugno- 
si  ,  coriacei,  soverosi,  e  Jegnosi  di  lento  sviluppo,  im- 
raarcescibili;  e  lanto  gli  uni  che  gli  altri  di  strutlura 
cellulare  a  tessuto  relicolare  ;  tutti  nelle  diverse  epo- 
che  di  loro  vita  provano  dellc  marcabili  difFerenze  e 

nella  direzione,  e  iiella  colorazione,  e  ne'  sughi  che 
contengono. 

Dilatto  il  bianco,  il  carneo  ,  il  roseo ,  11  giallo, 
il  giallo  pallido,  il  croceOj  T  arangiato,  il  dorato,  il 
grigio  ,  il  blii,  il  cineriao ,  il  nero  osservansi  mutabi- 
li  di  giorno  in  giorno  ;  ed  io  queste  cpoche  di  coio- 
razioni  diverse  i  sughi  conteouti  nelle  different!  parti 
parenchiinatose  sono  acqaosi,  lattiginosi  ,  vischiosi  , 
glutinosi  ,  gominosi ,  e  questi  di  sapori  e  di  odori 
variabilissimi.  Ma  tali  differenze  sono  costanli  in  tutle 

le  diverse  specie  ?  No  :  anzi  variano  in  tutti  gli  indi- 

ridui  de'  diilcrenti  generi  a  seconda  dell'  eta  e  della influenza  atmosferica. 

Dietro  tali  verita  e  costa-nti  osservazioni  possono 
aversi  nozioni  chiare  delle  qualita  de'  fanghi?  Puo 
stabilirsi  con  certezza  un  caratlere  d'  innocuita,  o  di 
virulenza  ?  Possono  esservi  delle  regole  infallibili  colle 

quali  all'  odore,  al  colore,  al  sapore  ,  al  sugo  conte- 
nuio  distinguer  si  possa  la  specie  buoua  a  niangiarsi 
dalle  specie  veleuose? 

II  signor  Cordier  nel  capitolo  qiiinto  sopra  i  inez'zi di  dislinguerc  i  funghi  alimentari ,  dopo  di  aver  falto 
un  esordio  di  lode  ai  funghi,  ed  aver  detlo  che  i  Rus- 

si ,  gl' Ungheri  ed  i  Toscani  ne  fanno  grand'  use,  e 
dopo  aver  esposto  come  possono  dislinguersi  i  buoni 

da'  nocivi,  dopo  di  avere  iudicalo  le  localita  delle 
diverse  latitudioi  e  dopo  tanli  documenti  conchiude , 
che  tutti  questi  caratteri  ed  amraacstrameuti  sono  in- 

certi     per  raeritare  una   graa   confidenza  *,  e  nel  cap. 
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ottavo  sciivendo  de'  funghi  velenosi  e  della  loro  azio- 
ne  sopra  1'  econoniia  animale,  rapporta  un  uumero  di 
falli  .tragici,  esempi  di  personaggi  illustri ,  che  peri- 
rono  avvelenali  pei  fuiighi:  e  nel  mentre  che  si  studia 
di  espurgare  queste  produzioni  della  natura  dal  loro 

principio  deletei-io,  inscgna  i  farmaci  per  tali  avvelena- menti. 

L'  iilustre  Parmentier  nel  Dizionario  di  stona  na- 

tiirale  all'  articolo  champignons  si  esprime  in  questi 
seusi :  allorche  si  cercano  de'  funglii  per  mangiare 
bisogna  escludere  tutti  quelli  i  quali  sono  troppo  vec- 
chi;  giache  viene  provato  che  la  stessa  specie  Ja  quale 
mentre  giovane  era  buona  a  mangiarsi  ,  diviene  peri- 
colosa  nella  vecchiezza :  ed  il  sapore  si  perde  allorche 
la  fecoiidazione  si  e  effettuala.  Fa  conoscere  nello  stcs- 

50  tempo  ,  che  furono  inutili  le  ricerche  da  lui  intra- 
prese  onde  conoscere  in  quale  parte  del  fungo  residesse 
il  principio  velenoso ,  e  se  mai  fosse  di  natura  lissa, 
o  volatile,  salina  o  resinosa.  Indi  passa  a  dire  che  non 

ri  e  mezzo  possibile  a  dislingucre  quali  funghi  essen- 
zialmente  siano  perniciosi  ,  e  quali  possano  divenire 
tali  per  niille  accidenti. 

Ma  perche  ricorrere  ai  fatti  rapporlati  nci  libri , 
e  qiiesli  stessi  da  lontano?  Perche  dimeiiticarci,  e  non 

pensare  con  profonda  mcditazione  a  cio  che  da  vici- 
110  e    succeduto  nella  nostra  patria? 

Presso  noi  fratlanto  il  raccogliere  i  funghi  e  un  og- 
getto  essenziale  per  ima  classe  di  persone  fra  la  po- 

vera  gente  ,  la  quale  in  ogn'  anno,  succedute  le  prune 
piogge  aulumnali  ,  e  particolarmente  dominando  i 
venti  di  scirocco  (venti  insalubri  per  la  vegetazione 
delle  piante  vascolari ) ,  ne  va  in  cerca,  e  li  trova  nati 
spontaneamente  sul  terreno  fra  le  foglie  secchc ,  e 
marcite,  fra  gli  alben  cariali  di  cellls  australis  di 
ficus  carica  di  castanea  vesca  di  gae.rcus  robitr,  o 
in  certi  luoghi  topici  che  chiatna  il  volgo  jazzi  di 
fi/ngi. 
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II  niaggior  uuinero  di  tali  produzioni  sono  aga- 
ric! stipilati,  a  slipite  ccnlrale  ed  escenlrico,  con  volva 

c  senza  volva,  e  qualchcduno  sessile  di  una  gran  mole. 
Indiscriniiualamenle  vengono  quesli  raccolti  da  coloro 
die  non  sono  inollo  abiluati  a  conoscerne  le  specie, 
e  sono  quindi  cosi  venduti  per  le  piazze  e  per  le  vie.i 
Aitri  piu  esperti  raccolgono  qiiclli ,  di  cui  si  e  quasi 
certi  uon  avere  propriela  venefiche  ,  aia  disgraziata- 
mcute  anche  con  quesli  di  conosciuta  innocuila  si  sono 
avvelenali  inolti  individui,  e  quaklie  volta  delle  fa- 
niiglie  intere. 

Ma  come !  se  di  queste  slesse  specie  di  funghi 
raccoll!  in  quel  luoghi  niedcsimi,  per  tradizione  dalle 

generazioni  passate  se  n'  era  assicurala  la  innocenza? 
Se  in  ogni  anno  si  altendc  la  convenienle  stagione? 
Se  si  aspellano  le  prime  piogge  ?  Se  si  desidera  lo 

sciroccu  per  il  desiderio  di  siffalli  cibi,  de'  quali  sen- 
za alcun  pericolo  si  c  usato,  ed  anche  abusato  mangian- 

doli  ?  Dimando  io  a  me  stesso,  dondc  mai  in  queste 

iiaturali  pianlc  la  provenieoza  d'  un  lal  veleno  ?  E 
perche  iu  certi  anni  la  stessa  specie  non  e  slata  ve- 
leoosa  sostanza,  e  poi  qualche  volla  ha  agitocome  poten- 

te  veleno  corrosivo?  Perche  in  una  t'aniiglia  di  piii 
individui,  che  si  cibauo  ugualmenle  di  funghi,  soccom- 

bernc  uuo,  soffrire  de'  gravi  dolori  uu'  altro  indi  libe- 
rarsi  ,  e  gli  allri  restare  esenli  di  ogni  incomodo? 
Forse  per  una  peculiare  idiosincrasia  ,  per  cause  pre- 
disponeuli,  o  per  la  prcesisteiiza  di  qualche  acre? 

In  quesli  casi  ed  in  sunili  disgrazie  la  racdicina 
legale  dovrebbe  occuparsi  di  prendere  tutte  le  misure 

rigorose,  ed  isliluir  1'  analisi  delle  sostanze  ingojate, 
che  trovansi  nello  stomaco  di  quello  sventurato,  ondc 
assicurarsi  so  mai  fossero  velenose  per  un  veleno  genito,  o 
per  un  veleno  propinato. 

Se  si  desidera  un'  essere  vegelabile  che  sta  esposlo Atti  Accad.   Vol.   Fill,  55 
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alle  vicenile  de'  tempi ,  che  vive  delle  sostanze  fliiide 
succhiate  dal  seno  della  terra  non  solo,  ma  dagli  ele- 
menti  atmosfcrici  ,  puo  ben  conchiudersi  ,  cFie  la  cla- 
borazione  dei  siicchi  nutritivi  tion  si  verifica  costan- 
temente  la  stessa,  uia  che  anzi  e  variabilissima,  cd  in- 

fioite  sono  le  conscguenze  che  no  avvengono  ne'  vc- 
getabili.  Da  qui  iafatti  sono  provenienli  le  diverse 
malattie  delle  piante  la  Nebula  per  esempio,  la  Ru~ 
bigo  r  Albedo  la  Scabies  V  Icterus  V  ̂Exostosis  la 

Phtjrlaus  la  Phjlloinania  la  Phojsls  ,  le  quali  sem- 
pre  costituiscono  lo  stato  patolagico  di  esse.  Chi  non 
conosce  taluni  alberi  portare  delle  frutta ,  che  Itingi 

di  essere  odorose,  colorate,  di  gusto  dilettevoie  e  zuc- 
cherino,  si  trovano  al  contrarto  araare  e  nauseose?  Chi 
non  ha  osservato  sopra  lo  stessa  individuo  le  frutla 

d'  una  branca  essere  eccellenti,  ed  altre  di  akuni  ra- 
mi di  pessima  condizione  ?  In  quante  frutta  erbacee 

esculente  trovansene  d' uno  amaro  aloetico,  come  suc- 
cede  nella  Cucurbita  citrallus  nel  Cucuniis  nielo  nel 

Cucuinis  salivas.  Da  quante  radici ,  da  quante  so- 
stanze corticali ,  da  quante  foglie,  da  quanti  petali , 

da  quanti  semi  non  si  possono  ottenere  le  proprieta 
medicamentose  ?  Ma  qnanti  farmaci  tirati  dal  regno 
vegetabile  si  reodeno  inoperosi  per  esser  preparati  <\\ 
vegetabili  malsaui  ?  Non  e  un  risultamento  questo  del 

disordine  delle  funzioni  oi"ganiche,  per  cui  »e  nascono 
tanti  abortimenti  parziali^  e  tante  mostruosita?  Come 
non  dar  peso  ai  casi  accidentali  per  cui  si  vedono 
alcune  parti  di  questi  esseri  organizzati  uon  godere 
di  queir  accrescimenta  che  ioro  era  destinato?  Chi 
mettera  in  dubbio  che  per  cause  interne  o  esterne 

1'  economia  vegetabile  viene  privata  d'  una  parte  del 
conveniente  aljniento  ?  Frattanto  quest'  umore  nutriti- 
zio  destinato  per  un  petalo  o  per  un  frutto,  portandosi 

ill  altre  parti,  in  altro  sistema  d'  organi,  vi  produce  de- 
gli  errori  di  aspetto.    Una  cattiva  qualita  duoque  di 
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sostanza  nulrilizia ,  una  disoiilinala  sua  elaborazione 

puo  esser  causa  di  uno  slalo  delcteiio  di  quello  slesso 

vegetabile  ch'   e  iritiocuo  ucUo  slalo  suo  oaturale. 
Ma  se  laalo  puu  diisi  per  le  pianle  vascolari,  puo 

egli  dirsi  Jo  stesso  per  1  luughi  i  quali  appartengono 
alle  ccllulari?  Queste  ,  che  vivono  soltanto  delle  so- 

stanze  che  1'  alloniiafio  lali  quali  si  trovano  ,  senza 
che  quei  corpuscoli  nutrilivi  presentali  dell'  atinosfera, 
ed  assorbili  da  picciolissimi  uiicroscopici  pori  soflFn's- 
sero  decornposizione  aicuna,  per  divcnire  linfa  vegeta- 

bile ad  onta  de'  renti  che  spirano  aspoilatori  di  tali 
sostanze  alimenlizie  ,  e  che  iion  sooo  inai  eguali  delia 
temperatura  che  non  e  inai  costanle,  in  tutle  queste 
allernative,  le  ccllulari  si  iiulriscono  e  di  sostauze  con- 
venevoli  alia  loro  maniera  di  vivere ,  e  di  quelle  che 
resullano  poi  deleterie. 

Se  riflelliamo  pero  che  n(lle  depositarie  cellule 
permanendo  quelle  molecole  altirate,  che  non  possono 
cangiar  di  natura  per  diffelto  delle  parti  verdi,  di  que- 

gl'  organi  cioe,  cho  sono  1'  claboralorio  chirnico  ;  quel 
sevo  che  non  ha  potuto  coiiibinarsi  coll'  acre  csteriorc, 
non  potendo  divenire  linfa  vegetale  non  puu  rertamen- 
te  spogliarsi  di  tutto  ciu  che  di  eterogeneo  contiene, 

e  continuando  ne'  funghi,  pcrchc  vivi ,  1'  assorbinien- 
to  de'  nuovi  materiali  alimentizi,  c  quesli  uniti  a  quclli 
o  poco  o  nienle  decomposli,  possianio  con  fondaniento 
credere ,  che  quella  materia  particolare  che  sla  alia 

base  degli  organi  riprodulloii ,  e  negl' agarici  alia  base 
delle  lanielle  chianiata /^«/2^//zrt,  di  nalura  animale,(quel- 
la  istessa  che  forma  11  tutto  della  parte  nutriliva  dci 
funghi)  a  seconda  delle  diverse  sostanze  assorbile  acqui- 
sta  proprielii,  e  condizioni  tali  da  far  divenire  i  fun- 

ghi o  alimentizi,  o  medicamentosi,  o  delcleri.  Talche 
sebbcnc  ccllulari,  i  funghi  possono  dalle  varie  sostanze 
che  assorbono  accjuistare  diiicrenti  condizioni  ,  e  qua- 

lila  oome  le  vascolari  per  il  disordinato   ullicio  de' vasi 
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e  degli  organi.  Dimodoche  siccome  la  pianta  Jslessa 
e  soggetla  a  inille  variazioni  nella  forma,  nel  colore, 

iiell'  incremento  e  Delia  qualita,  cosi  i  ftinglii  della 
istessa  specie,  per  la  diversa  natura  delle  soslanze  as- 
sorbite,  possotio  facilissimaiuenSe  diveiiire  ora  innociiij 
ora  veleiiosi ;  e  quindi  sagissimamente  cbianiali  da 
Plinio  cibus  anceps. 

Dubbi  per  la  forma  cosi  variata,  dubbi  pel  diver- 

se colore,  pell'  odore  differente,  per  1' epoca  della  lo- 
ro  maturila,  pella  slagione  in  cui  spuntano  e  pel  luogo 
ove  crescono,  per  lo  state  almosferico  in  cui  si  raccol- 
gono ,  dovrcbbero  per  bene  della  sociela  togliersi  dalla 
classe  de'  cibi. 

Ne  giova  il  rapportare  tutli  i  mezzi  adoperati  dalle 
varie  aazioni  ande  logliere  ogni  ombra  di  venilica  qua- 

lita ne'  funghi :  il  dubbio  sempre  esi&tera ;  e  aou  e 
preFeribile  il  gusto  particolare  di  questi  vegetabili  alia 
perplessita  ed  incertezza  in  cui  trovasi  quel  giorno 
chi  se  n'  e  cibato. 

Le  piu  coke  nazioui,  ancorche,  penetrate  dagli  ac- 
cidenti  tragici  a  causa  dei  funghi,  abbiano  stabilito 

eomitati  di  polizia  medica  all'  uopo ,  frattanto  noo 
sono  staii  sufficienti  tali  mire  sanitarie  credute  ener- 
giche  per  ovviare  ad  una  radicata  costumanza ;  ed 
io  sono  stalo  costretto  accordare  a  miei  amici  per  il 
lore  sregolato  desiderio  di  mangiarne  anco  alcune 
specie.  Ho  trovato  bensi  che  i  meno  sospetti  sono 
fra  gli  agarici  di  Lin.  V  udgaricus  Eringii,  e  V  .4ga- 
ricus  ediilis  ;  del  Phallus  il  Phallus  esculentus ;  della 

Clavaria  la  Clavaria  coralloides,  funghi  che  nelle  no- 
stre  contrade  sono  abbondanti  ,  e  sono  stati  sempre 
riconosciuti  per  sicuri ;  ma  con  le  condizioni  pero,  e 

con  le  ricerche  le  piu  scrupolose  ed  esatte  dej  carat- teri  botanici. 
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Giova  che  vooissero  raccoiti  montre  son  giovani 

e  nou  totalmcnte  sviliippali,  giacche  in  tal"  epoca  non 
possono  essere  diveniUi  la  preda  di  lanti  divcrsi  iii- 

setti,  di  tante  diffcrenli  larve,  che  I'  ignoranza  fa  cre- 
dere carallere  di  sicurezza.  Che  siano  raccoiti  in  tempi 

secchi,  e  nell' ore  meridiane. ,  spogliali  di  umidila  , 

xnentre  quell'  acqua  contenula  nel  fungo  trovasi  sa- 
tmata  del  principio  deleterio  corrosivo,  se  niai  ve  n'  e- 
sistesse.  Che  prima  di  essere  apparecchiali  si  sommer- 
gessero  in  acqua  piira  replicate  volte  per  ispogliarsi  del 

principio  salino,  znccherino  e  gommoso  ;  indi  nell' a- 
f-eto,  e  sarebbe  meglio  nelT  alcool :  che  si  premessero 
bene  prima  d'  essere  apparecchiati  per  niangiarsi  :  che 
uoii  s'  introdiicessero  nello  stomaco  per  tutta  cibo,  ne 
a  venlricolo  digiuno ,  ma  facendo  precedere  altri  ali- 
mnnti.  Con  qnesle  precauzioni  (  ma  sempre  incerte  e 
mal  sicure),  potrebbcro  usarsi    per  cibo  (i). 

Ho  parlato  de'  fiinghi ,  di  quella  famiglia  di  piante 
la  piu  trasciirala  in  botat)ica,  di  ({uegli  esseri  che  la 
nalura  con  profusione  ha  sparso  in  tnlte  le  parti  del 
Hiondo,  ma  non  li  ha  seminato  per  cibo  degli  uomini; 
quesle  naturali  produzioni  possono  giovare  forse  ai 

bisogni  dell'uotno  essendo  alcunl  di  lore  energici  me- 
dicament! (2). 

(i)  L'  uso  di  condire  i  funghi  coll'  accto  e  aniichissimo  ,  A- 
teneo  ,  e  Plinio  lo  rammentano  ,  quest' ultimo  cosi  s' csprlme.  De- 
bellat  COS  et  aceti  natura  contraria  ii-^.  Federal  eel  Orfila  ton- 

vengono  nel  credere  che  1'  aceto  tolga  ai  funghi  il  principio  ve- lenoso. 

(r)  Difatli  furono  in  uso  presso  i  medici  aniichi  per  combatlere  i  su- 
dori  de'  lisici  soiio  forma  di  gelatine,  di  polveri,  di  trochisci.  Leggesi 
nel  quinto  volume  dell'  Apparatus  medicaminurn  di  Murray 
pag.  264-  Serius  tamquam  commoda  in  sudaribus  colliquativis 
phtisicorum  medela  commendatus  est.  Hujus  generis  exem- 
-plum  narrat  Haenius  Rat.  mcd.  pag.  a5i,  nempe  monachi  qui 
pht/iisicut  praevia  muUerculue  commendatione  in  pluri&us/au- 
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la  quanto  pero  all' uso  di  essi  per  cibo,  mettendo 
a  confronlo  il  grave  pericolo  di  potervisi  lOKontrare 
le  qualita.  venefiche  colla  piacevolezza  del  loro  sa- 
pore  ,  non  vi  ha  chi  voglia  per  un  solo  istante 
lion  determinarsiad  eliminarli  dalla  classe  degli  alimeo- 
ti,  coavenendo  con  Plinio:  Jungi  cibus  anceps. 

sto  successu  argarici  frustulum  quolidie  ingessit  ,  eoqiie  su- 
doribus  emaciantibus  ei  enerrantibus  obicem  posuit.  Hujus 
consilio  stadium  accomniodavit  ,  CI.  Barbut.  joiirn.  de  medi- 
cin  :  num.  7  pog-  5 12,  qui  triplici  casu  vim  sudores  profusos 
nocturnus  coeiundi  confcrmat.  Kel  codice  medico  di  Parigi  Jeg- 
gesi :  Torchisci  de  Argarico  a  Mesue  memorati  in  paucis  di- 
spensatoriis  pharm-  hodie  obvii. 
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FENOMENI  DEL  NUOVO  VULCANO 

SORTO  DAL  MARE  FRA  LA   COSTA  DI   SICILIA  E  l'   ISqJjA. 

DI   PANTELLERIA    NEL  ME3E  DI    LUGLtO    l83l 

DEL     DOTTOR 

fROFESSOUE   DI    STORl  A   SATURALE   NELLA    K.    U."<iVER;iTA'    EEGLI    STUD? 

S   SEGRETARIO    GKBERALE    DELL'    ACCADEMlA 

Letta  addi    i8  agosto  tSot 

....  Nostrae  aetaiis  insulam  spectaniihus  nautis  in  mari 
cnatam  ,  quis  dabital  quin  in  lucein  spiritus  vexeril  ? 

S£»ECA  Natural.   Qtiaest.  lib.  vi.  c.  3l. 

s, 
'e  r  uomo  sentc  tremarsi  sotlo  a'  piedi  la  terra, 

e  vede  una  montagna  eruitar  dalla  cima,  immczzo  ad 
enormi  colonuc  di  fumo ,  masse  di  infocate  inaterie, 
ed  aprire  i  di  lei  fianchi  per  dar  uscita  ad  orridi  tor- 
renti  di  lave  bruciaoti  e  dcsolatrici,  non  puo  non  ri- 

guardare  i  feiiomeni  de'  vulcani,  come  i  piu  grandiosi;, 
come   i  piu   soqireiidenti  della  natura. 

Ma  (fuanto  piu  non  si  accresce  il  suo  stupore  , 
quando  considera ,  che  simili  fenomeni  hanuo  i  \u!- 
cani  operalo  nel  mare,  a  traverse  di  opposto  elemento; 
e  che  a  dispetto  della  massa  iramcasa  delle  acque 
sovrastanti,  han  sollevato  iramezzo  ad  esse  de'  vasli 
craleri,  delle  isole  intere  ,  di  cui  le  vinte  onde  son 
costrette  lambire  la  base  ! 

Le  isole  adiaccnti  alia  Sicilia,  per  tacer  di  mille 
altre  che  emergono  dal  mare,e  tal  forma  conservauo 
da  non  lascjar  piu  dubbio  sulla  pirogenica  loro  natura^ 
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quasi  tutle  de'  vulcaui  son  figlie  :  ne  per  queslo  biso- 
gna  e  prestar  ciecamente  fede  alle  asserzioni  del  natura- 
lista  ,  il  quale  dalla  loro  strultiira  e  dalla  nalura  dei 
loro  minerali  prodotti  ,  per  tali  le  riconosce ;  mentre 
della  nascita  di  molle  di  esse  e  di  larite  altre  sparse 

ne'  mari,  fa   parlicolar  menzione   la   storia. 
Aristotile  par  che  iulenda  parlare  dell'  isola  di  Vul- 

caiio,  quando  dice,  che  un  monte  ignivoino  comparve 
fra  le  Eolie,  le  di  cui  ceneri  coprirono  tulte  le  cilta 
di  Lipari  (1). 

Plinio  rapporta  che  Delo,  Rodi,  Anafe,  ed  Alone, 

erano  comparse  nell'  Arcipelago  a  ineraoria  storica:  che 
Thera  e  Therasia  nacquero  fra  le  Cicladi  nelT  anno  iv 

della  cxxxv  Olimpiade  •,  cio  che  vien  confermato  da 
Seneca,  il  quale  alia  forza  del  vapore  ne  attribuisce 
la  nascita,  come  io  interpetro:  Quis  dubitat  quia  in 
lucent  spiritus  pexerit  (2)  ?  In  mezzo  a  queste  dopo 

t3o  anni  1'  isola  di  Hiera  sorse  dalle  onde.  Quella  di 
Thia  ,  a  pochi  stadi  dalle  precedenti,  spunto  anche 
cssa  dal  mare  prima  degli  idi  di  luglio  nel  consolato 
di  M.  Giulio  Sillano  ,  e  Lucio  Balbo.  Finalmente  ai 
tempi  stessi  di  Plinio  sorse  Vulcanello  nelle  Eqlie  (5): 
sebbene  Orosio  lo  riferisca  al  consolato  di  Marcello  e 

Labeone  ,  che  corrisponde  a  182.  anni  avanti  1'  Era 
volgare  (4) . 

]Non  manca  la  storia  moderna  di  rapporlare  altri 
csempi  di  cui  eccone  i  piii  conosciuti.  Una  eriizione 
Tulcanina  nel  i638  forrao  1'  isolelta  di  S.  Michele 
nelle  Azore  ,  la  quale  dalle  susseguenti  cruzioni  del 
1691  e  1750  riceve  tale   aumento,    che    conta   oggi  sei 

(1)  Arist.    De  Meteor,   lib.  11. c.  8. 
(2)  Seneca  loc.   cit. 
(3)  Plinio  lib.   11.   c.  87.  ed  88. 

(4)  Oros.   lib.  4.  c.  20  ."DsiUheny  Descript.  of  F'olcanos  p. i6i- 
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miglia  di  circonfereaza  (i).L'isola  iVwofa  presso  San- 
torini ,  la  gia  cennata  Thcra  di  Plinio,  ebbe  origine  nel 

1707.D0P060  anni  nel  17(17  un' altra  delta  V  isola.  JVera 
emerse  dal  mare  e  fu  desci  uLla  dal  Pad.Goree  (2)j  ma  essa 

non  si  vide  che  cessata  i'  eruzionc,  la  quale  per  moito 
tempo  tenae  ingombro  di  fumo  il  dinlorno,  e  non  si 
senlivatio  che  i  r.oli  ftagori  ed  il  rimbombo  vulcanico. 

Presso  la  costa  d'  Islanda  ,  durante  la  violcnla  eruzio- 
ne  di  Skapta  Jokul  ,  spuulo  un'  isoletta  nel  1^782  (3). 
Quella  di  Sabrina  nelle  Azore  si  formd  nel  i8u  (4). 
Finalmeute  ,  secondo  il  rapporlo  di  Kulzebue,  presso 

Uanalaska  alzossi  un'  isola  vulcanica  ,  nella  primavera 
del  1814,  chiamata  Bojuslaw   da'  cacciatori  Russi(5). 

Tolta  pero  la  nuda  isloria  della  comparsa  di  que- 
sti  vuhani  ,  nessun  ragguaglio  minuio  e  ragionato  e 

giunlo  sino  a  noi  della  nalura  cd  andamento  de'  loro 
fenonieni  :  e  tutto  quello,  che  la  gcologia  ne  conosce, 

e  doviito  senza  dubbio  a'  ragionanienli  di  analogia  coi 
vulcani  ardenti  subaerei  ,  piu  che  ad  uu  seguilo  di 
osservazioni  locali.  n  1 

la  tale  stato  di  conoscenze  de'  vulcani  sottomarr- 
iii  ,  la  nuova  qui  giunse  di  csscrsene  uno  nianilestato 
nel  mare  di  Sciacca  ;  ed  atteslata  in  seguilo  dal  rap- 

porlo di  diverse  personc  ,  suscilo  negli  scienziati  il 
desiderio  di  visitarlo  ,  onde  aver  linalnienle  la  vera 

sloria  de'  fenomeni  di  uti  Vulcano,  che  uascc  sotto  le 
acque  del  mare. 

Questa    illustre    Depulazione    degli   Studi  conside- 

(1)  Scioope  ,  On  Volcanos  pa?;.    172. 
(3)  Ordinaire  Hist.   nat.   des  Pole.   pag.   285. 
(3)  Scroope  ,  loc.   cii.  •  , 

(4)  Lconhard,  Grundriige  der  Geolog.  und    Geoqn.    i85i.' 
pag.  40. 

(b)  Scroope  ,  loc.   tit. 
AlU  Accad.    Vol.   VIll.  56-. 
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rando  die  oriore  accrescerebbe  all'  Aleneo  cui  prciic- 
de,  lo  spcdir  toslo  utio  dei  suoi  professori  ad  osser- 
Yare  questo  non  ordinario  avveniiuento ,  e  darne  a! 
pabblico  una  circostanziata  e  scienlifica  relazioue  , 

voile  ooorarini  delP  incaric-o  di  Irasfcrirmi  sul  luogo, 
per  osseivaro  senza  ritardo  i  feiiomeni  del  uiiuvo 
Yulcano. 

II  mio  ainico  e  collega  Prof.  Hoffmann  di  Hallr, 
«ra  parlilo  pochi  giorni  prima  da  Palermo  alio  scope* 
istesso ;  ed  aveudolo  io  inconlralo  di  ritorno  in  Gir- 

genti  ii  giorno  8  agosto  ,  mi  t'acea  dubitare  ch'  io  tro- 
car potessi  ill  Sciacca  mezzo  d'  imbarcarmi  ,  allesn  !a 

difficolla  di  persuader  quei  marinari  a  trasportarmi  al 
Vulcano,  di  cui  mi  rapporlo  minutamente  i  fenorneui. 

Ma  io  not!  poleva  asteticrmi  di  visilare  Sciacca,  d'  co- 
de ,  como  mi  successe  in  cffetto  ,  doveva  ricavare  le 

piu  accurate  e  certe  jiotizie. 

Ivi  giuDto  trovai  per  forluna,  che  il  piloto  Dome- 
Bico  Cosimano  era  slato  pochi  giorni  innanzi  con  un 
tiaggiatore  inglese,  ad  un  miglio  lontano  dalla  unova 
iaolelta  ,  e  mi  assicuro  che  mi  avrebbe  sino  a  quel 

punto  condollo  con  una  barca  a  remi  e  vela,  ed  aa- 
«he  pi6  vicino  se  io  lo  avessi    volulo. 

Ma  prima  di  esporre  le  mie  osservazioni  e  bene 
che  rapporli  in  succinlo  la  storia  di  quanto  era  ac- 
caduto  sino  al  giorno  prima  del  mio  arrivo  in  quel 
luogo.  Istoria  ricavala  da  quanto  mi  fu  narrate  in 
Sciacca,  e  dalle  relazioni  del  capitano  Giovanni  Corrao, 
del  sig.  Vincenzo  Barresi,  da  tutte  le  altre  riferile 

ne^  fogli  di  Malta  (i),  e  da  quelle  comunicatemi  dal 
mio  araico  signor  Salvatore  Rosa  di  Sciacca ,  trascu- 
raodo  tutte  quelle,  o  inesatte  od  iocerte,  o  esagerate, 
che  si  sono  sparse  dappertutto. 

(i)  Malta  GovemmeQt  Gazeue  ao  Jolj  i83i,   c  37  d.< 



I 

DI    UN   NUOVO    VULCANO  Vfb 

I!  giorno  28  giugno  ad  ore  ai  ,  i5  di  Italia »  un 
violcato  tremuolu  si  senli  in  Sciaixa  e  nella  vicioa 

costa.  Fu  avverlilo  in  mare  fortemente  dal  Sig.  Swin- 
burne capit.  del  baslimenlo  inglcse  il  Rapid  che 

veleggiava  in  compagnia  del  Vascello  Britannia  y  fr* 
Sciaoca  e  Pantelieria,  nel  sito  appunlo  ove  si  aperse 

poscia  il  Vulcano  ,  e  lulto  1'  equipaggio  delle  due 
uavi  senli  pure  la  scossa.  L'  ora  pero  non  corrisponde, 
perche  Swinburne  dice  esser  avvenulo  alle  9^  5o.p.tn. 

Ma  poleva  cssere  slata  quella  benissiino  ua' altra  scoa- 
3a,  perche  esse  si  conlinurono  in  Sciacca  sino  al  a 
iuglio.  Alle  ore  i3,  46  del  giorno  29  avvenne  un  se- 
condo  trerauoto,  come  quello  del  giorno  precedente. 
Sei  ve  ne  furono  nel  giorno  3o,  di  cui  quelli  delle  11 
ore,  e  40  minuli  ,  e  delle  3  e  45  erano  fortissimi, 
e  spaventarono  la  popolazione.  11  di  primo  Iuglio  si 
ebbero   due    altre   scosse ,    e    tre    il   giorno    secondo  . 

Oopo  quest'  epoca  i  tremuoti  cessarono  di  farsi seotire. 

Alcuni  pescatori  di  Sciacca,  i  quali  si  recavano 
al  silo  della  Secca  del  Corallo,  nel  di  a  Iuglio,  sco- 
prirouo  a  poca  dislanza  uno  slraordinario  rimesco- 
lamenlo  delle  acquc  del  mare,  per  un  tratlo  di  i>oo 
passi  circa;  ed  eglino  allribuirono  cio  a  movimtolo 
e  contrasto  di  pesci  di  grossa  mole  . 

Due  giorni  dopo  allri  pescatori  osservarono  nel 
»ilo  niedesimo  il  ribollimenlo  del  mare  ,  ed  una  gran 
quantita  di  piccoli  pesci  morti ;  inoltre  un  grave  odore 
di  zolfo  sentivano  sino  ad  una  certa  dislanza.  Lo 
acque  del  mare  erano  lorbide   e   limacciose. 
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11  Sig.  Trefilelli  capit.  di  un  briganlino  siciliano  fu 
il  primo  che  vedesse  il  funio  veuir  fiiori  dalle  acque, 
ii  giorno  8  liiglio  ,  ed  annutizio  in  Palermo  il  nuovo 
Vulcano  (1). 

11  sig.  Giovanai  Corrao  capitano  del  bHStimenlo 
napolitano  La  Tereuna  assicura  che,  passando  nel 
giorno  \n  Kiglio,  a  20  miglia  circa  dal  capo  S.  Marco 
presso  Sciacca  ,  vide  alia  dislanza  di  un  tiro  di  schiop- 
po  ,  una  massa  di  acqua  inaizarsi  dalla  superHcie  del 
mare  frammischiata  col  fiimo  ,  di  circa  60  palrai  di 

altezza  ,  porlando  una  circonl'erenza  di  quasi  200  pas- 
si.  II  futno  spargeva  inlorno  forte  odore  di  zoUo,  ed 
il  tuono  facevasi  spesso  sentire  .  Assicura  di  piii  che 
il  giorno  innanzi  ,  nel  golfo  di  Trejontane  sopra 
Sciacca  trovo  una  quantita  di  pesci  morti  e  di  sco- 
rie  nere,  leggiere  come  le  pomici,  galleggianti  sul  mare 
e   sparse  nel  lido. 

Di  questi  pesci  alcuni  pii  grossi  detti  Cirengole 
{Nolongnidion  Scirenga  Raf.)  di  peso  di  piu  di  mezzo 
quiotale  ,  (urono  venduli  in  Sciacca  nou  solo ,  ma 
auche  in  Palermo.  Essi  furono  pescati  semivivi ,  o 
>guasi  sbalorditi,  presso  la  Secca  delCorallo. 

11  giorno  12  il  fumo  emanavasi  incessantemente 
dalla  superficie  delle  acque,  come  lo  aflferma  il  sig. 
Ferdinando  Caronna  capitano  dello  schuner  napolitano 
JPaiche  :  e  nel  giorno  i3  il  capitano  della  bombarda 
S.  Anna  di  Sardegna  osservo  il  fumo  in  tre  colonne 
distinte  ,  ma  senza  fuoco,  pei  tre  giorni  contioui  che 
la  calma   lo   traltenne    in   quei  contorni. 

Nello  stesso  giono  i3  un  forte  e  disgustoso  odore 
di  zolfo^  attribuito  dapprima  alle  esalazioni  delle  viciae 

(1)  Vedi  Giornale  delle  due  Siciiie  9  agosto    ii85i . 
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acqiie  terinali,  scntivasi  dagli  abitanli  di  Sciacca  ;  e 
la  colonna  del  fumo  vcune  per  la  prima  voita  da  lovo 
vediUa  :  la  quale  da  taluni,  al  baltello  a  vapore  che 
andasse  in  Malta,  da  altri  ad  incendio  di  qualche  ba- 
sliniento  fii  riferita.  Ala  il  gioruo  14  si  accerlarouo 

deli'  esislenza  di  un  vulcano  ;  e  1'  emanazione  del  gas 
acido  solforoso  era  tale  anche  sino  a  Sciacca ,  che  an- 
ueriva   gli  oggelti  di    argenlo    e    di  ollone  . 

Replicate  osservazinni  si  son  falle  da  quel  giorno 

in  poi  ue'  bagni  termali  e  nclle  stufe  di  S.  Calogero, 
per  vedere  so  alciin  cainbiameulo  quelle  soffrissero 
dalia  nascita  di  qucsto  Vulcano,  nia  iie^suna  sensibile 
variazione  vi  si  e  notata. 

Nel  di  16  il  signer  Viucenzo  Barresi  agenle  della 
Regia  doganale  di  Girgenti ,  alia  vista  di  una  grao 
colonna  di  fumo  nel  mare  di  Sciacca,  si  accosto  colla 
sua  barca ,  come  egli  asserisce,  a  loo  passi  da  quelle, 
e  vide  un  ribollimcnto  di  acque,  ed  una  esploaioae 
di  scorie  infocate,  spinte  ad  una  iinmensa  allezza,  as- 
sai  niioore  per6  di  quanto  egli  la  esagera  ,  con 

I'ragore  cupo,  e  forte  odore  di  zolfo.  Duraate  la  nolle osservo  fra  i  globi  del  fumo  strisce  di  fuoco  siraili  at 
fulmioe  ;  ed  alia  distanza  di  12  raiglia  iacontro 

galleggiaoti  ancora  sulle  acque  de'  pesci  morti. 
Calcol6  egli  la  distanza  del  nuovo  Vulcano  esser  35 
miglia  da  Sciacca,  e  44  dal    molo  di  Girgenti. 

II  17  il  capitano  del  brigantino  Adelaide  prove- 
nicute  da  Londra ,  nel  passare  presso  la  Secca  del 
Corallo,  noQ  solo  vide  il  fumo,  ma  fu  spettatore  delle 
prime  e  gia  stabilite  esplosioni  vulcaniche  . 

Ma  una  piCi  accurata  e  distiota  relaziooe  de'  feao- 
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meni  del  nuovo  Vulcano,  e  che  non  lascia  nulla  a 

desiderare ,  si  e  avuta  dal  Sig.  Swinburne  capitano 
del  bastimento  inglese  il  Rapid,  speditodal  Vice-Am- 
miraglio  Holham  del  vascello  il  S.  Vincent,  allora  nel 
porto  di   Malta. 

Recatosi  egli  sul  luogo  a  i8  luglio,  e  traileouto- 
si  prima  cautamente  ad  una  convenienle  distanza  , 

osservo  una  grande  e  nera  colonna  di  fumo,  ove  inal- 
savansi  successive  eruzioni  di  lurido  fuoco.  Cessate  que- 
ste  la  colonna  diveniva  bianca.  Nella  nolle  le  cruzioni 

accorupagnale  da  lampi  ,  contintiavano  con  irregolari 

jnlerruzioni,  da  niezz'  ora  ad  un'    ora. 
Al  far  del  gioruo ,  quando  dissipavasi  il  fumo, 

ride  una  piccola  coUinella  di  colore  scuro,  alia  pochi 
piedi  sul  mare,  che  tosUi  veniva  coperla  dalle  nuore 
eruzioni. 

II  Vulcano  era  in  grande  allivita,  c  la  esplosione 
deir  arena  accompagnata  da  rombante  fragore,  A  due 
miglia  di  dislanza  il  mare  vedevasi  inlorbidalo  da  una 

quanlila  di  ceneri ,  o  piccole  scorie  leggiere  e  galieg- 
gianti.  Accoslatosi  egli  col  battello  ,  e  scandagliando 
jl  mare,  non  Irovo  fondo  prima  di  essersi  avvicinato 

a  piccola  distanza  dal  lato  occidenlale,  ov'  ebbe  18 
passi  di  profondila,  e  aJ  un   miglio  a  traniontana  i5o. 

11  nuovo  cralere  era  formalo  di  ceneri  inipastale, 
«  scorio  bigie  e  brune.  Al  di  denlro  si  pole  a  vedcre 

(  negl'  intervalli  delle  esplosioni  dalla  parte  di  N.O.), 
un  miscugtio  di  acque  fangose  che  correvano  verso  ii 

mare  nell'  orlo  del  cralere  a  guisa  di  ruscello,  ed 
imbrallavano  le  acque  marine:  quesle  pero  non  erano 
che  di  un  grado  solo  aumeulale  nella  temperatura 
del  reslo  del  dinlorno. 

L'  isola  pareva  di  avere  da  210  a  240  palmi  nel 
suo  diamelro  cslerno,  e  la  sua  maggiore  allczza  era 
dj  5o  palmi  ,  e  decresceva  sino  a  10:  e  tali  deltagli 
*i  poterono  rilevare  soltaato  negli  intervalli  delle  graodi 
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eruzioni ,  di  cui  non  baslaiio  le  pamle  a  descrivore  Jc 
magnilicenza. 

Una  inassa  di  ceneri  che  riempiva  il  cratere  era 
scagliata  in  alto  a  parecchie  centinaja  di  piedi  coo 
forte  r'inbon)bo  ,  c  quindi  ricadeva  nel  mare  con 
rimbombo  anche  inaggiore.  II  vapore  carico  di  cenen 
era  cacciato  a  guisa  di  fuino ,  che  diventava  grada- 
tamente  bianco  a  inisura  che  s'  innalzava.  Le  ceneri 
venivano  cruttate ,  o  sciolle  ,  o  in  forma  di  fango  , 

di  cui  qualche  porzione  giuuse.  nel  baltello  ,  e  disec- 
cato  si  ridiisso  ad  una  ininuta  polvere  nerastra  e  lu- 
cida . 

Bipartiti  Jampi  e  scoppi  di  tuoni  accompagnavano 

la  eruzione.  L'  odore  di  zolfo  era  sensibile ,  quands 
il  fiimo    sino    ad    essi  giinigeva. 

li  capitano  Swinburne  fisso  cogli  stiomenti  astro- 

iiomici  la  latiludine  deli'  isoielta  a  37,7,  3o  N.  ,  e  la 
longitudine   dal    merid.  di  Londra   a    i5,  41  E. 

Nou  niulto  differiscono  le  osservazioni  del  S.  W. 

Smith  capitano  del  bastiinento  inglese  il  Philomel , 
fatte  a  22  luglio :  a  67,  ii  N.  cgli  riferis<.e  la  lati- 

ludine, e  a   12,44  £•    la  longitudine. 

lu  quanto  alia  circonferenza  dell'  Isola  egli  la  fa 
ascendere  a  circa  tre  quarti  di  iniglio,  e  1*  altezza 
maggiore  a  N.  O.  80  piedi:  ma  beo  potevasi  a  tanto 
iiigrandire  il  Vulcano  in  quattro  giorni,  dacche  lo 

lascio  il  capitano  Swinburne.  L'  apertura  del  cratere era  allora  a  S.  E. 

IlProfessore  Hoffmann  ed  i  suoi  amici  sig.  Hescher, 
sig.  Schulz,  e  sig.  Philppi,  essendosi  imbarcati  sopra 
uno  scampavia  trapaaese,  si  raisero  alia  vela  da  Sciac- 

ca  coll'  idea  di  visitare  il  nuovo  Vulcano  ,  ed  in  se- 
guito  r  isola  di  Paotclleria ,  e  si  avvicioarooo  »  quello, 
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per  quanto  polevasi,coD  una  barca  a  vele  soltanto- 
Egli  mi  riferi  in  Girgenti,  quanto  mi  scrisse  poscia 
da  Palermo  il  sig.  Philippi,  che  partirono  da  Sciacca 
la  notte  del  20  liiglio  con  vento  debolissimo,  di  nia- 
Tiierache  dopo  mezzogiorno  del  di  seguente  liirono  in 
vicinanza  del  fenomeno  desiderato.  A  sei  miglia  di 

distanza  scoprirono  essersi  formala  un'  isola  bassa , 
dietro  alia  quale  compariva  che  uscisse  il  fume;  ed 
avvicinandosi ,  prima  a  ire  miglia,  e  gradatamente  a 
poco  pill  di  mezzo  miglio  ,  videro  consecutivamente 
coraparire  due  allre  isole,  e  poi  congiungersi  tutle  in 

una  la  quale  non  era  allro  che  1'  orlo  ineguale  di 
un  craterc ,  piii  alto  dalla  parte  di  scirocco,  e  bas- 
sissimo  dalla  parte  opposta.  Esso  era  formato  intiera- 
meute  di  scorie  e  ceneri,  e  uon  si  vedea  lava  da 
nessuna    parte. 

II  vento  ed  il  densissimo  fumo  non  permise  lore 

di  girarla  all'  inlorno.  Si  fermarono  a  lor  bell'  agio 
a  ponente  ,  donde  ne  tirarono  vari  disegni.  Ma  la 
maesta  e  bellezza  delle  eruzioni ,  che  con  piccoli  in- 
tervalli  si  succedevano ,  uon  puo  esprimersi  ne  col 
pennello,  ne  con  la  penna. 

Veune  loro  falto  di  essere  spetlalori  di  una  gran- 
de  eruzione  che  duro  otto  rainuti.  I  getti  delia  cene- 
re  e  delle  scorie  erano  in  forma  di  saelte  ,  e  di  cen- 

tinaja  di  razzi ,  che  s'  innalzavano  con  gran  velocila 
siuo  air  altezza  di  600  piedi.  Cedendo  il  getto  delle 
ceneri  ed  arena,  rimaneva  un  densissimo  vapore  bian- 

co come  la  neve  e  fioccoso  ,  il  quale  rololando- 

si  s'  inalzava  nell'  aria  •,  ed  il  mare  ajich'  esso  zam- 
pillando  per  la  caduta  delle  scorie,  dava  un  nuvolo 
di   bianco   vapore. 

Le  scorie  erano  piccole  leggere  e  galleggianti  sul 

mare ,  che  non  era  in  nulla  alterato  nella  temperatu- 
ra  :  e  credono  uon  aver  mai  fatto  iiquefar  la  pece 
delle  barche  ,  come  si  disse  da  molti. 
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Polca  rimarcarsi  die  le  eruzioai  iion  i'acevano 
alciui  ruinorc  ,  ancorclie  cgliiio  non  fossero  gran  iatto 
loQtaiii  dal  cratere.  Non  vidcro  liioco  ,  neppure  nella 
nolle,  ne  parve  loro  die  le  scone  fossero  infocale  ; 
osscrvarono  bcnsi  replicate  voile  lo  scoppio  della  elet- 
tricita. 

Una  pill  cstcsa  relazlone  il  professore  Hoffmann 
invio  al  Duca  di  Serradifalco,  la  quale  sara  pubblica- 

ta  scnza  dubbio  ne'  giornali  di  Palermo. 
Dacclie  egli  si  porlo  ad  osservare  i  descritti  feno- 

meni  ,  allri  non  era  stato  a  visitare  il  Vulcano  dalla 
parte  di  Sciacca  ,  fiiori  di  un  viaggiatore  inglese  nel 
giorno  7  agosto  colla  barca  di  Domcnico  Cosimano. 
Qiiesti  asseriva  die  il  Vulcano  seguitava  allora  ad  es- 
scrc  in  azione  contiuua,  e  die  versava  i  suoi  niateriah 
verso  r  orlo  di  levante. 

Quel  viaggiatore  inglese  avca  seco  portato  da 

Sciacca  una  bandicra,  coll'  idea  di  potcr  piantarla  il 
primo  sulla  nuova  isola  ;  a  vista  pcro  della  furia  del 
Vulcano  ne  abbandono  bentosto  il  pensiero,  e  si  resto 
ad  osscrvarlo  ad  un  niiglio  di  distanza. 

Si  legge  pero  nella  Gazzctta  di  Malta  (  N.  107  i  , 
AVensday  10  august)  die  il  cap.  Senhouse  col  cut- 

ter inglese  Hind ,  nel  giorno  2  agosto  si  porto  a  ve- 
rificare  questo  straordinario  fenonieno.  Portentosa- 
mente  egli  trovo  che  la  latitudine  e  longitudine,  prase 

dal  capitan  Smith  ,  non  diffcrivano  neppure  d'  un 
secondo  dalle  sue;  e  die  gli  scandagli,  da  colui  riferiti, 
crano  pure  esatlissimi.  Ma  quel  die  piii  mi  sorprende 

si  e  ch'  egli  approdo  al  nuovo  Vulcano,  e  lo  trovo 
di  terreno  tanlo  sodo  ,  che  lo  chiamo  un'  isola  pcr- 
niauenle ,  quando  non  e  che  un  ammasso  di  ceueri 
c  scorie  leggiere :  si  vanta  avcrvi  piantata  la  bandiera 
inglese,  die  nessuno  di  nui  vide  svcntolare  no^e 
giorni  dopo  ,  e  voile  dare  alia  sicssa  il  nomc  di 
Graham . 

yllli  Accad.   Vol.   Fill.  5; 
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La  notte  de'  lo  agosto ,  sino  ad  ore  olto  d'  Ilalia 
del  giorno  ii,in  compagnia  di  mio  fralello  Antonino, 
e  del  Padre  Gallo  domenicano,  io  veleggiai  da  Sciacca 
verso  la  Secca  del  Corallo  ,  distanle  55  luiglia  da 

quella  cilta. 
I  nostri  sguardi  erano  sempre  rivolti  alia  direzio- 

ne  del  Vulcano  ,  ma  quello  poco  opero  durante  la 
notte,  e  fuori  di  alcuni  scoppi  di  elettricila,  nessun 
rumore  facevasi  senlirc,  mentre  nelle  allre  iiolli,  quaa- 
do  spirava  il  vento  di  E.,  al  dire  del  diligente  nosLro 

compagoo  Padre  Gallo,  il  muggito  del  Vulcano  sen- 
tivasi  sino  a  Sciacca:  menoche  lo  strepilo  del  tuono 

noa  fosse  slalo  preso  ,  a  lanla  dislanza  ,  per  rinno- 
reggiamento  vulcanico.  II  venlo  che  spirava  nel  no- 
stro  viaggio  era  ponente  maestro  ,  e  quindi  favore- 
volissimo  al  nostro  oggetto. 

Un  gorgoglio  erimescolamentodi  acque  alia  distanza 
di  10  miglia  circa  dal  Vulcano,  restandoci  queslo  a 
S.  E.,  fisso  r  altenzione  di  tutti ,  molto  piu  die  ad 
onta  di  esser  noi  sopravvento  avevamo  avvertito  poco 

prima  un  forte  odore  di  zolfo ,  che  non  tardo  a  dis- 
siparsi  bentosto,  come  si  passo  da  quel  punto,  ove 
spumoso  e  commosso  il  mare  fremeva,  e  che  i  mari- 
iiari  attribuirono  ad  incontro  di  correnti.  Io  non  li 

distolsi  da  questa  idea  per  timore  che  non  sarebbero 
andati  innanzi  ,  se  avessi  lor  palesato  potere  esislere 
in  quel  punto  un  piccolo  spiraglio,  che  col  focolare 
vulcanico  avesse  comunicazione  j  e  proseguimmo  il 
nostro  corso. 

Al  far  del  giorno  il  Vulcano,  che  ci  restava  ad 
un  miglio  circa  a  levante,  comincio  le  sue  grandi 
esplosioni,  le  quali  tanto  piu  stupende  ci  apparvero, 
quanloche  venivano  da  un  picciol  cralere  sorto  di 
recente  dalle   acque. 

Avanti  pero  di  descrivere  i  suoi  fenomeni,  mi 

giova  il  far  precedere  un'  idea  topografica  del  sito ,  e della  forma  di  questo  Vulcano. 
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Una  secca  (cosi  echiamata  dalle  persone  di  mare 

una  serie  di  rocce  soltoinaiitie,  che  piu  o  nieno  pro- 
fonde  si  maiiifeslano ,  ma  seinpre  piii  alte  del  foodo 
del  marc  )  una  secca,  io  dicea,  di  rocce  calcaree  esten- 
desi  circolarmenle  da  Mazzara  sioo  al  Capobianco,  fra 
Girgcnli    e    Sciacca. 

Vari  punli  di  qucste  rocce^  i  quali  non  sono  che 
a  3o,  a  24  cd  anche  a  12  passi  di  profoudita,  ha/ino 
licevulo  ijomi  parlicolari ,  come  la  Secca  del  Coral- 
lo,  la  secca  di  Terra,  la  Secca  di  ponenle,  la  Secca 
di  Capobianco  e  simili.  A  lianchi  di  queste  rocce  il 
mare  torna  ad  csscr  profondo,  ed  esse  restauo  come 
le  cime  di  montagne    soitoniarine. 

Or  sopra  d'  una  di  queste  secche  ,  delta  del  Co- 
rallo  da'  paesani ,  e  JSerita  ,  non  so  perche,  nella 
carta  del  sig.  Smith,  si  aperse  perl'  appunto  il  nuovo Vulcano. 

Ida  esso,  fine  a  queslo  giorno  (  11  agosto  j83i  ), 
una  Ijgura  quasi  circolare,  menoche  dal  lalo  di  mae- 
slrale  ,  dove  un  braccio  prolungasi  verso  libeccio, 
lasciaudo  un  piccolo  seno  ,  fra  esso  e  il  rimanente 

dell'  isoletta.  Sara  forse  questo  il  primo  cratere  osscr- 
vato  dagl'  Inglesi  aperlo  al  sud ,  come  essi  asserivano: 
oggi  pero  non  e  che  un  picciol  proraoutorio.  di  am- 
massale  scorie    e   cenere. 

L'  insieme  dell'  isola  si  riduce  ad  una  conca  (ir- 
colare  ,  irregolare  nella  sua  altezza,  a  cagione  de'  ma- 
teriali  erultali  dal  Yiilcano  ,  che  spinli  dal  vento  la 
rendono  piu  elevata  scmpre  in  quel  punto,  dove  essi 
vanno  a  cunmlarsi.  Oggi  la  parte  piu  alta  e  verso 
levante,  e  la  piu  bassa  e  mcno  ripida  a  mezzogiorno. 

Ma  dal  fiauco  di  tramontana  il  cratere  non  e  chiu- 

so  smi)  a  fior  d'  acqua ,  se  non  da  piccioli  interotti 
cumuli  di  materie  erullate,  che  sollcvansi  appena  dal 
livcUo  del  marc  ,  a  guisa  di  scogli.  Le  onde  cntrano 
cosi  nel  centro  del  cratere  per  questa  scissura  ,  di 
cento  vcnti  palmi  circa  di  lunghezza. 
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II  tnateriale  di  cui  e  formato  il  cratere,  e  quindi 

tutta  1'  isola  ,  si  ridiice  a  picciole  scoric  felspatirhe 
bigie  leggere  incrostate  da  altre  pii'i  ferruginose  sco- 
rie  ncraslre ,  ancor  piii  Joggiere  velrose  e  cellulari, 
smaltale  nellc  cellule  da  im  vctro  piu  fuso  e  liicido  : 

a  scorie  isolate  di  quest'  uUiiua  nalura,  piii  volumi- 
nose ,  ma  per  lo  piu  minute  e  galleggianti  sulle  acque: 
a  trituine  di  scorie  bigie  e  nerastre  ,  ed  a  minutissi- 
ma  cenere  bigia  e  nera  ,  clie  esce  scrapre  agglomerata 
col  vapore.  IVlateriali  lutti  provenienti,  siccoihe  scin- 
bra,  da  roccia  tracliilica. 

Essendo  le  esplosioni  intermittent!,  il  cumuto  dei 

materiali  e  per  conseguenza  stratilicato  *,  cio  rhe  os- 
servasi  benissimo  dalla  parte  di  tramontana,  dove  il 
cratere  e  aperto  sino  al  mare.  Gli  strati  sono  quivi 

inclinati  ad  un  augolo  di  3«  gradi  •,  la  parte  superio- 
re  di  ognuno  di  cssi  e  bIgia,  perche  I'  ultima  a  cadere 
neir  eruzione  e  la  cenere  di  questo  colore,  che  i  globi 
del  fumo  tengon  per  qualche  tempo  sospesa  in  aria  , 
finche  dura  la  forza  che  gli  spinse,  Questa  stratifica- 
zione  si  va  pure  osservando  in  quei  lati ,  dove  il  mare 

rodendo  la  base  del  nuovo  cono  ,  produce  ne'  iianchi 
di  esso  dclle  frane  che  ne  scoprono  la  strutlura  ;  ed 
il  caduto  materiale  unito  a  quello  che  le  forti  esplo- 

sioni rigettano  sul  mare  ,  vien  trasportato  dalle  onde 
sino  alia  spiaggia  di  Sicilia,  come  io  stesso  ho  potuto 
osservare  lungo  il  liltorale,  da  Sciacca  sino  a  Ter- 
ranova. 

La  parte  delT  orlo  piu  elevato  del  cratere  arriva 

siu  oggi  (per  quanto  abbiam  potuto  calcolare  alia  di- 
stanza  di  un  tiro  di  palla  da  fucile ,  a  cui  ci  siamo 

accostati  )  a  no  palnii  circa^  il  diametro  dell'  Isoletta, 
da  ponente  a  levante,  a  900  palmi,  e  la  circonferenza 
quindi  ascendera   presso  a  poco  a  mezzo  miglio. 

II  colore  di  tutto  il  Vulcauo  inclina  piu  al  oero 
che  al  bigio. 
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11  foiulo  del  marc  del  dintorno  da  noi  scanda- 

gllato  ,  parallelo  a  due  lati  delta  base,  alia  slessa  di- 
stanza  d'  iin  liro  di  paila,  dava  a  pouenle  passi  ̂ 3 
roccia ;  a  poncnte  maestro  passi  5o,  roccia ;  a  inae- 

slro  passi  bo,  arena  e  ceiiere  vulcanica  •,  a  maestro 
tramonlana  passi  90,  cenere  vulcanica-,  a  tramontana 
non   si  trovava  piu  fondo. 

L'  acqua  non  era  divcrsa  nella  lemperatura(66Far.) 
in  tiitti   qiiesti  punti. 

Finalmenle  questa  isolelta  ,  secondo  le  cennate 
osservazioni  del  sig.  Swinburne  ,  e  siluata  al  grado 
37,7,00  di  latitudine  setlenlrionalc,  ed  al  grado  12,41 
di  longitudine  orieolale  del  mcridiano  di  Londra  , 
Ircnlacinque  miglia  a  mezzoglorno  da  Sciacca. 

Quesia  si  e  sin  ora  la  topografia  e  !a  forma  della 
nuova  isola  vulcanica;  ma  cauibiera  essa  di  giorno  in 
giorno,  a  misura  della  quantila  delle  scorie  che  vi 

cadranno  sopra,  ed  a  seconda  del  vento  che  le  diri- 
gera  nei  suoi  fianchi. 

Volcndo  passare  alia  descrizione  de'  fenomeni  da 
me  osservati  ,  io  gli  esporru  nella  loro  piu  ordi- 
naria  maniera  di  succedersi. 

Restato  intieramente  sgombro  da'  vapori  deli'  ul- 
tima esplosione  ,  il  cratere  conjparisco  come  una  nera 

isolelta  ,  che  ad  un  deserto  e  triste  scoglio  si  rassomi- 
glia  immezzo  a  quella  grande  estensione  di  mare.  Due 

o  tre  minuti  dopo,  dal  liauco  ch'  e  aperto  a  tramon- 
tana sino  al  livello  del  mare,  si  vede  sollevare  dallo 

interno  del  cratere  una  inimcnsa  quantita  d'  aqua  tor- 
bida  c  gorgogliante,  la  quale  come  se  spinta  da  irre- 

sistibile  forza,  trabocca  a  cavalloni  da  quell'  apertura, 
c  si  sparge  nel  marc,  che  torbido  anch'  esso  da  tale 
rimescolamento  c  divenuto.  Questo  sollevamento  di 
acque  dal  cretere  e  accorapagnato  dal  solito  fragore 

delle  onde  marine  ,  quando  s'  infrangono  negli  scogli; 
e  quiodi  a  poco  succede  la  violenta  esplosione  del  va- 
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pore  carico  di  cenere ,  inentre  le  scorie  ,  le  arene ,  u- 
nite  a  quantita  maggiore  di  cenere,  vengon  fuori  con 
impelo  iodicibile,  come  se  injpastale  e  langose  esse 
si  ibssero  ,  e  nella  forma  di  tanli  inclinati  cipvcssi  , 

porlaQdo  all'  apice  d'  ogni  lor  ramificazione  una  sco- 
ria infocata  a  tale  altezza  ,  da  itnpiegare  ordinariamen- 

te  i5  secondi  nella  caduta  .  Qucste  scorie  in  pieno 
giorno  compariscon  nere  ,  e  van  lasciando  dietro  a  lo- 

re, cadendo  ,  uu  bianco  fiocco  di  vapore. 

11  cenlro  pero  dell'  esplosione  e  infocato  ;  vivido 
nella  notte  ,  piu  lurido  sollo  la  luce  del  giorno:  ed 
infocate  appajono  le  scorie  che  cadono  negli  orli  del 

cratere;  le  cjuali  ben  si  rassomigliano  nell'  oscuro  a 
quelle  indeimite  particelle  infocate,  che  vengon  a  ter- 

ra uelle  piogge  de'  fuochi  di  artifizio  ;  mentre  le  altre, 
di  volume  maggiore,  lanciate  sino  al  mare,  ne  fanno 

zainpillare  le  acque  cadendo  ,  di  una  maniera  che  dif- 
ficilmente  puo  descriversi. 

Accompagna  questa  esplosione  una  immensa  co- 

lonna  di  globi  di  vapori,  che  carichi  anch'  essi  di  ce- 
nere, bruni  all'  uscire,  vanno  a  man  mano  iniblanchen- 

dosi  nella  superficie  superiore,  come  si  scaricano  dalla 
cenere  che  gli  imbrattava,  siuche  ridoLli  bianchissi- 

mi  s'  innalzano  sino  a  piu  di  mille  picdi  di  altezza, 
agglomerandosi  e  rivolgendosi  sopra  se  slessi ,  e  for- 
inando  cenio  bizzarre  ligure ,  ma  gcncralmente  quella 
di  maestosi  pini. 

Come  distaccansi  i  primi  globi  di  vapori,  e  glf 
allri ,  dalle  successive  esplosioni  spinti  ,  si  accostano 
ad  essi  ,  tosto  una  violenta  scarica  di  elettricita  ha 

luogo  nella  forma  di  fulmine,  ed  e  quindi  seguita  dal- 
Jo  scoppio  del  tuono  :  tuono  che  rumoreggiando  lungo 

tempo  nell'  acre  e  stato  falsamente  confuso  col  rombo 
del  Vulcano.  Le  esplosioni  di  questo  si  fanno,  per 
cosi  dire,  in  silenzio ,  mentre  il  leggiero  stridore  che 
ie  accompagna,  e  appena  sensibile  a  breve  distanza  , 
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c  puo  rassomigliarsi  al  rauco  suono  dell'  entrata  del- 
1'  aria  uel  tubo  del  battello  a  vapore,  quaiido  stnor- za  il   suo  fuoco. 

Null'  allro  che  la  piltura  puo  esprirncre  il  cou- 
traslo  che  Ibnnaiio  gli  apici  de'  globi  di  vapore  i  quali 
gradatamente  imbianchiscono  come  lascian  cadere  le 
ceneri  ,  col  bruno  del  resto  della  colonna  ,  che  iie  e 
gravida  aiicora.  Questa  eruzionc,  la  quale  coosisle  di 

piu  esplosioni,  che  1'  una  all'  allra  si  succedono  scn- 
za  inlerruzione,  dura  generalinente  da  mezza  era  a  tre 
((uarti,  dopo  di  che  il  fumo  e  tulto  trasportalo  via 
dal  veuto :  od  esala  nfl  cratere  an  bianchissimo  va- 

pore ,  cho  tuUa  ricopreudo  1'  isola  dappriina  ,  Icnta- 
mcnle  s'  innalza  in  seguito,  c  si  dissipa  ia  fine, 
lasciaiido  ignudo  il  nero  cralere  del  Vulcano  (  dove 
vanno  a  precipilarsi  di  ritorno  ie  acque  del  mare 

rh'  crano  stale  spinle  all'  infuori  dalla  iorza  delle  e- 
splosioni  )  sino  al  nuovo  ritnrnar  delle  successive 
eruzioui,  che  non  tardano  piu  di  due  a  tre  minuli 
a  ricomparire  cogli  slessi  teuoiueni    or  ora  descrilli. 

Se  la  I'orza  di  quesle  eruzioni  e  slata  per  lo  in- 
iianzi  nel  grade  in  cui  io  per  dodici  ore  davvicino, 

e  per  quattro  giorni  da  lontano  1'  osservai,  non  cre- 
do che  uoino  al  inondo  abbia  osato  approdare  a  quel 

cralere,  die  sara  accessibile  allor  solamenle  quando 
cessera  I'  eriizione. 

Tale  SI  e  la  storia  de'  fenoineni  del  noslro  nuo- 
vo Vulcano;  la  prima,  dir  possiamo  con  franchezza, 

che  sia  slala  minutamenle  seguila  sin  da'  primi  isian- 
ti   dclla  di  lui  comparsa. 

A  tanlo  non  si  arresta  pero  il  naluralisla  filoso- 
fo:  la  cagione  di  ogni  tenomeuo  va  egli  rintracciando, 
e  rio  che  succede  solto  la  base  del  vulcano  cerca  di 

indagar  coll'  ajuto  della  Fisica  e  della  Geologia,  per 
dare  conveniente  spiegazione  d'  una  delle  piu  slupen- 
de  operazioni  della  nalura;  che  piu  d'  ogni  allro,  a 
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dir  vero  ,  colpisce  la  niente  dell'  uoino  1'  uscita  di 
niatcrie  iafocate  a  traverso  d'  uii  fluido,  di  cui  non 
si  avcva  altra  idea,  sin  dagli  aiini  piii  leiieri  delJa 
vita,  se  non  di  essere  il  contrario  elemenlo,  c  quello 
che  serve  ad  estinguere  ogni  incendio. 

10  non  mi  fermero  qui  a  ragionare  sulla  proba- 
bile  causa  dell'  accensione  del  focolare  vulcanico:  ma 
se  fra  tutte  le  tcorie  sin  ora  esposte,  la  piii  ammis- 

sibile  quella  pur  senibra  della  combustione  de'  nuovi 
Dietalli  delle  terre  e  degli  alcali  a  contalto  dell'  acqua 
forse  che  parte  de'  fenomeni  fin  ora  esposti ,  ad  una 

simil  cagione    rit'erir    si  potrebbe. 
Che  la  Sicilia  si  giace  tVa  le  gole  de'  vulcani  , 

chiaro  lo  dimostrano  le  isole  che  le  fan  corona  per 

traniontana  e  libeccio.  L'  ardente  Stromboli ,  Panaria, 
Salini,  Lipari,  Vulcano,  Filicuri,  Alicuri,  Ustica,  ncl  ma- 

re del  nord  di  nostra  isola  e  Pantelleria  nella  parte  op- 
posta  Don  sono  che  prodotti  vulcanici ,  non  sono  che 
crateri  trachilici.  La  Sicilia  stessa  presenta,  fra  le 
sue  rocce  neltuniche,  il  Trap  di  Contessa  in  Val  di 
Mazzara,  i  vulcani  estinli  del  Val  di  Nolo  quello  di 
Pachino  ,  gli  scogli  basaltic!  dei  Ciclopi,  ed  il  piu 
antico    de'  vulcani   ardenti    il    noslro   mont'Etna. 

Se  Stromboli  arde  ed  incessaatemente  ,  se  1'  Etna 
e  in  conlinua  azione,  se  le  scosse  di  tremuoto  si  fan 

sentire  piu  d'  una  volta  in  ogni  anno  in  diverse  parti 
di  Sicilia,  non  resta  piu  dubbio  che  il  focolare  comu- 
ne  di  lanti  vulcani  esista  acceso  e  perenne,  ed  or  da 

un  punto  or  da  un  altro ,  per  qualcheduno  de'  suoi ordinan  fenomeni  la  sua  allivita  manifesta. 

L'  ultima  eruzione  dell'  Etna  avvenuta  dentro 

i'  ambito  del  suo  vasto  cratere  nel  passato  mcse  di 
marzo,  fu  preceduta  ed  accompagnata  da  violenti  tre- 
muoii  in  Milazzo  e  dal  sottomarino  rumoreggiare  fra 
Milazzo  istesso  e  1'  isola  di  Vulcano. 

11  Professore   Maravigna    attribuisce    il  forte  ire- 
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muolo  di  febbraro  1818  all'  incominciamenlo  dell'  ef- 
fcrvesccnza  vulcanica  dell' eruzione  delPElna  nelJ' au- 
no  segucnte   1819(1). 

1q  tale  posizione  delta  Sicilia  non  dobbiamo  noi 
maravigliare  so  i  soggiacenti  focolari  vulcanici  si  fac- 
ciano  strada  anche  iiei  luoghi,  dove  non  si  sono  ma- 

il ifestati  inai  prima.  Ed  il  nuovo  Viilcano  della  Secca 

del  Corallo ,  sebbene  a  qualche  distanza  dall'  Etna, 
puo  essere  benissimo  uno  spiraglio  di  quel  luedesimo 
iocolare,  che  alimenta  questa  colossale  luontagna,  la 

quale  e  gia  appena  cessata  dall'  ultima  sua  eruzione. 
Se  la  sepolta  infocata  materia  si  fosse  diretta  verso  gli 

antichi  sotlerranei  meati,  d' onde  ebbe  alimento  I'isola 
di  Pantelleria,  non  e  difficile  che  un  nuovo  intoppo 

disturbandone  il  canimino,  a  22  miglia  da  quell' isola, 
la  lorza  del  vapore,  foriero  e  compagno  dell'  eruzione, 
avrebbe  scosso  la  sovrapposta  roccia  calcarea  dclla 

Secca  del  Corallo,  ed  aperto  uno  spiraglio  d'  onde 
scappar  poteva  ,  per  Tarsi  strada  liualmenle  per 
r  atniosfera. 

L'  apertura  della  roccia  calcarea,  della  forniazione 
stessa  forse  del  suolo  di  Sciacca,  produr  doveva  neces- 
sariamente  lo  scotinienlo  del  terreno  di  tutta  la  costa 

vicina  :  e  quindi  a  28  giugno  si  senti  il  tremuoto  in 
Sciacca  non  solo  ,  ma  sulla  Secca  stessa  del  Corallo  , 
come  assicura  il  soprannoniinato  capitano  S^vinburne. 
Puo  duoque  fondalamente  fissarsi,  come  il  giorno  del- 
r  apertura  sottomarina  dclla  roccia  del  Corallo  ,  il  di 
28  giugoo   i85i. 

Che  se  null'  altro  che  scosse  di  tremuoto  quel  na- 
viganti  avverlirono,  e  nessun  ienomeno  vulcanico  ebbe 

luogo  prima  del  di  2  luglio,  quando  i  pescalori  si  ac- 

(1)  Fedi  Istoria  dell'  Incendio  dell'  Etna    i8ig  ,   pag.  6.  e 
^5 .  nota  3. 

Atti  Accad.   Vol.   VI  11.  58 



ago  RELAZIONE 

corsero  dello  straordinario  inovitnento  delle  acque ,  e 

de' pesci  niorti  alia  siipeiilcie  delle  onde,  cio  e  bou 
iiaturale.  Iinpcrciocche  una  validissima  resistenza  tio- 
vavano  ancora  a  siiperare  i  vapori  del  vulcano,  an- 
corche  spaccata  gia  ibsse  la  roccia  calcarea ,  nella 

massa  immeusa  delle  acque  sovraslanti:  e  la  lor  fred- 
da  tcmperatura  dovetle  per  qualche  tempo  cotidensarli 
nella  goli  stessa  del  craleie  sottom»riiio.  Nuove  re- 
sistenze ,  quindi  nuove  scosse  di  tremuoti  dovevan 
succedere ;  e  tali  si  furooo  per  ben  tredici  volte,  dal 
sS  giugno    sino  a    2   luglio. 

Ma  aumentatasi  gradatainente  la  forza  dei  vaporf, 

accresciula  inoltre  dalF  uaione  de'  gas  ,  giunse  fiual- 
mente  ,  dopo  quallro  giorni,  a  vincere  la  resistenza 
delle  acque  marine,  e  far  passare  a  traverso  di  quelle 
i  gas  solForico  e  forse  idroclorico ;  i  quali  uccisero  i 

pesci  del  mare,  forse  piu  clie  il  calore  istesso  de'  va- 
pori, e  misero  in  istraordinario  movimento  le  onde, 

e  tale  che  i  cennati  pescatori  lo  attribuirono  a  con- 
trasto   di  pesci  di   grossa   mole. 

Superata  una  volla  la  potenza  del  maredalla  violenla 

fbrza  del  vapore  ,  i  materiali  franiraentari  dell'  efFer- 
vescente  lava  del  focolare  coniinciarono  ad  esser  tra- 
sportati  agli  orli  della  nuova  apertura  sottomarina  , 
ed  a  cumularsi  successivamente  a  tanto,  da  tbndare 
la  base  del  nuovo  cono  di  un  cratere,  che  non  do- 
vea  tardar  molto  a  venir  fuori  alia  superficie  delle 

acque . 
Esso  apparve  in  effetto  pochi  giorni  dopo ,  ed  il 

di  18  luglio  era  gia  nella  forma  di  uu  cratere  vulca- 
nico  ,  ed  elevato  sino  a  20  piedi  sul  livello  dei  ma- 
re. 

Se  noi  cousideriamo  dunque,  che  uno  strato  enor- 
me  di  roccia  calcarea  non  pote  resislere  alia  forza 

del  vapore  rinchiuso  nel  focolare  del  Vulcano,  e  do- 
YcUe  fendersi  per  dargli  uscita ,   noa   dee  molto  sor- 

'    c  .  ■ 
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prcndcrci  se  supcrato  abbia  in  line  1'  oslacolo  dclla 
inassa  ,  grancle    the  si  losse,    dcUe  aequo o 

Talc  dev'  csseie  il  grado  e  1'  intensita  del  ca- 
Jore  dclla  materia  viilcanica  accesa ,  che  le  aequo  i- 
stesse  del  mare,  le  qiiali  per  la  nuova  aperlura  ten- 
douo  a  precipilarsi  denlro  al  focolare,  non  arrivano 

forse  mai  a  contallo  dell'  effervescente  lava,  ma  tras- 
Ibrinato  in  vapore,  sono  rimandale  con  violenza , 

frammiste  a'  materiali  frammcnlari  dell'  eriizione.  £d 
e  pcrcio  che  quesli  maleriali  vcngono  spinti  in  una 

maniera  differrente  da  quelli  de'  vulcani  ordinari , 
perche  piu  tosto  ad  un  fango  infocato  si  riducono , 
che  ad  un  nugolo  di  ceneri  e  di  piccole  scorie.  Ne 
la  verticale  e  poco  divergente  direzione  prendono  io 
esplosioni  come  nei  nostri  vulcani,  ma  a  grandi  an- 
goli  divcrgono,  ed  assumono  una  forma  particolarc, 

che  fc'   compararla    a    quella  d'    inclinati  ciprcssi. 
Molto  a  cio  conlribaisce  inoltre  il  dover  passa- 

rc  1'  cruzione  a  Iraverso  delle  acque  raccolte  nei era  tore. 

Son  queste  a  creder  mio ,  che  non  fanno  rumo- 
rcggiare  il  vulcano  in  tempo  della  violenta  esplosione: 
che  con  mela  della  forza  di  questo  rimbomberebbe 

iiell'  Etna  piu  dello  scoppio  di  grosso  pezzo  di  arti- 
glicria. 

II  pill  singolare  fenomeno  pero ,  che  oggi  offra 

il  nuovo  vulcano,  si  e  1'  uscita  dclle  acque  raccolte 
Del  craterc,  che  precede  1'  eruzione.  t^enoraeno  uou 
da  tutti  esattamenle  osservato,  per  essersi  pochi  av- 
viciiiati  quanto  noi ,  e  nessuno  sino  allora  lermato  a 
lut)go  verso  la  parte  di  tramonlaiia ,  che  e  il  panto  piu 
rilevanle, 

L'  cssere  da  questo  lato  il  Vulcano  aperto  sino 
al  livello  del  mare  ,  permelte  che  1'  acqua  inondassc 
tutlo  il  foado  del  cratere  :  e  cessata  i'  eruzione  si  os- 
servano  le   iirque   eotrare   nei    cratere  stesso  ,  e  livel- 
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larsi  la  dentro.  Una  porzione  di  esse  accostanclosi  alle 
riscaklate  pareli  forma  uii  clenso  vapore,  che  a  giiisa 
di  fiocchi  di  bianca  neve  va  gradalameiile  dileguando- 
si.  Ma  scorsi  appena  da  due  a  tie  minuli  ,  qiianto 

basta  cred'  io  a  poitare  le  acque  del  mare  in  vici- 
nanza  dell'  acceso  focolarc,  tosto  da  una  ibrza  irresi- 
stibile  le  raccolte  acque  nel  cratere  vengono  spinte 

all'  infuori ,  e  soUevandosi  fangc^e  e  gorgoglianti  si 
precipitano  dalla  parte  che  si  apre  tiel  pjare ,  ed 
abbandonano  inlieraraente  all'  uscita  dell'  eruzione  il 
fondo  del  cralere.  Esse  non  vi  ritornano  che  ,  linita 

1'  eruzione,  per  soggiacere  poco  dopo  al  inedesinio destine. 

II  mare  inlorno  risente  questo  nioviraento :  e  sino 
alia  dislanza  in  cui  noi  eravamo,il  molo  delle  coni- 
inosse  onde  era  sensibile. 

Questa  vjcenda  darera  senza  dubbio  finche  iJ 

nuovo  cratere  noa  serrera  intieramente  1'  enlrata  alle 
acque  marine:  e  cio  potra  benissimo  avvenire  se  un 
vento  di  sud  ,  continuato  per  piu  giorni  di  seguito  , 

spingera  tutti  i  materiali  dell'  eruzione  verso  il  fianco di  tramontana,  e  chiudera  la  scissura  ivi  formata.  L® 

poche  acque  che  resteranna  allora  uel  cratere,  saran- 
j)0  cangiate  tosto  in  vapore;  ed  il  cratere  istesso  re- 
slando  a  secco,  le  eruzioni  diverranno  del  lutto  siniili 

a  quelle  de'  nostri  vulcani.  Le  esplosioni  saranno  ro- 
moreggianti;  le  scorie  ed  i  materiali  eruttati  avran  piu 
volume,  e  non  si  sminuzzeranno  in  fragile  tritume  , 
come  oggi  si  osservano.  11  fuoco  non  si  ridurra  piu 

ad  essere  appena  visibile  fra  i  globi  del  funio,  ma  vi- 
vido  comparira  come  fiamma,  e  fara  rosseggiare  de! 

sue  riflesso  il  maestoso  pino  de'  sollevati  vapori. 
Resterebbe  a  congetturare  suU'  esistenza  attuale 

di  una  correnle  di  lava;  e  questa  a  parer  mio  deve 
esistere  immancabilmente  ,  se  simili  agli  altri  vulcani 
subaerei,  i  sottomarini  coaservaao  gli  stessi  andainents 
nei  loro  fenomeni. 
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Ne'  primi  la  formazione  del  cono  di  nuovi  crateri 
e  conlcniporanea  al  corso  dclla  lava  che  dalla  base 
Joio  scaturiacc  :  i  inateriaU,  di  cui  vengon  essi  forma- 
li  dalle  successive  csplosioui  non  si  riducono  che  a 
porzione  della  lava  stessa  stninuzzata,  e  ridotla  in 
pnlvere  dalla  violenza  del  vapore,  che  seco  la  tra- 
sporla  a  viva  iorza :  ne  avvi  mai  eriizione  di  ceneri, 
di  arene,  di  lapillo  ,  e  di  scorie  che  non  sia  cunipa- 

gna,  o  aiinunzio  iulallibile  d'  una  corrente  in'ocata  di Java. 

Or  se  nel  vulcano  soltomarino  la  forza  del  va- 
pore  scco  trascina  niateriali  triturali  di  brugiate 
inaterie  mineral!,  esister  deve  infocata  quella  massa  , 

d'  onde  ebbe  egli  a    slrapparlc. 
Essa  esiste  quindi  nel  fondo  della  gola  del  nuovo 

vulcano,  e  la  deve  necer.sariamente  cominciare  a  scor- 

rerc,  ove  I'aperta  roccia  calcarea  presenta  ad  essa,  alia 
inlorno,  tina  solida  superficie,  e  serve  di  fondo  alle 
arqne  del  mare. 

Quivi  la  lava  ,  sequendo  le  leggi  della  gravita , 
scorre  con  quella  celerita  ,  clip  le  permetle  la  forza 

onde  e  spin  la,  e  1'  ostacolo  della  resistenza  prodotlo 
dalla  taassa  enorme   delle  acque. 

Per  me  son  cosi  certo  dell'  csistenza  d'  una  sot- 
tomarina  coi-rente  di  lava,  che  mi  par  di  vederia  uscire 
dalla  parte  di  tramontana,  a  pio  del  nuovo  cratere  , 
di  cui  la  base,  e  gran  parte  del  cono  ,  sono  immersi 
nel  mare.  Da  qui  essa  e  diretta  verso  la  costa  di  Sciac- 
ca  ;  perche  niaggiore  era  per  tramontana  la  profon- 
dita  del  mare  ,  quando  noi  eravamo  intenti  a  scanda- 
gliarlo ;  e  quindi  il  natural  pendio  del  suolo  sottomarino 

verso  quella  parte  la  dirige.  Essa  dev'  essere  Icvigata 
e  poco  scoriforme  ,  per  1'  istanianeo  rafifreddamento  a 
contalto  delle  acque  :  cotne  sara  al  certo  poco  alia , 
ed  air  inoonlro  molto  dilatata ,  a  cagione  della  gran 
pressione  delle  acque  istesse. 
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I  maleriali  fraiiimentan  inlanto,  clie  formano  la 
base  del  cono  o  die  si  precipitano  da  (lucllo  ,  o  che 
la  eruzione  gella  suUe  onde,  si  depositano  lentainente 
nel  fondo  del  mare,  si  frainmischiano  a  lullo  cio  che 

ivi  e  sparse ,  e  lo  cuoprono,  formando  delle  successi- 
ve stralificazioni,  che  diverraniio  una  volla  tufi  vul- 

caoici  a  conchiglie,  a  inadiopore ,  a  fuchi ,  e  simili: 

come  si  osservano  in  quelli  dc'  noslri  eslinli  vulcani del  va!  di  Nolo. 

E  qui  giova  riflettere  che  il  nuovo  Vulcano  chia- 
ra  ci  presenta  la  formazione  possibile  delle  ahernative 
delle  lave,  e  delle  deposizioni  calcaree  di  quelli  eslinti 
del  val  di  Nolo.  Che  se  alia  prima  corrente  di  lava, 
che  esse  oggi  versa  nel  fondo  del  mare  di  Sciacca  , 
una  deposizione  di  materie  calcaree  succedesse,  la  la- 

va ce  sarebbe  coverla.  Ma  se  il  Vulcano  ripigliando 
in  seguito  le  sue  eruzioni  vomitasse  altro  corso  di 

lava  ,  quesla  correrejjbe  sopra  il  iormato  strato  ral- 
careo  :  e  cosi  successivamente  alteriiale  stralificazioni 

si  formcrebbero  ,  che  il  ritiro  delle  acque  potrebbe  un 
giorno  scoprire. 

Vedrebbesi  allora  la  roccia  calcarea  preesistenlc 
dclla  Secca  del  Corallo  compenelrata  dalla  lava,  spin- 
tavi  a  traverso  dal  focolare  vulcanico;  si  scoprireb- 
bero  nell'  intorno  le  alternate  correnti  delle  lave  colle 
calcaree  deposizioni;  a  fianchi  i  tufi  vulcanici  fram- 
misti  al  materiale  calcareo  ,  alle  conchiglie  ,  alle  ma- 

drepore •,  in  un  punlo  i  soli  ammassi  di  scorie  com- 
presse  ed  impastate  da  cenere  minuta  e  carboiiato 

calcare  ,  gia  pareti  dell'  antico  cratere,  che  formano 
variatissime  brecce ;  in  un  altro  ammassi  di  sole  ce- 
neri  compatlale  e  ridolte  ad  una  specie  di  marna  ;  si 

avrebbe  in  somma  tuttocio  che  si  scuopre  in  qualun- 
que  de'  centri  vulcanici  ,  da  me  descrilti  nel  val  di Nolo. 

Se  aliro  utile   recato  aon  avesse    alia  scienza  dei 
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vulcanl  r  osservazione  di  qaeslo  emerso  dal  mare   ,li Sciacca,   bastercbbe  al  certo    I'  «vp,-  ,.n„  "' 

rra ':;:,",:  ̂  """=  ̂^^.u,,.  .,..,.0  r;„ :!:.  r.: 

ri.;<iono  saS  «",»     I'    '"™  ̂ «'"«">o  della  lava  I'  e- 

forinalodholrniiole  1.,™     "°.P'I"".    per   esser 

non  resislcn.  airfoLde^nr"!"  '"'",""=  "'""' 

(i)  Dacche  fu  Jetta  mipsia  R»i,,* 

"no,  dalle  ,,aal.  r  s^ulu  cbrn    .      '  ''''"'  °°''''"  '"'^^"°  ■■''    Vul- 

inono  sulla  collini  ove  "'^  '.''*"»"''  ̂ ^  Malta  vi  sbarcarono  ,  e  sa- 
il ^k-  Coleman.  II  diamet  o  I.I  '  '  '''"'  ̂ ''"'''^  '^  bandiera  inglese 

^  vedevasi  ripieao  rael     rossSr  r" /T^  ̂'  9°  P''^'^'  <^--  -■ 

L  Isola  consisteva  di  ua  au>aii«o  d.  ..    "  ^"°'"°    P^ccedente. 
fcrenza  estendeva,.  ad  ua  mH,..      ̂ c°ne  e  ceaere;  la  sua  circon- 

Dal  Doll.  GiuseoDe  s^r    I  T  '  ̂  '  "''"^•'  ̂   160  piedi. 
viene  scritto  ,  che  ?s^'    r7"  '^^  f'^'^'^"  i"  data  dei  6  settembre 

prodarono  ,ul  nuovo  ̂ ulcano    fT"'  '  "°  ̂ '^^g'^'o'-e  inglese  ap- 

fa  •*  *Peni' ,  uao  piu  grande  assai    dell'  altro , 
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Avra  egli  un  nome  qiiesto  nuovo  vulcano  ?  I 
prinii  scoprilori^  i  giorni  dello  scopriraeato  ,  avveni- 
inenti  riniarchevoli  sopra  Uitto,  Iian  dalo  generalmente 
denominazione  aflc  iiuove  Lerre  scoperte.  Ma  qual 
altro  piu  felice  e  piu  notabile  successo  era  conleni- 
poraneo  alia  nascita  di  qiiesto  Vulcano,  del  primo 
arrive  in  Sicilia  del  nostro  Aiigusto  Re  Ferdinando  ii? 

Giamraai  arrivo  di  Monarca  non  fu  segnato  da 
piu  famoso  avveiiimeato,  di  cui  terra  saldo  registro 
la  storia,  di  cui  parleranno  i  voluini  delle  scienze  ; 
avvenimento,  oserei  dire,  che  invidiato  avrebbe  a 
Ferdinando  II.  lo  splendido  Imperadore  Adriano,  la 

memoria  de'  di  cui  arrivi  era  affidata  alle  lapidi  ed 
alia  medaglie.  Queste  non  periranno,  e  vero,  ma  al 

piu  saran  fra  le  mani  de'  soli  archeologi;  mentre  la 
nascita  di  un  vulcano  nou  solo  non  e  opera  dell'  arte 
ina  sara  unversalniente  conosciula,  e  fissera  un'  epoca 
negli  annali  dellc  scienze. 

lo  chiamero  duuqne  la  nuova  Isola  vulcanica 
sorta  dal  mare  fra  le  altre  adjacenti  alia  Sicilia,  Isola 
di  Fjerdinando  ii. 

lo  couchiudo,  che  la  comparsa  di  questo  nuovo 
Vulcano   soltoraariuo  ,    per   essere  stato  osservato  for- 

e  format!  come  due  laghi  che  contenevano  ,  1'  uno  acqua  gialla  sul- 
furea ,  V  altro  gialia  rosacea :  qiieste  erano  in  uno  stato  di  ebbolli- 
zione  ,  e  s'  innalzavano  gorgogiianii  sino  a  cjuaitro  palmidi  altezza, 
mandando  un  fumo  leggiero.  Dalla  fenditura  del  monte  da  parte 
di  Soiacca  usciva  pero  del  vapore  in  forma  di  colonna  di  fumo,  e 
sembrava  ivi  soltanto  non  essere  del  tulto  eslinta  1'  atlivita  del 
.Vulcano. 

II  sig.  Constant  Prevost  in  otlobre  trovo  1'  isola  in  poco  dif- 
ferente  aspetto  ,  a  meno  che  le  pareti  del  cono  erano  piu  basse  :  ed 
a  poco  a  poco  esse  cadevano  in  frane,  sinclie  il  di  iG  Dicembre 
i85i  il  mare  porio  via  tutto  il  materiale  ,  e  non  resta  al  giorno  di 
oggi  die  una  secca  pericolosa  a  poche  braccia  sotto  il  livelJo  del utare;. 
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tunatameote  quasi  ogrii  giorno ,  dacche  comincio  a 

manifestarsi  colle  scosse  de'  tremuoti  de'  luoghi  vici- 
ni ,  ha  giovalo  a  stabilirne  finalmenle  la  progressiva 

successione  dc'  fenoineni  ,  cui  la  Geologia  conosceva 
per  sola  analogia  co'  vulcani  subaerei  .  Qnesti  stessi 
fenoineni  ci  porlano  ad  ajximeltcrc,  essere  la  violenza 

de'  vapori  quella  die  apre  uno  spiraglio  al  focolare 
del  vulcauo,  altraverso  delle  sovrapposle  rocce:  ma  essi 
possono  rimanere  lungo  tempo  condensali  nclla  gola 

di  quello  ,  per  la  pressione  e  fredda  temperatu- 
ra  dclla  massa  delle  acque  marine;  e  che  quan- 
do  una  volta  qiiesta  resistenza  e  supcrata,  non  tardera 

a  formarsi  il  tono  del  novo  cratere,  ad  onta  dell'  osti- 
nata  vicendad'  introduzione  e  di  repulsione  delle  acque 
del  mare.  Grande  appoggio  presenla  alia  nuova  teoria 

de'  vulcani  la  possibilita  di  poler  I'  acqua  istessa  con- 
tribuire  alia  formazione  della  gran  parte  de'  fcnomeni 
delle  sue  maravigliose  eruzioni.  L'  esame  delle  scoric  e 
delle  ceneri  fin'  ora  osservate,  che  han  per  base  princi- 
pale  il  felspato,  ci  porta  a  congelturare  che  il  vulcano 
operi  sulla  trachile  piu  che  sopra  il  basalto.  E  piu  di 
ogni  altro  poi  ha  giovato  a  far  conoscere  la  piu  proba- 
bilc  maniera,  con  cui  si  son  formate  le  alternative  di 
deposizioni  calcaree,  e  corsi  di  lave,  tanto  comuni  nei 

lerreni  de' vulcani  estint),con  tutte  levarieta  delle  brcc- 
ce  e  de'  tufi  vulcanici  a  conchiglie,  che  hau  dalo  tanto 
di  che  ragionare  al  gcologo. 

Talche  lungi  di  restar  confusa  la  mente  dell'  osser- 
valore  a  vista  di  si  stupendi  fcnomeni,  chiara  ne  scor- 
gc  la  vera  cagione;  cd  e  sicuro  una  volia  che  dipende 
dal  cumulo  c  dalla  forza  dell'  effcrvescente  materia 

vulcanica,  e  dalT  impeto  del  vapore  che  1'  accompagna 
nel  profondo  suo  focolare  ,  la  nascita  di  un  nuovo  vul- 

AlU  Accad,   Vol.   VIU.  5g 
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cano,  sia  a  traverse  di  solido  terreno,  sla  nel  seno  stesso 
deir  opposto  eleraento. 

N.B.  II  chiarissimo  M.  Constant  Prevost ,  che    in     otto~ 
ire  ha  visitato  la  nuoua  Isoletta ,  mi  asiicura  ,  che  i    mate- 
riali  di  cui  O^gi  trovasi  coverta  sono  pirossenici.  E  facile  co- 
noscere  da  cid  come  il  f^ulaano  ,  il  quale  da  principio  opera- 
va  sulla  trackite  ,  sia  passato  in  teguito  ad  attaccare    il    ba- 
tallo.    Simile  fenomeno    si    osserva  nelle     rocce    piroqeniche 
di  Pantelleria ., 

FINE  DEL  TOMO  OTTAVO 
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PER  L'  ANNO  Vin. 

DEL   DOTTOR 

SEGRETARIO   GENERALE    DELl'    ACCADEMIA 
PROFESSORE   DI    STORIA   NATURALE 

NELLA  R.    UNIVER.    DI   CATANIA 

Letta  ntlla  tornaia  ordinaria  del  to  maggio  t83a- 

En  observant  de  pres  la  nature  ,  on  s'  ap- 
percevra  que  son  cours  ri  est  pas  abso~ 

lament  nniforme ;  on  recortoitra  qu'  elle 
admel  des  variations  sensibles ;  qu  elle 

repoit  des  alterations  saccessives  ;  qu'  elle 
se  prete  meme  a  des  combinations  nouvel- 
les,  a  dea  mutations  de  matiere  et  de  for- 

me..-  • 
BUFFON,  Epoques  de  la  nature. 

0 uella  stessa  Natura,  che  sa  destare  l'  ammirazione 
del  Filosofo  per  la  inalteraJjile  uniformita  de'  suoi  grand! 
ieuomeni ,  che  costante  negli  andameiiti  regola  con  in- 
variabil  sistema  quanto  nel  creato  contiensi,  contemplata 
poi  davvicino  nelle  minute  sue  operazioni  apertamente 
dimostra  non  esser  ella  ne  uniforme  ,  ne  costante  ,  ma 
che  si  giova  di  variare  le  sostanze.  di  alterare  le  forme, 
di  crear  nuove  combinazioni  ed  indurre  nuovi  cambia- 
menti  negli  csseri . 

Atti  Ace.   Vol.  JX.  1 
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S;;  dair  armonia  de'  movimenti  delle  sfere,  se  dalla 
regolarita  e  dal  perlodico  ritorno  delle  stagioni  ,  se  dal 
fiusso  e  rifllusso  del  mare  si  passa  a  volger  lo  sguardo 
alle  difference  delle  specie  nella  superficie  del  globo  , 
chiara  sara  per  iscorgersi  la  verita  gia  proposta,  e  si  puo 
quasi  assegnare  per  carattere  proprio  della  natura,  la  va- 
rieta 

Multa,  multis  modis,  varia  ratione  coorta : 
LucRET  .  .  . 

,  A  comprovarla  viemmeglio  sembra  essersi  cooperati 
i  nostri  Soci  colle  loro  fatiche  nella  scorso  anno  viii. 

deir  Accadeniia  .  Imperciocche  io  trovo  nel  coropilare 
oggi  tanti  doui  lavori,  che  quasi  di  concerto,  anche  trat- 
tando  argomenti  differenlissiun  fra  di  loro,  tutti  tendono 
a  dimostrare  con  pruove  evidenti,  che  nel  suo  corso  la 
natura  non  e  assolula/nente  unifornie  . 

Ne'  sistemi  inventati  dall'  uomo  per  facilitare  Io 
studio  de'  prodotti  naturali  sparsi  sulla  terra  ,  si  e  cerca- 
to  raai  sempre  di  rinvenirvi  delle  leggi  costanti  di  strut- 

tura  ,  fie'  fenomeni  simili,  da  cui  dipenda  un  gran  nu- 
mero  di  nuove  forme  e  di  nuovi  resultamenti  5  e  si  e 

tentato  di  seguir,  quanto  piu  d'  appresso  e  possibile  ,  la 
stessa  natura ,  la  quale  a  prima  vista ,  concatenando 
scambievolmente  gli  anelli  della  catena  degli  esseri,  pare 

che  riconoscer  volesse  anch'  ella  un  sistema.  Tanti  valen- 

tuomini  esposero  quindi  ora  un  metodo  ed  ora  un'  altro, 
ne'  quali  e  stato  ognora  presupposto  di  aver  calcato  le 
tracce  dalia  natura  segnate ,  e  si  e  giunto  eziandio  a 
chiamarli  sistemi  naturali  .  Ma  in  quante  maniere  fra 

loro  diverse  sono  stati  questi  concepiti  !  Chi  riguar- 
da  i  caratteri  esterni  degli  esseri  j  chi  la  loro  intima 
struttura  5  alcuni  gli  element!  primi  van  riotracciando  j 

molli  a  pochi  generali  principi  s'  ingegnano  il  tutto  a 
ridurrcj  gli  uni  su  i  rapporti  reciproci  ,  gli    altri    sopra 
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le  individuali    circostanze  si  appoggiano ,   e  non  esistono 
forse  due  soli  s  slemi  che  si  rassoraigliano  fra  di  loro  . 

Ne'  vegetabili ,  a  cagion  d'  esempio  ,  le  metodiche 
distribuzioni  de  fruttisti  Cesalpino ,  Morison ,  Ray,  Her- 

man furono  trovate  manchevoli  da  Rivino  e  Tournefort, 

che  corolUsti  appellaronsi  per  aver  creduto  di  conoscere 

i  veri  caralcri  distintivi  rielle  corolie  de'  fiori  .  Linneo 
^I  avviso  di  aver  colpito  il  vero  segno  imaginando  il  suo 
sistema  sessuale  .  Ma  piu  sagace  Jussieii  porto  le  sue 

indagini  suUa  struttura    de'  vegetabili  ,    e    si    propose  di 

taccostarsi  diligentemente  a'  processi  della  natura  .  Or  se 
jion  e  queslu  una  pruova  che  ella  non  segue  costante- 
liiente  le  stesse  leggi ,  che  ella  ammette  variazioni  sensi- 
bili,  perche  tratLisi  di  sisteini,  tanto  e  a  dire  di  maniere 

diverse  di  vedere  dell'  uomoj  egli  e  ben  certo  pero  che 
tulti  seguaci  sarebbero  di  un  metodo  solo  ,  se  la  nalura 
invariabilmente  inostrasse  un  andamento  ,  o  una  forma 
di  fenonieni  . 

Elle  admct  des  variations  sensihles. 

Dair  annosa  qnercia  in  efielto,  dall'  alto  pino  ,  dalla 
rigogliosa  magnolia  sino  all'  umile  musco ,  ed  alia  mi- 
croscojiica  niiifili  ,  il  regno  dclle  piante  non  offre  , 

che  interniinabili  varieta  nelle  famigbe,  ne'  generi  e  nel- 
le  specie. 

Chi  non  aveva  riguardato    per    mollo    tempo  come 
caraltere  naturale  e  costante  iiegli  agarici    quello  di  aver 

fj  le  laminelle  sempre  nella  parte  inferiore  del  pileo^  come 
sono  i  tubetli  nel  boleto  ?  Eppure  queste  si  rivolgono 
qualche  volla  col  pilco  istesso  verso  la  parte  superiore  , 
e  di  delicatissime  laminette  degenerano  in  vene  robuste 
e  ramose,  PSe  qui  si  arresta  la  variabil  nalura,  ma  que- 
sti  stessi  agarici  a  lamine  venose  e  ramificanti  ama  di 

modificare  ancor  piii,  e  piesta  nuova  materia  di  osser- 
vazioni  al  botanico  . 
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Esaminandoli  in  fatti  1'  accurato  e  laborioso  nostro 
socio  prof.  Cosentini  ,  tali  differenze  e  particolari  carat- 
teri  vi  ha  ravvisato,  clie  una  nuova  specie  ha  voluto  an- 
nunziarcene  .  (i), 

Nello  stipite  secco  dell'  Euphorbia  denclroides  os- 
servo  egli  la  prima  voka  una  quantita  di  agarici  a  corto 
stipite  e  quasi  sessili  senza  volva  e  senza  coUetto  j  a 
superficie  superiore  piana,  sinuata  e  distinta  j  paleata  a 

pellicole  microscopiche  ramose  da  comparire  a  prima  vi- 
sta lomentosa  j  zonale ,  soverosa  5  a  margine  spesso  arbo- 

rescente  crenato  di  color  bianco  lucido  .  La  superficie 
inferiore  coverla  di  lamelle  dense  ,  duplicate  di  color 

roseo  sbiadato  ,  alte  poco  meno  di  mezza  linea  ,  anasto- 
mizzanti  fra  di  loro  intorno  al  punto  ove  impiantasi  lo 
stipite  J  da  qui  si  avanzano  verso  la  periferia  correndo 

parallelamente  due  a  due  ,•  ma  come  si  avvicinano  al 
margine  crenato  del  cappello  si  piegano  ,  e  ritornano  a 
formare  due  altre  linee  parallele  fra  le  due  prime ,  e 

queste  discendono  sino  quasi  all'  anastomosl  di  quelle  . Alcune  volte  esse  divergono,  e  fra  le  loro  divergenze 
si  formano  altre  ripiegature  delle  lamine ,  che  prendono 

un  aspetto  ramoso .  Ma  generalmente  negl'  individui  a 
cappello  semicircolare ,  sono  meno  ramose,  e  puo  quasi 
dirsi  che  tutte  le  laminette  del  disco  inferiore  non  si 

riducono  che  alle  ripiegature  di  una  sola. 
Osservo  ancora  che  queste  lamine  sono  ricoperte 

dalla  pellicola  frastagliata  e  ramosa ,  come  nella  superfi- 
cie superiore  del  cappello  ,  ma  assai  piu  delicata,  e  di- 

scernibile  soltanto  ad  occhio  armato  di  lente  . 

Questi  agarici  per  mezzo  di  un  glutine  stanno  at- 
taccati  col  loro    cortissimo    stipite    alia    pianta  morta ,  e 

(1)   Memoria  letta  nella  toruata  del  ig  aprile  i85a. 
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cio  veduto  noi  a])biamo  negli  esemplari  donati  dal  Co- 

senlini  all'  Accademia  j  ed  ora  in  gruppi ,  ora  1'  uno 
dair  akio  sejjarati  si  vanno  osservando. 

Da  tali  caraUeri  conchiude  il  nostro  Socio  die  qiic- 
sta  sia  una  specie  nuova ,  ancorche  uno  Schizophillum 
toniparisse  dapprima  j  e  dalla  forma  arborescente ,  e 

dalla  specie  dell'  euforbia  a  cui  stavasi  allaccata ,  Agari- 
cus  dendroides  ha  voluto  appellarla. 

la  una  breve  disamina  egli  si  estende  poscia  ,  suUa 

impro{)ria  caratterislica  di  parasitici  data  ai  funghi ,  es- 

(jendo  questi  de'  vegetabili  cellulavi  e  che  non  si  servono 
dello  stipite  delle  morte  piante  se  non  di  seniplice  ap- 
jtoggio  j  ed  opportunamente,  trattando  di  funglii,  con  sag- 
ge  riflessioni  di  fisica  vegetabile  ,  comenta  il  detto  di 
Plinio  Fungi  cibits  anceps  ,  e  dichiara  sempre  sospetta 
qnesta  famiglia  di  acotili  . 

La  specie  di  agarico  ,  o  di  scliizofillo  annunziata 
dal  Coseutini  ,  non  e  la  sola  j)ruova  che  ci  han  dato  i 
nostri  Soci  della  varieta  della  natura  nel  regno  vegetabi- 

le. Nel  prinio  saggio  della  Pomona  Etnea,  in  cui  s'  im- 
pegna  a  lavorare  con  minute  ed  attente  ricerche  il  socio 
corrispondente  Alessio  Scigliani,  trattando  egli  del  ciriegio 
e  suoi  frutti ,  anno  vera  non  men  che  /^l  varieta  nel  solo 

contorno  dell'  Etna. 
In  questo  lavoro  (  i  )  incomincia  il  nostro  socio  da 

una  veduta  generate  sull'  opera  che  intraprende  ,  facendo 
ben  rimarcare  il  gusto  ,  a  giusta  ragione  dominante  ,  di 
tali  fatiche  nelle  piu  colle  region!  di  Europa,  e  passa  in 
rlvista  i  norai  di  tanli  valentuomini  che  sonosi  distinti 

in  qiiesto  ramo  di  scienze.  Con  soddisfacenti  ragioni  pruo- 
va  r  utilita  e  la  necssita  di  simili  studi  in    una    branca 

(t)  Leiio  il  di  ii  agosto  i83i 
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di  agiicoltura  tanto  negletla  nelie  contrade  dell'  Etna  ;  e 
Je  risorse  che  trar  sen  potrebbero  dove  fosse  ella  meglio 
condotta. 

Lunga  riuscendo  pero  e  laboriosa  questa  impresa 

per  lui  solo  ,  a  far  si  che  piii  esatta  1'  opera  ne  risul- 
tasse  invita  gli  Accademici  a  dividersene  1'  incarico , 
suir  esempio  del  soc.  collaboratore  Sac.  G.  Geremia  da 

Catania  che  imprende  a  trattare  1'  articolo  Uve.  Con- 
chiude  il  prospetto  promettendo,  ad  huitazione  del  Sig. 
de  Suffren ,  annesse  ad  ogni  monografia  le  figure  colo- 
rate  di  ciascuna  varieta  che  descrive  j  come  in  effelto  ha 
gia  accuratamente  eseguito  in  questo  primo  lavoro, 

Passando  poscia  a  ragionar  del  ciriegio,  ed  in  par- 

licolare  di  quello  dell'  Etna,  egli  ne  rapporta  4^  varie- 
ta, delle  quali  i6  son  della  specie  del  Cerasus  lulianUy 

1 6  del  C.  Duracina-^  e  g  del  C.  Caprioniana '^  e  tutte 
diligentemente  distinque  e  descrive.  Parla  infine  del  ci- 

riegio e  suoi  usi  :  delle  proprieta  dieteticlie  ,  economiche 
e  faimaceutiche  del  frulto  ̂   ed  iu  ultimo  delle  proprieta 
del  legno. 

Quanto  non  saran  dunque  le  varieta  del  cir/egio  nel- 
ie differenti  regioni  del  Globo  ,  se  in  quelli  soli  colli- 

vati  Heir  Etna  tanto  ne  trova  il  degnissinio  socio  noslro ! 

Elle  recoit  des  aJterations  successives  . 

Ma  se  variazioni  sensibili  dispiega  la  natura  ne'  ve- 
getabili  ,  negli  aniniali  ella  riceve  delle  alterazioni  suc- 

cessive ,  sia  nello  sviluppo  de'  gernii  ed  in  altre  fisiolo- 
giche  circostanze  ,  sia  nelle  morbose  affezioni  e  nelle  lo- 
ro  apparenze. 

Nella  infinita  varieta  de'  mostri  che  dal  deviamento 

deir  ordinario  sviluppo  de'  germi  traggono  la  loro  ori- 
gine,  si  e  presentato  nello  scorso  anno  un  raro  esempio 
di  un  feto  umano  tricefalo    osservato  ed  anatomicamente 
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descritto  dal  soc.  corrispondente  E.  Reina  ,  e  sopra  di 
cui  ha  foggiato  una  sua  nionografia  il  soc.  corrispoii- 
deiite  G.   A.   Galvagni. 

Coiiiincla  A  Reina  nella  sua  relazioone  ostetrlco- 

anatomica  (i)  dalla  descrizione  del  laboriosissimo  parto  , 
che  era  forse  impossibile  ad  efiettuiisi  da  se ,  a  causa 

delle  tre  teste ,  de'  tre  arti  toracici  del  feto  e  di  un  bu- 

slo  grosso  il  doppio  dell'  ordlnario  ,  ma  piu  per  esser 
due  teste  congiunte  in  giu  da  un  sol  coUo:  erano  quiudi 
indispensabili  le  operazioni  le  piu  complicate .  Furono  in 

efl'etto  eseguite  da  lui  lo  svotamento  dell'  encefalo  e  le 
decoUazioni  colla  massiraa  semplicita  e  prestezza ;  e  sen- 

7.a  arrecare  nessuna  lesione  all'  utero,  gli  riusci  di  salvar 
la   vita  a  quella  infelice  madre  piimipara. 

Nel  descrivere  anotomicamente  la  struttura  del  mo- 

stro,  egli  lo  divide  in  tre  sezioni  :  in  superiore  che  ab- 

hraccia  le  tre  teste  sino  a' colli  ,•  in  media,  coi  tronchi  ed 
addome  5  in  inferiore  dal  bacino  agli  arti  addominali. 
Nella  prima  tutte  le  parti  sono  triplici,  nella  seconda  son 
doppie,  ed  uniche  sono  nella  terza.  Difatto  le  tre  teste  , 
i  tre  colli  ,  le  tre  trachee  ed  esofaghi ,  le  tre  cojjpie  dei 

pneumo-gastrici  e  trisplacnici  ,  delle  carotidi  e  giugulari, 
delle  colonne  cervicali  ed  apparecchi  muscolari  rappre- 
sentavano  la  prima.  Costiluivano  la  seconda  le  due  linee 
mediane  al  dorso,  la  mancanza  di  simmetria  later aledel 
torace  ,  i  due  arti  normali  ed  il  dorsale  evidentemente 

doppio  ,  i  due  cuori  ,  aorte  ,  cave  ,  i  due  apparecchi 
respiratori,  i  due  mediastini  ̂   il  basso  ventre  considere- 

\  olinente  largo  ,  gl'  intestini  tenui  doppi ,  il  mesentero 
assai  esteso  e  con  doppi  vasi  sanguigni  ,  ed  il  marcabile 

sviluppo  de'  plessi  nervosi  ganglionati   raediani  del  basso 

(i)  Leiu  il  i5  niarzo  i83a. 
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ventre.  La  vessica  orinaria  ,  1'  apparecchio  genito-orini- 
fero,  i  due  arli  addomiuali  presentavauo  finalmente  le 
parti  uniche  della  terza  sezione  .  Cosi  la  prima  avea 
poca  analogia  colla  seconda  e  uiente  colla  terza  5  e  puo 
facilmente  dedursi  che  lo  stalo  innormale  del  feto,  di  cui 
trattasi,  svaniva  a  misura  che  si  allontauava  dalla  sezione 

superiore,  come  gradatamente  cessava  lo  stato  di  tri- 

plicita. 
Serie  ben  lunga  di  successive  alterazioni  discuopre 

in  vero  il  fisiologo  nella  complicata  struttura  di  questo 
mostro  . 

Un  cosi  raro  avvenimento  merituva  al  certo  che 

fosse  attentamente  studiato  dal  socio  corrispondente  Gal- 
vagni.  A  lui  piu  che  ad  altri  si  addicea  tal  lavoro ,  che 
seppe  nello  scorso  anno  si  ben  ragionare  sopra  tre  mo- 
stri  umani ,  dallo  stesso  Reina  notomizzati ;  ed  in  fatti 

una  pregevolissima    monografia    ci    presenlo   suU'  assun- to  (0  .    .  _ 

Stabili  in  essa  oh'  erano  stati  tre  gli  embrl-germi  , 
i  qnali  concorrevano  alia  formazione  di  questo  mostro  : 
e  passando  ad  indagare  se  alcuuo  di  essi  sofferto  avesse 
arresto  nel  corso  naturale  di  sua  evoluzione  ,  dopo  sodo 

ragionamento  sul  fatto  e  sull'  a])plIcazione  della  dottrina 
del  ritardo  degli  sviluppi  organic!  ,  si  mostro  inclinato  a 

credere,  che  quel  feto  risultasse  dall'  aggregamento  di  tre 
embrioni  ,  uno  intero  del  tutto  ,  due  arrestati  ne'  loro 
svolgimenti :  mancauti  poi  questi  di  sviluppo,  il  secon- 

do  alia  regione  addominale  ,  ed  il  terzo  all'  addominale 
e  genitale. 

Ragionando  in  progresso  sulla  colleganza  organica 
dei  tre  embrigermi,  ei  la  riguarda  come  resultamenlo  di 

(1)  Letu  il  i5  marzo  i852. 
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lipetizione  ilcUe  leggi  di  organogenia  fisiologica,  die  pre- 
siedono  alia  evoluzione  dei  tessiili  nonnali  ,  ed  a  prefe- 

reiiza  dal  priiicipio  delle  connessioni  e  dalla  legge  del- 
r  allinita  elelliva  degli  elementi  organici  . 

Spingendo  piu  in  la  le  lisiologiclie  ricerche  tenta  di 

couoscer  la  tagione  de'  vari  gradi  di  conipenetrazione  e 
di  aderetiza  dci  tre  embrioni  ne'  loro  tessuli,  e  credo  tro- 
varla  in  graii  parte  nelle  varie  epoclie  in  cui  .avvenne  la 
loro  riunione  organica. 

JXel  classificare  qucsto  mostro  sccondo  Brecliet  ,  lo 

silua  neir  ordine  Diplogenesi,  al  prinio  genere  ,•  Diplo- 
geiiesi  esteriore ,  alia  specie  Diplotoracia  ̂   ma  calcolando 
r  esistenza  della  terza  testa  ,  e  la  niassa  voluminosa  de- 

gli organi  toracici  dcstri,  per  quanto  il  lingiiaggio  scien^ 
tifico  della  classificazione  lo  permette,  vorrebbe  chiamar- 
lo  mostro  tricefalo  cliplotoracico  ,  con  conipenetrazione  di 
due  enihrigenni  nel  iorace  desire^  e  con  diiplicazione  di 
rdciuii  organi  addominali. 

Considera  poscia  la  rarita  deiravvenimenio,  e  rian- 

dando  I'  istoria  della  medicina,  rinviene  sol  pochi  fatti 
<Ii  tricefalia  nella  sjiecie  uniaua,  e  tre  negli  aniniali.  mam- 
mi  feri  . 

Cliiude  in  ultimo  la  sua  lllustrazione  fermandosi  a 

spiar  r  esercizio  delle  funzioni  di  qucslo  essere  delbrme, 

durante  la  sua  vita  per  iissare  qual'  era  la  sinergia,  e 
la  dipendenza  di  azione  de'  tessuti  doppi  cogli  unici  e 
co'  tripli  neir  esercizio  fisiologico  delle  funzioni,  e  si 
avvisa  che  allor  giungerassi  a  questo  proponimento , 

quando  1'  anatomia  trascendente  dara  la  spiegazione  com- 
pleta  di  tutli  i  fattti  delle    abberrazioni  organiche. 

Gli  aniichi  appellavano  Lusiis  naturce  queste  aber- 
razioni  dalle  ordinarie  leggi  che  regolano  lo  sviluppo  de- 

gli esseri.  Quasiche    negar  non   potendc    la    varieta  ,  di 

Atli  Ace.   Vol.  IX.  2 



\ 

I O  ,  RELAZIONE 

cui  spesso  clilettasl  la  natura  ,  ma  riputandola  pero  co- 
stante  nelle  sue  operazioni  ,  non  poteano  riguardare  i 
suoi  deviamenli  clie  come  gioco  soltanto. 

Altro  esempio  di  queste  singolari  abberrazioni  e  sta- 
to  quello  della  lattazione  di  una  mula,  del  quale  io  pre- 
sentai  brevissimo  rapporto  solto  il  22.  dicembre  i83i. 

Questa,  in  uno  de'  nostri  vicini  villaggi  ,  allatto  e  nutii 
per  molti  mesi  un  somarello,  ch'  era  stato  rinventito  se- 
mivivo,  ed  abbandonato.  Essa  fu  esposta  alia  pubblica 
curiosita  in  Catania  nel  mese  di  agoslo  i83i,  e  die  va- 

sto  campo  a'  fisiologi  ,  cui  nuovo  del  tutto  non  dovea 
glungere  il  caso,  di  poter  ragionare  suUa  elal^orazione  del 
latte  nelle  glandok  niammarie  di  animali  steiili  per 
natura . 

Se  da'  fisiologici  fenomeni  a'  patologici  volgiamo  gli 
sguardi ,  ancorche  vere  aberrazioni  cbiamar  non  si  pos- 
sono  le  \arie  mdattie  che  affliggono  Y  uman  genere,  dob- 
biam  convcnlre  poro  non  esser  elle  sempre  prodotte  dalle 
cagioni  medesime  e  non  aver  la  medesima  origine. 

Si  e  creduto  da  molti  medici  die  solida  base  ritro- 

var  potesse  la  patologia  nella  ispezione  delle  morbose  ap- 

parenze  dall'  aulopsia  cadaverica  presentate .  Ma  anche 
in  questo  mille  alterazioni  ofFre  la  natura,  e  la  medicina 
cerca  spesso  invano  nel  cadavere  le  pruove  di  quella 
malattia  che  ha  creduto  di  conoscere ,  e  sicuro  che  ella 
esistesse  ha  forsc  malamente  ciirato. 

A  porre  in  chiara  vista  la  poca  fede  che  aver  si 

debbe  all'  anatomia  patologica  il  soc.  coUaboratore  I.  Zap- 

pala  esamina  in  una  sua  memoria  (i)  1'  equivocita  dei 
motivi  che  hanno  indotto  gli  scrlttori  ad  abbracciare  la 

idea,  che  la  medicina  debba  tutta    rivolgersi   alia   consi- 

(1)  Letu  il  S3  dicembre  i852. 
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ileraz'Oiie  ilelle  morbose  alterazioni  the  presentano  gli  e- 

stiiili  ;,  trascurando  l'  ultra  ])iii  cerla  via  ,  delle  condizio- 
ni  degli  organi  che  esprimono  lo  stato  loro  fisiologico  . 
Attacca  le  conseguenze  che  il  sistenia  (T  irritazione  de- 

duce <la  qiiesti  pnncipij  in  niolte  disceltazioni  si  difibn- 
de  «ulla  necessita  di  considerare  nella  clinica  quelle  mor- 

bose condizioni,  di  cui  1'  essenza  non  puo  dimostrarsi  : 
oppugua  il  sendmento  di  coloro  che  tutto  nella  pratica 
disprezzano  al  Ai  la  di  quelle  che  i  senzi  dimostrano:  e 
iliialniente,  facendo  riflessione  sul  modo  di  esistenza  dei 

nostri  organi,  e  sul  raeccanismo  delle  funzioni  ,  s'  iinpe- 
gna  a  provare  f  impossibilita  della  costante  comparsa  dei 
lenonieui  stessi  morbosi  in  ciascnna  lesione  ,  e  del  rin- 

veniniento  di  segni  non  equivoci  dell'  organo  affetto,  e della  ordita  nialattia. 

Elle  se  prete  a  Aes  combinations  noiivelles. 
Varieta  sensibili,  alterazioni  successive  il  regno  or- 

ganico  ci  presenta  ,  e  le  cinque  cennate  nieniorie  ce  lo 
han  dimostrato.  II  legno  inorganico,  dove  la  nalura  es- 
ser  dovrebbe  ancor  piu  Tniiforme,  si  presta  spesso  a  del- 

le nuove  combinazioni^ 

I  sali  priucipaliuente  ofTrono  plii  die  gli  altri  mlne- 
rall  ]»rodotti,  combiuazioni  differrcuti.  La  varia  affinita 
delle  loro  basi  per  acidi  diversi  da  luogo  a  delle  decom- 

posizioni,  e  coniposlzioni  frequent!:  e  quindi  cola  veg- 
gonsi  formare  delle  sostanze  sidine,  dove  par  che  la  na- 
tura  lor  negate  avesse  la  sede,  dopo  avergliene  una  as- 
segnata  nei  propri  terreni. 

II  carbonate  di  soda ,  di  cui  e  stata  conoscluta  dai 
naturaiisti  la  giacitura,  in  quei  terreni  che  conllnano  con 
delle  niiniere  di  sal  marino,  o  che  non  ne  son  molto 
distanli  almeno ,  come  presso  Debreczin  in  Ungheria ,  e 

ne'  jiiani  che  fan  sponda  al  mar  Nero  in  Europa ,  in  A- sia  presso  il  mar  Caspio,  in  Persia,  in  Arabia,  in  India, 
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nella  China,  in  Siberia,  ne'  laglii  di  Natron  In  Africa,  in 
Trona  presso  Fezzana  e  simili ,  il  carbonato  di  soda ,  io 

dicea,  s'  incontra  tuttogiorno  ne'  crepacci  dello  nostre  la- 
ve deir  litna. 

II  socio  S.  Platania(i)  volendo  render  utile  cniesto 
sale,  come  altri  avea  pur  tentato  non  lia  guari ,  al  com- 
mercio  ed  alia  farmacia,  ha  impreso  ad  istituire  sopra  di 
esso  una  analisi  esatta  ̂   ed  avendolo  trovato  scevro  di 

materia  eterogenee,  le  quali  accon>pagnar  sogUono  1'  altro 
di  commercio,  lo  raccomanda  negli  usi  reiativi  alle  arti 
ed  alia  domestica  economia:  per  gli  usi  poi  di  medicina 
preferibile  Io  stima  alia  soda  artificiale,  giacche  basta  solo 

discioglierlo  nell'  acqua  per  ottenere  purissimi  que'  niedi- 
camenti,  di  cui  la  soda  fa  .parte. 

Eiitrando  a  ragionare  suUa  formazione  di  questo  sale 
ei  non  si  accorda  colla  teoria  del  Sig.  Bertollet ,  ma  in- 

elina  a  credere  piuttosto  che  sarebbe  piu  plausibile  il  sup- 
porre  il  carbonato  di  soda  bello  e  formato  sotto  la  snper- 

ficie  del  suolo,  cosicche  quando  all'  avvicinarsi  dell'  inver- 
no  i  laghi  divengono  pieni  di  acqua ,  questa  lo  disciolga 

unitaniente  all'  idroclorato  e  solfato  di  soda,  i  cpiali  seni- 
pre  accompagnano  il  sale  sudetto ,  e  che  alio  svaporarsi 
poi  deir  acqua  nella  calda  stagione  il  natron ,  uello  stale 
di  efflorescenza  si  soUevi  alia  superlicie,  distaccandosi  da- 
gli  altri  sali. 

Per  quel  che  riguarda  poi  il  carbonato  di  soda  delle 
nostre  lave,  ei  lo  deriva  dalla  quantita  di  questo  alcali, 

che  pu6  trovarsi  disciolto  nelle  acque,  le  quali  infiltran- 

dosi  ne' crepacci  delle  lave,  lo  depositano  nelle  pareti  e 
nel  fondo  di  alcune  grotte,  ove   assorbisce   il   gas   acido- 

(l)  La  memoria  fu  letta  il  19  gennaro  iSSa. 
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<^;u])onico  clcU"  atmosfera  ,  o   cpello    clie    puo   esalare  dal fomlo  di  iin  suolo  vulcanico. 

Nuove  conibinazioni,  ancorche  lenlu  ed  occiilter,  o- 
pera  la  natnra  neyli  stessi  minerali.  Un  infinito  numero 
di  silicali  ])resenta  variatissime  crLstallizzazioni :  ancora  piii 
variale  ne  offrono  i  carbonati  ed  i  solfati ,  ed  il  suolo 

dell'  Etna,  stimato  sino  a  poclii  anni  addietro  scarsissimo 
di  minerali,  si  e  trovato ,  merce  le  indagiui  del  chiaris- 

simo  prof.  Maravigna,  possederne  in  profusione*,  e  di  que- 
sti  moltissimi  sono  prodotti  dal  vulcano  nel  tempo  della 
fusione  delle  materie  die  rigelta,  molti  la  sublimazione 

delle  soslanze  ue  forma  quando  gli  adiisli  materiali  co- 

minciano  a  rafTreddarsi,  e  mold  si  combinano  poscia  pei- 
mezzo  delle  acque  che  sciolgono  le  molecole ,  e  le  met- 

tono  in   istato  d'  aggregarsi  fra  loro. 
L'  incominciata  impresa  suUa  Orittognosia  Etnea  e 

slata  accresciiita  in  quest'  anno  da  una  niemoria  (i)  sopra 
le  s[)ecie  minerali  che  alle  famiglie  de'  Sideriti,  de  CIo- 
ndi  e  degli  IdrogCTiidi  appartengono. 

De  Sideriti,  nel  primo  ed  unico  genere  Siderossidi, 
il  nostro  socio  novera  il  perossido  di  ferro,  il  ferro  oligi- 

sto,  di  cui  il  trapezoedro  trovo  la  prima  volta  ne'  Monti 
rossi  il  mio  fratello  e  socio  nostro,  Mario  Gemmellaro; 
il  lamellare,  e  laminare  abbonda  Bella  lava  del  Calvario 

in  Biancavilla.  l\  ferro  magnelico ,  nelle  cellule  del  ba- 

salto  deir  isola  de' Ciclopi,  e  V  idrossido  di  ferro  m  alcu- 
ne  delle  nostre  lave  porose. 

Delia  famiglia  de'  Cloridi,  e  nel  genere  Cloruri  rap- 
porta  V  acido  idroclorico,  che  trovasi  nel  cratere  nell' E- 
tna,  ed  in  quelli  delle  laterali  eruzioni,  dopo  spento  lo 
incendio  vulcanico :  ed  il  sal  marino  che  esiste  ne'  fum- 

(t)  Leiu  il  14  luglio  ed  11   x5  settembre  i85i 
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majoli  de'  crater! .  Negli  Idroclorati  entra  il  sale  animo' 
niaco,  tanlo  abbondante  Belle  lave  recenti ,  dopo  il  loro 

primo  raffreddamento  :  jl  sale  ammoniaco  marziale;  l'  i- 
jdroclorato  di  rame  ed  mnmoniaca,  dijerro,  calce  e  ma- 

gnesia fmalmente,  e  t  atakamite  de'  Monti  rossi,  cono- 
sciuta  sin'  oggi  sotto  il  nome  di  cloruro  di  rame. 

Nella  famiglia  degli  Idrogenidi  parla  1'  autore  del 
gas  idrogeno  delle  acque  termali,  e  delle  avvampanti  e- 
ruzioni:  avendo  qui  campo  di  ragionare  sulle  dette  Jiam- 

me  de' vulcani ,  e  del  necessario  sviluppo  tti  questo  gas, 
qualunque  voglia   supporsi  il  principio  motore  vulcanico. 

!Nel  secondo  genere  ossia  Idruri  fa  menzione  dello 
acido  idrosolforico  che  svolgesi  nel  cratere,  e  nelle  grotte 

di.  alcune  lave.  AH'  ossido  d"  idrogeno  appartiene  1'  acqua 
die  in  grande  quantita  emana  dal  cratere  in  vapori^  e 
passa  a  far  parola  qui  della  pretesa  eruzione  di  acqua 

rapportata  dai  Recupero  nel  1755,  comparandone  i  feno- 
meni  con  quelle  avvenute  in  efFetto  nel  Garquajaraeo  di 

Quito,  e  di  a'tre    rapportate  da  Humboldt  e  Brogniart. Sembra  cosi  indubitabile  che  le  nuove  combina- 

zioni  di  elcmenti,  di  cui  la  natura  si  serve  }ier  la  for- 
mazione  delle  minerali  sostanze,  sono  in  tanto  numero, 
per  quanta  sono  te  specie  delle  sostanze  islesse. 

Se  prete  a  des  mutatiom  de  matiere  e2  de  forme. 

I  vulcani  poro ,  questi  vivi  teslimoni  de'  sotterranei 
lavori  del  fuoco  sotto  la  crosta  del  Globo,  non  cocibina- 
no  nuove  sostanze  solamente,  ma  spesso  anzi  le  mutano 
nella  materia  e  nella  forma:  or  creano,  or  distruggono^ 
ora  innalzano  delle  isole,  ora  le  sprofondano  negli  abissi 

del  mare:  qui  svelgono  dalle  ime  viscere  della  terra  ma- 
teriali  di  natura  diversa,  ora  intatti,  ora  alterati ,  ora  ad 
altra  forma  ridotti :  cola  producono  alle  volte  cio ,  che 
con  diflferente  processo  modifica  il  contrario  elemento:  e 

debbesi  ad  un  piu  esatto  studio  de'  vulcani  la  conoscenza 
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della  vera  natura  tli  alcune  rocce,  di  cui  con  poca  cer- 
tezza  e  titubando  si  e  ragionato  per  lo  innanzi.  II  vero 
posto  infaiti  delle  rocce  graniticlie,  del  porfido,  del  Irapp^ 
della  trachite,  del  basalto  e  stalo  linalmente  assegnato  dai 

plutonisti. 
II  prelodato  prof.  Maravigna,  fermo  nella  sua  teoria 

de'vulcani  appoggiata  all' infjammaraento  de' metal) i  delle 
terre  e  degli  alcali,  ha  presentato  in  una  memoria  (i) 

alcune  idee  sull'  azione  del  fuoco  nelle  produzioni  di  al- 
cuai  membri  della  serie  geoguostica,  su  rapporti  del  ter- 

reno  trachitico  e  basaltico  con  quello  de'  vulcani  estinti 
ed.  atlivi,  ed  avvicinaraento  de'  Gayser  de'  vulcani  idroar- 
gillosi  co' vulcani  ignivomi:  ed  avea  ben  ragione  Tautore 
di  scegliere  un  si  vasto  argomento  in  appoggio  alia  sua 
teoria,  in  tempo  in  cui  il  fuoco  lia  il  primo  posto  nella 
formazione  della  crosta  del  Globo,  presso  la  maggior 

parte  de'  geologi . 
JEntra  egli  dapprima  in  interessanti  discussioni  sul 

modo  di  formazione  delle  rocce  pirogeniche ,  corredando 
i  suoi  pensamcnli  dalla  piu  recent«  erudizione  francese , 
di  cui  appositamente  ad  ogni  passo  si  serve  ̂   parlando  in 
seguito  della  trachite  e  dei  basalto,  si  a v visa  che  queste 

rocce  abbiano  avuto  un  cralere  anch'  esse  e  delle  correnti 
come  gli  attuali  vulcani :  e  che  se  in  oggi  nessun  vesti- 
gio  ne  resta,  cio  debbasi  al  tempo  ed  alle  geologiche  cir- 
costanze,  le  quali  avranno  agito  sopra  i  materiali  di  quei 

crateri  •,  ed  egli  ricorre  per  comprovarlo  ad  alcuni  esem- 
pi  che  r  Etna  gli  presenta.  Ma  per  quel  che  riguarda  le 

correnti,  per  tali  ei  riconosce  i  gruppi  basaltici  de'  nostri 
contorni,  e  le  trachiti  dagll  altri  autori  rapportate. 

Passa  quindi  1'  illustre  socio  alia  spiegazione  del  fe- 

(i)  Leila  il    16  febbraro  e  i5  marzo  i832. 
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nomeno  del  Gayser  nell'  isola  vulcanica  d'  Islanda :  e  po- 
iiendo  per  base,  clie  la  causa  de'  vulcani  sia  1'  accensione 
de' nietalli  terrosi  ed  alcalini,  essendo  probabile  la  esi- 
steuza  di  rpiesti ,  o  del  solturo  silicico  in  que'  terreni  , 
facile  egli  trova  il  concepire  poter  da  quel  solfuro  di- 

peadere  la  causa  de'  fenoiueni  de'  Gayser,  il  quale  ope- 
raudo  la  decomposizione  delle  acque  viene  a  svolgere 

quel  calorico  necessario  alia  produzione  de'  gas  che  ac- 
compagnano  que'  fenomeni,  e  prodursi  ia  questo  naodo 
la  soluzione  dell'  acido  silicico. 

Unisce  finalniente  la  spiegazione  di  questi  fenomeni 

con  quella  de'  vulcani  idro-argillosi  e  de'  terreni  ardenti, 
con  (alzanti  ragioni  adorne  di  scelta  erudizione. 

Cambianienti  di  materia  e  di  forma  noi  scorgiamo 

ahresi  ne'  prodotti  vulcanici,  se  tutti  i  passaggi  della  roc- cia  trc\chitica  ci  facciamo  ad  osservare  dalla  lava  alia  os- 

sidiana,  e  da  questa  alia  pomice :  o  dalla  lava  alia  do- 
niite ,  e  dalla  domite  alia  pomice  ancora .  Ma  i  vulcani 
Hon  operano  sola  rautazione  di  materia  e  di  forma,  eglino 

diversi  si  manifestano  pure  nelle  loro  eruzioni ,  ne  sem- 
pre  uguali  ravvisansi  i  loro  fenomeni. 

Le  elevazioni  trachidche ,  dette  Domes  da'  francesi, 
dimostrano  una  roccia  fusa  bensi ,  ma  che  s'  innalza  in 
ben  tutt'  altra  maniera  di  come  oggi  fanno  le  eruzioni 

pe'  nostri  vulcani.  I  gruppi  basaltici,  come  altre  piroge- 
niche  rocce,  mostrano  anch'  essi  una  niassa  fusa,  ma  che 

viene  dal  basso  in  alto  a  traverso  de'  sovrapposti  terreni5 

e  dove  quesd  offron  loro  maggior  resistenza,  ivi  s'  intro- 
ducono  in  tutte  le  possibili  maniere,  alterano  la  natura 

della  roccia  ove  passano,  ed  il  Muschelkalk  divieue  mar- 

mo  saccaroide  ne'  contorni  di  Heidelberg,  la  dove  il  ce- 
lebre  socio  nostro  onorario  Consigliere  Leonbard  ha  os- 
servato  il  granito  che  lo  attraversa  ^  ed  in  Sicilia  il  cal- 

careo  ibleo  divien  marrao  anch'  esso  in  Melilli,  accanto 
alia  basaltica  roccia  che  lo  ha  penetrato. 
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Quanto  diversl  iion  sono  i  fenomeni  delle  cruzioni 
deir  Etna !  (juante  lave  di  ben  diflerente  natura  non  ha 

€ssa  a'  suoi  ilauclii !  Nella  storia  delle  sue  cruzioni ,  die 
ci  ha  rapporlato  il  soc.  Direttore  Canonico  Alessi ,  scoi- 
ger  poj-sianio  di  quante  svariate  circoslanze  siano  stati  ac- 

compagnati  gl'  incendi  di  questo  nostro  vicino  vulcano. 
Or  nenibi,  or  tremuoti,  or  procelle,  or  grandi  esplosioni 

e  mnggiti  dall'  alto  cratere,  ora  eruzioni  di  cenere,  di  a- 
rene  ,  di  scorie,  ora  correnti  dt  lave  rapide  nel  corso, 

ora  di  lentissimo  progresso  j  e  dell'  istes&a  varia  natura 
sono  state  quelle  che  il  detto  nostro  socio  ha  riferito  in 

questo  anno  nel  suo  discorso  della  Storia  critica  dell'  E- 
Ina,  che  abbraccia  il    secolo  xvii  (i). 

La  prima  eruzione  del  i6o3,  sebbene  dal  Carrera 
si  dicesse  essere  stata  una  sola,  che  avea  continuato  per 
irjolti  anni  e  che  durava  ancora  sino  al  i638,  pure  dalla 
Sana  critica  del  nostro  socio  e  stala  distinta  in  quella  del 

1607,  la  quale  dopo  di  aver  rigeltato  delle  accese  inate- 
rie  verso  la  parte  orientale,  ed  aperto  i  fiancbi  del  monte 

presso  i  poderi  di  Aderno ,  a'  28  aprile  spalancossi  con 
vivissima  luce  sopra  Randazzo^  in  quella  del  1610,  che 
distrusse  gran  porzione  della  pineta  di  Aderno  e  della 

Sciambrita^  in  quella  piii  grandiosa  del  1614,  acconipa- 
gnata  da  funesti  tremuoti,  dalF  iuabbissamento  del  nuovo 
cratere ,  dalla  distruzione  del  bosco  della  Eughita ,  delle 

vigne  di  Pirao,  ancorche  Icntissimamente  corso  avesse  per 
anni  dieci  ̂   in  quella  del  i633  cui  prccorse  il  tremuoto 
clio  le  crollar  INicolosi:  e  flnalmente  in  quella  famosa  del 
1G34  che  dal  Trifoglietto  fe  correr  la  lava  verso  levante, 
e    distrusse    le    vigne  del  Fieri ,   e    rivolgendosi  jioscia  a 

( \)  Lena  il     ifi  fchlirnro  c  j5  marzo  j852. 
Atti  Ace.  Fol.  IX. 
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mezzogiorno  fra  Pedara  e  Trecastagne,  con  varie  braccia 

minacclava  diriggersi  per  Catania  e  Paterno  j  e  questa 
eruzione  durava  sino  al  i663  quando  scriveva  il  Carrera. 

Quelle  del  i643,  e  i645,  ambe  dirette  verso  Ca- 
stiglione  furono  poco  considerevoli.  Non  cosj  quelle  che 
avvennero  dal  i65i,  al  i654,  delle  quali  una  diretta 
verso  Bronte  corse  in  24  ore  16  miglia  circa  ̂   e  le  altre 

due,  nslla  valle  della  macchia  e  verso  Aderno  brugiaro- 
no  una  gran  porzione  di  bosco. 

Ma  fra  tutte  le  terribili  eruzioni  dell'  Etna ,  la  piu 
famosa  e  stata  quella  del  1669,  che  ebbe  origine  presso 

Nicolosi  dal  ci'atere ,  oggi  conosciuto  col  nonie  di  Monti 
rossi  .  Questa  fu  accompagnata  da  uno  straordinario  get- 

to  di  arene  ,  che  sollevaronsi  sino  all'  altezza  di  sei  in 
otto  piedi  per  una  estenzione  di  tre  miglia  di  diametro . 
La  immenza  massa  di  lava  ,  della  larghezza  di  piu  di 
due  miglia ,  distruggendo  boschi,  villaggi,  vigne  ̂   jx)deri 

e  giardini  corse  sino  a  Catania,  minacciandone  1'  intiera 
rovina  .  Ma  giunla  all'  ovest  di  essa  la  fiancheggio  per 
quel  lato,  ed  avansossi  per  mezzogiorno  nel  mare  ,  cir~ 
condando  il  castello  Orsino  ,  e  riempiendo  di  altissima 
lava  il  picciol  porto  che  allora  esisteva  . 

Un'  altra  eruzione  avvenne  verso  la  rocca  di  Musar- 
ra  nel  1682.  Piu  significante  si  fu  quella  del  i688  ver- 

so la  valle  del  Bove  j  ma  l'  anno  dopo  accompagnata  da 
furiosi  vend  e  tremuoti  una  eruzione  scoppio  un  poco 
al  di  sopra  della  precedente  ,  e  corse  alia  direzione  di 
monte  Caliato . 

Finalmente  l'  orribile  tremuoto  del  1693  fu  seguito 
I'anno  dopo  da  una  eruzione  di  cenere  dal  sommo  cra- 
tere,  la  quale  duro  per  ben  due  mesi  continui  . 

Oltre  alia  storia  dell'  eruzioni  ,  ha  voluto  1'  erudito 
socio  nostro  arricchire  questo  discorso  della  disamina  del- 

le teorie ,  che  si  avevauo  in  quelle   epoche   sopra  i  fuo- 
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clii  sotterranei  ,  per  far  vedere  ,  unitamente  alia  storia 

del  nostro  Elna  ,  il  progresso  della  scienza  de'  vulcani , arrecando  ad  ambedue  colla  fiaccola  della  critica  nuovo 
lutne  e  chiareMa . 

A  Umle  dotte  ed  erudite  fatiche  sopra  vulcanic!  ar- 
gomenli ,  uii  lenue  mio  lavoro ,  ancorche  prodotto  per 
r  illustre  Ateneo  (i)  che  ci  accoglie,  ̂   stato  per  vostro 
comun  voto ,  anche  alle  faUche  accademiche  aggregato . 

lo  parlo  della  relazione  del  nuovo  Vulcano  sorto  dal  ma- 
re fra  Sciacca  e  Pantelleria  ̂   e  serve  anche  questo  a 

compruovare  il  corso  non  uniforme  della  natura  in  mol- 

■le  dello  sue  operazioni  . 
Quel  Vulcano  che  nel  primi  giorni  di  sua  compar- 

sa  nel  mese  di  luglio  i83i  sine  agli  ii  agosto,  quando 
io  il  visitai,  dimostrava  una  straordinaria  energia  ,  e  pa- 

rea  volersi  di  giorno  la  giorno  ingrandire*,  giunse  a  for- 
mare  un  cratere  di  mezzo  miglio  di  circonferenza  ,  ed 
alto  dal  livello  del  mare  centodieci  palmi  nel  suo  punto 

pill  elevato.  Ma  a'  i6  agosto  le  sue  esplosioni  erano  ces- 
satej  ed  il  fondo  del  cratere  formava  un  picciol  lago 

terniale,  le  di  cui  acque  salse  e  tinte  d'  idrossido  di  ferro, 
ed  una  iufinita  di  piccoli  spiragli,  die  imitavano  altret- 
tautl  vulcanetti,  presentavano  un  ben  curioso  spettacolo. 

Ma  la  lava  non  essendo  arrivata  alia  superficie  del 

mai-e,  il  fragile  e  scoriforme  materiale  del  cratere  venne 
facilniente  corroso  alia  base  dalle  onde,  e  cadde  a  poco 
a  poco  in  ruina .  Negli  ultimi  di  novembre  scorgevansi 
isolate  porzioni  di  quel  cratere.  II  mare  in  fine  lo  porto 
via  intieramente  il  di  i  G  dicembre  j  ed  oggi  non  resta 
die  un  banco  di  materiale  vulcanico,  a  12  braccia  sotto 
il  livello  del  mare,  presso  la  Secca   del   corallo  j    dove, 

(1)  Lcuo  nclla  sala  dell' Universiti  deeli  Siudj  il    a8.    ago- 
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come  lo  predissl  nella  mia  relazlone ,  passan  gia  sopra 
le  barclie  a  quel  punto  istesso  ove  nello  scorso  agosto  un 
vulcaao  attenlva ,  e  liemplva  di  stupore  coloro  che  a 
qualche  dislanza  poteano  solamente  osservarlo. 

Se  il  prof.  Gosentino  dunque  ed  il  soc.  Scigliani  ci 
han  dimostrato  le  sensibili  (,>anazioni  clella  natura  nelle 

specie  vegetabili :  se  successk'c  alterazioni  ci  ha  n  falto 
vedere  i  Soci  corrispondenti  Reina  e  Galvagni  nello  svi- 

luppo  de'  germi  nell'  uomo;  se  colla  incerlezza  ed  equi- 
voca  apparenza  delle  morbose  affezioni  lo  ha  dimostrato 

pure  il  collaboratore  Zappala ',  se  il  soc.  Platan ia  richia- 
mando  la  nostra  attenzione  sul  carbonato  di  soda  delle 

lave ,  ed  il  prof.  Maravigna  coatiniiando  la  storia  dei 

minerali  dell'  Etna,  hanno  esposto  le  nuove  comhinazioni 
di  cui  si  serve  la  natura  nel  regno  minerale  j  se  1'  istesso 
professore  ha  poscia  spiegato  qiianto  varia  sia  la  materia 
delle  rocce,  ancorche  di  pirogenica  orlgine  ̂   se  il  Diret- 

tore  C:inonico  Alessi  le  tante  eruzioni  occorse  nell'  Etna 
nel  secolo  xvii  ed  i  loro  diversi  fenomeni  ha  descritto ; 
e  se  la  formazione  di  un  nuovo  vulcano  io  rapportava , 
che  pria  sul  trachiiico ,  e  poscia  sul  fcasaltico  suolo  ebbe 
a  lavorare,  e  che  finalmente  estinto  fu  trasportato  via 

dalle  onde  in  pochi  raesi,  io  posso  ben'  a  ragione  con- 
chiudere  die  i  lavori  dell'  amio  viii  della  Gioenia  pare- 
vano  diretti  a  comprovare  f[uanto  dice  1'  immortale  Buf- 
fon,  cioe:  che  osservando  dappresso  la  natura  si  conosce 
che  il  di  lei  corso  non  e  affatto  uniforme  j  si  vede  che 

ella  aramette  sensibili  variazioni ,  che  essa  riceve  succes- 
sive alterazioni,  che  si  presta  ancora  a  delle  nuove  com- 

binazionr,  a  de'  cainbiamenti  di  materia  e  di  forma. 
Io  ml  augurava  nello  scorso  anno,  ornatissimi  Soci, 

che  continuate  sarebbero  con  zelo  le  vostre  fatiche^  e 

veggo  gia  che  la  mia  aspettazione  e  stata  di  molto  supe- 

rata  da  tante  dotte  memorie  da  voi  presentate  all'Acca- 
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demia.  Ma  non  contend  di  quelle  che  han  decorato  le 
nostra  tornate  accademiche,  altre  gia  preparato  ne  avete 

per  r  anno  che  viene.  II  prof.  A.  Di-Giacomo  ha  annun- 
ziato  un  discorso  sulk  Idrologia  Etnea^  il  Cav.  Canonico 
Alessi  ha  giii  pronti  i  suoi  due  ultimi  ragionamenti  sulla 

storia  critica  dell'  Etna  ̂   il  soc.  Orsini  sopra  gli  animali 
xitili  air  uomo  presentera  fisiologica  dissertazione  .  II  se- 
condo  saggio  della  Pomona  etnea  ove  tratta  del  mandorlo, 

ha  gia  pronto  il  soc.  corrispondente  Scigliano^  il  corri- 

spondente  Libra  interlerra  I'Accademia  sopra  la  necessita 
de'  pubblici  bagni  in  Catania ,  e  sopra  1'  uso  che  se  ne 
faceva  dagli  anlichi  j  dal  collaboratore  Dott.  Michelangelo 

Bonaccorsi  una  memoria  ci  e  stala  annunziata  sopra  par- 
ticolari  osservazioni  sul  cadavere  di  un  avvelenato  con 

oppio  j  un'  altra  ne  ha  presentato  1'  allievo  Mariano  Va- 
lenti  sulla  nianiera  di  riguardare  lo  stato  de'  vasi  nelle 
malattie  cosl  dette  flogistiche  ̂   ed  io  non  manchero  di 
portare  a  fine  la  mia  secouda  memoria  sopra  i  Vulcani 
estinti  del  val  di  Nolo. 

Se  tanti  lavori  non  potran  compararsi  a  quelli  che 
ci  vengono  dagli  Scienziati  delle  colte  nazioni  straniere , 

non  potra  negarsi  pero  a'  soci  Gioeni  il  genio,  1'  attivita e  lo  zelo  scienlifico. 
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DELL'  ETNA 

D  I  S  G  O  R  S  O 

PER   SERVIRE   d'  INTRODUZIONE 
ALLO   STUDIO   DELLE   ACQUE   MINERALI 

Dl   QCELLA    REGIOWE 

DEL    SOCIO    ATTIVO 

1.  DI-GIACOMO 
REG.  PROFESSORE    DI    PATOLOGIA   E   TERAPEUTICA   GENERAIX 

Lelto  nella  seduta  de'  14  giugno  (833. 

PARTE  PRIMA 

«  Quae  singularum  fere  aquarum  quum 
virtutes,  turn  vitia  sini  ,  explorata  et 
veluti  in  numerato  habere  convenit  y 
utpole  quae  multiplicem  in  primis  , 
tamen  rion  omnibuSy  usum  ad  quamvis 
educationem  suggerunt  ». 
Paulus  Egineta  De  medica  materia 

Lib,  I.  Cap.  5o 

£ 
r  acqua  uno  de'  grandiosi  solvent!  della  natura 

inorganica  ,  die  infinite  decomposizioni  e  nuove  forma- 

ziuni  incessantemente  produce  nell'  economia  del  Globo  , 
ed  e  iasieme  indispensabile  alimento  della  natura  orga- 
nizzata  vegetabile  ed  animate  .  Occupa  essa  neUo  state 
di  fluidita  piu  di  tre  parti  della  superficie  della  terra  , 
circola  sulla  stessa  e  nelle  interne  sue  viscere  si  adden- 

tra,  era  pura  ed  ora  mista  a  prlucipi  minerall  ,   era  cal- 
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da  ed  ora  fredda  in  ragione  de'  terreni  che  bagna  o 
dellc  rocce  che  attra versa  j  invade  1'  atmosfera  nello  sta- 
to  di  vapore,  e  nuovi  ammirevoli  fenomeni  meteorologici  vi 
sviluppa,  ed  una  perenne  ed  indefettibile  circolazione  vi 
stabilisce  col  globo  j  solida  finalmente  ed  in  eterne  rocce 
addenzata  a  vaste  regioni  sovrasta  ,  e  tiranneggia  la  na- 

tura  organizzata .  Quindi  com'  essa,  e  ne'  mari  e  nelle 
ake  montagne  e  nelle  interne  latebre  del  globo  ed  al 

dintorno  nell'  atmosfera  come  a  sangue  circolante  una 
delle  indispensabili  moUe  addiviene  della  natura,  ed  una 

gran  parte  de'  suoi  fenomeni  sviluppa,  cosi  necessaria  ed 
interessante  oltremodo  si  rende  la  ricerca  delle  sue  con- 

dizioni  e  de'  vari  suoi  stati  nelle  diverse  regioni,  onde 
meglio  tornaria  all'  utile  individuale  dell'  uomo ,  nonche deir  intera  societa. 

E  a  tal  mottlvo  ch'  io  amo  ,  ornatissimi  Soci ,  oc- 
cuparrai  a  preferenza  delle  acque  nella  stalistica  del  no- 
stro  Montej  e  riputar  voglio  nn  tale  assunto  non  di  mi- 

nore  interesse  della  ricerca  stessa  de'  minerali,  e  delle 
pi  ante. 

Ma  comeche  1'  acqna  sotto  la  forma  di  vapore  Inte- 
ressa  piu  da  vicino  il  fisico  per  la  spiegazione  de'  feno- 

meni meteorologici,  e  ricercata  nel  mare  sembra  apparte- 
nersi  piuttosto  ad  una  geografia  fisica  generale  del  globo, 
anziche  ad  una  parlicolare  statistica  di  piccola  regione , 

cosi  mi  limitero  meglio  ad  esaminarla  nello  stato  di  flui- 
dita  ,  come  pure  nello  stato  di  neve  e  di  ghiaccio  sulla 
altezza  del  monte. 

Non  puossi  intanto  certamente  all'  esanie  particolare 
discendere  delle  acque  lutte  dell' agro  Etneo ,  fatica  di 
lunghe  e  diligenziose  analisi  di  piu  valenti  Scienziati,  ne 

al  particolare  dettaglio  dell'  utile  vario  die  alia  societa 
arrecar  possano,  se  prima  una  tavola  generale  non  si 

present!  dove  le  acque  tiitte  ben  classificate  si  descrives- 



T/ELL    ETNA.  2D 

sero,  pure  o  minerall,  freckle  o  termall,  slagnanti  o  scor- 
revoli ,  ia  sorgive  o  in  fiunii ,  indicaiulone  i  piincipali 

caratteri  e  le  piu  rilevanti  propricta  ,  onde  avei'si  i  Soci 
faticosi  magglor  agio  alia  scella  noii  solo  per  le  loro  aua- 
lisi  ,  nia  si  pure  a  jirelerenza  di  quelle  di  piu  sodo 

interesse  e  di  maggior  utile  aU'umanita.  E  cosi  die  una 
Jdrulogia  genemle  dcW  Etna  io  per  ora  vi  presenlo,  la 

quale  servir  possa  come  d'  introduzione  alle  analisi  parti- 
cola  ri,  e  clie  far  debba  parte  essenziale  di  una  btalistica 
lisica  del  monte  j  riserbandomi  in  appresso  qualclie  altro 
lavoro  sopra  alcune  acque  minerali  particolarmente. 

Aveva  dcscrilto,  egli  e  vero,  il  laborioso  Canonico 
Recupero  nella  sua  Storia  naturale  c  generale  delP  Etna 

una  parte  delle  acque  del  monte,  ma  molte  ne  manca- 
vano,  o  quelle  stesse  die  avea  descritle  erano  sparse  nella 
sua  opera  voluminosa ,  e  sentivano  le  di  lui  descrizioni 

della  scienza  oscura  di  que' tempi.  Indi  1' abb.  Ferrara 
iiella  sua  Descrizione  dell'  Etna  di  pochissime  sorgenti 
fe  motto,  e  ne  trasando  pure  delle  interessanti  j  e  qualche 
nostro  Socio,  le  acque  descrivendo  di  un  particolare  ter- 
ritorio,  non  pote  estcndere  le  sue  ricerche  a  tutlo  il  pe- 

rimetro  dell'  Etna.  Mancava  quindi  una  statistica  completa 
die  tutte  in  ordine  le  riunisse  aggiugnendovi  le  non  ancora 
indicate,  ed  in  cio  fare  ho  avuto  il  bene  di  portare  assai 

pill  oltre  il  numero  delle  sorgive  etnee  per  1'  innanti  de- 
scritte .  Parlerovvi  quindi  in  ordine  ,  primo  delle  acque 
pure,  ed  indi  delle  minerali. 

II  terreno  idrograflco,  le  di  cui  acque  io  imprendo 
a  descrivere,  costiluito  in  un  circuito  di  92  miglia  circa 

viene  circoscritto  dal  nord  e  dall'  ovest  dal  Simeto  ,  dal 

uord  e  dall'  est  dal  fmme  di  Caltabiano,  i  due  piu  grandi 
fiumi  di  quella  regione  ,  nel  di  cui  centro  ,  e  sopra  le 

quail  basi,  maestoso  come  a  piramide  1' Etna  grandeggia : 
Aui  Ace.  Fol.  IX.  4 
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in  medio  scopulis  se  porngit  Etna  perustis,  Claud,  cle 
Rapt.  Virgin.  5  e  vien  lambito  alia  sua  base,  che  guarda 
il  sud,  dal  mare  lonio  per  lo  spazio  circa  di  3o  miglia. 
lu  quel  mare  coluno  la  maggior  parte  delle  acque  del 
monte  5  ed  i  due  fiumi  indicati,  ed  altri  piccoli  si,  ma 
celebri  presso  i  Poeti  e  gli  Storici,  clie  da  quella  tenuta 
si  partono,  vengono  a  metier  foce.  Abitato  il  monte  nella 
sua  bassa  regione  e  rigoglioso  di  vegetazione  ubertosa  ed 

omnigeiia,  e  ricco  pure  di  acque  sorgive^  folto  s' imbo- 
sca  nella  regione  seconda  e  di  acque  scarseggia;  e  al  risa- 
lire  sul  cono  sterile  di  animali  e  di  piante  ,  e  privo  ])a- 
rimeute  di  acque  sorgenti ,  da  solo  perenne  ricetto  alle 

nevi.  '>'(!'  •':'' 
E  qui  giova  primamente  osservare  come  abbondanti 

in  vero  sieno  le  acque  dell'Etna  in  generale,  mentre  sorgono 
3ion  in  grand!  quantita,  ma  in  moltiplicate  e  piccole  polle 

d'  ognintorno  dal  monte. 
E  se  ci  facciamo  a  ricercar  la  cagione  dell'  abbon- 

danza  delle  acque  etnee  ,  si  presenta  sulle  prime  al  no- 
stro  pensiere ,  che  le  Isole  tutte  ad  una  data  uguale  su- 

perficie  piu  abbondano  di  acque  de'  continenti .  Questa 
rimarchevole  differenza  pero  non  avviene  certamente , 

perclie  le  acque  piovane  dall'  altezza  delle  montagne  alle 
basse  regioni  si  tramandano ,  o  per  lo  disfacimento  dei 
gliiacci ,  ne  per  la  frequenza  maggiore  delle  pioggie  che 

nelle  isole  succedono,  ne  per  le  sotterranee  vie  di  com- 

municazione  al  di  sotto  del  mare  da'  prossimi  continenti 
alle  isole  propinque ,  come  favoleggiarono  alcuni  storici  ̂  
iraperciocche  isole  esistono  scevre  di  alte  montagne ,  e 

distanti  molto  da'  continenti ,  e  pure  abbondanti  sono  a 
dovizia  di  sorgenti  di  acque.  Onde  sembra  piu  consono 

al  vero  che  le  acque  del  mare  bagnando  d'  ognintorno 
il  terreno  ,  ioternamente  lo  penetrino ,  e  vi  si  infiltrino 

sdturandolo  sine  ad  un  certo  livello  generale,-  talche  po- 

i 
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trebl)e  considerarsi  come  una  sezione  Intera  della  super- 
ficie  deir  Isola  al  livello  presso  a  poco  del  mare  conte- 
nere  quella,  che  comunemente  si  dice  acqua  di  centro , 

o  di  fbndo,  (  nappe  ■d'  eau  ) . 
Qiiindi  questa  stessa  massa  acquosa  altirata  da  una 

parte  verso  la  superficie  della  terra  dalla  forte  azione  del 
sole,  etl  a  seconda  della  iiatura  del  terreno  quasi  feltran- 

dosi  air  insu,  si  addenza  in  pura  scaturiggine^  e  dall'  altra 
r  acqua  piovana  discendendo  a  traverso  la  terra  sino  a 

quella  sezione  diggia  satura  non  piu  si  disperde,  ma  cre- 
sce,  si  accumula  ,  risale  e  sgorga  finalmente  alia  super- 

ficie del  suolo  in  dati  rivi  abbondevoli. 

Ma  se  queste  e  simili  cagioni  sufficienti  sembrano 

a  stabilire  1'  abbondanza  delle  acque  nelle  Isole  tutte,  al- 
tre  circostauze  pure  presentansi  nel  site  topografico  da 

noi  jiroposto  per  darci  cosi  plena  spiegazione  di  tale  fe- 
nomeno, 

L'altezza  dell' Etna  di  piedi  lo,  4^4  circa  sopra  il 
livello  del  mare  j  la  sua  vicinanza  al  mare  lonio  dalla 
pane  meridionale  e  la  lunga  estenzione  di  lido  dallo 

stesso  bagnato  ̂   i  perenni  ghiacci  e  le  nevi  clie  vi  sta- 
zionano  sulla  sublime  regione  j  le  profonde  vallate  e  le 
vaste  sotterranee  concamerazioni  che  il  suolo  vulcanico 

racchiudej  le  continue  ed  abbondanti  piogge  per  1'  azione 
die  la  sublime  vetta  del  monte  esercita  sulle  nuvole  , 
nonche  le  perenni ,  invisibili  e  copiose  precipitazioni  di 

vaj)ori  che  su  di  quella  regione  si  formanoj  1' influenza 
attiva  delle  piante  tutte  e  delle  comate  boscaglie  nel 
mantener  la  freschezza  ed  attirare  la  pioggia  j  i  terreni 

argillosi  finalmente  che  formano  la  ima  base  dell'  Etna , 
sono  le  piu  possenti  cagioni,  riunite  quasi  tutte  in  quel 
piccolo  perimetro,  per  cui  il  nostro  monte  si  rende  ab- 
bondante  di  sorgive.  ■ 

Chiaro  inoltre  insiememente  si   scorge  come  questa 
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abbondanza  vada  in  ragione  inverea  dell'  altezza  del  monte. 

Conciossiache  essendo  la  piii  alta  regione  dell'  Etna  da 
varie  ammonticchiate  lave  coperta,  scorse  1'  una  suU'  altra 
nelle  varie  epoche,  non  dona  alle  acque  clie  poco  ricetto, 
e  queste  filtrandosi  a  traverso  delle  lave  non  trovano  la 
sua  stazione,  clie  o  nei  terreni  prodotti  dalla  destruzione 
delle  anticliissime  recce  pirogeniche,  oppure  verso  la  base 
del  monte  dove  i  terreni  argillosi  nettunici  abbondano 

d'  ogninlorno,  come  indicherenio  a  suo  posto. 
E  per  ritornar  suU'  assunto,  la  lenta  destruzione  delle 

lave ,  di  cui  vi  feci  quakhe  cenno  ,  illustri  Soci  ,  nella 

niia  Relazione  geognostica  de'  contorni  di  Militello ,  e  di 
che  spero  parlarvi  in  dettagllo  in  altro  apposito  mio  la- 
voro,  e  quella  sopratutto  delle  rocce  pirogeniche  antiche, 

come  della  trachite  e  del  basalto  che  alia  base  dell'  Et- 
na pure  si  giacciono ,  sembra  dar  nascimeato  a  quelle 

terre,  che  contenendo  in  se  grande  quantita  di  allumina, 

formano  1' argilla  impiira,  che  da  ricetto  alle  acque  .  E 
di  vero  fra  i  silicati  alluminosi,  il  feldspato  ,  1'  anfigene, 

il  mesou'po ,  lo  analcime ,  la  stessa  augite  ( pirossene  dei 
vulcani  ) ,  ed  altri  minerali  di  simil  natura ,  abbondanti 
in  quelle  rocce ,  possono  bene  soniministrare  colla  loro 
lenta  decomposizione  copiosa  quantita  di  allumina  alle 
terre  prodotte .  Quanto  poi  non  deve  somministrarne  la 

destruzione  delle  rocce  trachitiche ,  e  delle  lave  feldspa- 

liche  che  in  vaste  estenzioni  ritrovansi  nell'  Etna  ?  Egli 
e  percio  che  ordinariamente  le  acque  vi  si  vedono  a 
sorgere  abbondanti  sotto  le  antichissime  lave,  dalla  di  cui 

destruzione  il  terreno  prodotto,  di  unita  a  grandi  ciotto- 
loni  di  lave  residue  rotolati  e  condotti  dagli  alluvioni , 

hanno  formato  de'  banchi  estesi  di  terreno  di  straportoj 
cio  che  anche  osservasi  suUe  altezze  del  monte  ,  ed  in 

que'  siti  proprlamente  dove  novelle  eruzioni  non  sono 
scorse  da  tempi  immemorabili.-'  ;,; 
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Ne  si  creda,  che  alia  base  dcIl'  Etna  non  esistano, 
come  in  altri  Vulcani,  le  rocce  trachiticlie  come  esistono 

le  basaltiche.  Imperciocche  la  dove  la  I'liriosa  correntia 
de'  torrenti  ha  scondisceso  i  fianchi  di  profondi  val- 
loni  sopra  anticbi  terreni ,  come  nella  costa  orientale 

deir  Etna  e  nel  vallone  di  S,  Venerina,  e  di  S.  Lunar- 
dello  ec.  ho  io  stesso  rinvenuto  nelle  mie  ricerche  orit- 

tognostiche  de'  pezzi  rotolati  di  trachite  ,  che  conservo  , 
avvegnache  ancora  non  abbia  potuto  conoscere  la  giacitara 

della  roccia  niadre,  e  la  direzione  della  stessa,  quale  ri- 
cerca  riserbo  a  miglior  tempo  .  E  noto  poi  a  chiunque 
ama  stadiare  di  proposito  la  Vulcanologia  del  nostro  monte, 

(  e  fa  d'  uopo  contestarlo  in  faccia  a  colore ,  che  hanno 
scritto  il  contrario  per  non  aver  perlustrate  con  diligen- 
ziosa  ricerca  il  Vulcano,  o  per  averne  parlato  da  lungi 
forse  suir  altrui  testimonianze ),  che  il  sistema  di  lave 

feldspatiche  ben  rlcche  abbonda  nell'  Etna  in  vaste  eru- 
zioni,  che  sono  succedute  d'  ognintorno,  e  sopratiUto  verso 
la  regioue  del  nord  e  dell' est  della  stessa. 

Finalmente  i  luoghi  della  base  del  monte  abbonda - 
no  di  terreni  argillosi  nettunici,  che  di  tratto  in  tratto  si 
manifestano  al  geologo  in  piccole  montagnuole  prominenti 

in  mezzo  alle  colate  lave,  come  in  Nizzeti,  Licalia,  Ci- 
fali  ,  S.  Sofia  ,  tra  Paterno  e  Belpasso  ec.  quale  terreno 

arglUoso  base  dell'  Etna  ,  si  vede  estendersi  per  la  parte di  ovest  del    monte   sino  alle  cosi  dette  Terre  forti  ecc. 

Ma  ritorniamo  sull'  assunto.  Le  acque  dell'  Etna  so- 
no abbondanti  come  abbiamo  dimostratoj  ma  sorgono 

non  in  grandi  masse,  anzi  in  piccole  e  moltiplicale  polle 

d'  intorno  al  monte.  A  cio  contribuisce  di  moko,  a  mio 
vedere,  la  natura  delle  rocce  pirogeniche  (  lave  ),  di  cui 
r  alta  piramide  del  monte  si  forma.  Non  presentando  le 
lave  in  somiglianza  alle  rocce  primitive  e  sopratulto  alle 
granitiche ,  che    piccole    feuditure    a    cagioue    della   lore 
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strulturn ,  e  sotto  varie  ed  irregolari  direzioni ,  e  queste 

stesse  fenditure  non  internandosi  che  a  piccole  profon- 

dila,  COS!  le  acque  a  traverso  di  quelle  ed  in  varie  dire- 
zioni trapelano  dintorno  al  monte,  ed  in  piccoli  e  nume- 

rosi  rigagnoli  sorgono  alia  superficie  del  suolo ,  portando 
seco  purita  e  lirapidezzaj  come  lo  stesso  addiviene  nelle 
sorgenti  delle  rocce  di  prima  formazione ,  a  differenza 

de'  terreni  calcarei  secoudari ,  dove  le  sorgenti  di  acque 
sono  piu  profonde,  piu  rare,  piu  impure,  ma  piu  abbon- 
danti.  Quindi  pure  ne  segue  che  piu  di  limpide  sorgive, 

che  di  mineralizzate  esistono  ne'  campi  flegrei  e  sul  no- 
stro  monte ,  di  quanto  rinvengansi  ne'  terreni  terziari , 
eccetto  pochi  siti  ̂   e  se  cariche  di  principi  minerali  se 

ne  rinvengono ,  le  prelte  acidule  o  miste  al  ferro  ne  so- 
no le  piu  ovvie. 

F  JV  M  I 

Fatte  cosi,  per  poco,  le  opportune  discettazioni  sulla  ge- 
neralila  delle  acque  etnee,  passo  era  a  noverare  le  stesse 

progredendo  dal  basso  all'  alto  per  tutte  e  tre  le  regioni 
del  monte  j  cominciando  a  parlare  oidinatamente  da'  fiu- 
mi,  come  quelli  che  circoscrivono  il  perimetro  non  solo 

della  regione  idrografica  che  ci  abbiamo  proposto  di  stu- 
diare,  ma  che  i  primi  si  presentano  al  livello  del  mare. 

E  quindi  percorrendo  il  littorale  Etneo  della  esten- 

sione  di  3o  miglia  incirca  dall'  ovest  all'  est ,  il  Simeto , 
r  Amenauo,  il  fiume  Aci,  il  fiume  Freddo,  ed  il  fiume 
di  Caltabiano  ritrovansi,  che  metton  foce  nel  mare  lonio, 

e  fra  questi  I'Amenano  ed  il  fiume  Aci  vi  scorrono  sot- 
terranei  e  sorgono  vicino  le  sponde  . 

II  Simeto  ( Syinaethus  )  altrimenti  la  Giarretta  ,  il 

fiume  piu  grande  dell'  Isola ,  sorge  al  nord  dell'  Etna  fra 
terreni    nettunici   dalla   montagna    di  Gapizzi ,  s'  ingrossa 
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da'  fiuinl  dl  Cesaro  e  di  Troina  e  discendendo  all'  ovest 
del  monle  riceve  nel  suo  seno  sotto  Ctnlorbi  il  fiu- 

me  Salso  (  Ciamasurus  j  Hjmera  seplentrionalis  ) ,  e 
dopo  aver  discorso  per  la  plana  di  Catania  mesce  le 
sue  acque  al  Dittalno  (  Crysas  )  e  poco  piu  sotto 
al  Gurnalonga  ,  e  matte  foce  nel  golfo  di  Catania 

a  sette  miglia  circa  distaute  al  sud  della  citta .  Scor- 
re  egli  dapprima  fra  terreni  terziari  e  fra  lave  ,  ora 
pill  lento  ed  ora  piu  celere^  forma  una  cadiita  vistosa 
al  salto  del  Pulicello  presso  Carcaci  j  ed  entrato  finalmente 
nel  terreno  di  alluvione  della  piana  di  Catania  vi  solca 
un  letto  profondo,  i  di  cui  lati  malfermi  spesso  rlcadono 
dentro  la  correnzia  dello  stesso.  Le  acqiie  del  Siraeto  piu 

limpide  ne'  terreni  terziari  e  vulcanici,  addivengono  indi 
torbidissime  nel  vasto  letto  del  terreno  alluviale,  e  pren- 
dono  quel  colore  gialliccio,  per  cui  dal  Cliiverio  fu  chia- 
raato  Jla%^o.  Le  sue  piene  sono  violente,  comeclie  aumen- 
tato  da  numerosi  torrenti  (  ravine  ) ,  clie  vi  traboccano  , 

e  spesso  spesso  nella  stagione  d'  inverno  traripa  nella  pia- 
na di  Catania  che  vi  presenta  un  piano  quasi  orizzontalej 

ed  allagando  grande  superficie  della  stessa  forma  una 
vasta  fiumana,  che  va  a  confondere  le  sue  acque  con 
quelle  del  Dittaino  e  del  Gurnalonga  in  quel  sito  appunto 

dove  .probabilmente  esistevano  gli  antichi  campi  Alorge- 
tes  j  si  mesce  pure  al  Miuanti  o  Binanti  fiumicello 
che  metle  foce  nello  stesso  golfo  alia  distanza  di  meno 

di  un  mezzo  miglio  al  sud  della  foce  simetina,  forman- 

do  cosi  un'  estesa  padule  che  magagna  sovente  la  salute 
de  vicini  abitatorl .  Sono  queste  piene  del  SImeto  che 
trascinauo  nel  mare  quantita  di  jiregevole  ambra ,  che  le 
onde  poscia  riconsegnano  sul  lido,  e  che  va  a  raccogliersi 
a  dovizia  in  quella  spiaggia  sabbiosa,  e  nelle  dune  vicine. 

Comeche  pericoloso  nel  tragitto,  viene  il  Simeto  ad- 

dossato   da'  Ponti ,  come   quello  cosi  detto  di  Carcaci  di 
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aiilica  e  solida  coslruzione ;  ne  e  da  tacersi  la  maestosa 

mole  del  ponte  di  Ragoiia  nell'  exfeudo  dello  stesso  no- 
me,  clie  vi  fe  coslruire  nel  1777  il  celebre  Ignazio  Prin- 

cipe di  Biscari,  illustie  decoi'o  e  mecenate  della  nostra 

l^alria,  che  poco  dopo  costnitto  rovesciato  nell'  ordine  su- 
periors da  terribile  uragano,  fu  poscia  ristauralo  con  in- 

genti  spese. 
Maestoso  sorge  finalmente  e  di  solida  costruzione , 

piu  sotto  deir  antecedente,  il  nuovo  Ponte  rotabile  di 
tragitto  alia  strada  consolare,  che  il  Governo  ha  finito 

di  lar  costruire  1'  anno  gia  scorso   1 83 1 . 
Abljonda  il  Simeto  di  pescagione,  di  cui  glova  un 

poco  interteiicrci,  come  uno  de'  vantaggi  che  i  fiumi  ar- 
recano  alle  vicine  pojx)lazioni  .  II  muggine  o  cefalo 
(  mugil  cceplialus  )  a  sommo  pregio  nelle  antiche  tavole, 
e  lodato  da  Archestralo  nella  siagione  iemale  ,  avvegna- 
che  da  Xenocrate  e  da  Actio  dispreggiato ,  vi  si  pesca 
abbondanle^  ed  il  muggine  del  nostro  Simeto  fu  a  pre- 
ferenza  mokissimo  commendato  da  Atheneo  .  Le  anguil- 
le  (  anguilla  JJuviatilis  )  vi  sono  pure  delicatissime. 

Cibo  lodato  dai  greci  ,  1  quali  giunsero  a  celebrar  1'  an- 
guilla come  regina  de'  banchetti  e  delle  volutta  ,  1'  Elena 

delle  cene,  e  che  fu  poi  tenuto  in  dispreggio  da'  romani. 
Pure  ,  avvegnache  qualche  volta  poco  salubre  ,  e  prefe- 
ribile  quella  che  si  pesca  nel  nostro  fmme  mentre  le 

acque  sono  limpide,  o  che  dopo  aver  guizzato  nell'acqua 
salsa  del  mare  ,  risale  nuovamente  nel  flume  .  Sebbene 

piu  piccola  delle  anguille  lacustri  ,  pure  riesce  piu  squi- 
sita  al  gusto  e  piu  amica  alio  stomaco  .  Le  tinche  , 

(  tinea )  forse  ignole  agli  antichi ,  e  dispregiate  da  Au- 
sonio  come  piacere  di  volgo  ,  non  sono  pure  da  dispre- 
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quale  loda  a  preferenza  le  tiiiche  de'  fliimi  d"  Italia  , 
j)Olrornino  noi  Ibrse  ritrovar  la  ragione  della  bonta  di 
quelle  del  Sinieto.  La  Laccia  o  Cheppia  (  Clupea  Alosa  ) 
ill  molta  aliboiidanza  si  pesca  nel  Simeto  risalendo,  essa 
dal  mare  sul  cominciar  di  primavera,  di  sqiiisito  sapore,  e 

di  molto  pregio  delle  tavole  de'  nostri  Aj)icii  e  dei  nostri 
Luculli.  Cosi  pure  alui  pesci ,  clie  per  amor  di  brevita 
io  tralascio. 

Se  le  acque  del  Simeto  si  ponessero  a  profitto  dal- 

I'induslria  degli  agricoli,  e  da'proprietari  di  quelle  terra 
soggette,  attesa  la  favorevole  posizione  di  quel  campo,  po- 
trebbonsi  irrigare  circa  6,000  salme  di  terreno,  e  ben 

molli  vautaggi  risulterebbero  da  quell'  industria  preferi- 
bile  a  qualunque  ultra,  e  die  aprirebbe  le  porte  della 
dovizia  alia  nostra  patria,  assicurandoci  il  raccolto,  e  quasi 

emancipandolo,  per  cosi  dire,  dalle  influenze  meteorologi- 
che  spesso  nocevoli,  e  dalla  incostanza  delle  piogge. 

Ma  ritorniamo  sul  nostro  cammino  .  Dal  Simeto  a 

Catania  ed  alia  I'oce  dellAnienano  (Amenanus,  Amcnos^ 
Amascnus)^  volgarmente  Judicello,  intercede  lo  sjiazio  di 
sette  niiglia  circa.  Qnesto  fiumicello  celehrato  da  Pindaro 

e  da  molti  Poeti  scorre  sotterraneo  dall'  Etna,  e  sorge  a- 
desso  sotto  le  mura  della  citta  al  mezzogiorno,  poco  di- 
stante  dal  lido.  E  qui  mi  Iraggo  col  pensiere  ai  prischi 

tempi ,  allorquando  scevro  il  lito  ,  che  guarda  1'  oriente , 
dalle  oriide  lave  die  ora  il  posseggono,  presentava  ameni 

giardini  ed  in  fondo  vasta  e  sterminata  pianura,  e  1'  Etna 
boscoso  al  nord,  ed  il  limpido  Amenano  che  invitava  a 
quella  deliziosa  veduta  la  nave  calcidese  di  Teocle  a 
solcare  il  suo  seno,  e  stabilire  in  questo  suolo  felice  la 
sua  colonia  ,  e  dar  nascimento  alia  bella  Catania  al  dir 

del  riduttore  di  Stefano  Bizzantino^  Catania  sin  da'  tempi 
di  Pindaro  lodata  per  la  sapienza ,  e  per  1'  abbondanza. AiU  Ace.   Vol.  IX.  5 
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E  di  vero  Y  abbondanza  non  potea  mai  venir  meno  a 
questo  siiolo  forlunato  ,  e  per  le  produzioni  cereali  della 
vasta  piana ,  e  per  gli  olii ,  i  vinl  e  le  frulta  clie  dalla 
fertile  montagna  ci  provengono  .  Ma  torniaino  al  nostro 
fiumicello  che  in  tempi  posteriori,  scorreva  pure  a  pieno 

rivo  in  mezzo  all'  antica  citta,  come  lo  descrissero  il  Clu- 
verio  ed  il  Fazello,  e  dava  acque  limpidissime  e  copiose 

alle  Ternie  amasene,  e  sino  al  1669  dividevasi  in  tren- 
tasette  canali  prima  di  colare  nel  mare.  Ma  le  rovine  dei 

replicati  ti-emuoti  al  fine  lo  ricoprirono ,  e  scorre  oggi 

profondato  la  dove  gli  avanzi  si  discavano  dell'  anlica 
Catania.  In  fatto  le  prisclie  terme,  il  greco  tealro^  1' odeo, 
il  foro ,  che  ritrovansi  nella  parte  occidentale  della  citta 
a  risalire  dal  piano  del  Duomo  sino  al  monastero  della 
SS.  Trinita,  sono  da  quelle  pure  acqpe  irrigati,  come  di 

leggieri  si  osserva  nel  sito  del  teatro  e  dell'  odeo,  dove  si 
sente  a  scorrere  la  correntia  del  fiurae^  provvede  di  pozzi 

abbondevoli  quella  sezione  di  citta,  e  ne'  luoghi  piu  bassi 
della  stessa  move  dieci  mulini,  primache  sgorgasse  in  parte 
alia  spiaggia .  Le  sue  acqiie  sono  le  piu  pure ,  comeche 

per  solterranei  cammini  filtrate  a  traverso  terreni  vulca- 
nicij  e  poste  al  confronto  colle  altre  acque  scorrevoli,  o 

con  quelle  di  centro  esistenti  in  tutlo  rambito  di  Cata- 

nia, meritano  la  decisa  preferenza  per  I'uso  igienico,  Con- 
tengono  esse  poco  carbonato  di  soda  come  le  altre  che 
scorrono  nelle  lave  etnee. 

E  opinione  divulgata  sin  da'  tempi  di  Stralione,  ed 
abbracciata  dal  Maurolico  e  dagli  storici  della  Sicilia 

che  r  Amenauo  tiri  la  sua  sorgente  dal  Lago  della  Gur- 

rita  al  nord  dell'  Etna,  il  quale  si  osserva  limitrofo  tra 
le  rocce  vulcaniche  e  nettuniche ,  di  cui  faremo  a  suo 

posto  parolaj  e  che  da  quel  punto  sotterraneamente  di- 
scenda  sino  a  noi,  percorreado  cosi  assai  lungo  cammino. 

Quanta  verita  si  abbia  questa  credenza  io  nol  so  ancoraj 
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ma  non  deve  preterirsi  1'  osscivazlone  di  Strabone,  testi- 
ficala  pure  dall' Abate  Amico  ,  die  quante  volte  I'Ame- 
nano  i)ortasse  le  sue  piene  e  1'  alluvione  nella  citta_,  al- 
treltante  fu  visto  il  lago  della  Gurrita  ridondare  dl  acque 

esuberanti .  Ke  dell'  intutto  dispregevole ,  come  altri  lo 
riputarono  ,  sebbene  non  dell  inlntto  concludente  e  lo 

sperimento  istituito  dal  filosofb  dell'  Etna  Giuseppe  Re- 
cupero,  perche  roborato  dall'  autorita  di  molti  testimoni 
di  viso,  di  cui  ne  csiste  on  verl)ale  redalto  agli  alti  pub- 

blici  del  Senato  ̂   cor  quale  sperimento  pretende  egli  di- 
mostrare  die  delle  sostanze  leggiere,  come  la  segatura  di 

legni,  gettate  a  bella  posta  nel  lago  di  cui  e  parola  ed  in 
giorni  determinati,  si  videro,  trasportate  dal  tiume  sotter- 

raneo,  licomparire  ne'  pozzi  della  citta,  die  da  quello  si  ali- 
nieiitano,  corrispondendo  il  fatto  aUa  espeltazione  dell'os- servatore. 

Si  vide  1'  Amenano  apportare  in  vari  tempi  alia  citta 
forti  inondazloni ,  ed  inalzarsi  le  sue  acque  sotterranee 

ne'  pozzi,  e  sorgere  dalla  terra  a  segno  da  produrre  posi- 
tivo  allagamento  in  quella  parte  occidentale,  e  tirar  seco 
il  malanuo  degli  a])itanti  producendo  il  miasma  delle  ac- 
f{ue  stagnanti  malallie  epidemiche  e  pericolose .  Cosi  si 
vide  a  succedere  nel  iSga  nel  16^9  nel  i653  e  nel 
1692,  dopo  la  quale  pericolosa  inondazione  ed  il  disastro 

del  tremuoto  dell'  anno  seguente ,  venne  cliiuso  1  Amena- 
no in  sotterranei  canali.  Pure  altra  inondazione  nel  1708 

appcsto  la  cilta  con  ])ericolosa  epidemia,  e  nuovo  riparo 
appostovi  il  Senato  con  ingenti  spese  rese  sin  da  quel 

tempo  libera  la  citta  da  simiglianti  disavventure.    (*) 

Piu  ammirevole  riesce  pero  l'  osservare  dell  Amena- 
no cosa  descritta  da  Ovidio  e  da  Strabone ,  come  cioa 

di  tempo  in  tempo  inlermette  egli  il  suo  corso  per  mesi, 

e  per  anni  interi ,  per  pol  ripristinarsi  all'  antica  foga , 
perleche    io    chiamo   1' Amenano   intcrmitlente  ;  (  Nunc 
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jluit, inter dum  suppressis  fontihw:  arel  Ovid).  Cosi  si  vi- 
de intermettere  il  sua  corso  nel  1 354  ed  allra  volta  per 

lo  spazio  di  interi  aiini  12  fa  soppresso,  quando  nel 
J  639  fece  rilorno  con  inoudazione  .  Che  se  pin  stretto 

conto  si  fosse  tenuto  di  queste  vicendevolezze,  si  avreb- 
bero  veduto  allora  anche  piu  fiequenti  di  quanto  non  si 
conoscono .  Tale  feuomeno  fra  lo  spazio  di  circa  anni 
venti  e  stato  da  me  per  ben  due  volte  verlficato  in  tutti 

quel  pozzi  descritti  che  dallo  slesso  si  alimentano,  ritor- 

nando  1'  abbondanza  delle  acque  ne'  mesi  di  primavera , 
ma  sopratutto  ne'  mesi  di  esta .  Cosi  si  aumentano  di 
quel  tempo  le  acqne  del  Nilo,  del  Gauge,  dell'  Orenoco, 
del  Senegal,  del  Zaire  e  di  altri  ragguardevoli  flu  mi , 

potendo  probabilmente  attribuirsene  la  caglone  al  discio- 

glimento  delle  nevi ,  da  cui  forse  I'Amenano  piu  si  ali- 
menta  clie  dall'  acqua  selvaggia  de'  torrenti .  Ne  giova 
ricercar  la  ragione  di  quella  interraluenza  nelle  deviazio- 
ni  del  suo  sotterraneo  alveo  accadute  forse  per  tremuoto, 
o  jjer  fuoco  vulcanico,  o  per  profondamento  di  terreno, 

o  altro  simile,  conciosslache  sin  da'  tempi  de'  Greci  e  dei 
Romani  si  e  spesse  fiate  a  dati  intervalli  soppresso ,  ed 

altrettante  repristinato  nel  suo  corso  j  perloche  argomen- 
tare  ci  giova ,  che  si  abbia  il  suo  letto  profondissirao , 
ne  da  forza  di  eruzioni ,  o  altro  unguamai  alterato .  £) 
saggia  ci  sembra  la  splegazione  del  poeta  di  Solmona  , 

che  I'Amenano  si  disecca  perche  vengon  meno  le  sue 
sorgenli :  suppressis  fontibus  aret{i). 

(1)  D»po  di  aver  lelto  quesla  raemoria,  nel  mese  di  genaaro  i833  dielro 
ahboaJaatissime  eJ  estraordinarie  plogge  per  !o  spazio  quasi  intero  di  tre  mesi, 

I'Amenano  si  k  moito  rigonfiato,  ed  i  suoi  canali  sotteiranei  sorgendo  hanno  al- 
lagato,  come  per  lo  innanzi,  gli  stessi  siti  della  citti  il  cortile  di  S.  Panlaleoae 

luogo  dell'  antico  Foro  e  la  chiesa  de'  PP:  Agostiniaai  limitrofa  all'  Odco  ed  al 
Teatro  greoo;  ed  han  corso  per  piii  di  due  mesi  pei-  le  strade  Ferdininda  e  del 

Corso  due  rivi  ablioadaati  \  che  I'arono  po^ciit  iacanxlati  a  spese  delta  Comutie. 
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Costeggiando   il  lido  verso  1'  oriente  alia  distanza  di 
olto    miglia    circa  s'  incontra  il  farnoso   fmnie  Aci  (Acis) 
di  cui  tanto  favoleggiarono  i  mitologisli  ed  i  poeli,  e  die 
coperto  dalle   lave  di  Mongibello  diede  kiogo  alia  favola, 

ed  ai  sassi  scagliati  dal  Ciclope  al  pastorello  Aci.  Appar- 
lengono    a    questo    antico   fiume  certamente  le  cosi  dette 

Acque  grandi,  come  pure  quelle  della  Reitana  secondo  la 
opinione  del  Cluverio.  Ed  in  vero  scaturiscono  le  Acque 
graadi    soUo    una  roccia  di  antica  lava  u  el  mare  louio, 
air  est  del  cosi  detto  Capo  Sifonia   e  poco  distanti  dalla 
Torre  di  S.   Anna,   con  tanta  veemenza  ,    e    producendo 

tanto  strepito  nel  mescersi  al  mare,  clie  seuibra  loro  be- 
ne addirsi  la  denominazione    di  Aci,  o  saella    (sagitla) 

secondo  vogliono  gli  storici;    e    verificano  a  pieni  carat- 
teri    la    elegante  descrizione ,  che  ne  fece  Ovidio ,    e    le 
condizioni  tulle    della    favola :     osque    caviini    saxi   sonat 
exultantibus  undis.  Cosi  il  Koncktikut  scorre  colla  cele- 

rita  d'  una    frcccia    ove  le  rocce  reslriugono  il  suo  lello  , 
e  slancia  viulentemente  in  linea  retta  i  corpi  die    si    fan 
cadere  alia  sua  superficie ,     Avvegnaclie  leggiere  limpide 
ed   abbondanti  le  detle  acque,  non  possono  tuttavolta  riu- 

scir  di  niun  utile  all'  uso  socievole  per  sorgere  molto  dap- 
presso  al  mare.  Pure  dette  acque  di  sotterraneo  corso  sono 
permanenti ,  ne  soffrono  variazioni   riinarcablli ,   ne  forza 
di  piene,  come  i  fiumi  die  corrono  alia  superficie.    Sot- 

terraneo com' egli  e  il  fiume  Aci  in  molti  rivi  si  diparte 
facendosi  strada  per  le  variate  fenditure  delle    rocce    pi- 

rogenichej  e  d'  uopo  e  credere ,  che    le    varie  sorgive  in 
quella  tenuta  alio  stesso  si  appartenghino,    e  non  solo  le 

acque  grandi,  di  cui  abbiam  latto  jiarola    e  che  sembra- 
no  la  porzione  maggiore  del  fiume  Aci,  ma  le  acque  della 
Reitana  si  pure    siano  rivi    della    stessa    sorgente  e  forse 
deir  alveo  stesso.    Le  acque  della  Reitana  sorte  sotto  Aci 
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S.  Fillppo  innafTiano  prima  una  esiesa  porzione  di  terre- 

110 ,  o\e  la  vegelazioue  rigogliosa  e  favorita  dalF  arte  i'a 
erbeggiare  que'  piati,  a  qual  riguaido  diede  forse  Ovidio 
I'epketo  di  erbifero  al  detto  fiuuie  (  herhifer  Acis  )^  muo- 
vono  indi  una  quantita  di  muliui  che  sono  i  ]5iu  altivi 

di  quel  dintorno ,  e  di  cui  si  giovano  le  viciue  popola- 
ziouij  e  finalmente  traboccauo  nel  mare  e  danno  a  quel 

lido  il  nome  di  Capo  de' Mulini..'iii97irllj  iyb  uKoiniqu 
Da  questo  punto  percoriendo  il  Htlorale  al  di  la -del 

Riposto  ,  alia  distanza  di  piu  di  tredici  miglia ,  ritrovasi 
la  Ibce  del  Fiume  freddo  ( Acesines,  Asines).  Esso  sor- 
ge  un  niiglio  distante  dalla  liva ,  i;e  presenta  alia  sua 
sorgeute  bacino  o  lago  onde  il  suo  corso  si  alimenti,  ma 

bgoiga  da  rocce  d'  antica  lava,  e  scorre  azurro,  limpido, 
costaute.  Le  sue  acque  peio  presentano  una  temperatura 

assai  piu  bassa  delle  altre  correnti  alia  superlicie  del  suo- 
lo,  cioe  a  dire  gradi  tre  e  mezzo  di  R.  sotto  la  tempe- 

ratura ordinaria ,  e  cio  pure  nell'  estiva  stagione ,  qualita 
-che  gli  ha  dato  sin  da'  tempi  piu  antichi  la  denominazio- 
iie  di  freddo  ( Acesincs ),  Cosi  la  Naesse  presso  Gorst- 
ned ,  il  Pader  nella  Vestfalia ,  il  ruscello  di  Kaltwasser 

nella  Silesia  sono  ugualmente  freddissimi  nell'esta  (i). 
Molto  si  e  disputato  sulla  vera  cagione  della  bassa 

temperatura  di  questo  fiumicello ,  e  si  e  benanco  volulo 
credere,  clie  nocivo  si  fosse  alia  salute  di  chi  ne  bee, 
a  jnottivo  di  sostanze  minerali  non  salubri  in  esso  di- 

sciolte  .  Ma  il  fatto  qualcbe  fiata  smentisce  le  opinioni , 
e  quelle  acque  del  fiume  iieddo  che  il  Cluverio  passo  a 
piede  nudo  e  ne  contrasse  forte  brividio  simile  a  paro- 
sismo  febbrile,  e  di  che  Giuseppe  Recupero  bevendo  fu 

sopraffatto  per  piu  giorni  da  forte  dolore  addominale,  ini- 

(i)   Kant    Gcograf.  fisica   t.  5   pag.  ii8. 
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punrmente    poi    si    Levono    tultogiorno    dagll    abitanti  di 
quelle  contrade,  nou  clie  dagli  animali. 

fi  pure  opinione  presso  i  fisici,  clie  la  Lassa  tempe- 

ratura  di  tali  finnii  dipenda  dall'  atlraversare  nel  loro  corso 
strati  di  caloe  sol  fata,  di  cui  sono  carichi,  o  di  allri  mi- 
nerali  atti  a  prc^tlurre  il  freddo^  ed  il  Recupero  parlando 

deli'^cesines  si'  sforza.  a  spiegare  il  fenonieno  per  la  mi- 
stione  di  una  soita ,  come  egli  dice ,  di  vetrioio  volatile 

esisteiite  nolle  dette  acque^  mentre  il  Ferrara  ne  attribui- 
sce  la  freddezza  alia  vicina  dissoluzione  dalle  nevi .  E 

qui  fa  d'  uopo  condonare  al  primo,  a  nialgrado  gli  sforzi 
del  di  lui  ingegno,  spiegazione  siffatta  in  nn'  epoca  sopra 
tutto  in  cui  la  chimica  era  oscura  e  misteriosa  5  ma  non 

puossi  in  alcun  modo  accordare  1'  altra  al  sccondo . 
Quante  sorgive  in  piu  alte  regioni  dell'  Etna  ,  e  piu  vi- 
cine  alia  linea  della  neve  perenne,  eppure  non  sono 

cosi  fredde  come  1'  Acesines  al  livello  del  mare  ?  e  quan- 
ti  fiumi  non  vi  sono  clie  non  gelano  neancbe  nel  forte 

inverno  nelle  regioni  settentrionali  ?  Fa  d'  uopo  quindi 
ricorrere  piutosto  alia  mistione  de'  minerali  soluti  in  quel- 

le acque ;  ed  una  esatta  analisi  puo  particolarmente  chia- 
rire  la  verita  . 

Si  pescano  in  quelle  acque ,  oltre  ai  pesci  comuni 

alia  maggior  parte  de'  fiumi  ,  a  prefercnza  le  trolte  (trut- 
tn  Jluviatilis ,  Jorio)  ,  non  ritrovate  nel  simelo  •,  vivauda 
salubre  e  pregevole  ,  clie  si  avvicina  nella  mole  e  nel 
colore  al  salraone  5  e  sojiratutto  quelle  trotte ,  che  sparse 
di  macchie  rosse  sulla  cute  sono  di  carne  piu  saporosa 
e  pill  tenera  delle  altre  cosparse  di  macchie  nere. 

Percorrendo  finalmente  un  niiglio  e  mezzo  circa 

lungo  la  riva  si  giunge  al  fiume  di  Calatabiano  altrimen- 
te  la  Canlara  (  Onobola,  Taiiroininius )  ,  il  quale  chiu- 
de  dair  est  del  monte  il  terreno  idrografico  ,  che  noi 

descriviamo  .    Sorto  al  nord    dell'  Etna    dai  monti  Erei 
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(  Heroni  ,  Junonii)  ,  i  quali  da  Piazza  a  Kovara  ossia 

dair  ovest  al  nord  dell' Etna  formano  una  catena  poco 
interrolta  e  si  congiungono  al  Peloro  ossia  monte  INeltu- 

no  ,  discende  da  Ilandazzo  per  1'  est,  e  si  congiunge  al 
flume  della  Roccella  j  passa  sotto  il  Mojo  e  sotto  Fran- 
cavilla,  per  quai  luoglii  discorrendo  ne  prende  il  nome^ 
indi  aflretta  il  suo  corso  sopra  letto  di  anticliissima  lava 
sin  le  vicinanze  di  CalalaLiano,  dove  un  antico  ponte  vi 
si  addossa  costruito  sopra  ben  saldi  baluardi  di  fortissima 
lava  ,  e  trabocca  infine  nel  mare  presso  al  capo  Schiso , 

site  deir  antica  IS  asso ,  e  poco  prima  del  golfo  di  Taor- 
mina  .  Questo  flume  e  in  grandezza  il  secondo  dopo  il 
Simeto  fra  quelli  che  abbiamo  descrilto  j  le  sue  acque 

sono  piu  pure  dell'  antecedente ,-  le  sue  piene  sono  vio- 
lence ^  vi  si  pescano  pure  le  trotte  come  nell'  Acesines  , 

ed  ugualmente  pregevoli  . 

Una  specie  di  Platano  (  Acerus  pseudo-Platanus ) 

ombreggia  le  sue  rive ,  che  vi  fa  rinvenuto  da'  roraani 
vincitori  e  trapiantato  ad  ornamento  delle  suntuose  pas- 
seggiale  della  superba  Capitale . 

E  qui  mi  giova  anclie  farvi  palese ,  che  il  Papiro 

(^Cyperus  Papyrus) -pi aiila.  dell'  antico  Egitto,  e  rinvenu- 
ta  poscia  nella  Siria  e  nell'  Abissinia  ,  e  tanto  gridata  in 
Sicilia  alle  sponde  dell'  Alfeo  (  Anapus  )  di  Siracusa  , 
prospera  pure  sulle  vicinanze  delle  rive  dell'  Onobola,  e 
propriamente  presso  il  piccolo  lago  Cotone  ;  e  par  che 

questa  pianta  insieme  alle  antlche  medaglie  ,  ed  ai  gero- 

gl^ifici  che  nolle  principali  titta  dell'  Isola  si  rinvengono, 
ci  contesti  essa  pare  essere  stata  la  Sicilia  assai  prima  del 
saoi   grechi  fasti,  sotto  i  riti  del  sapiente  Egitto. 
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Lelte  nella  tornata  di  lugUo  i832- 
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Res  damnatae  fidei,  el  tamen  jaetaias 
et  celebratas ,  oportebit  non  silentio 
rejicere,  sed  verbis  expressis  proscri- 
bere,  ne  ilia  amplius  scienliis  mole- 

st a  sint. 
Bacon.  De  conficienda  Historia 

Aph.  8. n N  moslro  per  quanto  nuovo  meravlglioso  altret- 
tanto  e  sorprendente,  unico  forse  nelle  veraci  storie  delle 
aberrazioni  della  specie  antropologica  e  da  donna  venuto 
in  luce  senza  presentar  figure  umane  ma  di  cane  piutto- 
sto  nelle  sue  parti  proporzionato,  fu  reso  di  pubblica  ra- 
gione  non  ha  guari  in  una  memoria  scrilta  dal  dottor  De 
Blasi,  e  pubblicata  per  le  slampe  in  Palermo.  E  questo 
\\n  fatto  clie  sveglia  alto  sorprendimento  e  inaudito  stu- 
pore  ,  air  indotto  e  al  sapiente  ,  al  superslizioso  il  piu 
sottile  che  affascinasi  dalla  illusiva  delle  apparenze  come 

al  filosofo  spregiudicato  che  presiigia  1' incantesinio  che 
la  novita  inorpella,  all'  uonio  coevo  della  tenebrosa  igno- 
ranza  che  spaventava  all'apparir  d'un  mostro  e  miravalo 
con  tcrrifico  sbigottimenlo  e  all'  uomo  del  secolo  decirao 

Am  Ace.   J^ol.  IX.  6 
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nono  clie  per  le  ricerche  d'  anatoniia  trascendente  suUe 

leggi  deir  organogenia  applicate  all'  anatomia  patologica, 
r  oscuro  velo  lia  sgombrato  die  inlenebrava  la  genealo- 
gia  di  esseri  si  deformi. 

Tornando  e  piu  volte  e  iteratamente  a  rileggerne  la 
narrativa  ,  e  con  piu  salda  attenzlone  e  con  piii  intero 

giudizio  a  farne  contemplazione,  per  investire  acutamen- 
te  la  novita  del  fatto  ,  mal  pago  pur  troppo  da  tante 

riflessioni  rivenni  ,  e  fra  1'  incertezza  fluttuando  a  repu- 

tar  tal  individuo  degenerazione  di  specie,  prodotto  d'  i- 
bridita ,  o  essere  mostruoso  piuttosto^  meditando  sibbene 

e  sulla  incompreensibile  sua  creazione,  e  sull'  andamento 
della  natura  controdittorio  affatto  a  se  medesima  ,  calcai 

le  orme  dello  scetticismo  scientifico  e  mi  appigliai  con- 
tento  alia  filosofia  del  dubbio  ,  clie  se  conduce  tal  fiata 

e  alia  disperazione  e  al  nulla,  ci  rimette  sovente  ai  cam- 
mini  del  vero  e  non  ci  lascia  vagar  fuori  strada  ,  facen- 
doci  rllevare  clie  spesso  si  da  per  reale  una  illusione  dei 

sensi  o  un  bel  travianiento  dell'  immaginazione  . 

Preso  quindi  da  caldo  zelo  d'  interrogare  al  lume 
della  ragione  i  falti  che  1'  osservazione  raccoglie  e  di 
metterli  a  rigoroso  esame  ,  perche  primordiale  materia 
deir  astrazione  intellettuale  e  come  base  della  scienza  ,  e 
che  essendo  incerti  o  dubbi  introdur  potrebbero  nelle 
teoriche  generali  idee  assurde  ,  principi  erronei  ,  fallaci 
dottrine ,  incoraggiato  sibbene  dal  desiderio  ,  clie  esterna 

I'Autore  de'giudizi  della  nostra  Accadeniia  (i),  e  comanda- 
tone  da  voi,  preclarissimi  Consoci,  mi  son  recato  a  dove- 
re  di  sommettere  al  vostro  illuminato  intendimento  qual- 

(i)   II  Sig.  De-Blasi  autorc  della  Meraoria    invio  il  disegno  del 
mosiro  e  chies'j  il  parere  deU'Accademia.  Not.  deU'Ediiore. 
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chc  riflessione  all'  assunto ,  per  fissare  con  criterio  impar- 
ziale,  e  la  veracita  del  fatto  e  quella  della  sua  illustra- 
zione . 

w  I\Iaria  Lo-GIudlce  ,  ecco  come  si  narra  1'  avveni- 
mento,  di  anni  veotuno,  niadre  di  due  belli  figliuoli  , 

gravida  a  due  mesi  comincio  su'  primi  dell'  antipassato 
luglio  a  soffrir  lieve  emorragia  uteriua  con  sense  di  peso 
alia  vessica,  che  le  irapediva  di  liberamente  orinare .  Fu 

tal' emmorragia  al  quarto  giorno  seguita  da  grosso  sangui- 
gno  grumo,  dentro  al  quale  avvollo  irovossi  un  feto  an- 
cor  vivente  che  figura  alcuna  umana  non  presentava,  ma 
quella  piuUosto  di  un  cane  proporzionato  in  tulte  le  sue 

parti  ̂   lungo  era  lo  stesso  due  poUici  dalla  testa  al  coc- 
cige  non  compresavi  la  coda  ,  grosso  piu  di  quattro  linee 
nel  suo  maggior  diametro  ,  tre  linee  contar  potendosi  al 
coUo .  Un  bianco  roseo  colorava  la  superficie  della  sua 

pelle  ecchimotata  solo  alquanto  alia  parte  anteriore  in- 
feriore  della  mascella  inferiore  .  II  cranio  depresso  era 

al  suo  bregma  e  continuavasi  in  forma  rotonda  dall'  oc- 
cipite  verso  il  coUo  .  Apparentissime  erano  le  due  por- 

zioni  ̂ dell'  osso  frontale,  mentre  le  oreccliie,  prendendo 
origine  dalle  parti  superior!  e  lateral!  della  testa,  si  pro- 
lungavano  aderenti  alia  pelle  fin  sotto  ove  corrisponde  il 
bordo  del  condotto  udilorio  esternoj  sul  luogo,  ove  sede 
suol  avere  il  naso ,  scorgevasi  un  rialto  longitudinale  se- 
xnirotondo,  che  dal  margine  inferiore  corrispondenle  alle 

dae  porzioni  dell'  osso  frontale  prolungavasi  a  poche 
linee  sul  basso  delle  medesime.  Le  palpebre  di  ambi  gli 
occhi  situate  al  loro  ordinario  luogo,  perche  aderenti,  im" 
pedivano  di  scorgere  se  sotto  alle  medesime  fossero  per 
esistere  gli  occhi  .  Due  piccole  dure  prominenze  sotto 
alle  orbite  dinotavano  la  esistenza  delle  ossa  malari  e 

sotto  a  qaesta  una  superficie  convessa   polposa   andava  a 
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termlnarsi  nelle  adombrate  aperture  delle  narici  clie  ve- 
stite  erano  di  folta  e  luaga  lanagine  ̂   piu  basso  delle 

medesiine  trovavasi  1'  apertara  trasversale  della  bocca nel  di  cui  interno  vedevansi  sortiti  i  due  deati  incisivi 

superior!  ed  inferiori .  Era  la  coda  lunga  quasi  mezzo 
pollice  e  sotto  alia  base  della  medesima  sviluppatissimo 
scorgeasi  il  sesso  femmineo^  ciascun  dei  quattro  piedi  era 
forraato  da  cinqne  dita  colle  ungbie  uncinate. 

Qiiesta  e  la  descrizione  del  mostro  accadutoml  di 

osservare:  nulla  dir  posso  suUa  interna  sua  stuttura,  ille- 

so  lasciar  volendolo  onde  non  perdere  1'  originalita  del 
medesimo,  e  cosi  un  testimone  irrefragabile  della  sua  e- 
sistenza ,  abbenche  nou  pocbi  esperti  conoscitori  delle 
scienze  naturali  lo  avessero  osservato  allora  ». 

E:co  la  narrativa  che  fa  il  De-Blasi  del  suo  cosi  detto 

mostro  uiuano.  Or  investlgando  con  diligente  scrutinio  nel- 
la  storia  tutta  del  fatto  le  caratteristiche  le  piu  costituti- 

ve  che  contrassegnano  1'  individuo  di  die  ragionasi,  dalla 
stazione  assolutamente  quadrupede,  e  dai  quattro  piedi  di 
dita  con  ungliia  uncinate  forniti,  dal  cranio  depresso  al 

suo  bregma  in  forma  rotonda  continuante  dall'  occipite  al 
collo  ,  dalla  disposizione  delle  orecchie  e  delle  palpebre 

d'  ambi  gli  occhi,  dalla  folta  lanugine  che  vestiva  le  na- 
rici ,  e  dalla  coda  lunga  pressoche  mezzo  pollice  un 

probabilismo  non  inverisimile  ne  surge,  che  tal  indi- 
viduo pertener  potrebbe  alia  classe  degli  esseri  regolari 

meglio  che  a  quella  dei  mostri,  e  al  genere  cane  forse 
piucche  alia  specie  umana. 

Ma  ben  addiceasi  alio  scrutamento  di  un  fatto  cosi  pro- 

digioso,  anzi  I'elemento  ne  era  di  primo  interesse,  dacche 
r  insufficienza  conobbesi  dello  studio  delle  forme  in  zoo- 

logia  e  r  utile  sommo  dell'  analisi  anatomica,  la  dissezione 
uecroscopica  la  piu  completa   per  fissare  iualterabilmente 
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e  cssenziali  caratteristiche  e  le  specificUe  distlntive  della 

specie,  clie  piu  IrKtUiosamente  ci  avrebbe  fatto  isl'iiggir la  dubbieta  di  sicuro,  e  scernerne  il  vero  con  spirito  piu 
ragionatlvo  e  con  cima  di  piu  relto  e  profondo  giiidizio. 
E  chi  sa  se  osservati  vi  si  iossero  i  rudimenli  del  loga- 
mento  occipito-vertebrale  di  spettanza  ai  quadrupedi ,  in 
che  liene  sospeso  il  cranio,  e  che  alia  specie  umaua  non 

spetta  secondo  Stenoue,-  1'  esistenza  negli  organi  visorii  di 
un  settimo  muscolo  delto  bulbo  o  sospensore  del  globe 
deir  occhio  a  questi  animali  esclusivo  ̂   lo  speciale  mode 
di  congiunzione  del  cranio  alia  colonna  vertebrale  degli 

animali  che  stanno  proiii  sulk  terra,  e  la  particolare  di- 

sposizione  de'  due  condili  dell'occipitale,  e  la  diversa  con- 
formazione  degli  arti  posteriori ,  ed  il  bacino  stretto  con 
un  torace  allargato  in  avanti  presentante  una  piramide 

rivoltata*,  e  clii  sa  se  vi  si  sarebbero  infine  osservati  in- 
teressauti  caratteri  differenziali ,  raettendo  a  paragone  i 

])rimordiali  rudinienti  de'  tessuti  di  esso  con  quelli  all'  uo- 
jno  essenzialmeate  appartenenti ,  clie  sceverauo  di  gran 

lunga  quest'  ulumo  da'  quadrupedi. 
Ne  e  dannabile  conghiettura  o  tratta  assai  fuori  del 

verisimile,  perciocche  la  esterna  conformazione  manifesta- 
vane  ,  che  questo  individuo  non  avrebbe  presentato 

quelle  special!  condizioni  che  contradistlnguono  peculiar- 
mente  la  specie  umaua  ^  cosi  non  si  sarebbe  forse  rinve- 
nuta  ne  obbliquita  del  cuore,  ne  direzione  a  sinistra  del 
sue  mucrone,  n^  congiunzione  della  faccia  inferiore  del 
pericardio  alia  parte  media  del  diafframma,  ne  volume  piu 
considerevole  del  cerebro  a  raf&onto  della  midolla  spinale 

e  de'  nervi,  ne  predominio  del  cranio  sulla  faccia,  ne  il 
sito  del  foro  occipitale  proprio  all'  uomo ,  ne  i  pezzi  del- 
r  asse  racludiano,  ne  lo  sterno,  ne  il  sistema  muscolare,  ne 
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r  appareccliio  genitale  conformati  di  guisa,  come  nell'  or- 
ganizzazione  dell'  iiomo  rllevansi. 

D'  altronde  ravvalorasi  alqiianto  la  nostra  dubltanza, 
dair  equilibre  sviluppo  e  dalla  finita  proporzione  che  tutti 

gli  organi  e  i  tessuti  tutti  fra  loro  mantengono  senza  of- 

frire  segni  d'  assimetria,  e  di  squilibramento  generale  piu 
o  meno  indivisibile  senipre  dal  piu  superficiale  travia- 

mento  che  presentano  i  mostri  j  e  dall'  accadimento  del 
parto  sibbene  poco  dopo  il  secondo  mese  di  gestazione , 
epoca  in  che  i  tessuti  ajipena  presentansi  sotto  le  prime 

effigie  rudimentari  nell'  uomo ,  segnando  nel  cane  quella 
della  parturizione  naturale. 

Se  adunque  il  feto  di  che  ragionasi  ,  studiato  par- 
titamente  nelle  sue  essenziali  caratteristiche,appartener  sem- 

bra  ])robabilmente  alia  classe  degli  esseri  regolari  e  fisio- 

logici,  e  con  ispecialta  nel  genere  cane  de'  quadruped!  ac- 
chiudesi,  e  da  dedursene  la  origine  dalla  specie  umana 

in  qualunque  mode  considerar  si  voglia  il  meraviglioso 
avvenimento  ? 

A  ridurre  impertanto  ad  intera  finitezza  la  discus- 
sione  del  fatto,  e  per  cavarne  con  filosofico  discernimento 

la  interpretazione,  si  dalle  viscere  dello  stesso,  si  dai  fon- 

damentali  principi  della  zoobiologia,  ne'raateriali  empirici 
della  quale  va  esso  ad  allogarsi ,  e  senza  esser  tratti  in 
precipitata  sentenza ,  ricercheremo  se  il  tipo  primordiale 
delle  specie  viventi  puo  disnaturarsi,  se  questo  iudividuo 
allogar  si  potrebbe  fra  le  varieta  o  nelle  degenerazioni 
delle  specie  animali,  se  sarebbe  da  tenersi  come  prodotto 

d'  ibridita ,  o  noverarsi  meglio  fra  le  moltiformi  varieta 
degli  esseri  mostruosi. 

II  filosofo  della  natura  che  col  pensiero  al  di  sopra 

del  globo  si  eleva,  e  gli  sguardi  rivolge  suUa  sua  super- 

ficie,  apertamente  scerne  ne'  corpi  vivi  che  lo  popolano , 
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ibrme  sfabilmente  perraanenti  die  riproduconsi ,  e  con 
immutabile  costanza  e  in  un  modo  mai  inalteiato^  il 
iungo  polverulento  infalti  e  la  pianta  the  erbeggia  nei 
prati,  il  platano  ed  il  baobab  cbe  rigoglicsi  giganteggiano 

persino  al  cielo ,  il  polipo  e  1'  insetto  e  1'  elefante  e  la 
balena  propagansi  e  rinnovcllansi  mai  sempre  sotto  le 
medesime  immagini ,  fin  dalle  piu  prime  epoche  della 
creazione  degli  esseri.  Mettendo  a  parallelo  la  natura  di 

oggi  con  quella  de'  tempi  andati,  e  gl'  iudividui  piesenti 
cogl'  individui  preteriti,  resta  sancito  dall'  osservazione  dei 
secoli ,  clie  le  classi,  i  generi,  le  specie  e  gl'  individui  di 
cui  si  compone  il  sue  vasto  insieme  lianno  conservato 
semj)re  nelle  sue  difterenli  eta  gli  stessi  caratteri  organici 
e  le  medesime  facolta,  unquemai  scambiando  di  sito  nella 

catena  degli  esseri.  Cosi  gli  animali  acjiiatici  in  ogni  niio- 
va  generazione  provveduti  rinacquero  di  branchie,  e  pul- 
lularono  costantemente  nelle  acque  e  qpiadrupedi  stanzia- 
rono  suUa  terra,  e  sempre  i  rettili  sulla  superficie  di  essa 

strisciarono.  Riapparirouo  nelle  lore  riprocreazioni  gli  uc- 

celli  cogli  organi  destinali  al  volo,  e  aleggiarono  ne' va- 
cui  atmosferici.  Presentando  sempre  i  mammiferi  mede- 
simezza  ed  orditura  di  forme,  non  mai  slontanaronsi  dal- 

la  costanza  e  dall'  nnita  della  loro  specie.  E  le  mummie 

del  misterioso  Egitto,  quelle  dell' ibis  e  de'gatti,  e  quelle 
delle  scimie  e  dell'  uomo  lucidamente  mostrano  forme  a- 

naloghe  del  tutto  a  quelle  degli  animali  de'  nostri  giorni. 
La  forma  dell'  organismo,  il  tipo  primordiale  d'  cgni  es- 
sere  vivente ,  e  per  dir  cosi  il  ceppo  della  specie  offre 
caratteri  costanti  ,  flssi  e  sempre  isolati  ed  immutabili. 

Nel  torrente  de'  tempi  il  protolipo  delle  esistenze  -viventi 
fu  inaltcrato  e  sodo  e  inamovibile ,  e  la  fattura  fonda- 
mcntale  degli  enli  coslante  sempre  e  non  mai  variabile. 

E  r  isloria    delle    variformi   generazioni  ci  fa  cono- 
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scere  ancora  che  ttitto  e  saggiamente,  e  coordinato  e  an- 
tiseduto,  per  la  uniformita  iiiamovibile  e  per  la  costante 
peipeluila  della  riproduzione .  I  pesci  infatti  e  le  varie 

specie  d'  acantopterigii  a  preferimento ,  che  senza  accop- 
plarsi  per  l'  efi'usione  dello  spernia  suUe  uova  gia  depo- 
ste  fecondansi,  tuttoche  quelli  di  differenti  specie,  vicini 
trovandosi  o  permisti  pel  moto  delle  acque ,  potrebbero 
iadistintamente  ricevere  il  liquore  fecondante  di  diverse 

specie  di  maschi  e  cosi  risultarne  la  piu  orribile  confu- 

sione  des,  metis  ,  gli  acantopterigii  tuttavia  non  ne  mo- 
strano  alcuna  sorla  di  alterazione,  presentando  sempre  il 
tipo  della  specie  e  regolare  e  permanenle.  E  nelle  stesse 
generazioni  fortuite  discopresi  pure  quasi  una  specie  di 

costanza  sempremai  rilevandosi,  che  fissate  simili  condi- 
zioui  nella  procreazlone,  ne  nascee  ciascuna  volta  un  es- 

sere  pel  tutto  simile  agli  antecedenti.  L'  impronta  di  cia- 
scuna specie,  dicea  il  sommo  Buffon,  e  un  esemplare  di 

cul  i  Iratti  principal!  sono  incisi  a  caratteri  indelebili  e 
sempre  durevolij  ne  le  varieta  costanti  delle  specie  che 

si  van  no  perpetuando  colle  generazioni ,  ugualmenle  ap- 

partengono  a  tutte,-  giacche  quanto  piu  la  specie  e  ele- 
vata  e  ancora  piu  fermo  e  sodo  il  tipo  di  essa  e  ammelte 
meno  di  queste  varieta  (i). 

Se  fissiamo  i  nostri  ragionari  ai  casi  dell'  ibridita,  e 
della  mistione  delle  specie  vegetali  e  delle  razze  animali, 
non  si  conoscera  alcun  fatto  auteniico  alia  legge  conira- 

rio  che  permette  1'  accoppiamento  ibrido  fra  le  specie  vi- 
cine  soltanto,  spettanti  alio  stesso  genere  naturale^  se  os- 

servasi  infatti  questo  fenomeno  ne'  generi  vicini  passiflo- 
ra  amarlllis  ,  pancratium  pelargonium  de'  vegetali,  e  fra 

(i)  Opere  di  Buffon  par.  2.  vol.  6.  p.  114. 
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il  cavallo  lo  zebro  e  1'  asino  ,  il  bisone  e  la  vacca ,  II 

lupo  ed  il  cane,  I'aiiete  e  la  capra  delle  specie  anl- 
inali,  perche  hanno  relazione  intima  e  di  taglia  e  di  tes- 

situra, e  per  essere  specie  dello  stesso  geneie,  noii  distinte 

specificamente  d'alcun  carattere  reale  e  positive^  non  mai 
notandosi  le  fecondazioni  adulterine  e  i  fenomeni  dell'  ibri- 

dila  nelle  specie  de'  due  regni  viventi,  i  cui  rapporti  nel- 
r  ordine  naturale  sono  molto  lontani.  E  se  portasi  molta 

dubitanza  ai  casi  riferiti  da  Rafinesque  negli  annali  gene- 

rali  delle  scienze  fisiche,  dell'  accoppiamento  ibrido  fecon- 
do  d'una  gatta  e  di  un  didelfo  ,  e  d' una  specie  di  vol- 

pe  col  raton,  non  possiamo  affatto  credere  i'econdo  1'  ac- coppiamento di  im  cane  con  una  femmina  umana,  specie 
fra  loro  lontanissime  e  di  diversissima  organizzazione . 

Primum  quidem  fieri  non  potest,  asseriva  Palefato  (i) 

ut  animal  diversi  generis  aliud  amet,  neque  enini  pos- 
sibile  caneni  cum  simia ,  lupiim  cum  hyena ,  vel  cum 
cervo  hubuluni  consuescere,  quod  alterius  sint  generis  (2). 

(l)  Palcpbat.   De  incredibilibus  historiis. 

(a)  I'xco  come  esprimesi  Capuron  su  tanio  argomenio  :  non 
pcrdianio  il  tempo  di  discutcre  qui  sopra  le  produzioi.i  noslruose 

prclcsc  provcniie  dal  commercio  illecito  dell'  uomo  col  hriilo  ;  ab- 
liaiidoniamo  alia  fiivola  il  suo  famoso  Rlinoiauro  die  si  dito  concc- 

pilo  da  rasifao  per  1'  accoppiaiiicnlo  di  un  toro,  ;ibbandoniamole 
aiuora  i  suoi  duo  f^diiclli  Castore  c  Pollure,  c  le  sue  due  gtnielle 
lulcna  e  CliuiiiirstiM,  coaiunrnieulc  dclte  Ic  due  uova  di  Leda,  cbc 
si  vogliono  fi:;lic  di  Giove  liasformalo  in  Cigiio  per  sedurrc  la  sposa 

di  Tindaro  sullo  spiagge  di  Eurola.  Cos'i  pure  bisogna  pensare  del 
commercio  di  Fdira  col  Die  de'niari.  Sielpart  Van-Derviel  avanza 
una  fola  quando  lapporta,  clie  una  donna  pariori  una  cagnuola 

sen/.a  polo  ed  involta  nelle  sue  membrane  pcrclie  un  manio  bru- 

tale  r  avca  xforzata  di  lasciarsi  care/.zare  alia  maniera  de'  cani  ,  cos'i 
Jiti  Acc.    Vol.   IX.  3 
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Ne  sembra  piu  saiio  avvlso  di  considerar  questo  fat- 

to  come  risultamento  delle  modificazioni ,  che  un'  altra 

specie  soffrir  potrebbe  per  1' influenza  del  clima,  della  do- 
mesticlta,  del  nutrimento,  o  come  degeneiazione  della  spe- 

cie umaiia^  stanleche  in  tutte  queste  Irasfigurazioni,  quan- 
tunque  dicifiabili  appena  ,  vi  si  rilevano  sempre  le  im- 
pronte  Ibndamentali  caratteristiche  delle  specie  primor- 
diali  ,  di  cni  sono  traviamento .  Attra verso  tutte  queste 

modificazioni,  dice  il  Virey,  esiste  una  forma  primiti- 
va,  die  quantunque  prestasi  ai  differenti  sforzi  e  lasciasi 
fine  a  certo  grado  deviare  e  petrir,  non  permette  jiero 
di  venir  del  tutto  disnaturata,  e  rivendica  sovente  i  suoi 
diritti. 

Qualora  volgasi  i'  attenzione  alia  contestura  de'  mo- 
strl,  essa  pur  come  quella  degli  esseri  regolari  ci  confer- 
nia  infallantemente  la  medesima  veriia.  Un  mostro  a  qua- 
lunque  grado  di  disforme  complicanza  esista ,  e  a  qual- 
sisiasi  genere  di  deformazione  appartenghi  ,  si  quello  che 
^segna  il  piu  alto  grado  di  permistione  e  di  sfiguraniento 

organico  ne'  mostri  per  eccesso,  il  triceralo,  il  tricefalo  di- 
plotoracico,  il  tricorporeo,  si  quello  che  fissa  la  piu  sem- 

plice  organizazione  ne'  mostri  per  difetto  1'  acefalotoro,  e 
r  acefalo  alio  sviluppo  limitato  degli  organi  genitali,  e  si 
pure  quello  che  manifesta  il  piu  abnorme  travolgimento 
del  sito  degli  organi,  tutti  non  presentano  al  diligente 
investigatore    che    alterazioni    di    particolari    tessuti,    che 

poco  verissimo  e  ancora  il  fallo  analogo  che  Pauliini  dice  essere 

avvenuto  soiio  il  ponlificaio  di  Alessandro  VI.  La  fisiologia  e  1"  i- 
storia  naiuiaie  ci  vietano  di  credere  lal  preteso  accoppiarnenlo,  che 
confondeicjjljc  1'  uonio  col  bruto,  facendo  rientrar  cosi  ii  niondo  nel 
caos.   Capuron.   TralCalo  delle  malatt.  delle  dorine  v.  i     p.   i84' 
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giammai  giungono  a  permutare  la  forma  generale  dell'or- 
ganizzazione,  non  niai  slonlanaiKlosi  il  tipo  mostruoso  dal 

tipo  normale  per  far  sorlire  1'  individuo  dalla  serie  degli 
euti  natiuali  a  cui  ajjparlione.  Le  irregolarlta  tutloche  e- 

strerne  ,  dice  Geolfroy  Saint  -  Hilaire  favellando  de'  mo- 
stri ,  non  trasvanno  giamiiiai  sino  a  cangiar  dell'  intutto 
le  connessioai  e  i  priiicipali  rapporti  delle  parti,  I  mo- 
stri,  aHunuava  Soemmering  ( I ),  soperano  dietro  certe  re- 
gole  iisse  e  che  vi  e  un  ordine  di  trasgressione  che  non 
permette  affatto  di  oltrepassarne  i  limiti,  Le  mostruosita 
iiou  vanno  giammai,  enuncia  Richerand  (3),  sino  a  disna- 
turare  completamente  i  caralteri  distintivi  delle  specie  a- 
nimali  a  tale  che  rivestissero  assolutamenle  le  forme  di 

un'  altra  specie*,  la  natura  distinguendo  le  une  dalle  altre 
ha  posto  Ira  esse  de'  limili  invariabili,  e  non  allontanasi 
interaraente  dalle  sue  leggi  primitive  ne  nell'  uomo  ne 
negli  animali .  E  il  tedesco  Tiederaann  infine  ,  ommet- 

teudo  molte  altre  autorita  all'  assunto  confacenti,  cosi  ra- 
giona  nella  seconda  parte  della  sua  fisiologia  generale  e 
comparata,  parlando  delle  leggi  della  forza  plastica.  Cia- 

scuua  specie  de'corpi  viventi  e  susceltibile,  quando  si  svi- 
luppa  e  si  forma  nel  seno  del  liquido  germinatore  fecon- 

dato,  di  ofliire  delle  variazioni  e  de'  mutamenti  che  sono 
contenuti  sempre  in  cerli  limiti.  Ora  osservasi  una  man- 

canza  uello  sviluppo  regolare  e  1'  assenza  di  qnalche  par- 
te, ora  air  incontro  vi  e  soprabbondanza  nella  formazio- 

ne,  qui  delle  parti  che  dovrebbero  essere  riunite  son  se- 
parate, e  la  altre  paiti  che  dovrebbero  esser  distinte  sono 

(1)  Soemmering.   Descript.  et  figur.  des  monstres.   Francfort 
J  791   pa-;.  58. 

(a)  Richerand.  Sur  les  erreurs  populaires  de  la  medccinc. 
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confuse  le  une  colle  altre.  Intanto  a  qualunque  grado  le 

mostruosita  allontanansi  dalla  regola,  vi  si  riconosce  sem- 
pre  la  sjiecie  a  cui  esse  appartengono.  Questa  circostanza 
prova  evideatemente ,  che  esse  non  si  operano  che  fra 
certi  limiti  assegnati  alle  leggi  di  formazione  proprie  a 

ciascuna  specie,  e  non  si  estendono  affatto  sino  all'irifinito. 
E  qui  non  e  da  mettere  in  dimenticanza  che  non 

avvantaggiano  la  veracita  del  falto  i  casi  riferiti  da  Li- 
vio  Valerio  Massimo  e  di  naolti  altri  scriitori,  trasandan- 

do  i  favolosi  racconti  di  donne  che  partorirono  de'  pro- 
dotti  caiatterizzati  per  scimie  e  per  elefanti  rignardo  a- 
vendo  alle  forme  bizzarre  della  loro  testa ,  ne  qnelli  di 
simil  specie  in  alquante  monografie  descritti ,  e  in  molti 
giornali,  di  feti  taluni  animali  somiglianti  per  un  vizio  di 

conformazione ,  o  per  una  variazione  di  svlluppo  circo- 

scritto  sempre  ad  un  tessuto,  o  ad  un  sistema  d'  organi; 
ne  le  osservazioni  riferite  di  Geofiioy  Saint-Hilaire,  di 
mostri  che  per  vizio  di  organizzazione  localizzato  piu  o 

meno,  s'mulano  ora  un  essere  mitologico  ed  immaginario, 
1  ciclop'^  ora  un  essere  animale,  I'elefante,  il  tapir,  la  foca 
a  tromba,  qualche  pipistreHo,  da  cui  ha  dedotto  la  de- 
nominazione  di  rinencefalo  stomencefalo  per  alcuni  mo- 
strij  dappoiche  scrutando  con  diligente  esame  ciascuno  di 

tali  individui,  discopronvisi  sempre  e  i  caratteri  dell'or- 
ganismo  de'  mostri,  e  delle  aberrazioni  della  forza  plastica 
di  formazione ,  e  quelli  della  specie  di  che  1'  essere  de- 
forme  e  deviamentoj  vedendosi  la  mostruosita  sempre  mai 
circoscritta  in  alcuni  tessuti  soltanto  e  non  nel  tutto  del- 

r  organizzazione,  ove  sempre  palesansi  le  leggi  delle  for- 
mazioni  regolari,  mentre  nel  caso  di  che  Irattasi  e  i  mar- 

chi  xilevansi  Hell'  organizzazione  normale  e  le  impronte 
caratteri stiche  della  specie  cane. 

A   nulla  sfuggirci  ue'  nostri  argomenti ,  e   ancor  da 
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(lire ,  clie  alcun  giovamento  non  reca  all'  autenticita  del 
iatto ,  ne  degno  lo  rende  di  credenza  maggiore,  il  pria- 

cipio  stiituito  da  Meckel  e  GeofiVoy  Saint-Iiilaire  che  i  gra- 

di  di  svihippo  che  1'  uomo  percorre  dalla  sua  prima  ori- 
gine  sino  al  iHomento  di  perfelta  jnaturita  corrispondono 
a  forniazioni  cosianti  nella  serie  animalej  conciossiache 

(juesto  iticontrastabile  assioma  d'  organogenesia  applicabile 
ad  alcun  de'  tcssuti  isolatamente  considerate ,  non  lo  e 
giatnmai  al  tutto  dell'  organismo  degli  esserij  se  ravvisasi 
analogia  quindi  fra  il  primo  ordine  de'  vasi  nell'  embrio- 
ne  apparsi  e  lo  stato  permanente  de'  canali  vascolari  nelle 
meduse  e  ne'  zoofiti  j  fra  il  cuore  sotto  il  semplice  rudi- 
raenlo  di  un  punto  del  sistema  vascolare  e  quello  del- 

r  organismo  degli  aracnidi,  de'crostacei  branchiopodi  e  dei 
vernii  ̂   fra  la  poca  densita  delle  pareti  de'  ventricoli,  la 
mancanza  di  circonvoluzioni  cerebrali,  il  predominio  della 

sostanza  corticale  e  la  forma  d'  orditura  che  normalmente 

esiste  ne'  pesci  e  ne'  retlili  j  fra  1'  evoluzione  del  sistema 
nervoso  merce  1'  addossamento  di  due  cordoni  distinti  e 
la  sua  disposizione  nella  maggior  parte  degli  animali  in- 
vertebrati  3  se  rassomiglianze  discopronsi,  a  ricordar  qxial- 
che  noslro  fatto(i),  fra  la  sostanza  areolare  mollastra,  il 
vestigiato  cuore  di  un  acefalotoro  e  lomogeneita  normale 

dell'  organismo  de'  polipi  e  del  cuore  semplice  de'  crosta- 
cei  ̂   e  fra  la  vescica  craniana  di  due  acefali  e  le  vessi- 

chette  sierose  die  presentano  i  lobi  cerebrali  presso  i  pe- 
sci, io  qui  lo  ripeto,  queste  omologie  parziali  ci  confer- 

mano  sempreppiu  che  gli  organi  soltanto,  piucche  il  tutto 

(1)  Sopra  trc  feti  umanl  mostruosi  memorie  anaiomico-fisiolo- 

giche  de'  doiiori  Euplio  Reina  e  Giuseppe  Antonio  Galvagni.  Atli Accad.  vol.  7. 
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deir  organismo ,  fuor  Ji  presentare  forme  immutabili  e 
costanti,  sin  dal  loro  appariniento  fuggitivamente  rivestono 

variate  sembianze  transitorie,  conispoiidenti  a  de'  tipi  or- 
ganici  costanti  ed  insormontabili  presso  gli  animali  in 

nessun  modo,  potendosi  pel  qui  delto  arguire  che  1'  em- 
brione  ne' vari  periodi  dello  svolgimento  de'tessuti,  nel- 
r  .'nterezza  del  suo  organismo,  ad  un  essere  corrispondesse 
della  zoologia  uormale ,  che  arrestandosi  lo  sviluppo  ad 

un'  epoca  dell'  embriogenia  rappresentar  potrebbe  quell'  a- 
niraale  cosi  finito  nelle  sue  forme  fisiologiche ,  come  se 
fosse  prodotto  da  quella  specie  peculiarmente.  Applicando 
infatti  questo  principio  al  caso  di  che  trattasi,  avrebbe 

<Iovi;iQ  osservarsi  nell'  individuo  descrilto,  checchesia  della 

specie  d' aberrazione  sofferta,  un  feto  presentante  nel  fon- 
do  del  suD  misto  organico,  la  orditura  e  le  forme  pri- 

mordiali  di  un  embrioue  umano,  arrestato  ne'  suoi  svilup- 
pi  normali  al  secondo  mese  della  gravidanza,  forme  non 
mai  vedute  simili  alle  sembianze  naturali,  ed  ai  caratteri 

zoologici  liniti  del  geuere  cane,  come  li  presentava  il  cosi 
detto  mostro  umano. 

Ne  ci  giova  a  comprovar  si  segnalato  avvenimento 

e  ad  obbumbrarne  1'  inverisimiglianza,  la  legge  sublime  di 
anatomia  trasceudente ,  che  tutti  gli  organismi  ridur  si 

possono  ad  un  tipo  fondamenlale  quasi  unico ,  piocla- 
mata  da  RIelmeyer,  e  perfettamente  svihippata  da  Geof- 

frey Saint-Hilaire,  e  fissata  come  principio  della  sua  teo- 

rica  sommamente  filosofica,  1'  unita  di  composizione  orga- 
nica ;  che  questa  verita  incontrastabile  relativa  del  tutto 
agli  elementi  primordiali  della  tessitura  animale  piucche 

alle  forme  dell'  organizzazione,  ci  fa  conoscere  che  i  ma- 
tei'iali  soltanto  degli  esseri  viventi  sono  gli  stessi,  che  mu- 
tando  di  grandezza  di  forma  di  usi ,  secondo  i  bisogni 

deir  animale,  i  pezzi  costitutivi  divengono  della  sua  orga- 
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nizzuzlone,  e  non  gia  le  forme  essenziali  caralteristiche 

clie  serupremai  peinianenli  si  j)alesano,  e  le  stesse  risor- 
goiio  vieppiu  iiiaherate  iu  ciascima  peculiare  riproduzione 
delle  specie  vivenli, 

TNon  ci  distolgono  d'altronde  dal  nostro  intendimenlo 
le  Icggiere  e  incalcolabili  variazioni  die  1'  indlviduo  di 
che  trattasi,  considcrato  come  appartenenle  alia  specie  re- 

golare  del  cane ,  dimostrava  nell'  esterno  della  sua  orga- 
iiizzazioi:e,  come  I'esistenza  di  cinque  dita  ad  ogni  piede, 
la  jielie  Lon  liscia  e  di  color  bianco  roseo  spogliata  di 

pelo,  creduti  segni  caratteristici,  a  delta  dell'Autore,  di  es- 
sero  procreato  da  douna^  dappoiclie  ommettendo  che  al- 
cune  varieta  di  cani  nascono  senza  pelo ,  e  la  peile  tale 
colore  presenta  ,  tulle  queste  aberrazioni  debbono  tenersi 
come  deviazioni  della  specie  normale  cane  cagionate  da 

un'  alterazione  sofforta  da'  tessuti   nelle  loro  evoluzioni   or- 'lie. 

L'  ammissione  di  qiieslo  fatto  dalle  credulita  super- 
stlziose  nata  d'  una  levatrice  ignorante,  al  presligio  portata 
della  novita,  ci  farebbe  retrocedere  sino  all'  evo,  ove  non 
vedeansi  che  prodigi  nella  natura,  e  favole  asserivansi  e 

credulita  nelle  scienze^  quaudo  a  discapito  dell'  evidenza 
e  della  ragione  si  sancivano  come  reali  e  cerli  gli  av- 
venimenti  favolosi,  i  meravigliosi  e  contradittori  racconti, 
le  insussisleuti  finzioni ,  le  palpabili  inverisimiglianze ,  le 

ridicole  assurdita-  non  ci  sembrerebbe  piu  assurdo  allora 

ed  inconcepibile  il  I'atto  della  donna  romana  Alcippe , 
che  si  sgravido  di  un  elefantej  quelle  della  femmina 
della  citta  di  Trento  che  diede  a  luce  piu  serpenti  attor- 

cigliali  ̂   o  1' altro  d' una  donna  che  paitori  una  vipera  j dovrebbersi  ammettere  come  veri  in  allora  nelle  femmine 

della  specie  umana  i  parti  di  pesci,  di  retlili,  di  quadrupedi, 
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di  uccelli  rlferiti  da  Schurlgio(i)  e  da  Liceti(2),  fra  clie 

cerziorati  venivanne  mold  da  persone  probe  dell 'arte,  come 
quello  de'  piccioni,  all'Accadenjia  Reale  delle  Scienze  au- 
tenticato  con  fedi  giurate  de'  chirurgi  del  paese,  di  esser 
nati  da  donna.  Ne  moverebbe  inline  le  nostre  nieraviglie 

il  fatto(3)  di  quella  donna  inglese,  cui  a  spander  prodigi  e 
a  ravvalorare  alcuni  principi  falsi  del  chirurgo  S.  Andree^ 

piglio  la  fantasia  d'  intromettersi  un  coniglio  nella  va- 
gina, e  cosi  si  sgravidava  ogni  otto  glorni  di  tal  animale 

alia  presenza  di  moke  persone  per  validare  viemeglio  il 
fatto,  dopo  aver  simulato  i  dolori  della  parturizione. 

L'  ammissione  di  questo  fatto  ci  porterebbe  sicura- 
mente  alia  stranissima  idea  della  produzione  di  un  organo 
senza  esisterne  il  piii  semplice  rudimento  nel  germe,  alia 

creazlone  di  un  completo  organismo  e  simmettrico  e  com- 
plicato,  quasi  per  generazione  fortuita,  o  per  un  inconcepi- 
bile  trasformazione  avvenuta  nel  germej  alio  scambiamen- 

to  de'  rudimenti  di  uno  scheletro  umano  in  quello  di  un 
cane,  e  della  stazione  bipede  in  quadrupede^  alia  ripro- 

duzione  d'una  specie  animale  finita  nella  sua  organizzazione 
da  un'  altra  specie  e  diversissima  per  la  complicanza  di 
tessitura,  e  lontanissima  per  il  posto  che  occupa  nella  ca- 

tena degli  esseri  zoologici  5  e  ci  spingerebbe  si  pure  a 
faijtasticare  piu  assurdi  concetti,  come  fatalmente  spinse 
lo  stesso  autore  a  creare  una  nuova  classe  di  mostri,  in- 
concepibile  nella  sua  espressione  e  paradossale  nella  sua 
essenza  e  nelle  caratteristiche  distintive,  delta  classe  dei 
mostri  per  metamorfosi. 

(1)  ScLurigii).   Embriologia- 

(2)  Fortunio  Liccli.    Tratlalo  de'  mostri. 
(5)  Vohaire.Z?e*  singularites  de  la  /2atere,cliap.i4  v.5i  Physirj. 
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E  da  ultimo,  non  sorge  a  propugnacolo  della  possi- 

bilita  dt'ir  avveuiniento  I'asseitiva,  die  cio  fu  un  fatto 

che  cede  alio  stesso  ognl  ragione ,  come  1'  autore  dice, 
e  anche  la  legge  della  forza  di  generazione  specifica- 
mente  determinata  nelle  sjjecie  aniinali,  che  produce  es- 

seri  simili  a' ])ropri  geuiton(i)-,  dappoiclie  la  verita  dei 
fatti  isolati  dalla  osservazione  raccolti  e  impossibile  che 

in  contraddizione  si  metta  co'  fondamentali  principi  e 
colle  primordiali  leggi  ,  secondoche  immutahilmente  la 

uatura  precede  nella  produzlone  de'  fenomeni  dell'  uni- 
verso  fisico,  essendo  i  primi  in  dipendenza  e  in  connes- 

sione  co'  secondi ,  come  gli  effelti  costantemente  lo  sono 
dalle  cause  madri  da  cui  promanano  5  che  se  la  2:)iu  in- 
compatibile  opposizione  esiste  fra  i  falti  veduti  e  i  prin- 

cipi primordiali  della  natura ,  e  da  convenirne  imperio- 
samente  mai  sempre,  che  i  primi  mal  osservati  siano  o 
mal  riferiti.  Un  corpo  lanciato  in  aria  cade,  un  essere 
organizzato  nasce  cresce  e  muore  ecc.  Ecco  delle  leggi 
immutabili  della  creazione ,  delle  consuetudini  inamovi- 
bili  e  costanti:  qualora  un  fatto  in  opposizione  aperta  vi 
sta,  tuttoche  autenticato  si  fosse  da  argomenti  di  autorita 

moltiplici,  (2)  e  sempremai  necessariamente  falso,  ne  rele- 

(1)  A  lale  mia  proposla  (  dclla  classe  de'  mosiri  per  mctamor- 
fosi  )  parmi  the  iniuonar  mi  si  voglia,  ecco  come  si  esprime  1'  au- 
lOTC,  quanlo  dal  Needani  e  da  aliri  e  slalo  dctio;  cioc  che  la  forza 
j^cntralricc  non  poiendo  essere  che  specificamenle  delerminala  in 
(jualunque  specie  di  animali,  non  puo  ne  dee  produrre  allro  che 

csscri  delcrmiuali  siniih  ai  propri  genilori.  A  lale  proposizione  ra- 
gion  non  vi  e  che  oppor  vi  si  possa.  solo  il  falto  e  quello  che  vi 
si  oppone  ccdcndo  alio  siesso  ogni  ragione.  Ogni  Icggc  gcnerale 
pcialiro  amiucucr  puo  qualche  eccezione. 

(c)  C  csi  principalcmeni  en  histoire  nalurclle  que  le  conscn- 
Aiti  Accad.  Vol  IX.  8 
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gar  si  potrebbe  neirandito  delle  eccezloni,  come  dice  I'au- 
torej  c!ie  par  cjiieste  di  forte  meraviglia  par  noi,  e  seni- 
pre  ordinarie  ed  ovvie  riguardo  alia  natura,  come  i  fatti 

comuai  un'  origiiie  ripetono  sempre  da'  fondamciitali  sta- 
tuti  delle  primigenee  potenze,  ae  con  qiieste  mostrar  si 
possono  nella  plu  opposta  contraddizione  . 

E  pero  a  conseguitare  la  verita,  che  e  il  polo  del 

nostro  corso,  se  1' individiio  di  che  ragionasi  linita  pro- 
porzione  pidesa ,  e  simmetria  costante  in  tutti  i  tessuti  a 

un  dipresso,  e  isolatamente  e  nell'  assieme  dell'  organismo 
contemplati ,  per  qiianto  rilevasene  e  dalla  descrizione  e 
dalla  figuraj  e  se  in  qiiesta  mistione  lucidi  caratteri  zoo- 
logici  si  colgono  del  genere  cane^  se  dal  consentimento 
di  tuttl  i  fatti  conoscesi  cliJ  i  mostri  irregolarita  e  defor- 
formazlooi  costantemente  presentano  parziali  o  generali 

piu  o  meno,  che  non  giungono  pero  giammui  per  quanto 
varifor.ui  e  bizzarre  ad  obbumbrare  del  tutto  il  tipo  della 

specie,  o  a  trasformarlo  in  un  altro  ceppo  d'organizzazio- 
ne  reg  )lare  e  simmetrica ,  a  vista  degl'  incontrastabili 
princip'  d'anatomia  trascendente,  senza  portar  dubitanza 
sulla  veraclta  dell'  osservata  cagna,  e  d'  asserirsi  piuttosto 
che  tal  individuo,  della  specie  cane  procreato,  fu  presen- 
tato  dalla  levatrice  o  da  altri,  no:i  so  per  quel  motivo, 

per  feto  d'  una  donna  all'  autore.  E  pero  patrebbesi  con- 
cludere,  che  il  descritto  feto  ne  mostro,  ne  niolto  piu  per 

mostro  umano  dee  tenersi^  ma  come  essere  regolare  piut- 
tosto ,  o  appena  abberrato  considerar  si  dee,  procreato 

dalla  specie  cane  a  cai    del    tutto  appartiene  j    oppure  se 

sus  omiium  q' est  poiat  uue  preuve  demonslrative  et  que  leprin- 
cipe  de  I'autoritd  nc  peut  eire  erif^c  en  regie  supreme  ae  jugeniens 
et  des  croyaQces.  Geoffroy  St'iat-lida.ii:e  ,  Memo  ires  du  museum 
d'  histoire  naCurelle  torn.  17  pag.  127. 
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veramente  fosse  il  parto  d'  una  donna,  ossia  un  moslro, 
non  polea  in  nessun  modo  essere  cosi  peifeltamente  so- 
migliante  alia  specie  del  cane  come  il  De-BIasi  ha  prete- 
so  fanelo  credere. 

Ma  cio  noil  e  tutto,  altro  oggelto  ancor  degno  delle 

nostre  contemplaziorii  ci  si  para  d'  innanzi  nella  illuslra- 
zione  dell'  individuo  descritto.  Ecco  come  1'  autore  ragio- 
na  sul  iatlo :  «  Di  tutte  le  ipolesi  sin'  oggi  inventate  dal 
prodigioso  numero  de'  fisiologi  si  antichi  die  moderni  in 
riguardo  a  questo  punto,  trovo  molto  confacente  al  nostro 

caso  quella  della  influenza  dell'  immaginazione  della  ma- 
dre  sul  proprio  feto,  adottata  per  altro  da  Ippocrate,  Ari- 
stotile,  Plinio,  Sorano,Galeno,Gassendo,  Malebranclie,Tom- 
maso  da  Fieno,  Vallisnieri  e  die  non  hanno  potato  ne- 
gare  Ludovico  Mercato,  Aldrovando,  Licelo,  Avicenna  ed 

altri  non  pochi^  ira  i  ([uali  Tommaso  d'  Aquino  cosi  si 
esprime:  Iinmaginalio  est  vis  quaedam  in  organo  corpo- 
reo  unde  ad  speciem  inimaginatani  mulatus  spirihis  cor~ 
porous  in  quo  vis  formativa  Jinnnlur,  quae  opcralur  in 
semine  ideo  interduni  aliqua  mutatio  Jit  in  prole  propter 
imniaginatio7iem  parentis  in  congressu.  Ed  in  effetto  po- 

tea  darsi  benissinio,  continua  1'  aiitore,  die  Maria  Lo  Giu- 
dice,  donna  perallro  di  fervida  fantasia,  avesse  potnto  sul 
principio  del  concepimento  presentar  alia  sua  immagina- 

zione un  cane  in  atto  di  ferirla  ̂   mentre ,  come  dissi , 
lia  tenuto  niai  sempre  fitto  in  modo  tale  nella  sua 
fantasia  lo  spavento  ed  il  terrore,  che  in  lei  destossi  al- 
lorclie  solTri  la  morsicatura,  die  il  solo  incontrarsi  con  a- 

iiimali  di  questa  specie  e  capace  a  positivamente  distur- 

baila-,  e  perturbando  cosi  il  regolare  meccanismo  del 
concepimento,  ossia  alterando  le  ordinarie  leggi  di  qiianto 
si  appartiene  a  questa  sacra  funzione,  abbia  dato  la  figura 
di  cane  gia  provvisto  di  quattro  denti  a  quel  germe  che 
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erasi  preparato  per  la  formazione  dl  uu  uomo .  Cono- 
scendosi  oggi  giorao  da  ognuno,  grazie  alle  laborlose  let- 
lerarie  applicazioni  del  Cahanis ,  quanta  influenza  ha  il 
morale  sul  (Isico  e  quali  spaventevoii  e  curiose  malattie 
e  dessa  capace  di  produrre,  si  dee  meco  convenire,  die 
qualunjue  oggetto  disgustevole,  per  quanto  incalcolabile 
si  fosse  air  occhio  del  filosofo,  presentato  alia  fervida  im- 
maginazione  di  donna  gravida  debba  per  la  somma  sen- 

sibilita  in  cui  trovasi  I'utero,  allorquando  alia  grand' opera 
della  geuarazione  e  destlnato,  contorcere,  piegare,  allungare, 

abbreviare,  trasmutare  la  forma  e  variare  financo  la  po- 
sizione  di  quello,  per  cosl  dire,  ancor  molli  fibre  di  cui 
nascer  dee  il  novello  indivlduo "  !... 

Piacque  al  De-Blasi  discutendo  la  origine  del  mo- 
stro,  di  che  trattasi,  careggiare  la  ipotesi  gia  disusa,  in  clie 

tutto  pjr  r  influenza  dell'  immaginativa  materna  esplica- 
vasi  suir  embrione  nascente ,  ommeltendo  le  teoriche  del 

medio  evo  ,  e  quelle  de'  pensanti  del  secolo  sullo  studio 
profoud  J  fondate  dell'  embriogenla,  e  sui  fdosofici  princi- 
pi  deir  anatomia  trascendente. 

Senibra  invero  molto  strano  il  credere,  che  presen- 
tar  potendosi  sui  primordii  dello  schiudimento  del  germe 

alia  fervida  fantasia  d'  una  donna  un  cane,  come  ei  dice 
in  atto  di  ferirla,  abbia  poi  dato  la  figura  di  cane  a  quel 
germe,  che  erasi  preparato  per  la  formazione  di  un  uomo^ 
perciocche  e  affatto  incredibile  che  i  mostri  prendesser  le 

forme  degli  oggetti  di  cui  la  madre  asserisce,  o  crede  as- 
serire,  che  la  sua  immaginazione  e  stata  occupata^  non  e- 
sistendo  questa  pretesa  e  sforzata  analogia  delle  alterazio- 

ni  de'  tessati  cogli  altri  corpi  della  natura  che  agli  occhi 
deir  uomo  volgare,  che  abbandonasi  del  tutto  ai  sensi  nei 

suoi  giudizi  e  che  ne  resta  incautamente  illuso-,  le  don- 

ne  infatti  non  parlano  de'  rapporti  di  causalita  fra  le  de- 
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formazloni  clie  presenta  il  loro  prodouo  e  1'  oggetto  clie 
Jia  occupato  la  loro  immaginazione,  die  dope  i' avveni- 
raentoj  ne  si  e  fin  oggi  alcuna  predizione  realizzata  in- 
torno  i  vizi  e  di  conformazlone  e  di  tessitura,  clie  pre- 
sentar  dovrebbe  il  leto  che  va  a  nascere,  dalla  conoscenza 
deir  oggctlo  che  avea  lissato  la  fantasia  della  madre. 

Una  causa  cosi  inetta ,  e  ardita  soverchiamente  ,  e 
senza  sodo  fondamento  statuita,  oltrecbe  non  presterebbe 
veruii  spieganiento  alle  mostruosita  che  avvengono  presso 

gli  uccelli ,  in  clie  1'  uovo  dalla  madre  e  isolato  del  tut- 
to  j  a  ([uc'Ue  degli  aniniali  in  generale,  in  che  la  po- 

tenza  dell'  immaginazione  e  assai  lieve  o  manca  in 
molta  parte^  a  quelle  che  ne'  vegetali  riniiransi  ove  tal 
facolta  aft'atto  noa  esiste  ̂   oltreclie  schiarir  non  potrebbe 
la  proporzione  niaggiore  delle  aberrazloni  ne'  fanciulli  le- 
gittimi  che  ne'  naturali,  la  cui  madre  esposta  sempre  alle 
temjieste  delle  passioni  ed  ai  rimorsi  della  coscienza  ha 
sempre  mai  un  morale  agitato,  ci  ricondurrebbe  alia  fa- 
volosa  ipotesi  ancora  di  credere  le  macchie  cutauee  di 
nascita,  gli  avanzi  di  un  acefalia  e  di  un  exonfalo,  co- 

me risultati  di  un  oggetto  di  analoga  forma  che  abbia 

vivaiuente  interessato  l'  immaginazione  della  madre,  e  ci 
spingerebbe  in  ultimo  ad  asserire  come  reali  i  centauri, 
i  faani,  le  sfingi,  i  tritoni,  le  sirene  ed  altrettali  esseri  mi- 

tologici  dalla  immaginazione  de'  poeti  creati  data  in  Ija- 
lia  a  tutte  le  sregolatezze  del  loro  estro. 

Quando  un  mostro  avviene  nel  seno  d'  una  famigUa, 
dice  Geoffroy  Saint  -  Hilaire ,  esso  sorprende ,  eccita  e 

perturba  tutte  le  immaginazioni  ̂   1'  avvenimento  signo- 
reggia  i  sentiment!  e  tutte  le  facolta  della  madre,  lo  spet- 
tacolo  del  suo  fanciuUo  degradato  porta  la  sua  attenzione 
sopra  se  medesiraa,  che  soccombe  quasi  sempre  sotto  la 
umiliazione    di    aver    prodotto  il  soggetto  della  piu  rara 
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ed  affllgente  eccezione^  questa  sfortanata,  senza  pensare 
clie  le  sue  conoscenze  troppo  limitate  e  le  sue  abltudini 
intellettuali  la  rendono  poco  propria  a  Irattare  un  cosi 
grande  soggetto  di  medilazione,  non  si  da  pace  se  non 

discopre  cio  die  1'  ha  straordinariamente  agitata  nella  sua 
gravidanza  e  cio  clie  avrebbe  indotto  lo  sviluppo  di- 

sordinato  dell'  essere  che  ha  prodotto.  La  parte  che  ella 
ha  neir  avveniinento,  le  agitazioni  del  sue  spirito  che  ve 
la  riconducono  incessantemente ,  e  un  certo  bisogno  di 

parlarne  sempre,  fanno  persuaderla  che  alia  sua  sola  per- 
spicacia  e  riserbato  di  conoscerne  la  vera  causa.  Queste 

opinioni  particolari  concepite  e  propagate  in  simili  con- 

gettiire  hanno  servito  a  fondare  la  credeuza  popolare  ' 
toccante  1'  influenza  degli  sguardi  suUo  sviluppo  dell'  em- brione . 

Ed  in  vero  il  piu  alto  potere  dell'  iinmaginazlone , 
in  qualsiasi  modo  considerar  si  voglia,  non  potendo  che 
esaltare  o  ammiserire  soltanto  la  forza  plastica  di  forma- 

zione,  e  1'  attivita  asslmilatrice  del  nascente  organismo,  i 
saoi  piu  portentosi  effetti  non  potrebbero  ridursi  che  ad 

accelerare  o  ad  arrestare  gli  sviluppi  dell'  assieme  dei 
tessuli  o  di  qualche  solo  organo ,  e  non  di  trasfigurare 

del  tntto  il  tipo  primordiale  della  specie  in  un'  altra  co- 
tanto  di  versa  e  lontana,  disnaturandone  la  intima  nalura 

e  la  composizione  del  germe^  imperciocche  non  influen- 

zando  tale  facolta  1' organismo  che  per  1' innervazione  del- 
r  asse  cerebro-midollare,  agir  non  vi  potrebbe  che  come 
forza  stimolante  insolita ,  determinante  eccitazioni  abnor- 

mi  ed  incompatibili  coi  proporzionevoli  accordi  dell'  equi- 
libre  sanita ,  essendo  inverisimile  affatto  che  trascorresse 

sino  ad  indurre  completa  trasformazione,  o  ad  esprimermi 
come  r  autore  una  Jinita  metamorfosi ,  del  tipo  originale 

della  specie  in  un'  altra,  e  della  specie  umana  nella  specie canina. 
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1\6  sono  air  uopo  ne  raffennano  la  posscnte  influen- 

za deir  imiaagiiiazioiie  nella  jirocliizione  de'  mostri  ,  ii 
<:oiTeclo  de' f'alti  dall' autore  mentovati  in  coraprova^  es- 
sendoclie  uiii  deforinazloiie  parziale  tiilli  presentano  piiU- 
tosto,  con  conseivazione  del  lipo  oiiginale  della  sjiecie , 

anziche  uno  sflguraniento  suslanziale  e  generale  ed  in- 
trinseco ,  come  il  case  di  che  traltasi  5  se  quello  riferito 
infatti  da  Damascene  di  Eliodora,  e  qnello  della  donna 
di  Rotterdam  nuovamente  ci  ricondiuTebbero  a  creder 

verace  1'  influenza  degli  sguardi  sull'  embrione^  quelle  de- 
scritto  neir  Efl'emeridi  gerinaniche  e  nel  Zodiaco  medico 
gallico,  e  qnello  ossei-vaLo  di  Sennerto,  tuttoche  leali  forse 
perche  la  deformazione  era  in  taluni  lessuti  circoscritta  , 

spiegansi  meglio  non  coUe  insussistenti  influenze  dell'  im- maginazione,  ma  colla  legge  del  bilancio  degli  organi , 
con  quella  delle  ailiniui  elettive  degli  elenienti  organici  , 

colli  teorica  dell' arresto  degli  sviluppi,  e  coi  principi 
deir  anatomia  trascendente  e  con  quelli  della  filosofia  a- 
natomica ,  coi  quali  Serres  e  Geoffroy  Saint-Hilaire  lian 
ricondotto  le  deforraazioni  le  ])iu  eci;essive  e  I^  piu  con- 
tradittorie  di  alcuni  tessuti  al  tipo  fisiologico  norm  ale. 

A  dir  breve,  senza  Irascorrere  piu  oltre  ne'  nostri  ra- 
gionari,  1'  ammissione  di  un  individuo  tutto  simile  ad  uua 
cagna  procreato  da  una  donna  detto  dall'  autore  mostro 
umano  per  metamorfosi,  e  la  sua  illustraziono,  mei'ce  la 
ipotesi  deir  influenza  delF  immaginazione,  che  costituisco  • 
no  la  sostanza  della  memoria  di  che  trattasi,  presentano 

uu  caso  supposto,  interpretato  in  un  modo  poco  soddisfa- 
cente  al  secolo  decimo  nono,  in  che  le  scienze  zoobiolo- 
giche  toccarono  elevato  splendore. 

Piece  le  poche  considerazioni  che  io  ho  fatto  in  ac- 
concio ,  e  che  son  venuto  a  manifestare  in  questo  dotto 

consesso  alia  vostra  presenza  ornatissirai  Accademici,  on- 
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(le  corrispondere  il  meglio  che  per  me  si  possa  all'  ono- 
revol  comando  da  Voi  datomi  di  ragionare  su  questo 
malagevole  argomento.  lo  voglio  augurarmi,  che  Vol  de- 
gnerete  di  uii  benigno  compatimento  i  deboli  miei  sforzi 
j)er  rintracciare  il  vero  in  tale  scientilica  investigazione  , 
e  che  r  autor  della  memoria  vorra  contentarsi  di  non 

attnbuire  ad  altro  scopo  i  miei  ragionari ,  che  a  quello 
di  essere  nella  mia  dubitanza  seguito,  o  da  migliori  prove 
convinto. 



S  ̂   ©  G  3  © 
D  I 

FISIOLOGIA   IGIENICA   E   PATOLOGICA 

DEGLt 

ANIMiLI  DOMESTICI 

DEL    SOCIO    ATTIVO 

Letto  nella  sedula  del  12  Luglio  i832. 

v^UANDO  gli  uominl  pensarono  di  unirsi  in  societa, 
r  indusjria  fabbrico  i  loro  tetti  onde  scampare  le  intem- 
perie  delle  stagioni ,  coltivo  i  loro  canipi  onde  occorrere 
ai  loro  bisogni,  ridusse  in  ischiavitu  una  parte  dei  qna- 
drupedi  onde  alleviare  i  loro  travagli  . 

Fu  allora  che  la  robiistezza  e  la  pazienza  del  hue 

assoggiogarono  alia  dura  fatica  dello  aratro  questo  man- 
sueto  animale  ,  obbligando  per  di  lui  mezzo  la  terra  ad 
aprire  il  suo  seno  e  pagare  con  nsura  i  liingbi  travagli 
dello  industrioso  agricoltore  ̂   allora  fu  che  la  destrezza 
e  docilita  del  cavallo  resero  questo  nobile  quadrupede 
utile  non  solo  al  trasporto  delle  derrate  e  quindi  al  com- 
mercio,  ma  di  sommo  vantaggio  benanco  alia  guerra  ; 
fu  allora  finalmonte  die  la  vigilanza  e  la  fedella  del  cane 

Atti  Ace.  Vol.  IX.  9 
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fecero  di  quest'  essere  1'  amico  costante  e  il  piii  indefesso 

compagno  dell'  uomo. La  moltiplicazione  e  la  conservazione  di  questi 

e  dl  altri  simili  animali  divenne,  fin  d'allora,  oggetto 
troppo  importante  alia  pubblica  prosperita  .  Gli  uomi- 
ni,  guidali  altronde  da  un  interno  sentimento  di  dovu- 

ta  riconoscenza,  clie  venne  ad  ispirar  di  buon'  ora  nei 
loro  cuori  bea  fatti  ,  piu.  semplici  ma  piu  senslblli  si- 
curamente  dei  nostri  ,  il  convivere  piu  da  vicino  cou 
questi  esseri,  che  dividono  con  noi  le  nostra  latiche,  che  ci 
sollevano  nei  nostri  bisogni,die  con  noi  finalmente  coeslsto- 
no  e  ci  ajutano  a  sostenere,  qaando  in  un  raodo  e  quando 
in  nn  altro  ,  il  peso  della  vita  socievole,  addivennero  piu 
urbani  e  meno  tiranni  j  tutte  misero  in  opera  le  loro 
cure  e  nulla  obbliarono  onde  accrescerne  il  numero 

non  solo ,  ma  meliorarne  le  razze  ^  cosi  che  il  bue,  1'  asi- 
no,  Id  zebro,  come  altresi  il  cavallo,  il  camello,  e  1'  ele- 

fante,  1'  ariete,  il  caprone,  il  suino,  il  cane,  il  galto  fu- 
rono  tuiti  piu  o  meno  prestamente  all'  umano  dominio 
sottoposti  . 

Ne  di  questa  sorta  di  schiavitu  fiirono  esenti  le  di- 
verse specie  dei  gallinacei,  come  pure  quegli  esseri  de- 

stinati  a  divagare  per  I'atmosfera,  suscettibili  di  trasportar- 
si  colla  massima  rapidita  da  una  data  regione  ad  un'  altra, 
e  che  sprezzando  la  saperficie  che  abiliamo,  s  innalzano 

a  smisurate  altezze  ,  dove  1'  occhio  puo  giungere  appena 
a  discoprirli  ̂   che  anzi,  mentre  essi  colla  soavita  del  loro 

canto  ci  rapiscono  ,  e  colla  vaghezza  delle  loro  piume 
e  la  grazia  della  loro  stessa  petulanza,  per  servirmi  della 
felice  espressioae  di  un  celebre  ornitologista  raoderno(i), 

(i)  Temmink.  <     \>  v 
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ci  dilellano  ,  mentre  colla  reci[)rocita  clci  soccorsi  ,  die 
mulualraente  si  prestaiio  nella  cura  delle  loro  famiglie  , 
e  collo  altaccamento  alia  loro  prole  e  colla  castita  dei 

loro  amori  c'  istruiscono  ,  inentre  c'  interessano  pei  ser- vizi  che  ci  arrecano  o  allontanando  dalla  terra  i  corrotti 

cadaveri  degli  aniniali  o  inipedendo  la  pericolosa  molti- 
plicazione  di  talani  reltili  ed  insetti  nocivi,  che  in  loro 
cibo  convertono,  o  apportando  nelle  nostre  contrade  coUe 
loro  emigrazioni  i  semi  di  vegetabili  esotici  ,  molti  di 

essi  pure  1'  astuzia  dell'  uomo,  dopo  M.  Lelio  Strabone 

(i)  principalmente,  per  1'  utile  della  propria  sussistenza 
dimesticare  ne  seppe  ,  e  vari  qualclie  volia  educarne,  da 

reuderli  financo  messaggieri  agilissimi  e  fedeli,  onde  com- 
municare  colla  massima  celerita  da  una  data  stazione  in 

un'  altra  le  piii  iiuportanli  nolizie  ,  come  dalla  sloria  a-. 
gevolmente  rilevasi. 

E  siccome  e  da  credersi  con  J^arrone  «  che  gli  uo* 
»  mini  dai  piii  antichi  tempi  sino  a  noi  siano  venuti 

w  gradatamente  all'  attaale  genere  di  vita,  che  il  prime 
■>i  grado  fosse  affatto  naturale  e  senza  alcun'  arte  ,  cioe 
»  qnando  gli  uomini  viveano  di  quei  prodotti  che  la  non 
jj  tocca  terra  loro  somministrava,  che  qtiindi  sian  di  venuti 
>j  pastori  prendendo  e  addimesticando  gli  auimali  selvatici 
5»  che  credevaiio  di  potere  con  vantaggio  conservare  e 
ij  raokiplicare,  e  che  per  ultimo  siansi  fatti  coltivatori,  cosi 
j>  pare  che  i  primi  ad  essere  doraati  avessero  dovuto  essere 
"  gli  animali,  che  alia  naturale  mansnetudine  unissero  i 

(1)  Aviaria  primus  instituit,  inclusis  omnium  generum  avi- 
bus,  M.  Laelius  Strabo  Brundusii  eqitestris  ordinis.  Ex  t;o  caepi- 
mus  carcere  animnlia  cercere  quibus  natura  caelum  assignaverat. 
C.  Plinii  JSat'  hist.  lib.  x  p.  ib5. 
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>j  mezzi  piii  efficaci  onde    occorrere  ai  bisogni  de'  primi »  uomini  jj  . 

Se  consideriamo  poi  che  1'  abitazione  del  quadrupe- 
di  e  circoscritta  nelle  circostanze  esterne  le  piu  favore- 
voli  alia  loro  esistenza  (i)^  che  il  quadrapede  e  forzato 

a  sottoporsi  alle  leggi  del  clima  sotto  cui  e  nato(2)  j  che  limi- 
tato  alia  zolla  di  terra,  eke  lo  ha  veduto  nascere,  non  co- 
nosce  che  la  sua  valle,  la  sua  montagna  o  il  suo  pia- 

no (3),  a  chiarezza  di  sole  ne  emerge: 

1 .  Che  gli  stipiti  de'  nostri  animali  domestici  ebbero 
in  istato  di  natura  una  rispettiva  patria  di  origine,  nella 

quale  nacquero,  crebbero,  limitarono  i  loro  passi  e  ri- 
produssero  i  loro  siraili  (4)i 

2.  Che  dalo,  s  io  mal  non  mi  appongo,  un  cangia- 
mento,  in  una  vasta  superficie  del  nostro  globo  terraqueo, 
avvenute  talune  marcate  e  profonde  modificazioni  nelle 
circostanze  esterne  le  piu  strettamente  legate  alia  esistenza 

degli  animali  propri  ad  una  data  regione  della  terra,  que- 
st! animali  medesimi  allora  ,  in  istato  ancora  selvaggio , 

dovevano  impiegare  tutta  la  forza  della  loro  indipendenza 
naturale  per  ispargersi  da  per  tutto,  ove  i  loro  passi  li 
potessero  portare,  onde  rinvenire  altrove  condizloni  piii 
o  meno  analoghe  a  quelle  di  quel  clima ,  che  i  cangia- 
menti  avvenuti  nel  tratto  terrestre,  in  cui  originariamente 
abitavano,  avevano  fatto  in  quel  tratto  medesimo  cambiare. 

E  quindi  mi  son  d'  avviso  : 

(i)  F.  Cuvier,  e  G.  Saint-Hilaire  v.  i  31am. 

(2)  Buflon.  iSloria  degli  uccelli;  piano  dell' opera. 
(3)  Buffon.  Disc,  sopra  la  natura  degli  uccelli. 
(4)  Noa  esisie  inCnti  naturalmente  alcua  quadrupede  yivente 

proprio  delle  pirti  meridionali  di  ua  continente  neiraliro.  F.  Gu- 
yjer,  et  G.  Saiai-Hilaire  1.  c. 
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1.  Che  le  epoche  de' cataclismi,  e  quelle  de' gran Jl 
cangiainenti  in  generale,  avvenute  sulla  superficie  del  no- 
stro  globo ,  abbiano  dovuto  necessariamente  corrispondere 

ad  altrettante  epoche  di  cmigrazioni  di  quadruped!  dai 
luoghi  rispettivamente  natali . 

2.  Che  le  accennate  emigrazioni,  avvenute  tra  molti 

quadrupedi,  per  una  necessaria  conseguenza  de'  cangiamenti 
accaduti  in  quel  clima  ove  eran  nati,  furono  quelle  senza 

dubbio  che  fissarono  da  un'  altra  parte  le  epoche,  uelle 
quali  si  videro  scendere  per  la  prima  volta  spontanea- 
inente  in  diverse  comrade  i  quadruped!  propri  alle 

opposte  region!  della  terra  :  et  superjecto  pavidae  nata- 
runt-  aequore  (/amae  (i)^  locche  pote,  anzi  doveiie  senza 
dubbio  contriboir<>  moltiooln^.^  aCl  avvicinare ,  per  cosi 

dire,  alia  societa  una  porzione  di  quegli  animali,  che  la 
poteiiza  deir  uomo  e  la  sua  industria  ha  saputo  ridurre 
poscia  alia  propria  sudditanza. 

Se  i  cataclismi  del  globo,  nell'atto  che  estinsero  forse 
talune  specie  di  quadruped!,  ne  obbligarono  talune  altre 

a  trasportars!  in  region!  piii  o  raeno  lontane  ̂   se  le  emi- 
grazioni degli  animali  nel  mentre  che  avvicinarono  i  me- 

desim!  alia  societa,  presentarono  all'  industria  de'  prim! 
uomini  !  mezzi  d!  conoscere  piu  da  vicino  quell!  tra 

quest!  esseri  medesimi,  che  alia  nostra  dipendenza  assog- 

gettaronsi,  un' altra  potentissi nia  occasione  all'  industria  me- 
desima  diedero  poscia  !  pubblic!  giuoch!  degli  antichi  Ro- 

man! ,  i  qual!  tenendo  per  molto  tempo  il  barbaro  co- 
stame  di  celebrare  con  prodiglosi  spettacol!  le  vittorie 

ottenute  nelle  loro  battaglie,  la  dedicazione  de'  tempi,  la 
inaugurazione  delle  terme  ecc,  introdussero  in  societa  una 

Q.  Horat.  Flac.  lib.  1  ode  u  v.  11. 
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buona  porzione  di  esotici  aniniali ,  die  faciluiente  alloia 
traevansi  dalle  remote  parti  della  terra  nelle  formidabili 
couquiste  di  quel  popolo  guerriero.  Dalla  storia  infatti  si 

raccoglie  die  dall'  anno  479  a  contare  dalla  fondazione 
di  Roiiaa(i),  sino  all' anno  looo  della  stessa,  vale  a  dire 
dair  anno  278  pria  dell'  era  volgare  insino  agli  anni  248 
dopo  r  era  medesima,  furono  esposti  da'  Romani  ai  pub- 
blici  giuochi  solamente  non  meno  di  18,204  animali.  Da 

quell'  epoca  sino  alia  decadeuza  dell'  inipero,  altri  4>75o 
clie  in  tutto  formano  il  num.  di  22,954. 

Or  aggiungendo  a  questo  nuraero  tutti  quegli  altri 
infiniti  animali  die  impiegati  furono  ai  medesimi  usi ,  e 
die  la  htoris  confusamente  rammenta,  anclie  presso  altre 
nazioui ,  quelii  de'  quoll  n-occnna  nipnzione  trovasi  fatta 
appo  gli  scrittorij  come  pure  quegli  altri  desiindtl  ad  es- 
sere  immolati  come  vittime  presso  i  genlili  ai  falsi  Dei, 
ne  segue  die  immense  fu  il  numero  degli  animali  in- 
trodolti  in  societa  onde  inservire  ai  giuochi,  ai  sacrifid , 
agli  spettacoli .  Or  molti  di  qnesti  animali  si  facevano 
riprodurre  in  domesticita,  onde  piii  facilmente  esser  pre- 

sti,  e  si  avvezzavano  anzi  taluni  a'  travagli  estraordinari . 
Onorio  assoggetto  al  trasporto  de'  carri  linanco  le  tigri  j 
si  videro  sotto  Caligola  disputare  il  jirezzo  della  corsa  i 

camelli  •  divenire  funamboli  gli  elefanti  sotto  1'  impero 
di  Galba-j  ed  all'  epoca  di  Nerone  scendere  gli  elefanti 
medesimi,  montati  da  cavalieri,  lungo  una  corda  sospesa 

dall'  alto  della  scena  sino  alia  opposta    estremita  del  tea- 

(1)  La  fondazione  di  Roma  asccnde  a  763  anni  prima  dell'  era 
volgare;  quest' epoca  ,  sulla  quale  convengono,  iranne  la  differenza 
di  pochissimi  aiini  ,  i  calcoli  di  Farrone  e  di  Caione  maggiore , 
corrisponde  al  secondo  o  lerzo  anno  della  sesta  olimpiade.  Ved. Muller  Stor.  univ. 
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tro(i).  Dal  che  segue  che  coslfi'atte  usanze  coniribuiro- no  nioltissimo  ad  introdurre  in  societa  diversi  animali 

selvaggi  non  solo,  ma  ad  educarli  e  rendeiii  domestici. 

Vero  e  che  gli  animal!  portano  nascendo  alcune 
innate  disposizioni  organiche  dalle  quali  dipendono  le 

loro  attitudini  e  i  loro  naturali  .pendj  ,  come  diffusa- 

mento  sembr'  aver  comprovato  I'autore  dell' opera:  Sopra 
le  funzioni  del  cervello,  e  di  qiiella  di  ogni  una  delle  sue 

parti;  ma  questa  legge  ,  nell'  atto  che  rende  forse  esatta 
ragione  del  perche  il  cane  p.  e.  sla  naturalmente  piii 

educabile  dell'  asino  ,  o  del  cavallo ,  non  esclude  la  pos- 
sibilita  della  influenza  di  tanli  modiflcatori  esterni  ed 

interni ,  fisici  e  morali,  del  nostro  organismo,  che  sul- 
r  organismo  medesimo ,  esercitando  la  loro  azione,  age- 
volano  o  ritardono ,  accrescono  o  diminuiscono  ,  e 
financo  in  qualche  modo  almeno  solamente,  sopprimono 

lo  sviluppo  di  talune  innate  disposizioni  organiche  me- 
desime  ,  e  quindi  delle  attitudini  e  dei  pendi  naturali, 
che  ne  dipendono  .  Se  cio  non  fosse ,  gli  iiomini  e  i 
bruti  ciecamente  trascinati  dai  lori  istinti  sarebbero  u- 

gualmente  passivi  in  tutte  le  loro  operazionij  nissuna  im- 

(i)  II  Sig.  Mon°ez  ,  in  una  memorla  presentata  all'Accademia 
Reale  delle  Scienze  di  Parigi  ,  riunendo  tulle  quelle  nozioni ,  che 
si  irovano  sparse  prcsso  gli  anlichi  scrittori  relalivamenle  agli  ani- 

mali porlali  in  Roma  ne'pubblici  giocbi,  ha  faito  conoscere  il  lusso 
di  quella  nazione,  e  i  mezzi  che  gli  anlichi  naturalisii  avevano  in 

poterc  per  conoscere  gli  animali  piu  rari  =  ved.  Extiait  de  Vana- 
lyte  des  travaux  de  I' j4ccademie  royale  des  sciences  pendant 
tannic  1820  1829  par  M.»  le  Bar.  Cuvier  Secretaire  perpeluet. 



72  SAGGIO    DI    FISIOLOGIA 

putabilita  affiggere  dovrebbesi  al  vizio ,  ne  merito  veruno 

riscuotere  dovrebbe  la  virtii  :  l'  odio  nemico  di  se  stesso, 
r  orribile  assassinio  e  il  vergognoso  furto  il  vile  tra- 

dimento  ,  la  cujjidigia  insaziabile ,  1'  avarizia  sciocca ,  il 
cieco  libertinaggio ,  comeche  dipendenti  da  una  pecu- 
liaie  organizzazione  originaria  e  primitiva  ,  sieder  do- 
viebbero  allora  accanto  alle  piii  belle  produzioni  dello 
esercizio  della  riflessione  e  del  pensiero  ;  e  le  leggi  sa- 

gre  6  profane ,  quelle  sul  giuslo  e  suU'  onesto  ,  lungi 
di  essere  basate  come  sono  sulla  ragione  e  suUa  filoso- 
fia  ,  sarebbero  continuamente  allora  in  contradizione  con 

quelle  della  vita  .  Ma  noi  siamo  ben  lungi  di  abbraccia- 
1  e  idee  cosi  assurde  e  poco  ragionevoli ,  niente  per  altro 
inerenti  al  prelodato  sistema  di  quel  chiarissimo  auto- 
re  (  I  ). 

E  per  altro  comprovato  che  le  parti  poste  abitual- 
mente  in  esercizio  acquistano  maggior  forza  e  sviluppo 
nella  loro  organizzazione ;  come  quelle  al  contrario  lun- 

gamente  lasciate  nello  stato  d'  inazione  e  di  riposo  per- 
dono  la  loro  altivita ,  e  si  atrofizzano,  Sia  dunque  che 
lo  stimolo ,  frequentemente  applicato  ad  alcuni  organi  , 
disturb!  la  nutrizione  di  quegli  altri  coi  quali  simpatiz- 
zano  ,  riconcentrandola  nei  prinii  ̂   sia  clie  la  mancanza 
di  azione  dei  secondl  venglii  direttamente  a  illanguidirci 

la  vita  ,  ralletandone  le  funzioni  ,  o  per  1'  una  e  1'  al- 
tra  di  queste  due  cagioni  simultaneamente  ,  1'  organizza- 

zione e  lo  sviluppo  quindi  dalle  facolta,  che  vi  risiedo- 
no  o  che  ne  dipendono,  sono  suscettibili  di  essere  piii 
o  meno  modificati. 

Paragonando   infatti  i  nostri    cavalli    domestic!   con 

(1)  II  Sig.  Gall. 
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qucIH  selvaggi,  o  nuovamente  a  questo  slato  riJotti,  pro- 
iiuando  delle  notizie  sparse  sullo  assunto  nelle  opere  di 
Pallas,  Azara,  GerbiUon  e  Garnot  ,  e  seguendo  mano 

mano  per  quanto  e  possibile  i  progress!  ̂ della  domesti- 

cazione  dell'  epoca  dei  Greci  e  dei  Romani  in  sino  a  noi, 

colla  scoria  degli  scrilli  di  Sem^bnte,  Varrone  ,  Pli'nio, 
e  Vegezio  Uoveremo  die  le  modificazioni  ,  di  cui  piu 

sopra  e  parola  ,  soiio  gia  realmenle  avveniite,  ed  in  pro- 
proporzione  della  raaggiore  o  minore  diirata  della  in- 
iluenza  della  domesticazione,  della  quale  sono  derivate  ,• 
lo  che  appoggia  ad  uii  fatto  la  suscettibilita  della  niodi- 
ficazione  medesima  ,  come  rilevasi  da  quel  che  andro 

breveraente  a  I'ar  notare  qui  appresso . 
Cnretteri  Jisici  dei  cavalli  selvaggi.  Pelo  folto,  lun- 

ge e  riccio,  orecchie  depresse,  fisonomia  propria  a  que- 
sto  stato  bolamente . 

Costumi  .  Incapaci  di  frenare  la  loro  coUera  e  lo 
istinto  ,  che  solo  determina  la  loro  volontaj  uljbidiscono 
cecamente  ai  loro  naturali  pendi .  Vivono  in  truppa  e 
gelosi  della  loro  indipendenza  ,  non  si  lasciano  che  dil- 
ficilmcnte  afferrare  j  al  menonio  pericolo  il  loro  capo  da 

il  segno  della  fuga  ed  essi  corrono  ad  involarsi  ̂   to- 
stoche  vedono  ,  anche  a  grandi  distanze,  cavalli  dome- 
stici,  prendono  il  galoppo  nitrendo  dolcemcnte  e  van- 

no  ad  incontrarli  ;  indi  li  arcarezzano  e  1'  inviluppano 
serrandoli  da  tutli  i  fianrhi.llno  a  tanto  che  1' inducono 
ad  avviarsi  con  loro  nei  deserti  .  I  loro  movimenti  di 

tralocazione  si  esieguono  per  mezzo  del  passo,  del  trotto 
G  del  galoppo  solamente  . 

Progressi  della  domesticazione.  Appo  i  Greci,  ed  i 
Romani  la  domesticazione  non  aveva  modificato  ancora 

se  non  in  parte  i  caralteri  fisici  e  morali  di  sopra  ac- 
Jtti  Ace.  Vol.  IX.  lo 
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cennati  ,  come  puo  Jacilmente  rilevarsi  dagli  opuscoli  Ji 

Seiiofon'e  figlio  di  Gryllus  e  discepolo  di  Socrate,  na- 

lo  in  Atene  e  moito  in  Corinto  36u  anni  prima  dell'  era 
volgare ,  il  quale  dopo  di  avere  inteso  alle  armi,  scrisse 

tra  le  altre  sue  opera  il  trattato  sopra  1'  arte  di  cavalcare 
e  quello  sopra  la  maniera  di  nutrire  i  cavalli  ̂   e  da  quelli 
di  MarM  Terenzio  Varrone,  ,  che  dopo  di  aversi  meri- 
tato  una  corona  di  gloria  nella  guerra  navale  contro  i  pi- 
rati  sotto  Pompeo  ,  impiego  la  sna  vita  (di  anni  loo), 

iiel  comporre  5oo  volunii,  come  dicesi,  sopra  diverse  ma- 
teria, tuttoche  altro  di  lui  non  ci  resli  che  un  opiiscolo 

sulla  lingua  latina  dedicato  a  Cicerone,  ed  il  traltalo  de 

re  riistica  da  tutti  conosciuto .  Mori  egli  nell'  anno' 
2l6    prima  di  G.  C. 

Da  Varrone  in  fino  a  Vegesio  die  visse  all'  epoca 
deir  imperatore  Valenliniano  ,  cui  dedico  le  sue  istitu- 
zioni  militari  ,  e  che  dielro  di  aver  raccolto  tutte  le  co- 

gnizioni  sparse  in  fino  a  quell'  epoca  nei  libri  di  medi- 
cina,  di  agraria  e  di  storia  naturale  ,  si;risse  un'  opera 
pregevolissima  pella  parte  della  diagnostica  delle  ma- 
lattie  del  cavallo  ,  pella  esattezza  delle  osservazioni 

relative  ai  sintomi  e  pella  nitidezza  coa  cui  vi  so- 
no  descritti  ,  intitolata  Vegetii  venati  artis  veterinarioe , 

sive  mulo-jnedicince  libri  quatuor,  i  cavalli  gia  comin- 

ciavano  a  ricevere  dall'  arte  quella  specie  di  andatura  a 
passi  corti,  veloci  e  in  contra tterapo  ,  che  ambio,  am- 
biatura  ,  o  portante  appelliamo  ̂   genere  di  movimento 
cosi  artificiale ,  andatura  cosi  difficile  ad  acquistarsi  dagli 

animali  quanto  e  passato  presso  gl'  itallani  in  proverbio : 
perdere  il  trotto  per  /'  amhiatura  ,  lo  che  importa  per- 
dere  cio  che  poteva  naturalmente  possedersi  per  acquista- 
re  quello  che  difficilmente  puo  conseguirsi . 

Da  quell'  epoca  in  sino  a  noi  la  domesticazione  for- 



DEGM    AKIMALI    DOMESTICI  ']5 

mo  innolirc  il  trolto  a  quattro  itiiipi ,  rese  gli  aniinall 
Tibbidleiili  alia  semplice  voce  del  cavaliere,  e  modificando 
alcuni  caratteri  fisici  e  morall  deila  specie,  diede  origi- 
ne  a  circa  3o  razze  diverse,  e  a  piu  varieia  che  se  ne 

sono  ibrmate,  e  che  Jacilmeiile  si  dislinguono  fra  lore  5 
iacendo  divenire  irasnaissibili,  quel  che  piu  importa  rile- 
vare,  per  mezzo  della  generazione  1  arnbiatnra  medesima 
non  solo  e  il  trotto  a  quattro  tempi ,  ma  la  raaggior 

parte  di  tutte  quelle  qualita  che  1'  arte  avea  difficilmente 
in  sulle  prime  comunicato  ai  cavalli. 

Da  quelle  che  precede,  ad  evidenza  di  falto  emerge 
dnnque : 

I .  Che  r  organismo  e  le  abitudini  natural!  degli 
animali  sono  suscettibili  di  una  data  modificazione. 

a.  Che  la  domesticazione  ha  dato  realmente  origi- 
ne  colla  serie  del  tempo  a  cangiamenti  reali  e  positivi, 
in  ragione  diretta  della  sua  durata. 

3.  Che  le  avvenute  modilicazioni  sono,  e  fisiche 
e  morali. 

4.  Che  le  modilicazioni  medesime  senza  colpire  i 

caratteri  che  distinguono  gli  animali  come  specie ,  stabi- 
liscono  intanto  le  razze  e  le  varieta,  che  se  ne  sono  formate, 

I  fatli  medesimi ,  e  1'  osservazione  giornaliera  inse- 
gnano  inoltre  : 

5.  Che  queste  stesse  modificazioni  acquisite  sono  in 
gran  parte,  per  mezzo  della  generazione,  trasmlssibili. 

6.  Che  le  medesime  si  esaltano  di  generazione  in 

generazione  ec.  In  modo  che  e  da  questa  doppia  sor- 
gente  che  derivano  il  successivo  perfezionamenio ,  o  la 

gradirnia  decadenza  e  1'  assoluta  estinzione  della  specie 
medesima  j  alloraquando  nuove  e  preziose  qualita  se  ne 
ottengono,  o  strani  e  abnormi  vizi  di  conformazione 

in  organi  interessanti  alia  vita,  si  s^•iluppano. 
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Gellanda  un  colpo  d'  occhio  filosofico  e  perspicace 
su  tutti  gli  esseri  organizzad  e  vivi  5  contemplando  con 

gli  ocelli  corporei ,  e  que'  dello  spirito  le  infinite  varieta 
clie  i  vegetabili  e  gli  aniniali  ci  presentano  nella  forma 
Don  solo  che  li  caratterizza,  ma  la  presenza,  o  il  difetto  di 
taluni  cjmplicati  organi  di  alcune  specie ,  e  le  parti  piu 
semplici  che  vi  suppliscono  in  talnne  altre,  avremmo  noi 

occasione  di  rilevare;  che  I'organizzazione  degli  esseri  vi- 
venti  e  sempre  e  necessariamente  in  rapporto  colla  na- 
tura  delle  circostanze  esterne,  che  vengono  a  mettere  in 
esercizio  i  loro  organi  rispettivi.  <c  Ogni  naxione,  dice  uno 
scrittore,  ha  un  caraltere  fisico  e  morale  che  la  contra- 

distingue  ,  che  trovasi  strettamente  legato  alia  natura'  del 
clima  che  abita,  e  che  si  estende  su  tutti  gl'  individui 
del  regno  organizzatow,  Ecco  perche  infatti,  uniformemente 

peraltro  a  quanto  mostrato  aveano  le  sperienze  del  Sc- 

Tiebier,  Bory  de  Saint -P'incent  parlando  della  colorazione 
degli  organi  delle  piante,  del  loro  tessuto  compatto  e  na- 

tura carbonosa  o  resinosa  asserisce  w  e  naturale  ricercare 

quelle  che  presentano  al  piu  alto  grado  queste  qualita 

ne'  paesi  caldi ,  ed  esposti  ad  una  grande  luce  \  non  si 
osservano  al  contaario,  prosiegue  lo  stesso  naturalista,  nei 

luoghi  freddi  ed  ombrosi  che  piante  bianche,  poco  con- 
sistent!, che  assorbono  molto  senza  evaporare  in  propor- 

zione,  sovente  anche  vere  idropiche,  che  hanno  bisogno 

per  vegetare  dell'azione  benefica  del  calore  solare  w. 
Percorrendo  quella  vasta  estenzione  del  nostro  globo 

terraqueo,  la  quale  sotto  iiome  di  zona  torrida  si  estende 

dair  oriente  all'  occidente  della  terra,  noi  non  ritroveremo 
che  razze  di  uomini  piu  o  meno  nere^  passando  pel  dal- 
r  equatore  alia  zona  temperata  il  color  nero  delle  nazioni 
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comincia  a  rischiararsi ,  ia  modo  die  alia  eslremila  tli 

(pesta  zona  medesima,  e  nella  zona  aggliiacciata  si  nova- 
no  gli  uomini  i  piu  bianchi.  II  clima,  dice  un  saggio  fi- 
sioiogista  modorno(i),  fa  die  F  uorao  sia  bianco  in  Eu- 
ropa,  nero  in  Africa,  giallo  in  Asia  e  rosso  in  Ameri- 

ca con  dift'erenti  gradazioni  relative,  sia  alle  qualita  iudi- 
viduali,  sia  alia  situazione  del  paese  per  rapport»  al  ca- 
lore^  perche  e  sufllcientemente  dimostrato,  prosiegue  il 

medesirao  scriuore ,  coUa  posizione  topografica  de'  luoghi 
die  i  neri  della  Nigrizia,  e  della  costa  occidentale  dell'A- 
frica  siano  i  2)iu  neri  di  tutli,  perche  queste  contrade  so- 
no  situate  in  modo  die  il  calore  ivi  e  costantemente  piu 
grande  die  in  ogni  altra  parte  del  globo ,  passando  il 
vento  pria  di  arrivarvi  sopra  i  deserti  immensi  di  arena  ^ 

mentre  die  questo  vento  medesimo  arriva  nelle  altre  con- 
trade  di  Africa  e  di  America,  situate  sotto  la  stessa  lati- 
tudine,  dopo  di  assere  stato  rinfrescato  dalle  acque  die 
ha  traversato . 

Agli  effetti  del  calore  debbono  pure  aggiungersi 

quelli  di  una  luce  piii  o  meno  intensa,  conciossiadie  do- 
po il  viaggio  di  Mafer  (i),  sappiamo  die  i  Dairi  siano 

i  piu  bianchi  fra  tutti  gl'  individui  della  specie  umana  , 
i  loro  capelli  sono  bianchi  al  par  della  neve,  e  i  loro 

occhi  non  potendosi  accomodare  all'azione  della  luce,  ivi 
assai  intensa,  non  si  aprono  che  nella  nolle  . 

Or  se  manifesta  e  1'  influenza  del  clima  salla  spe- 
cie lunana  ,  non  meno  marcata  e  la  sua  azione  sopra  un 

gran  numero  di  altri  animali  .  Una  raalattia  comune  a 

quasi  tutte  le  famiglie   dei  mammiferi    1'  albiiiismo  ,  che 

(i)  Fodere'e. 
(a)  Descrizione  dell'  isttuo  dell' America. 
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fa  divenire  tuUi  bianclii  i  peli  dell'  animale  clie  ne  e  af- 
fetto,  colpisce  a  preferenza  le  bestie  del  nord,  e  indipen- 
dontemente  della  influenza  dl  questa  malattia,  molti  mam- 
niileri  che  vivono  in  climi  troppo  freddi  inbianchiscono  in 
ogni  inverno,  mentre  alcune  delle  specie  medesime ,  che 
si  trovano  meno  avansati  verso  il  noid,  non  imbianchi- 
scono  che  incompletamente  (i)  . 

11  melanismo  al  contrario  predomina  nei  paesi  caldi, 
formando  cosi  una  malattia  opposta  alia  precedente,  tanto 
nei  suoi  effetti  che  produce  sopra  gli  aniniali  che  ne 

sooo  colpiti,  quanto  sopra  le  sue  cagioni  j  come  se  1'  a- zione  del  freddo  venisse  da  una  parte  ad  interrompere 

r  atlivita  vitale  de'  bulbi  dei  peli  degli  animali,  e  quel- 
la  del  calorico  ad  accrescere  al  contrario  la  vilalita  di 

questi  organi  destinati  a  soraministrare  al  mantello  dei 
quadrupedi  la  vita  vegetativa  ,  e  il  principio  colorante 
dei  peli . 

Ma  qui  non  si  arresta  1'  influenza  del  clima,  con- 
ciossiache  e  una  verita  generalmente  conosciuta  presso 

tutt'  i  naturalisti ,  che  i  quadrupedi  dei  paesi  freddi  sono 
qnelli  che  piu  si  controdistinguono  nell'  abbondanza  e 
lungliezza  delle  lane ,  e  nella  disparizione  quasi  totale 
dei  peli  setolosij  mentre  presso  quelli  dei  paesi  caldi  i  peli 
lanosi  mancano  quasi  intieramente ,  e  quelli  setolosi  sono 

assai  sviluppati  in  modo,  che  secondo  1'  osservazione  del 
Sig.  Isidoro  Geoffroy  Saint-Hilaire,  la  quantita  propor- 
zionale  dei  primi  e  generalmente  in  ragione  inversa  ,  e 
quella  dei  secondi  in  ragione  diretta    della  temperatura  . 

Osservando  adunque  nelle  diverse  razze  dei  qua- 
drupedi domestici  le  varie    modificazioni  ,    che  gli  indi- 

(i)  Diet,  class,  d'  hist.  nat.  artic.  mamiuif. 
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vidiii  ad  una  stessa  specie  ajiparteiienti  ci  presentano 
nella  Ibrma  peculiare  della  loro  organizzazlone  ,  ed  il 
carallere  naziouale,  die  assumoiio  appo  le  diverse  regioiii 
della  terra^  ove  attualmente  si  ritivengono,  siamo  forzati 
ad  ammettere  quella  marcatissiiua  influenza  die  il  dinia 

esercita  sojira  tiitta  la  costituzione,  e  suUa  forma  di  ter- 
te  parti  del  corpo  degli  esseri  viventi,  come  ha  sostenu- 
to  Lamarck^  e  forse  ancora  suUo  sviluppo  dclle  di- 

verse parli  del  cervello  ,  siilla  difierente  conformazione 
della  testa,  e  in  ultimo  risultato  sopra  la  modificazione 
del  carattere  morale  ed  intellettuale  delle  diverse  iiazio- 

ni,  come  ha  soggiunto   il  Sig.  Gall  (i), 
Gli  organi  addetti  alia  trasmutazione  dei  cibi,  gli 

apparecchi  destinati  alle  preparazioni  ed  alle  prime  ela- 
borazioni  degli  umori  sono  formati  nei  differeiiti  animali 

in  un  niodo  sempre  relativo  alia  natura  di  quelle  sostan- 
ze,  die  debbono  esscre  in  alimemo  tiasmiitale  ^  concios- 
siadie  una  stretta  dipendenza  lega  intimamenle  la  strut- 
tura  di  queste  parti  alia  natura  di  versa  del  cibi  di  che 
ognl  animale  naturalmente  fa  uso,  Sappiamo  in  fatti  che 

r  apparecchio  digestivo  differisce  :  i .°  relativamente  alia 
sua  maggiore  o  minora  estenzione  ed  al  numero  delie 
sue  piegature,  lo  che  influisce  suUa  maggiore  o  minora 
lunghezza  di  tempo  che  i  cibi  debbono  impiegare  onde 

percorrera  il  tratto  intestinale;  2,°  relativamente  al  nu- 
mero delle  sue  cavita  particolari,  lo  che  determina  le  u- 

zioni  diverse  che  queste  parti  medesime  apportano  suUa 

sostanza  cibale^  3."  relativamente  alia  natura  de'  tessuti 
che  lo  costituiscono,  lo  che  specifica  i  gradi  differenti  di 

pressione  che  possono  imprimere    sulla    materia    alimen- 

(i)  Vol.  1  pag.  i5o  e  seg.  op.  cit. 
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taie^  4-°  relatlvamente  al  numero  ed  alia  natara  delle 
parti  vicine  destinate  a  secregare  i  loro  rispettivi  umori, 

lo  che  appoi'ta  considerabili  differenze  nella  natura  e 

quantita  de'  mestrul  die  la  digeslione  impiega  nell'  atto 
che  si  eseguisce  ec.  ec,  j  dal  che  segue  che  non  tuui  i 

qiiadiupedi  sono  ugualmente  chiamati  dalla  natura  a  ci- 
])arsi  indistintameute  di  una  come  di  uu'  altra  so- 
stanza  alimentare  ̂   ma  si  ha  voluto  frattanto  variare  a 

tal  segno  la  natura  di  queste  sostanze  ,  che  si  ammini- 
strano  agli  animali  ridotti  dalle  stato  selvaggio  in  quello 

domestico,  quanto  il  cane  e  il  gatto  che  per  la  loro  na- 
turale  organizzazione  erano  sicurameute  carnivori,  si  sono 
ridotli  a  cibarsi  iudistintamente  di  sostanze,  e  vegetabi- 
li  ,  ed  animali  ,  non  che  di  sostanze  vegetabili  esclnsi- 
vamente ,  dal  che  ne  e  avvenuto  di  unita  ad  altre  ca- 
gioni,  che  questi  animali  banno  perduto  il  coragglo  e  la 
lierezza  natie  ̂   ue  quesio  e  tutto  ̂   si  apjirestano  pure 
qualche  volta  agli  animali  alcune  erbe  che  riescono  no- 
cive  alia  loro  salute  j  tutte  le  specie  p.  e.  di  yEquisetum 
nocciono  grandemente  ai  buoi  ed  alle  pecore  ̂   la  iiiyu- 
sitis  scorpioides,  la  mercurialis  pereimis,  V  antericum  ossi- 

fra^um  j  il  juncus  pilosiis,  la  drosera,  e  /'  andromeda  po- 
lyjblia,  V  anemone  nemorosaj  t1  ranunculus  Jlammida,  ra- 
nunc.  lingua,  ranunc,  sceleratus,  ranunc.  a/vetisis  sono  u- 
gualmente  nocivi  alio  bestiame .  Gosi  pure  lo  aconitwn 
napellus  e  a  tulti  mortale,  menoche  al  cavallo  se  il  mangi 
secco  e  misto  ad  altro  fieno ;  riesce  jirincipalmente  no- 
civo  poi  a  questo  animale  il  phdlandrium  aquaticum  5 

mentre  la  cicuta  virosa ,  che  e  fatale  d'  ordinario  agli  al- 
tri  animali  non  nuoce  alia  capra  (1). 

(1)   Ved.  ̂ lll   della    Societd'  patriot,  di    Milano  v.  2  e  3 Opusc.  scientif.  di  Brugnoni  t.  i3. 
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Pare  dunque  che  ,  oltre  le  qualita  apprezzabili  dai 
nostri  seiisi  ,  gli  organi  digestivi  dei  vari  animali  rac- 
chiudessero  in  se  stessi  alcune  condizioni,  clie  il  natura- 
lista  ed  i!  flsiologo  additare  non  saprebLero ,  tuttoche 
teniui  siano  ad  ammelterne  la  esistenza. 

Or  trasportando  un  quadrupede  da  un  clima  abi- 

tuahiieutc  I'reddo  o  caldo  ,  secco  o  umido  in  un  allro 
di  opposta  natura  ^  facendo  variare  per  liii  il  numero  dei 
giorni  sereni  iUuminati  dal  sole  con  quelli  nuvolosi,  di 
pioggie  ,  di  sirocco  eccj  cangiando  la  sua  abitazlone  dal 
monte  al  piano  o  da  un  sito  basso  in  un  allro  elevato 
qualunqne  j  assoggettandolo  alia  impressione  di  un  vento, 

che  abitualmente  predomina  in  una  contrada  dov'  e  co- 
stretto  a  soggiornare  5  apprestando  a  questo  animale  me- 
desimo  un  foraggio  ,  che  lungi  di  essere  in  lapporto 
colla  sua  organizzazione  ,  la  natura  del  tempera niento  , 
la  costituzione  del  clima  ecc.  varia  sccondo  il  capriccio 

dei  proprietarj,  I'ignoranza  dei  custodi,  le  circostanze dei 
tempi,  dei  luoghi  e  del  commercio,  e  lo  stesso  che,  co- 

stringendo  la  macchina  di  quell'  essere  a  sotloporsi  for- 
zatamente  all'  azione  di  una  nuova  classe  di  slimoli  e- 
sterni ,  modificare  questa  macchina  medesima  secondo 

la  svariala  natura  di  questi  stessi  modificalori  ,  con  in- 
durre  un  cangiamento  notabile  nel  sistcma  vitalc,  e  nel- 
la  costituzione  lisica  della  medesima.  Lucidissima  pruo- 
va  ne  porgono  in  fatti  le  nostre  razze  bovine  di  Modica 
e  di  Scicli ,  le  quali  trasjwrtate  in  altre  contrade  della 
nostra  isola  medesima  perdono  gradatamenle  quella  smi- 
surata  grandezza  di  corpo,  che  unita  alia  picciolezza  delle 
corna  controddistingue  quelle  pregiatissime  razze  fra  noi. 

Un'  aria  ordiuariament.e  secca  e  sempre  rinnovata 
rende  il  sangue  piu  stimolanle  ,  1'  azione  organica  piu Atti  Ace.  Vol.  IX.  n 
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attiva,  la  nutrlzione  piii  perfetta  j  quella  pol  al  conlra- 
rio  costantemente  umlda  e  fredda  diminuisce  la  esala- 

zione ,  mantiene  sempre  languide  le  forze  digestive  e 

torpida  1'  elaborazione  nutritiva  .  Ond'e  clie  Ippocrate 
aveva  scritto:  quelll  che  abilano  la  sommita  delle  mon- 

tagne  in  un'  aria  secca  e  sempre  rinnovata,  sono  robu- 
st! e  dotati  di  gran  forza  muscolare  ,  spesso  di  tempe- 

ramento  sangnignoj  mentre  quelli  che  persistono  in  luo- 
ghi  bassi ,  umidi  o  paludosi  sono  piccoii  ,  pallidi ,  rab- 
baffati,   poco  agili   ed  ottusi  (i)  . 

Se  la  vila  degli  animali  e  una  necessaria  conseguen- 

za  deir  azione  dei  modillcatori  di  un'  organisrao  suscetti- 
bile  di  risentirne  1'  influenza,  se  la  composizione  dei  so- 
lidi  e  dei  fluidi  e  una  c'aimica  di  pertinenza  delles- 
sere  vivente ,  e  la  potenza,  che  melte  in  azione  questa 

chimica,  da  agli  organi,  mentre  li  forma,  le  facolta  or- 
ganiche  di  sentire  e  di  moversi  contraendosi,  ne  siegue 

che  la  variata  azione  degli  stimoli  ,  procurando  una  va- 
riazione  di  eccitamento,  da  agli  organi  e  ai  flluidi  della 
macchina  vivente  ima  composizione  ,  ed  una  facolta  di 
sentire  e  di  muoversi  organicamente  ,  che  sono  sempre 

in  rapporto  coll'  azione  medesima  di  quegli  stimoli  che le  determinano . 

Dietro  tutto  questo  maravigliar  non  ci  dobbiamo  se 
marcatissime  differenze  nello  stato  fisico  ,  e  nel  morale 
controdistinguano  i  nostri  animali  domestici  paragonati 
alle  specie  medesime  in  istato  selvaggio  j  se  la  specie  di 

un  clima  non  e  da  paragonarsi  a  quella  di  un'altroj  se 
le  razze  di  una  medesima  specie  proprie  siano  alle  ri- 
spettive  nazioni  j  se  le  varieta  finalmente   di  una  mede- 

(i)  De  aere,  aquis  et  locis. 
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sima  razza  differiscano  fra  loro  in  ragione  della  variabi- 

le   e  rispeltlva    combinazione  di  tulte    quelle  summento- 
vate  cagioni  susceitibili  di  alterare  marcabilmente  la  fisica 

costituzione  di  quegli  aniinali  ,   che  vivono  ora  fra  noi  ̂  
lion  Ira  gli  ombrosi    boschi  ,  le    sclve    impenetrabili ,   le 
scoscese  colline,  i  campi  aprici  ,    le    fertili    praterie    che 
erano  un  tempo    il  loro    lelice  soggiorno,    ma  in  mezzo 
al  frastuono  delle  piu  popolate  societa  ,  privi   della    loro 
indipendenza,  e  in  nno  siato    di    perfetta    sudditanza  ad 

un  essere  superiore  die    opponendo  al  loro  natnrale  spi- 
rito,  da    cui    lasciavano    altie    volte  solamente  regolarsi  , 
r  interesse    od  il  capriccio    circoscrive  i  loro  passi ,  per- 
petua   o  interapestivamente    interrompe  i  loro  riposi,  pre- 
scrive  i  loro  travagli  ,   limita  le  loro  inclinazioni   e  i  lo- 

ro natarali  pendi  ̂   ond'  e  che  se  i  mezzi  diretti  a  ridnrre 
in  societa  e  moltiplicare  i  nostri  animali  doraestici  procu- 
rato  ci  hanno  il  vantaggio  del  maggiore   sviluppo  e  per- 
fezionamento  dtUe  loro  qualita  intellettuali,  questi  mezzi 
medesimi  hanno  pure  accresciuto  forse,  e    reso    piu    fre- 
quenti    alcune  malatlie,   che    gli  animali  per  cosi  dire  i- 
gnoravano  nello  stato  selvaggio :  pariun  aegrotantquae  Jiatu- 

r-ali  instinctu  reguntur  animalia,  scriveva  un  dotto  autore  di 

un'  opera  diretta    alia    curagione  delle    malattie     umane  , 
victuqiie  simpliciori  contenta,  corpus  in  eodem  quaerendo 
exercent,   lahore    noii    exauriunt,  passionibus    ajiimi  ne- 
cessariis  salutaribus  conculiuntur ,  et  quae  interdiu  detrita 
fuerunl  ad  noctem  quiete  componunt  (i). 

L'  incrociamento  delle  razze  domestiche  con  quelle 
selvagge  della  /itessa  specie,  o  di  un'  ahra  almeno  vicina, 
neir  alto  poi  che  ha  contribuito  esso  pure,   ed    in    grado 

(i)  J.   P.   Frank.  De  curad.  homin.  morb. 
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assal  marcato,  a  facilitare  II  gran  progetto  della  tlomesti- 
cazione  delle  specie  introdolte  in  societa,  e  ad  arricchire 

quest'  ullima  del  prodotto    dell'  accoppianiento  tra  il  ma- 
schio  di  una  specie  e  la  femmina  dell'  altra ,  fra  1'  asino 
il  cavallo  e  lo  zebro  ,  ha  diffuso  ed  esteso    financo    alle 

razze  novelle  que'  vizi  di  conformazione  e  Tattitudine  a 
quelle  malattie,  che  la  domesticazione    ha   procacciato  ai 

nostri  qiiadrupedi  .  E  qui    cade    in    acconcio    1'  osservare 
relatlvainente  al  cavallo  siciliano,  che    il    suo    accoppia- 

niento con  altre  razze  distinte    ha    disgrazlatamente    pro- 
curato  il  totale  decadimento  di    quelle    antiche   e    nobili 
prerogative,  che  lo  resero  altre  volte  apprezzabile,   e  che 

spinsero  1'  autore  dell'  Eneide  parlando  del    cavallo    agri- 
gentino  a  cantare  nel  suo  libroterzo: 

Arduus  inde  Agragas  ostentat  maxima  longe 
Moenia  magnanimiim  quondam  generator  equorum. 

D.i  tutte  le  considerazioni  da  me  esposte  segue : 
1 .  Che  gli  animali  ridotti  ora  in  istato  domestico 

ebhero  nello  stato  di  natura  una  rispettiva  patria  dl  origine. 

a.  Che  I'indnstria  dell' uomo  assoggetto  alia  sua 
schiavitu  questi  animali  medesimi  onde  alleviate  i  prp- 
pri  travagli. 

3,  Che  i  primi  ad  essere  domati  furono  probabil- 

mente  que'  quadrupedi,  che  alia  naturale  mansuetudine 
univano  i  mezzi  piu.  efficaci,  onde  occorrere  ai  semplici 

e  reali  bisogni  de'  primi  uomini. 

4-  Che  ingrandito  il  campo  dell' umana  esistenza, 
creati  nuovi  bisogni,  abitate  nuove  contrade ,  introdotte 
nuove  conoscenze  destinate  alia  conservazione  ed  alia 

riproduzione  delle  bestie,  1'  iudustria  medesinia  ridusse 
allora  in  servitii  tutti  quegli  altri  animali ,  che  ad  una 

minore  docilita  accoppiavano  un  qualche  nuraero  di  qua- 
lita  auturali^  le  quali  tuttoche  meno    intimamente   legate 

i 
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ai  veil  eJ  essenziali  I)isogni  della  vita,  potevano  intanto 
fare  utilmente  inservire  i  meJesimi  agli  agi,  al  lusso,  ai 
divertimenti  ec. 

5.  Che  le  epoclie  de' cataclismi  del  nostro  globo  ab- 
biano  dovuto  necessariamente  corrispondeie  ad  alirettante 

epoche  di  emigrazioni  di  quadiiipedi  da'  luoghi  rispetti- vamente  natali, 

6.  Che  queste  emigrazioni,  nel  mentre  che  avvici- 

narono  taluni  animali  alia  societa,  presentarono  all'  indu- 
stria  de'  primi  uomini  i  mezzi  di  coiioscere  piii  da  vici- 
no  qiielli,  tra  quest!  esseri  niedeslmi,  che  all' umano  do- 
minio  si  sottoposero. 

7.  Che  i  giuochi  del  circo  e  le  vittorie  de' Roman i 
sopra  i  popoli  stranieri,  la  dedicazione  de'templi,  1' inau- 
gnrazione  delle  terme  ec.  contribuirono  essi  pure  ad  in- 
trodurre  animali   da  lontanissime  regioni  fra  noi . 

8.  Clie  i  bruti,  abbenche  ])ortino  nascendo  alcune 
innate  disposizioni  organiche,  dalle  quali  dipendono  i  lore 
istinti,  le  loro  attitudini  e  i  loro  naturali  pendi,  sono  cio 
non  per  tanto  suscettibili  sino  ad  an  certo  segno  di  essere 
piu  o  meno  modificati. 

9.  Che  paragonando  i  nostri  cavalli  domeslici  con 
quelli  selvaggi,  o  nuovamente  alio  stato  naturale  ridotti  , 

trovasi  infatti  che  gli  uni  dagli  altrl  per  marcabilissime 
diiTerenze  distinguonsi.  (1). 

10.  Che  le  modilicazioni  de' nostri  animali  attaccano 

la   composizione    de' fluidi,  colpiscono    1' intima    tessitm'a 

(1)  Queste  differenze  sono  pure  notabili  fra  il  suino  cd  il  ci- 
gnale,  bcnchc  il  primo  non  sia  che  una  modlficazione  di'l  secondo. 
Sappiamo  Infalli  per  mezzo  del  sig.  Dutatre,  che  il  cignalc  di  Ame- 

rica allro  non  e  che  il  suino  recalovi  dagli  spagauoli,  nuovamente 
ridotio  alio  slalo  sclvaggio. 
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de'  solid!  e  niodificano   per    segreta    influenza   le    facolta animali . 

1 1 .  Che  le  modificazioni  raedesime  conservano  sempre 

I'essenza  che  caratterizza  la  specie. 
12.  Generano  le  differenze  che  distinguono  le  razze 

e  le  varieta  che  ne  soao  derivate. 

1 3.  Sono  per  mezzo  dell' alto  della  riproduzione  tra- smissibili . 

14-   Si  esaltano  di  generazione   in    generazionej    in 
mode  che  sono  piu  o  meno  sviluppate, 

sull'iitdividuo. 
direlta ella  durata  di  azione   V 

non    inierroUa    iufl.   < 
ella  doinesitcazione.      (  2 della  doinesiicazione.      ^  2.  sulla  sua  ipecie. 

,  dell'eta  dello  individuo  che  alia  donieslicazio- 

inversa  \      "^  *'  assoggeita. (  della  indocilita  della  sua  specie. 

Siegue  pure  dalle  considerazioni  da  me  sopra  e- 

sposte : 
i5.  Che  tutte  le  accennate  modificazioni  sono  I'o- 

pera  della  influenza  piu  o  meno  lungamente  soslenuta 
delle  cause  stesse,  la  nutrizione  cioe,  il  clima,  la  schiaviiu, 
lo  incrociamenlo  . 

Se  r  uomo  adnnque  assoggelto  al  suo  domiuio  una 

parte  dei  quadrupedi  al  solo  oggelto  d'  inservire  ai  pro- 
pri  bisogni  ,  se  questi  esseri  infelici  ,  che  vivono  sotto 
la  sua  schiavitu  ,  che  lo  ajutano  nei  suoi  travagli  ,  che 

lo  secondano  nei  suoi  capricci  ,  per  una  necessaria  con- 
seguenza  dei  servizi  che  gli  rendono  ,  ridotti  si  sono  a 

soffrire  gli  efFetti  della  iufluenz.-.  di  un  clima  spesso  no- 
civo    alia    loro    costituzione ,    di    un  cibo    qualche    volta 
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opposto  ;ii  jjropri  Lisogni  ,  di  uno  stato  di  dipendenza 

contrario  al  loro  naturale  costume  ,  dl  un'  accoppiamen- 
to  lion  coniaDdato  forse  dalla  natnra  j  se  questi  esseri 
medesinii  inserviiono  per  mollo  tempo,  appo  gli  anlichi, 

a  disvelare  col  sacrifizio  di  se  stessi  gli  ordegni  di  quel- 
la  niisteriosa  orgaiiizzazione  che  ci  sostiene  ,  e  piosie- 
guoDO  luttora  a  nianifestare  colle  sperienze  del  naturali- 
sta  fisiologo  le  leggi  della  vita  esseiizialmente  legate  alia 
nostra  esistenza  ̂   il  noslro  iuteresse  alnieno  ,  se  non  la 
nostra  riconoscenza  ,  csige  le  cure  le  piii  costanti  ed 
i  mezzi  i  piu  efficaci  diretti  alia  conservazione  di  questi 
animali  ,  che  rendono  la  nostra  esistenza  piii  felice  ,  la 
cultura  delle  nosire  terre  piu  agevole  ,  i  nostri  travagli 
ineiio  ])enosi  . 

Uomini  somraameiite  distiriti  appo  tutte  le  incivilite 

iiazioni,  e  sin  da  epoclie  le  piu  remote  non  lasciarono  in- 
latti  di  occiiparsl  dello  importantissimo  oggetto  della  me- 
dicina  degli  animali,  conciossiache  sia  cl-ie  essi  istiluissero 
particolari  ricerche,  onde  scoprire  col  sacrificio  degli  ani- 

mali bruti,  gli  ordegni  della  niisteriosa  organizzazione  del- 
r  uomo  in  cui  11  coltello  anatomico  non  ardi  per  molto 
tempo  penetrare ,  sia  che  le  loro  indagini  dirette  fossero 

a  disvelare  gli  uffici  peculiari  de'  visceri ,  alloraqnando 
air  armonia  della  vita  concordemente  diriggonsi,  o  a  ri- 
cercare  le  tracce  di  quelle  alterazioni  che  il  cadavere  nclla 
tessitura  morbosa  degli  organi  appresenta,  sia  finalmente 
che  volendo  saggiare  la  virtii  e  le  dosi  di  talune  sostanze 
medicinal!  veuissero  colla  fiaccola  della  sperienza  e  col 
soi  corso  deir  analogia  a  sparger  qiialche  luce  sulla  natnra 

r  attivita  e  I'impiego  de' farmaci,  segnarono  essi  le  prime 
linee  di  quella  importante  scienza,  che  conserva  tutlora  i 

vincoli  piu  intimi ,  acquistandone  sempre  de'  nuoTi  colla 
medicina  umana,  colla  quale  nella  sua  origine  si  confonde. 
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Quasi  cinque  secoll  e  mezzo  prima  dell'  era  volgare 
il  plltagorico  Alcmeone  scrlsse  Infaltl  sopra  alcuni  punti 

cli  anatomla  e  fisidlogia  veterinaria ,  conciossiache  Aristo- 
tile,  che  al  libro  xxviii  ne  confuta  alcune  idee  sulla  re- 

spirazione  delle  capre,  lo  addimostra  abbastanzaj  e  Calci- 
dio  ne'  suol  comenti  a  Platone  lo  attesta  formalmente. 

Dope  dl  lui,  che  come  II  piii  antlco  scrittore  su  tal 
materia  si  riguarda,  II  nostro  Empedode  di  Agrigento 
che  venne  In  gran  parte  ad  oscurare  la  gloria  di  Alcmeona 
pelle  estese  vedute  di  teoria  e  di  pratica  consegnate  In 

un'  opera  sulle  malattle  di  molti  animali  e  dell'  uomo,  ed 
Anassagora  suo  contemporaneo,  che  alle  altrul  le  proprie 
osservazioni  sugli  animali  congiunse,  e  Democrito  di  Ab- 
dera ,  che  raolto  sulla  zootomia  si  distinse,  arrlcchirono 
successivamente  con  moke  investigazloni  la  sclenza .  Lo 

stesso  Ippocrate  non  lascio  di  estendere  le  sue  osserva- 
zioni sulla  organizzazione  e  le  malattle  degli  animali. 

Tuttoche  pero  insino  a  quell'  epoca  1'  anatomla  com- 
paratlva  avesse  fatto  alcuni  progress!,  la  fisiologia  comin- 

ciava  appena  ad  aljbozzarsl  .  Fu  all'  epoca  di  AristoUele 
che  si  scoprirono  i  nervi,  merce  le  di  costui  sezioni  sugli 

animali ,  e  che  11  movimento  de'  muscoli  intercostali  fu 
stabilito  dalla  vivisezione\  dobbiamo  a  lui  parimenti  molte 

ricerche  sulla  digestione  de'  ruminand  ^  ma  non  fu  che 

all'  epoca  di  J^egezio ,  sommo  ed  accredilato  scrittore  in 
fatto  di  sfienze  veterinarie,  cha  quest'  uUima  parte  di  u- 
mane  conoscenze  comincio  a  irattarsi  separatamente  da 
vari  altri  rami  di  agraria,  di  medicina  e  dl  sloria  naturale. 

Far  conoscere  la  organizzazione  degli  animali  dome- 
stlcl,  disvelare  le  leggi  della  loro  vita,  Indicare  la  origine 
delle  loro  piu  importanti  malattle,  ecco  le  ricerche  piii 
efficacemente  dirette  alia  loi-o  conservazione,  ed  i  modi 

piu  opportuul  a  nobilitare    insieme  1'  importantissimo  ra- 
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mo  di  medicinae  di  storia  naturale,  la  zoojalria^  che  affida- 
to  veggiarao    fra    noi     alia  piii  ignorante  classe  del  volgo. 

Un'  opera    che  riiinisse  in    compendio  la  conoscenza 
della  struttura  degli  animali  domeslici,  che  facesse  cono- 

scere  ai    proprietari    che    prendon  cura  tie'  loro  armenti, 
cd  a  coloro  che  esercitare   vorrebbero    con    pi  11    successo 
Jra  noi  la  medicina  degli  animali ,   le  iinportanti  nozioni 
di  quella  scienza  cue,  ha  per  oggelto  la  cognizione  deila 
vita  considerata  taulo  in  rapporto    alio    state    di    salute , 

■quanto  a  quello  di   malatlia  degli  animali  medesimi,   che 
rianisse  inline  o  tendesse  almeno  a  riunire    il    vantaggio 
di  trasportare,  per  quanto  e  possibile,   alia    medicina   dei 
hruti  i  lumi  che  i  ])rogressi  attuali  delle  scienze  han  ialto 

acquistare  alia  medicina  umana,  si  e  quella  che  manca  at- 
tualmente  fra  noi,  e  ibrse  ancora,  per  quel  che  mi  saj)- 
pia,  alia  scienza  veterinaria.  Eppure  queslo  genere  di  ap- 
plicazione  non  sarebbe  del  tutlo  infrultuoso    alia    scienzu 
deir  uomo^  dappoiche  se  le  analogie  piu  o  meno  complete, 

che  r  organizzazione  de' raammileri  con  quella  dell' uomo 
ci  presenlano,   stabiliscono  analogie  non    equivothe    nello 
esercizio  delle  loro  funzioni  fisiologiche^    queste  analogie 
medesime  relative  alio  stato  sano  formano    nna   potentis- 
simaragione  per  ammettere,  sino  ad  un  certo  punto  almeno, 
una  corrispondenza    relativamente    alio    stato    patologico . 
K  siccome  ci  e  dato  sempre  di  moltiplicare  sopra  i  nostri 
animali  domestici  una  serie  di    sperimenti,  che  azzardoso 

sarebbe  istituire  nell'  uomo^  cosi  io  penso    che  la    patolo- 
gia  comparata  offrir  potrebbe    risultamenti    utilissimi    alia 
medicina  in  generale,  contribuendo,  al  dire  di  uo  celebre 

zoojatro  moderno ,  Hurtrel  d'Arhonval,  c<  quando  sara  piii 
«  avanzata  a  spargere    nuovi    lumi    sopra    la    cognizione 

Atii  Ace.  Vol.  IX.  12 
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tc  delle  malaltie  umane,  ed  anche  a  perfezionarne  i  me- 
te todi  di  guarirle  e  di  prevenirle  »  . 

Volendo  ascendere,  per  quanto  la  natura  del  soggetto 

lo  appoita,  dal  seiiiplice  al  coraposto,  credo  che  il  piano 

di  un'  opera  di  quella  natura  potrebbe  essere  il  seguente: 
1 .  Descrizione  degli  organi  inservienti  ad  una  data 

azione  ,  considerando  dapprima  questi  organi  come  parti 
isolate  . 

2.  Natura,  quantita  e  qualita  degli  stimoli,  che  ven- 
gono  a  mettere  quesle  parti  in  azione. 

3.  Fenomeni  che  quest'  azione  medesima  prescnta  j 
queste  idee  premesse,  pouebbe  indi  passarsi  alle  seguenti 
considerazioni  generali  : 

I  .Gonsiderazioni  generali  suUa  riunione  degli  organi 

che  hanno  per-  iscopo  della  loro  azione  particolare  lui 

medesimo  oggetto  ̂   ossia  suU'  apparecchio  che  questi  or- 
gani cjstituiscono,  dettagliando  ie  diversita  di  forma  e  di 

struttura  nelle  diverse  specie  di  animali  utili  alia  societa. 

2 .  Considerazioni  generali  sulla  liunione  delle  azio- 
ni  peculiari  di  questi  organi  medesimi,  ossia  sulla  fun- 
zione  che  ne  risulta ;  divisando  lo  scopo  comune  cui  si 

diriggono  le  azioni  individuali  degli  organi,  che  costitui- 
SCOQO  un    apparecchio  o  sistema. 

3.  Considerazioni  generali  sulle  alterazioni  morbose, 
che  Ie  azioni  degli  organi  e  le  funzioni  degli  apparecchi, 
o  sistemi  sono  capaci  di  sviluppare  ,  additando  il  mode 

coa  cui  r  azione  dell'  organo,  o  la  funzione  del  sistema 
si  allonlana  dallo  stato  abituale  di  salute  per  rientrare  in 
quelle  di  malatlia.  Da  tutto  quello  che  precede  si  vede 

bene  il  senso  che  io  attacco  alle  parole  organo  ,  apparec- 
chio  o  sistema,  azione,   fuzione.    . 
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Considerate  cosi  le  .-izioni  degli  organi  e  le  fanzioni 

de'  sistemi  ,  potrebbero  formarsi  allora  le  considerazioni 
'enerali  snlla  rianione  delie  funzioni  medesime  che  si 
sarebbero  descritte,  paragonandole  tra  loro,  onde  vederne 
i  vincoli  che  le  uniscono,  e  la  vita  generale  che  nella 
macchina  degli  Bniiiiali  vanno  a  formare,  nonche  le  sue 
modificazioni    di  salute    e  malattia  generalmente  divisate. 





DI   UNO   STABILIMENTO 

PCBBLICr  BAGKI 

PELLA  CITTA  DI  CATAISIA 

Utl.    SOCIO    COKRISVOKDENXE 

Letto  nella  seduta  del  3/  J^osto  iSSa. 

Prodest  eti'am  interdum  balnea,  inter- 
duni  aquis  frigidis  uti,  modo  ungi, 
modo  id  ipsum  negUgere. 

Celso  Med.  lib.  i  cap.  i. 

N J- 1 1 
ULLA  pu6  esservi  ,  illustrl  Soci  ,  in  una  citta 

popolosa  di  piu  utile,  e  di  piu  necessario  alia  nettezza, 

cd  alia  salute  de'  suoi  abitanti  ,  quanto  uno  stabilimento 
di  pubhlici  bagni  .  I  primi  popoli,  non  ancora  versali 

nella  costruzione  dei  pozzi  e  delle  cisterne  ,  non  abita- 
vano  altri  luoghi  ,  che  quelli  vicino  ai  fonti  cd  agli 

stagni  ,  onde  cosi  provvedere  ai  loro  bisogni.  Gli  Egi- 
ziani  ,  gli  Ebrei ,  gli  Arabi  se  ne  servivano  utilmen- 

te  in  tntte  le  stagioni  dell'  anno ,  e  specialmente  in 
tempi  che  la  lebbra  ,  1'  elefanziasi ,  il  fuoco  di  S,  An- 

tonio facevano  grande  strage  presso  di  loro ,  Chi  sa  la 
storia  di  David  con    Bersabea  ,  della    casta   Susanna  ,  e 
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flella  figliuola  di  Faraone  ,  non  ha  bisogno  di  ricercare 

ulteriori  dilucidazioni  suU'  uso  che  quesli  antichi  pojioli 
iacevano  de'bagni  . 

1  Grec'i  ,  ed  i  Romani  conobLero  meglio  i  varilaggi 
dei  bagni  pubbi  ci  e  privati  .  Presso  questi  cuUi  popoli 
erauo  cosi  in  uso  ,  che  arrivavano  a  formare  ana  specie 

di  lusso  .  La  prevenzione  ch'  eglino  aveano  pei  bagni  era 
tale  che  ne  costituirono  una  specie  di  culto ,  e  credendo 
siccrescerne  le  loro  virtu  le  dedicarono  a  Minerva,  a  Ve- 
nere  ,  ad  Esculapio  ,  ad  Ercole  ,  e  ad  altre  deita  .  Ai 
tempi  di  Augusto ,  secondo  Plinio  ,  esistevano  in  Roma 

])iu  di  ottocento  bagni  pubblici  ,  ognuno  de'quali  non 
conteneva  meno  di  cento  sedili  balneari;  e  straordinarie 
somme  venivano  impiegate  alia  costruzione ,  ed  al  man- 
tenimento  di  simili  stabilimenti .  Basterebbe  a  questo  pro- 

jiosito  leggere  cio ,  die  scrive  Seneca  parlando  de'  bagni 
dei  S3rvi ,  per  comprendere  F  enorme  spesa  ,  e  magnifi- 
cenza  di  quelli  delle  classi  superiori  (i) .  Le  terme  di 
gnsto  romano  esistenti  in  Pompea  ,  ed  i  saoi  magnifici 
acquidolti  fanno  in  parte  testimoniaiiza  del  lusso  in  tal 
genere  di  quel  dominatori  del  mondo  . 

I  bagni  della  faniiglia  Agr'ppina  ,  e  dell'  Antoninia- na  in  Roma  erauo  co;^l  vasii  e  sontuosi  clie  contene- 

vano  mille  e  seicento  sedili  balneari  di  marmo,  oltre  di 
nao  pill  magnifico  chiamato  da  Lucrezio  solium. 

La  Sicilia  in  tempo  de'  Greci  ,  e  de  Romani  non 
inanco  di  senlire  1'  iufluenza  del  guslo  di  quel  popoli 

pe' bagni  ̂   ed  in  quell' epoca  le  lerme  giunsero  presso 
di  noi  al  massimo  splendore  .  Erano  celebratissimi  allora 
Jieir  Isola  i  bagni  di  Siracusa,  di  Catania,   di  Agrigento, 

(i)  SenecT   Epistoht  87. 



DI   PTJBBLICI    BAGNI  Q:^ 

di  Palermo,  d'  Iraera,  di  Selinunte,  di  Segesta,  di  Leonli- 
ni  ,  di  Lipari .  Delia  magiiilicenza  del  bagni  di  Ca- 

tania abbiamo  nol  tutt'  ora  il  iHodello  nelie  giosse  colon- 
ne  di  granito  ,  che  adornano  il  prospello  del  Duorao(i), 
nei  rest!  di  grandlosi  acquidolti ,  che  esistoiio  dielro  ii 
monastero  dei  padri  Benedeltini,  ed  in  altri  ornamenii  , 

the  vedonsi  sparsi  in  vari  siti  ,  e  che  adornano  il  mu- 
seo  deir  illustre  Principe  di  Biscari.  Nulla  io  dico  di  cio 
che  e  stato  scopeito  in  Siracnsa,  delle  antiche  fabbriche 

e  de'  niagnifici  acquidocci  vestili  di  slagno  che  esistono  in 
Termini  (2) ,  e  di  non  pochi  allri  avanzi  che  incon- 

transi  in  lutti  i  punti  dell'Isola  . 
Non  bisogna  tacere  pero  che  i  bagni  pria  di  questo 

tempo  erano  in  grand'  uso  in  Sicilia,  anzi  vi  e  chi  viio- 
le  che  questo  sia  stato  il  suolo  dove  si  fossero  piii  d'  o- 
gni  altro  usati  i  bagni  nalarali  (3),  il  che  attesa  la  gran 
quantita  delle  acque  minerali  fredde  e  calde  ,  e  dtgli 
antri  sudatori  non  sembra  difficile  a  credersi.  I  bagni  di 
Imera  e  di  Segesta ,  secondo  Diodoro ,  erano  in  uso  fin 

da  que'  tempi  in  cui  Ercole  vcnne  in  Sicilia  (4),  che  se 
cio  si  vorra  raettcre  in  dubbio  ,  non  puo  negarsi  al- 

meno,  che  Minos  re  di  Creta  essendo  venuto  in  quest'  I- 
sola  per  ripetere  a  forza  d'  armi  da  Cocalo  il  fuggilivo 
Dedalo,  fu  dallo  stesso  Cocalo  fatto  morire  in  un  ba- 

gno  (5).  Sono  un'  altra  prova  di  cio  le  statue  antiche  delle 

(i)  Fazzello  Stor.  di  Sic.  lil).  5.  -  Guili.  Iscrizioni  f.  ai.- 
Ainlco  Catana  illustralu  lib.  g  cap.  3.  -  Marcioni  Sic.  ricer- 
cata  torn.  2  pag.  25o.    -    Gaetani  Sicilia  nobile  torn.  2  cap.  aq. 

(2)  Paliiiicri  Descrizione  de'  ba^ni  di  Termini. 
(3)  Baccius  de  Thermis  lib.  4  cap.  5. 
(4)  Diodoro  Biblioteca  atorica   lib.  4  cap.  12. 
(5)  Diodoro  Op.  cit.  lib.  4  cap.  3o. 
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delta  e  delle  ninfe  che  si  adoravano  ia  Sicilla .  Non  e 

in  atto  di  uscire  dal  bagno  la  famosa  statua  di  Venere 
che  fu  ritrovata  in  Siracusa?  Non  e  cosi  che  si  e  talvolta 

effiglata  Diana  ?  E  se  vogliamo  richiamare  a  proposito  la 

favola,  noa  fu  per  ordine  di  Minerva  che  le  ninfe  assi- 

stetWro  in  Imera  ai  bagni  d' Ercole  (i)?  Non  e  che  Ta- 
lia  Aretusa  Ciane  Galatea  Clori  si  descrivono  dai  poeti  , 

si  pingono  dai  pittori,  s'  incidono  dagli  scultori  ora  im- 
merse nelle  fonti,  ed  ora  vaganti  ne' boschi  (2)  ?  Ma  in- 

dipendentemente  da  tutto  cio  ch.e  puo  esser  favoloso,  gli 
oscLiri  e  piccoli  bagui  che  in  qualche  punto  della  Sicilla 
si  trovano,  come  per  esempio  quello  di  Diana  in  Siracusa, 
non  mostrano  oltre  la  modestia  e  la  frugalita  degli 
uomini  uno  «tile  ed  una  data  di  gran  lunga  anteriore  a 

^uella  de'  Romani  ? 
Ne  si  accredito  meno  nell'  Isola  nostra  ai  tempi  dei 

Saraceni  i'  uso  de'  bagni,  Imperocche  le  purificazioni  e  le 
abluzioni  legali  souo  interessaiiti  nelle  pratiche  della  re- 

ligione  Musulmana,  e  si  prejiarano  con  essi  que'  popoli 
alia  preghlera.  Avvi  di  piii  monumenti  comprovanti,  che 
furono  adoperati  i  bagni  dogli  Arabi  Siciliani  per  altri 
Usi  ed  altre  pratiche  di  religione ,  come  si  rilieva  da  al- 

cune  leggi  di  Ruggiero  e  da  alcuni  edifizi  che  all'  auzi- 
detta  epoca  debbonsi  riferire.  Ne' tempi  de' Normanni  e  de- 

gli Svevi  si  fa  anche  menzione  di  bagui,  come  di  un  fondo 
che  valeva  una  rendita  pubblica,  e  come  di  un  costume 
su  cui  era  necessario  alcune  volte  di  detlar  qualche  legge. 

(i)  L'  islesso  lib.  5. 
(2)  Ovidio     Metamorfosi  lib.  5  e  5.   -   Virtjilio     nelle  Buc- 

coUche,  all'  Eqloga  4-   -   Lo  siesso     nelle  Georgiche  Jib.  4  «?  ̂ d 
.9  deir  Eneide.    -    Plularco  ne'  ParalelU.   -   Romani  e  Peracchi 

Dizionario  Miiologico  art.  Na/'adi,  Driadi,  Ninfe. 
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Sino  al  ia20  vedesi  da  dlversi  registii  dell' Impe- 
radore  Federico  e  da  altre  leggi,  diplonii  e  costumanze  di 

tal'  epoca,  die  vi  erano  non  pochi  bagni  in  Messina,  in 
Palermo  ed  in  Catania.  ISoi  non  jjossiamo  assegnare  pre- 

cisamente  il  tempo  in  cui  1'  uso  de'  Lagni  fu  del  tutto  di- 
menticato  in  Sicilia  j  e  pero  indubitato,  che  all'epoca  dei 
Re  Aragonesi  non  erano  essi  piii  annoverati  tra  le  rendite 
pubbliche  (i)  . 

Ma  lasciamo  tutto  questo  cbe  appartiene  all'  Isioria 
ed  alia  Sicilia  in  generale,  e  passiamo  a  Catania  che  for- 

ma r  oggetto  speciale  di  quesla  memoria.  Essa  avea  dei 

bagni  pubblici  per  gli  oltimati ,  per  la  plebe ,  pe'  servi ,  e 
lorse  lorse  ancbe  quelle  per  le  donne  prezzolatej  oltre  ad 

uu  gran  numero  di  bagni  particolari,  che  tultora  si  ri- 
scontrano  in  vari  punti  della  citta  .  Tra  i  bagni  pub- 

blici meritano  niaggiore  attenzione  quello  sotto  la  piazza 

del  Duorao,  quello  di  S.  Pantaleo,  della  Rotonda  e  di 

Monte  Santo  ossia  dell'  Indrizzo  j  e  tra  i  privati  quello 
che  si  vede  nel  bastione  cosi  dctto  degl'  Ini'elti,  nel  Col- 
legio  delle  gravide,  nelle  case  di  Sapuppo,  di  Bonajuto,  di 
Gagliani,  quello  nel  fondo  del  cavalier  Paterno  presso  S. 
Domeuico,  e  quello  che  e  nella  contrada  di  S.  Sofia. 

Chi  sa  pero,  oltre  a  questi,  quanti  altri  bagni  allora 
esistevano  in  Catania,  ed  oggi  trovansi  tutti  coverti  dal- 

la  la^  a  ,  die  tante  volte  1'  ha  devastate ,  o  dal  terriccio 

delle  fabbriche  demolite  da'  tremuoti  in  diversi  tempi  ? 
La  ferocia  de'  popoli  barbari,  ed  altre  fatali  disgrazie  delle 
quali  e  stata  Sicilia  il  teatro,  hanno  contribuito  non  rae- 

(i)  Gregor.  Memor.  storicli.  di  Sic.  icm.  1. 
Atti  Acp.  Vol.  IX,  1 3 
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no  alia  loro  destruzione .  Ma  cio  die  ne  sopiavvanza  e 
sufficieute  a  dimostrare  qual  fosse  la  niagnificenza,  ed  il 
lusso  di  Catauia  in  tal  genere  (i). 

Le  ternie  che  esistevano  nel  sito  del  Duomo,  dette 
da  alcuni  Diouisie  o  di  Bacco,  a  cui  erano  dedicate,  si 

devono  riguardare,  secondo  sappiamo  dall'  istoria  e  da 
quanto  tuttora  si  osserva,  come  le  piii  anliche  le  piii  gran- 
di  e  le  piu  ricche  di  quante  mai  ve  ne  furono  in  qne- 
sta  citta  (2).  Nelle  loro  rovine  furono  trovate  non  poche 
lapidi  di  marmo  scriue  in  greco,  e  fra  queste  cjuella  con 
la  espressione  Terme  di  Achille.  Da  tale  iscrizione,  dal 

gusto  che  avevano  i  Greci  pe'  bagnl ,  e  dallo  stile  delle 
fabbriche  esistenti  sotto  la  casa  vescovile ,  del  seminario 

de'  chierici,  nel  sito  e  piazza  del  Duomo  e  della  casa  se- 
natoria,  non  dovrebbe  dubitarsi  punto,  che  tali  terme  e- 
rano  in  uso  non  poco  tempo  prima  che  i  Romani  aves- 
sero  il  dominio  della  Sicilia.  Esse  ad  onta  delle  diverse 

vicende  e  de'  diversi  incendi  die  han  sofferto ,  special- 
mente  ne'  tempi  de'  proconsoli  Laberio  e  Quinto  Lusio , 
ed  in  quelli  dell'  imperadore  Antonio  Pio  (3)  ,  aveano 
diversi  ordini ,  e  diverse  pertinenze ,  e  mantennero  sino 
al  Vescovo  S.  Leone  il  loro  splendore  (4)-  Ai  tempi  di 
Adriano  esse  esistevano  nobilmente  costruite,  e  secondo 

I'autorita  di  qualche  storico,  emulavano  quelle  di  Agrip- 
pa,  di  Antonio  e  di  Domiziano. 

(1)  Tulli  ripetono  quel  passo  di  Cicerone  che  nel  quarlo  li- 
bro  delle  Verrinedice:  Catann  oppidum,  locuples,  honcstum,  co~ 

pi  osum  ■ 
(2)  Quello  ciie  moslrasi  ben  coHservato  di  qucsie  terme  e  una 

galleria  ,  due  portici  di  cniraia  e  diversi  ornati  a  stucco  con  foglie 
di  vite  ad  uso  baccanale. 

(3)  Carrara  Memorie  storiche  di  Catania .  -  Amico  Stor.  cit. 
lib.  3  cap. 

(4)  Burman  Thesaurus  antiqu.  Sic.  cap.  ag. 
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Le  cJiiese,  le  plazze  di  Catania,  i  pul)l>lici  e  prlvatl 
gabinetti  ,  sono  adorni  dei  loro  avanzi  .  Diverse  sono 
le  statue  ,  le  iscrizioni  ,  i  vasi  balneari ,  le  colonne  e 
non  pochi  altri  ornamenti  di  marmo  ,  che  ivi  si  sono 

ritrovati  (i).  Le  acque  ch' esse  ricevevano  erano  abbon- 
<lantissinie  ,  e  scendevano  dall'  Etna  nel  fiume  Amenano, 
oggi  Judicello  ,  porzione  del  quale  tuttora  vedesi  placi- 
daniente  scorrere  in  una  delle  loro  gallerie . 

Un  altio  bagno  pubblico  frequentatissimo  a  quel  tempi 
in  Catauia  era  quello  esistentc  nel  cortilc  di  S.  Pantaleo 

vicino  all'antico  Foro.  Questo  bagno  chiamato  anticamenie 
le  lerme  di  Amasene,  0  Chemosene  dal  detto  fiume  che 

in  esso  scorreva  ,  meno  sontuoso  e  meno  esteso  dell'an- 
tecedente  era  destinato  secondo  alcuno  ad  uso  della  pie- 
be  (2) .  Esso  mancava  di  statue ,  di  colonne  e  di  tutti 
quegli  ornamenti  di  cui  erano  decorate  le  altre  terme  . 
La  sua  forma  da  cio  che  sappiamo  ,  era  quadrata ,  avea 
ventotto  canne  e  sei  palmi  di  lunghezza ,  e  sedici  canne 

e  cinque  palmi  di  larghezzaj  avea  anche  nell'  interno  un 
chiostro  di  sei  canne  e  piu  palmi  di  larghezza,  ed  era 

esposto  da  tramontana  a  mezzo  giorno  (3)  .  L'  acqna  che 
innaffiava  le  diverse  camere  ,  di  cui  era  composto  ,  e 
delle  quali  tuttora  se  ne  osservano  alcune ,  veniva  da 
Licodia  ,  per  via  di  lunghi  e  larghi  cauali  di  lava  , 
che  trovaronsi  nello  scavare   i  fondamenti  del  monastero 

iania . (1)  Carrera,  Biscari,  Pislorio  e  Fcrrara     Opere  Istor.  di  Ca- 
iu . 
(2)  Carrera  Opera  citata  cap.  44  lib.  1.  -  Burman  0/7*re 

Slid.  t.  2  cap.  29.  -  Gaetani  Come  sopra.  L'Amenano  fu  delio  la- lora  Amascno. 

(3)  Arcangelo  Storia  di  Catania.  -  Bolano  e  Carrera /oc.  c*/. 
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della  Tiiiilta  (i) ,  e  secondo  altrl  da  un  ramo  del  rlfe- 
rito  fiuine  Amenano,  il  quale  ibrmando  talvolta  in  que- 

ste  vicinanze  degli  stagni  ,  rendeva  1'  aria  insalubre(2). 
Noa  meno  magnifiche ,  ne  meno  nobili  per  costru- 

zione  di  quelle  del  Diiomo  esser  doveano  le  terme,  dalla 
iscrizione  trovalavi  dette  jNinfee ,  le  quali  si  osservano 
tanto  a  settentrione ,  quanto  ad  occidente  del  gran  Teatro 

presso  rOdeo  .  Queste  terme  di  una  estensione  assai  va- 
sta  doveano  essere  divise  in  molti  dipartimend  che  noi 
adesso  poco  conosciamo  (3) . 

L'interno  della  Rotonda  prcsenta  un  ben  cohserva- 
to  atrio  di  figura  ottagona  con  diversi  archi  all'  intorno, 
ed  in  alto  coperto  da  cupola  perfettamente  emisferica  . 

Quest'  atrio  die  ora  trovasi  rimodernato ,  e  coHvertito  in 
chiesa,  fu  nei  bassi  tempi  creduto  un  Panteon.  Mentre  che 
dalla  situazione,  dalla  costruzione,  dagli  avanzi  di  un  ma- 

gnifico  acquidotto  che  si  osservano  verso  1'  altare  maggiore, 
e  da  altre  ftibbriehe  annessevi  ,  non  avrebbe  dovato  du- 
bitarsi  punto  di  essere  stato  un  bagno  . 

A  questo  edifizio  si  vuole  apparlenere  ancora  la  stan- 
za a  volta  chiamata  la  cappella  di  S.  Cataldo,  da  poco 

tempo  demolita,  il  cui  acquidotto  e  cosi  alto  e  cosi  gran- 

de,  che  credesi  di  essersi  fatto  servire,  a' tempi  del  tiran- 
no  TertuUo,  di  carcere  ai  SS.  Alfio  Cirino  e  Filadelfo  (4). 

Sonosi  osservati  de'  grandiosi  avanzi,  spettanti  senza 

meno  a  queste  terme ,  innanzi  il  gran    tempio   de'  padri 

(i)  Ferrara  Slor.  di  Catania. 
(2)  Cluverio  Lib.  1  cap.  9. 
(3)  Biscari  Oper.  cil.  -  Pistorio  Storia  di  Catania  art.  ter- 

me. Quest'  opera  trovasi  inedita  nella  Biblioteca  di  Monsig.  Ven- 
tiiniglia  a  Catania.     Vedi  Strano   Catalogo  ragionaio. 

(4)  Ex  aclis  SS,  Alphii  et  Sociorum.  Questo  Tertullo  fu 

Proconsoie  all'  epoca  di  "Valentiniano  imperadore . 
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Benedettlni,  che  fu  necessario  ricoprire  per  non  deformare 
quella  nobile  piazza,  che  adorna  il  prospetto  della  Chiesa, 
ove  fiirono  ritrovali  non  pochi  marmi  scritti  in  greco  ed 

in  latino,  ed  il  musaico  esprimenti  i  niesi  dell'  anno,  clie 
conservasi  nel  museo  di  detti  Padri,  ed  in  quello  dello 

illustre  principe  di  Biscari,  ne'quali  trovasi  1' espressione: 
iitere  fcUciter  (i)  .  Iscrizione  indicante,  a  mio  credere, 
i  buoni  augurl,   die  offriva  la  Patria  ai  suoi  cittadini. 

Ad  esse  era  unita  forse  la  magnifica  stufa,  che  esiste 

coperta  di  nuove  fahbriclie  dirimpetto  la  chiesa  dell'  Idria, 
ed  i  non  pochi  altri  avanzi  di  bagiii  e  di  marmi,  che 
vedonsi  nel  sue  dintorno,  e  dietro  il  Collegia  delle  arti. 

Le  acque  di  queste  terme  venivano  da  una  divisio- 
ne  deir  accennato  acquidotto  che  sussiste  in  pane  nella 
contrada  di  Sardo  in  mezzo  alia  lava  del  1669,  e  dal 

qnale  passavano  poscia  nel  gran  Teatro,  e  da  questo  nelle 
terme  di  Monte  Santo,  come  osservasi,  camminandovisi  in 
certi  siti  per  di  dentro. 

Tra  queste  terme,  le  meglio  conservate,  sono  quelle 

di  Monte  Santo,  ossia  dell'  Indrizzo .  Esse  sono  le  uniche 
che  presentano  fornaci  quasiche  intatte,  acquidotti,  canali, 
conduttori  di  caldi  vapori,  sedlll,  vasi  balneari  e  camere 

sudatorie  ben  conservate.  Queste  terme  che  dall'  estensio- 
ne,  dair  ampiezza,  dalla  grandezza  degli  acquidocci,  e  dal 
numero  delle  fornaci  mostrano  essere  state  destinate  aJ 

uso  pubblico,  doveano  essere  delle  piu  ricche  tra  qiielle 
che  erano  in  questa  citta. 

La  bellissima  stanza  ottagona  che  esiste  nel  mezzo, 
coperta  di  maestrevole  cupola,  formata  nel  suo  interno  di 

quadrat!  pezzi  di  lava,  e  diversi  canali  incavati  nella  vol- 

(2)  Castone  Fiagqio  della  Sicilia  pag.  l5a. 
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ta  con  intonico  di  stagno,  I  grandi  ornamenti  die  ivi  furono 

ritrovati,  il  numero  e  la  maniera  come  le  fornaci  sono  co- 
strutte,  il  passaggio  con  bene  architettale  porte  di  lava 
6  mattoni  ad  uso  romano,  clie  in  una  camera  di  esse  si 

osserva,  la  gran  vasca  vestita  di  marmo  che  vedesi  attaccata 
ad  una  delle  fornaci,  le  altre  vasche  di  recente  scoverte  nel 

giardino  de'  frati  di  questo  convento,  i  sedili  per  preudervi 
i  caldi  vapori,  i  cammini  e  le  volte  antiche  osservabili 
nel  rimanente  del  convento,  innanzi  la  porta  della  chiesa 
e  nella  casa  del  defunto  Dottor  D.  Domenico  Zappala 
Gemelli,  sebbene  lasciassero  un  certoclie  di  oscuro  nella 
divisionc,  pur  nondimeno  mostrano  ad  evidenza  essere 
state  per  grandezza,  per  nobilta,  per  niagnificenza  uno  dei 

piu  grandi  edifizi  che  esistevano  in  que'  tempi  in  Catania. Ne  vi  ha  dubbio  esservi  ivi  annesso  il  Ginnasio  risto- 

rato  da  Marcello  nel  ritorno  che  fece  da  Siracusa(i). 

In  quanto  poi  alle  terme  credute  particolari  di  al- 
cune  famiglie  distinte  di  Catania ,  non  poche  sono  quelle 
che  furono  gia  scoverte  mediante  le  cure ,  e  le  spese  del 
tanto  benemerito  Ignazio  principe  di  Biscari.  Tra  queste 
merita  un  particolare  esame  il  bagno  esistente  entro  il 

bastione  degl'  infetti . 
Questo  bagno  e  uno  de'  meglio  conservati  di  quelli 

ch'eslstono  a  Catania,  ed  uno  di  quelli  che  presenta  tut- 

(i)  Plutarco  Vita  di  Marcello.  Oltre  a  luitocio  che  e  slato 
riferiio  superiormente  di  queste  terme,  furono  riirovaie  nel  discava- 
mento  alcune  grosse  palle  di  lava,  tre  delle  quali  tuttora  si  con- 
servano  in  una  delle  loro  camere,edun  asse  di  porfido,  che  tiene 
rArcheologo  D.  Domeuico  Gagliani  nel  suo  inedagliere.  1  primi ,  si 

crede,  che  servivano,  infocandole,,per  riscaldare  I'acqua  de'sedili  e  dei 
va&i  balnearl,  e  1' ahro  per  pesare  gli  unguenti  di  cui  solevano  un- 
gere  il  corpo  bagnandosi. 



DI    PUBBLICI    AGNI  lo3 

fe  le  parti  assegnate  da  Vitruvio  .  Esso  e  vicino  ai  rude- 

ri  dell'  antico  tempio  di  Cerere,  a  cui  era  forse  atlaccato 
e  dedicalo  ,  e  fa  credere  per  la  sua  ricchezza  e  sempli- 
clta  essere  stato  destinato  ad  uso  delle  donne  vestali,  clie 

in  questo  luogo  adoravano  la  faiiiosa  statua  ,  rul)ata 
da  Cajo  Verre  (i).  In  esso  osservansi  in  buono  stato 
tre  camere  a  volta,  aperte  verso  settentrione,  una  pitcola 
bagnarola  qnadrata,  un  canale  di  piombo  incastrato  nel 
muro  coUaterale  alia  seconda  stanza  ,  ed  il  laconic  col 
suo  paviniento  vestito  di  marmo  ,  di  cui  e  intonacata  la 

vasca ,  e  forse  forse  lo  erano  le  camere  5  quaitro  rolon- 
nette  di  grossi  rotondi  mattoni  clie  sostengono  il  calida- 
rio  ,  e  la  fornace  ,  dalla  quale  passando  il  calore  nello 

ipocausto,  lo  comunica  per  via  di  un  cammino  in  un  an- 
golo  della  stanza  soprapposta . 

Un  altro  simile  bagno,  non  ancora  descritto  ne  cre- 

duto  per  tale  ,  e  forse  quello  clie  1'  anno  scorso  fu  sco- 
verto  presso  la  Casa  del  Bambino ,  come  rilevasi  dai 
rottami  di  vasche  di  terra  cotta  ,  e  dalle  diverse  piante 

ed  uccelli  aquatici  die  in  alcuiii  punli  delle  sue  pareti 
erano  dipinti  a  fresco  .  Le  donne  ignude  credute  le  tre 

Grazie  ,  che  in  un  lato  di  essi  osservansi  ,  e  1'  Europa 
deir  altro  ,  ne  coufermano  viemaggiormente  essere  stato 

questo  un  bagno  ,  ed  un  bagno  destinato  verisimilmente 
ad  uso  delle  donne  pubbliclie. 

Un  altro  ben  diviso,  benche  mal  tenuto  ,  di  quest! 
bagni  e  quello  esistente  nella  casa  del  signor  Sapuppo 
vicino  la  chiesa  di  S.  Antonio .  Esso  e  composto  di  piu 

stanze  vestite  internamente  di  quadrati  pezzi  di  lava,  con 
grossi  mattoni  ,  ove  nel  tempo    dello   scavamento  furono 

(4)  Cicerone  In  Verr. 
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trovate  coa  intonicature  cll  marmo ,  il  pavimento  in  musal- 
co  bianco  ,  ed  una  camera  adorna  di  colonne  di  gross! 
maltoui  . 

In  ultimo  meriterebbero  di  essere  descritti,  se  il  lo- 
re esame  non  mi  porlasse  troppo  lungi,  i  bagni  esistenii 

nei  foudo  degli  eredi  del  cavaliere  D.  Giovan  Battista 

Paterno  ,  che  sembrano  una  stufa  con  un  ordine  supe- 
riore.  Le  due  camere  sotterranee  della  casa  del  signer 

Gagliani  dietro  la  regia  universita,  pei  sedili,  e  1'  abbon- 
dauza  d'acqua  che  in  esse  esiste.  II  bagno  oggi  convertito 
in  cappella  della  casa  di  Bonajnto,  e  finalmente  quello 

che  si  vede  nella  contrada  di  Santa  Sofia,  annesso  ai  I'u- 
deri  del  tempio  di  Vulcano  (i). 

Or  se  Catania  avea  tanti  bagni  arlificiali  ad  uso 
pubblico  e  privato  deslinati  j  se  per  la  costruzione  e  pel 

mantenimento  degli  stessi  vi  si  impiegavano  immense  som- 
mej  se  il  loro  uso  era  cosi  generale  e  cosi  esteso^  se  il 

clima,  la  jrosizione  geogralica,  e  la  mancanza  di  acque  mi- 
nerali  invita  continuamente  i  suoi  abitanti  ad  adoprarli, 

perche  ai  di  nostri  metterii  assolutamente  in  oblio?  per- 

ciie  dimenticare  1' opera  di  tanti  secoli?  perche  non  fon- 
dare  in  una  Citta  cosi  fiorida  c  cosi  culta  uno  o  piii  sta- 
bilimenti  a  lal  uopo  destinati?  Fa  meraviglla,  dice  un  bravo 
scriltore  del  nostro  secolo,  come  una  pratica  cosi  antica , 
cosi  necessaria  e  cosi  utile  sia  andata  In  disuso  fra  noi. 

Famiglie  intere  in  Catania,  ma  piii  nell'  interno  dell'lsola, 
mancando  di  siffatti  vantaggi  si  vedono  passare  con  de- 
trimento  della  loro  salute  un  lungo  seguito  di  anni  senza 

lavarsi.  Quanti  obliano  per  tid  motivo  un  mezzo  di  net- 

(5)  Biscari  e  Ferrara  come  sopra.    Vcdi  pure  *  loro  t'taggi  e 
le  tavole  delle  anlichila  di  Catania  di  It  tar. 
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lezza  COS!  giovevole  alia  salute  per  lutlo  il  tempo  di  lo- 
10  vita  ! 

I  bagni  foimano  uno  de' piii  belli,  ornamenli  delle 
grandi  citla,  e  non  vi  e  popolo  culto  che  non  ne  abbia 
seiUito  il  bisogno .  In  America  islessa  gli  esploratori  del 
nuovo  mondo  trovarono  questo  uso  in  vigore(i).  In 
Tnrchia  non  ^i  esiste  villaggio  senza  bagno  pubblico.  I 

particolari  ricchi  hanno  de'  bagni  magnifici  decorati  di 
tuttocio  clie  ha  potuto  inventare  il  lusso  asiatico  (2).  In 
Inghilterra,  in  Francia,  in  Italia  esistono  piu  stabilimenti 
di  bagni  .  In  Russia  poi  ed  in  Egitto  gli  stabilimenti  a 
tal  uopo  destiuati  sono  in  maggior  nuinero.  Anzi  in  Tur- 

chia  ed  in  Russia  chi  trascurasse  d'  imraergersi  ne'  bagni 
una  o  piu  volte  la  settimana  si  crederebbe  aver  mancato 
ad  un  punto  di  sua  religione  (3) . 

E  nolo  a'  medici,  che  una  gran  quantita  di  nialattie 
debbono  la  loro  origine  all'  accumulamento  della  salsedine 
suir  epidermide,  e  del  traspirabile  soito  la  cute.  Che  a 
questa  cagione  ed  al  suolo  vulcanico  riferir  si  debbono 

spesso  schifose  malattie  della  pelle(4).  Che  diverse  per- 
sone  per  non  poter  cambiare  biancheria ,  ne  badare  alia 
nettezza,  o  restando  continuamente  sedute,  o  esposte  alia 
polvere  e  ad  altre  impurita  soflrono  piu  sovente  morbi 

cutanei  .  Clie  all'  abolizione  delle  terme  sono  dovute  di- 
verse malattie  non  couosciute,  o  conosciute  appena   dagli 

(1)  Luisa  Voiart  Dell'  aniichitd  cd  uso  de'  bagni. 
{2)  Dizioriar/d  delle  Science  mediche  art.  Lain. 

(5)  Fcrrario  Cost  ami  antichi  e  inoderni  de'  diversi  popoU. 
(4)  Aliberi  Malattie  della  pelle  torn.  1 . 

Aiti  Acc.Vol.  IX.  1 4 
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anlichi  (i).  Che  il  loro  disuso  ha  contribuito  non  poco 
alia  deturpazione  delle  forme ,  ed  alia  continua  deterio- 
razione  della  specie  umana  (2).  Quanti  per  malattie  del- 
la  pelle  si  osservano  lultogiorno  perdere ,  diro  cosi  ,  la 

■vita  civile,  acquistaudo  taiite  defonnita  e  tauti  morbi  spes- 
so  incurabili?  Non  veggonsi  per  tal  motive  mendicare 
diversi  individui,  ed  altri  essere  ridolti  in  modo  da  for- 
mare  il  rifiiUo  degli  uomini ! 

Chi  non  sa  quanto  i  bagni,  considtrati  come  mezzi 

igienici,  contribuiscano  a  mantenere  la  decenza  e  la  vi- 
goria  del  corpo,  la  politezza  della  pelle,  la  regolarita  delle 
forme?  chi  non  sa  che  rendono  il  tatto  piu  squisito?  rhe 
accrescono ,  o  diminuiscono  secondo  che  sono  caldi ,  o 
freddi ,  la  temperatura  del  corpo  ?  che  rendono  altiva 

I'azione  del  sistema  cutaneo?  che  diminuiscono  o  aumen- 
tano  le  funzioni  della  respirazione  e  della  digestione? 

ehe  sviltippano  la  vitalita  degli  apparecchi  llnfatico  e  va- 
scolare?  che  introducendo  particelle  acquose  nel  corpo 

dilm'sco;io  gli  uniori?  che  agevolano  la  struttura  delle  os- 
sa,  I'azione  de'muscoli,  I'operazione  delle  membrane,  e 
de'visceri?  che  risvegliano  la  sensibilita  del  sistema  ner- 
■voso?  che  rendono  la  macchina  piu  leggera,  piu  gaja,  piii 
IDiera,  piu  spedita  in  tutte  le  sue  funzioni?  Chi  non  sa, 
ehe  i  bagni  essendo  bene  amministrati,  destando  mia  certa 
sensazione  dileltevole,  arrecano  una  specie  novella  di  vita 

(1)  I  nostri  Aclragna'  e  Lorabardi  a  questa  cansa  aitribuiscono 

in  gran  parte  1' clcfanziasi ,  che  domina  endemica  in  Girgenii ,  ove 
il  nuniero  degli  aiiimalati  e  cosi  considcrevole ,  eke  si  e  pensato  fa- 

re un  ospedale  per  Ja  recezione  degli  sicssi,  diibitandosi  inoho  del 
suo  contagio.  Giornale  di  scienze  ed  arti  per  la  Sicilia  fascic.  110 

em-  Lombardi  Memor.  sopra  I'  elefanziasi. 
(2)  Luisa  Voiart  Opera  citato  ~  Glissonio  Oe  Rachitide. 
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e  recano  gran  tliletto  alia  persona (i)?  Chi  non  sa  qnanto 

essi  a Jattati  alio  stato  igromelrico  dell'  aere  ,  al  lempera- 
mento,  all' eta,  al  sesso  e  ad  altre  circostanze  individuali 

siano  proficui  nella  soppressione  del  traspirabile,  ne'  reu- 
matismi,  nell'  artritide,  nell'  emicrania  ed  in  tante  altre  af- 
fezioni  morbose?  chi  non  sa  qual  glovauieulo  apportino 
nelle  coliche  nervose,  e  quanto  non  contribuiscano  a  cal- 
luare  il  calore  febbrile  nell'  infiammazione  ?  chi  non  sa 
quanto  siauo  utili  a  seJare  gli  spasnii  nelle  affezioni  del 
sistema  nervoso,  e  quali  effetti  maravigliosi  cagionino  nelle 
malattie  della  pelle ,  e  nella  cura  delle  ulcere  ?  chi  non 
sa  quanto  siano  salutari  nella  ritenzione  delle  urine  ,  e 
dei  mestrui ,  nelle  affezioni  calcolose  della  vescica  e  nel- 

la meccanica  de'  parti  difficili  ?  cbi  non  sa  quali  prodi- 
giosi  effetti  si  ottengano  dai  bagni  caldi  nelle  malattie 
delle  articolazioni  e  delle  ossa ,  ed  in  tanti  altri  morbi 
cronici?  Ed  in  ultimo  chi  non  sa  die  col  loro  niezzo, 
e  con  quello  dei  bagni  a  vapori  si  puo  giungere  talvolta 
a  purgare  la  societa  di  tante  allre    affezioni  morbose? 

Or  dunque  se  i  bagni  sono  stati  usitatissimi  dai  no- 

stri  padri  ,  se  le  principali  citta  dell'Europa  ,  ed  anche 
deir  Asia  ,  e  dell'  Africa  ne  conservano  tutt'  ora  1'  uso  5 
se  giovano  al  vigore ,  alia  sanita ,  al  dilelto  ,  se  ban- 
discono  innumcrevnli  morbi  ,  ed  un  maggior  numero  ne 
j)revengono;  perche  trascurarli  assolutameute  ?  perche  non 

orgere  in  una  citta  cosi  culta  e  cosi  popolata,  qual'  e  la 
nostra  ,  uno  o  piu  slabilimentl  di  bagni  pubblici  ,  che 
fosscro  accessibili  anche  alia  classe  la  piu  inferiore  del 
poj)olo  ?  Ke  vale  il  dire,  che  le  citta  marittime  non  ab- 

(\)  Balnea  enim  ista  non  modo  ad  bonam  valeiudinem 
aeqrolanlibms  Tnultum  conferunt ,  sed  pro  singuhiri  aquarum 
i^enio  mm  mediocrem  volaptalcs  fructum  praeslaiit.  Diodoro  hb.  5. 
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bisognaiio  di  slmlli  stabllimenti ,  poiclie  cluemila  anui 
addietro  Catania  era  ugualmente  una  cilia  marillima  , 
senza  fermarci  su  quelle  considerazioni  che  di  leggleri 

possono  far&i  da  chichessia . 
Dielro  a  cio  credo  cosa  utile,  illustri  Soci,  propor- 

vi  il  niio  progeiio  pella  costruzione  di  uno  stabilimento 
cotanto  utile,  ed  a  Catania  cotanto  necessario.  Vi  inlrat- 

terro  suUe  prime  della  parte  architetlonica  di  esso  sta- 
bilimento da  me  ideate ;  indi  parlero  del  modo  di 

preparare  le  acque  minerali  artificiali  ,  e  finahnente  dei 

bagni  a  vapori  . 

ARTICOLO    PRIMO 

Descrizione  dello  Stabilimento  . 

Lo  stabilimento  da  me  architettato  di  costruzione 

semplice  e  di  non  molta  spesa  ,  viene  diviso  in  corsie, 
in  camere  ,  in  portici,  in  atrio  ,  ed  in  corlili  di  lume . 

E  ad  un  solo  piano.  Ed  offre  la  figura  di  un  paralello- 
grammo ,  colle  camere  balnearie  da  levante  ad  occiden- 
te .  Ha  il  prospetto  abbastanza  nobile  a  mezzo  giorno  ed 
il  giardino  a  settentrione . 

Le  corsie  sono  due  ,  una  longitudinale  e  1'  altra 
traversale ,  in  modo  disposte  da  comunicare  con  tutte  le 

camere  .  La  prima  (FF)  lunga  canne  siciliane  venti,  pal- 
mi  due,  e  larga  canne  due  j  comincia  dal  fine  della  ca- 

mera di  ammissione,  e  finisce  ove  incomincia  il  portico, 

che  e  alia  parte  opposta .  L'  altra  corsia  (  fl")  presso  a  po- 
co  ha  r  istessa  forma,  e  la  medesima  diniensione  in  lar- 

ghezza  ,  e  corrisponde  da  un  lato  e  dall'  altro  alle  ca- 
mere delle  doccialure  e  del  bagno  a  pioggia .    Vengono 



DI    PUBBLICI    BAG>I  lOCf 

dclle  corsie  illtiinjnale  per  via  di  una  cnpola  corrispoii- 
denle(G)  clie  e  nel  mezzo  dello  slabilinieuto. 

Al  primo  corridore  precede  la  camera  di  ammissio- 
ne  (B)  ,  colla  porta  dingresso  al  prospetio .  Questa  ca- 

mera iiiohre  dovra  avere  due  porte  laterali  piu  piccole  , 

per  passai-e  nelle  camere  corrispondcuti ,  cioe  in  fj^uelle 
di  compagnia  (C)  . 

La  stanza  di  ammisslone  dovra  essere  quadrala  e 
baslantemente  grande  j  il  suo  interno  ornato  di  sedili , 

come  pure  lo  devono  essere  le  camere  dette  di  conver- 
sazione, che  sono  col  lume  a  prospetto,  Dopo  queste  ne 

seguoiio  dup  altre  pei  servi  (  U )  con  un  camerino  per 
guarda  roba  (E). 

Le  camere  balnearle  corrispondenti  allc  corsie  sono 

dieci  da  un  lato  per  gli  uomini  ,  e  dieci  dall'  altro  per 
le  donne  ,  delle  quali  selte  sono  pei  bagni  d'  immersio- 
re  freddi  e  caldi,  una  per  le  docciature,  una  pei  bagni  a 
pioggia  e  per  le  effusioni,  ed  una  colle  sue  division!  pei 
bagni  a  vapore  . 

Le  prime  sette  di  queste  camere  dovranno  essere 
rettangolari  ̂   e  la  volta  a  mezza  botte.  Oltre  a  cio  ogni 
camera  dovra  avere  la  sua  vasca  di  stucco  col  labbro  di 

marmo,  e  due  rubinetti  corrispondenti,  che  comunicano 

con  r  acquidotto ,  da  cui  viene  1'  acqua  calda ,  e  1'  altro 
con  quello  che  porta  1'  acqua  fredda.  Deve  esservi  pari- 

menti  in  basso  della  vasca  un  buco  per  dare  esito  all' ac- 
qua inutile ,  che  verra  condotta  faori  dello  stal)ilimento . 

Dippiu  queste  camere  dovranno  avere  nell'  interno  un 
sofa  di  marmo,  qualche  sedile  fisso  della  stessa  pietra  e 

la  fonte  con  I' acquidotto  e  rubinetto. 
Air  estremita  della  seconda  corsia  vi  sono  le  porte 

corrispondenti  alii  natatoi,  e  due  altre  camere  (II).  La 

prima  delle  quali  e  destinata  per  le  docciature,  e  1'  altra 
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pel  Lagno  a  pioggia.  A  tale  oggelto  dovran  esservi  nell'  u- 
na  le  macchine  necessarie,  ed  il  tetto  dell'  altra  vena  ar- 

ch kettato  ill  modo  da  forraare  con  poca  acqua  la  piog- 
gia opportuna. 
11  pavimento  di  queste  camere ,  come  pure  quello 

delle  balnearie,  dev'  essere  declive  verso  1'  esterno.  II  lu- 
rae  lo  prendono  da' cortili  o  natatoi(LL),  per  via  di  tante 
aperture  quante  sono  le  camere. 

Ogni  camera  ])alnearia  dovr^  avere  un  igrometro  , 
come  pure  im  barometro  e  termometro  per  coloro  che 

vorranno  esattamente  conoscere  i  gradi  di  umidita  dell'  a- 
na,  il  peso  di  essa  e  do  die  piu  interessa  la  temperatura 
deir  acqua.  Dovra  pari menie  avere  la  sua  bianclieria , 

e  tult'  altro  che  sara  necessario  alia  decenza  dello  sta- 

bilimento,  ed  all'  abbigliamento  della  persona.  E  cio  tanto 
per  gli  uomini,  che  pelle  donne .  Alia  decima  ed  ultima 

di  queste  camere  ne  precede  un'  altra  piu  grande  (  M  ) , 
detta  camera  delle  stufe,  contigua  al  sito  delle  foruaci, 
che  e  neir  atrio. 

La  camera  (N)  detta  ancbe  di  spoglio  avra  tutti  gU 
adorni  che  hanno  le  altre  camere  della  corsia  meno  che 

della  vasca.  La  camera  delle  stufe  e  quasi  quadrata,  ha 
il  tetto  con  cupolini  disposti  in  modo  da  servire  a  rin- 

frescare  1'  aria  assai  calda  della  stanza,  ed  a  portare  via  i 
gas.  Vi  saran  pure  in  mezzo  del  pavimento  uno  o  piu 

fori  con  valvule ,  d'  onde  scappa  il  vapor  caldo  fino  al 
grado  che  si  desidera .  Dovrebbe  parimente  esservi  un 

mezzo  ,  per  misurare  i  gradi  di  calore  dell'  ipocausto  cor- 
rispondente  al  silo  del  pavimento  della  stanza ,  ed  in 

questa  tutte  le  macchine  necessaz'ie  a  prendervi  i  vapori mediciiiali  . 

Uscendo  dalla  corsia,  verso  settentrione  si  passa  nel 

i  atrio  (  S  ) ,   il    quale    dovra  essere  circondato  di  diversi 
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alberi  onde  contiibuire  alia  saluLrita  dell' aere,  e  di  piaiite 
tlilettevoli  alia  vista  ed  all  odoiato,  onde  iiilralteneie  pia- 

cevohnenle  coloro  ,  clie  prendono  il  bagno  .  AH'  ialorno 
dovia  essere  cinto  di  portici  bene  arcliitettati. 

Da  una  parte  e  dall'  altra  vi  saranno  i.  le  foina- 
ri  (  P  )  ,  con  le  lore  caldaje  ,  situate  a  certa  allezza  ; 

2.  il  gran  recipiente  d' acqiia  IVedda  (Q)  pi*  alto  delle 
caldaje  ,  etl  in  inodo  disposto,  che  a  volonta  1'  acqua  per 
via  di  un  tube  passi  facilraente  da  qnesta  a  quelle;  3. 
il  riposto  di  legni  e  carbone  (  R  )  • 

Vi  si  potrebbero  situare  nn'  orologio,  qiialche  meri- 
diana  ,  diverse  statue  ,  o  altri  adorni  cbe  potrebbero  sti- 
marsi    necessari . 

Relativamente  pol  alle  somme  da  impiegarvi  pella 
sua  costruzione  ,  ed  al  suo  niantenimento  ,  mi  rimetto 

alio  esame  del  Decurionato  ,  ed  ai  lunii  e  patriottisrno 

de'  Signori  Inteudente  e  Patrizio  . 

ARTICOLO   SECONDO 

Descrizione  delle  acque  minerali  artificiali . 

Lo  stabilimenlo  oltre  all'  acqua  dolce,  fredda  e 
calda  dovra  avere  1'  acqua  di  mare,  e  1'  acque  minerali 
artificiali.  Queste  ultime  mediante  i  progressi  della  chimi- 
ca  e  r  analisi  e  la  sintesi ,  possono  facilmente  imitarsi 
riunendo  le  sostanze  costituenti ,  elevandone  conveniente- 
mente  i  gradi  di  temperatura,  e  stabilendone  gli  demen- 

ti piu  fugaci  ch'  entrano  nella  loro  composizione.  Jo  per 
comodo  dello  stabilimenlo  le  riduco  in  modo  somma- 

iio ,  e  senza  descriverle  separatamente ,  a  quattro  classi 
generali . 
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Classe  prima  .  Acque  solfuree  o  epaliche  . 
Pr.  solfuio  di  soda    \    ,.     •  ^  n- 

ic         1.      ,       <  di  ciascuno  o  eranelh 
solturo  di  calce    (  ° 
acqua  di  fonte         libbra  una . 

L'  acqua  artificiale,  di  cui  qui  do  la  composizlone,  6 
utilissima  se  e  calda  pei  bagni  ,  le  docciature ,  ed  altii 

usi  esterni,  pe'  quali  s'  impiegano  a  simiglianza  delle  ac- 
que di  Bareges,  quelle  di  Sciacca,  di  Sclafani,  di  Santa 

Venera.  Se  poi  1' acqua  solfurea  dee  esser  presa  iuterna- 
mente,  dassi  con  molto  piu  di  successo  quella  nella  quale 
si  Hi  dissolvere  una  piccola  quantita  di  gas  idrogeno  sol- 
forato,  invece  del  solfuro  di  soda .  Si  gradua  facilmente 
la  dose  di  questo  gas  in  ragione  del  grado  di  forza  che 

si  vuol  dare  all' acqua  medicamentosa.  Quest' ultima  com- 
posizione  pu6  supplire  all'  acqua  di  Bareges  di  Francia , 

di  Santa  Lucia  di  Napoli,  di  Aci,  di  Cel'alu  . 
Classe  seconda .   Acque  ferruginose  o  marziali . 

Queste  acque  che  per  lo  piu  si  usano  fredde  posso- 

no  sostituirsi  all'  acqua  di  Pizzo-falcone  ,  di  Lipari ,  e 
forse  a  quella  di  Pateruo,  e  di  Marsala.  Hanno  una  vir- 

tu astringente  attivissiraa  per  lo  clie  non  convengono  se 
non  a  poclie  nialaltie  di  lauguore  ,  e  di  rilassamento  . 

Qualcbe  volta  si  preferisce  a  queste  1'  acqua  nella  quale 
il  ferro  e  tenuto  in  dissoluzione  col  favore  del  gas  acido 
carbonico  .  Puo  prepararsi  sostituendo  al  solfato,  od  al 
carbonato  di  ferro  una  piccola  quantita  di  questo  metallo 
puro  diviso  in  liraatura  \  potrebbesi  uguabnente  imitare 

col  medesimo  processo  1'  acqua  di  Spa,  di  Pizzo-falcone, 
di  Aci,  di  Gamigliere,  di  Marsala,  diminuendo  la  quan- 

tita di  ferro  ,  e  lasciando  una  soprabbondanza  di  gas  a- 
cido  carbonicOj 

Classe  terza  .  Acque  acidole  o  gassose  . 

Contengono  qualclie  sostanza   salina   sopra   tiitto  dei 
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carbonati,  e  sono  acidolate  per  1'  acido  carljonico,  o  mu- 
riatico  con  eccesso  . 

Pr.  Carbonato  -cli  soda  in  cristalli  dramraa  i. 

Acqua  di  fonte  libbra  i . 
Acido  murialico  q.  b. 

Messo  il  carbonato  di  soda  in  una  bouiglia  della  ca- 

pacita  di  una  libbra  ripiena  d'  acqua,  si  aggiunga  pria  che 
sia  disciolto  la  quantita  d' acido  muriatico  necessario  per 
saturare  il  carbonato,  e  si  ttiri  prontamente  la  bottiglia  , 

aflinche  il  gas  che  si  separa  durante  1'  effervescenza  pos- 
sa  dissolversi  nell'  acqua  ,  la  quale  allora  nou  e  solamen- 
te  gassosa  ,  ma  contiene  una  gran  quantita  di  muriato  di 

soda  che  la  rende  fondente ,  diuretica  e  nell'  istesso 

tempo  purgativa  .  Se  poi  si  ha  bisogno  d'  impiegare  I'a- 
cqua  semplicemente  gassosa,  come  acidola  e  rinfrescante , 
si  pu6  facilmente  saturare  con  la  dovuta  quantita  di  gas 
acido  carbonico  ottenuto  dalla  polvere  di  marmo,  o  dal 

carbonato  di  calce,  mediante  1'  acido  solforico  ,  Locche 
si  fa  con  un  processo  semplicissirao  e  conosciuio  da  tutti 
i  chimici. 

Classe  (juarta  .  Acque  saline  . 
Esse  contengono  molto  piii  di  sostanze  saline  ,    che 

le  acque  acidole:   si  possono  fare  le  acque  saline  con  una 
o  })iu  spezie  di  sale;  tali  sono  il  muriato  di  soda,  il  sol- 
fato  di  soda  ed  il  solfiito  di  potassa,  nelle  proporzioni  re- 

lative nl  gradn  di  fnrza,  che.  si  vuol  dare  all'  acqua  me- 
dicamentosa j  le  piii  semplici  si  ottengono  con 

Solfato  di  magnesia  one.  -k. 
Acqua  di  fonte  libbra        i. 

Questa  composizione  da  un'  acqua  analoga  a  quella 
di  Castellammare  in  Napoli  ,  di    Palermo,   di  Castrogio- 

vanni,  di  s.  Giuliano-,  ma  vi  sono  altre  composizioni  sa- Atti  Ace.  Vol.  JX.  1 5 
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line  meno  attive ,  L'  effetto  delle  quali ,  quantunque  piu 
lento,  non  e  meno  utile  in  molti  casi.  Tali  sono  le  acque 
termali  di  Gurgitelli,  di  Pisciarelli,  di  Termini,  di  Monte 
Bnjuto,  deir  isola  di  Vulcano,  le  quali  possono  impiegarsi 

secondo  le  indicazioni  che  si  vogliono  ottenere.  Tra  que- 

ste  le  acque  di  Gurgitelli  e  dell'  isola  di  Vulcano  con- 
tengono  un  assai  forte  dose  di  muriato  di  calce ,  e  sono 
per  conseguenza  piu  fondenti  j  quelle  di  Gurgitelli ,  di 
All  e  di  Termini  al  coritrario  non  hanno  lanti  principi 
salini ,  e  sono  meno  attive  prese  internaraente ,  ma  uti- 
lissime  in  bagno  ed  in  docciatura ,  a  causa  della  gran 

quantita  di  calorico  e  di  una  certa  materia  vegetabile  te- 
uata   in   dissoluzione   dal   carbonato  di  soda . 

ARTICOLO    TBRZO 

De   hagni  di  vapori 

II  snolo  vulcanico,  di  cui  e  formata  in  parte  la  Si- 
cilia  ,  la  che  in  diversi  punti  della  stessa  trovansi  acque 
minerali  ed  antri  sudatori  .  Dedalo  si  vuole  che  fosse 

stato  il  prinio  a  raccogliere  in  stanze  particolari  i  vapori 
naturali  (i)  .  Si  sono  rese  celebri  le  cavita  gassose  di 
Termini ,  delle  Macalube  in  Girgenti  ,  dei  Palici  sotto 
Mineo,  quelle  di  S.  Calogero  in  Sciacca,  di  Razzein  in 
Pantelleria,  e  quelle  di  Lipari  .  Queste  ultime  si  usano 

tutt'  ora  con  gran  profitto  da  diverse  persone.  Non  meno 
abbondanti  della  Sicilia  ne  ha  di  queste  grotte  il  conti- 

nente  di  Napoli,  non  che  l' isola  d'Ischia  ,  ove  la  bene- 
ficenza  de'  noitri  sovrani  ha  reso    opportune  le  stufe  che 

(i)  Diodoro  Opera  ciiata  lib.  5. 
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ivi  esistono,  per  coraotlo  de'  poveri  infermi ,  die  a  folia 
ogni  anno  vi  concorrono  .  Vn  altro  stabilimento  simile 

e  stato  eretto  non  ha  guari  iu  Sicilia  dall'  or  trapassato Monarca  Francesco  Primo . 

Ma  le  stufe,  delle  quali  io  mi  deterraino  trattare  i-n 
questo  luogo ,  sono  le  aruficiali  ,  che  ad  imitazione  delle 

prime  possono  formarsi  nel  nostro  stabilimento,  mancan- 
do  Catania  di  acque  niinerali  vicine  e  di  antri  sudatori  . 

Le  stufe  che  esistevano  a'  tempi  de'  lalini,  chiamavansi  se- 
condo  i  gradi  di  calore  frigidarii,  tepidarii,  calidarii,  va- 
porosi .  II  bagno  a  semplice  vapore  si  diceva  pure  lacO" 
niiitn.  Essi  erano  costruiti  a  tempietti,  chiamati  celle  va- 

porarie ,  o  sudatorie  .  Sotto  queste  eravi  1'  jpocausto ,  e 
trovavansi  annesse  la  palestra,  il  ginnasio,  e  le  stanze  pei 
profumi  delte  untuarii, 

Questo  popolo,  da'  tempi  di  Augusto  sine  alia  de- 
cadenza  deir  impero,  fece  un  uso  estesissimo  delle  stufe, 

e  de'  bagni  caldi  j  ma  in  seguito  la  corruzione  dei  co- 
stumi  ,  r  influenza  della  religione ,  e  la  forza  de'  pre- 
giudizi  contribuirono  non  porn  nlla  dfiradenza  degli  stessi. 

II  nostro  celebre  Tommaso  Campailla  in  Sicilia  nel 

prinripio  del  decimo  oltavo  secolo  fu  uno  de'  primi  a 
vichiamarne  1'  uso  .  Esso  ci  descrive  1'  eft'etto  de'la  tanlo 
celebre  botte  sudatoria  di  Modica(i),  la  pratica  della 
quale  altronde  esige  raolta  cura  ,  per  evitare  i  grandi 

inconvenienti  ,  che  risultar  possono,  restando  1'  infermo 
iiella  stessa.  Percio  deesi  riconoscenza  ai  Signori  Gales  , 

ed  Arches  (a),  che  i  primi    costruirono  a   Parigi    ai    di 

(j)  L'Adamo   Poema. 
(2)  Memorie  e  rapporli  sulk  fttmi/gazioni  solfuroie. 
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nostri  camerelle,  nelle  quali  si  coUoca  FiDfermo  col  ca- 
po di  fuori  (i). 
I  bagni  di  vapori  sono  i  migliori  di  tutti  i  mezzi 

allorche  si  tralta  di  solvere  prontamente  eerie  croniche 

malattie  j  essi  agiscono  di  una  maniera  attiva  e  senza  tl- 
inor  di  prodarre  la  retropulsione  j  non  vi  e  rimedio  si- 

mile a  questo  per  promuovere  i  sudori  ,  e  per  ottenere 
la  guarigione  di  non  poche  malattie  ,  crediite  finora  in- 
cnrabili  ̂   spezialmente  delle  affezioni  croniche  della  pelle, 
dei  muscoli  ,  ed  in  tanti  altri  niorbi  in  cui  conviene 

1'  uso  dei  bagni  per  immersione , 
Le  fumigazioni  in  tali  apparecclii  possono  essere  u- 

mide  o  secclie,  e  queste  di  aria  calda  solamente,  o  pure 

solforose,  mercuriali,  ammoniacali ,  clorate,  canforate,  op- 
piate,  aromatiche  ecc.  secondo  le  sostanze  che  vogliano 
mettersi  in  evaporazione  .  Frattanto  le  umide  si  devono 

sempre  pieferire ,  perche ,  oltre  die  esercitano  un'  azio- 
ne  benefica  sopra  la  pelle,  diminuiscono  1' ii'ritaz  ione  pro- dotta  dil  calore . 

Nella  rogna.  ovr  si  adnpprann  pin  frequentemente  , 

fa  d'uopo  usare  i  profami  di  zolfo  per  una  o  due  volte 
il  giorno,  finche  se  ne  ottenga  la  guarigione  che  suol  es- 

sere ordinariaraente  dalla  quarta  all'  ottava  stufa  . 
Nei  bagni  di  vapori  rammalato  puo  dimorarvi  mez- 

za  ora ,  ma  se  fatte  alcune  fumigazioni  1'  infermo  non 
prova  qualche  vantaggio,  devono  sospendersi :  per  mezzo 
di  essi  ho  veduto  guarire  oslinate  malattie  in  persone,  che 
inutilmeute  avevano  nsato  gli  ordinari  rimedi . 

(l)  II  socio  professore  Di  -  Giacomo  ha  faUo  conoscere  ail'Acca- 
demia  nel  suo  rapporto  sulla  cilata  opera  del  Dott.  Assalini  ,  che  da 
piii  tempo  era  ncfa  nella  pratica  medica  la  Cassetlina  Jliinigaloria  ̂  

con  quelle  parole  dell'  Etmullero  :  atgri  usque  ad  collum  ligneo  cjus' 
modi  domunculo  ,  nolae  jam  passim  f&rmae  ,  pcculiati  includunlur  . 

Etmullerus  Opera  med.  vol.  4- 
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Le  slufe  per  proJurre  1'  effello  deslderato  ]>isogiiu 
che  siano  passabilmente  calde .  Non  puo  sperarsi  na«l[o 
da  un  bagno  di  vapove  il  cui  calore  fosse  meno  di  36 
gradi  di  Reaumur  ̂   essendo  piu  caldo  cagionerebbe  troppa 

rarei'azione  di  sangne,  e  potrebbe  addivenire  molesto  j  un 
lungo  soggiorno  nella  stufa  produce  egaabnenle  una 

certa  diminuzione  di  forze,  e  rende  piu  sensibile  la  per- 

sona al  freddo,  ed  alia  rigidezza  dell'  atmosfera . 
Le  niacchine  inventate  per  le  fumigazioni  possono 

essere  generali  o  parzidi  ad  alcune  parti  del  corpo  ,  ed 

anche  porlatili  .  Tali  furono  rese  del  socio  cav.  Assali- 
ni  (i).  Uscendo  di  si  falte  slufe  conviene  finalmente  badare 

clie  il  panno  per  asciuttarsi  sia  caldo,  che  si  rivestal'in- 
dividuo  entro  la  stufa  stessa ,  e  che  non  si  esponga  al- 
r  aria  fredda  ,  se  non  dopo  aver  passato  qualche  tempo 
in  un  ambiente  temperato  . 

Ecco  lo  scope  die  10  mi  era  prefisso ,  a  vantaggio 
deir  umauita  .  Voi  ,  illustri  Soci  ,  che  intrapreso  avete 

a  favellare  delle  acque  sorgive  dell'  Etna,  e  preparati  sie- 
te  air  analisi  chimica  di  esse  j  voi  che  tutto  di  gli  effet- 
ti  funesti  della  snccida  pelle  dei  mendici  osservate  ,  che 

ne  contemplate  le  malattie  per  difetto  de'  bagni  in  un 
clima  si  caldo  in  esta  ,  e  si  vario  in  inverno  5  che  ne 

prescrivete  1'  uso  a  prevenire  gli  uni  ,  ed  allontanare  gli 
altrij  che  mirate  nella  cocente  stagione  quantita  di  uorni- 

ni  e  di  donne  cercare  rimedio  all'  arsnra ,  fra  le  scabre 
rupi  ,  e  le  arene  delle  nostre  spiagge ,  tuffandosi  nel 
mare  con  poco  decoro ,  e  con  pressoche  niun  profitto  5 

che  poco  acconcie  mirate  all'  iiopo  le  costratte  capanne  ̂  

(1)  JRicerehe  medlcho  sui  bagni  di  vapori ,    e  di  calorico 
torn.   1. 
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vol  dico  colla  voce,  cogll  scritti,  coll'auiorita  del  vostro 
rispettabile  consesso  proclainate,  inculcate  I'aso  de' bagni. 
Se  non  e' utile  cio  che  facciamo,  qual  gloria  e  la  nostra? 
La  scoperta  de'  nuovi  oggetti,  e  la  illustrazione  degli  an- 
ticlii  a  che  monta  se  non  influiscono  al  ben'  essere  del- 

Tuomo?  L'uomo  e  il  capo  lavoro  della  natara,  e  a  van- 
taggio  di  lui  tulta  la  «cienza  della  natura  volger  si  deb- 
be.  Richiamare  le  vecchie  e  proficue  usanze  in  suo  pro 
gli  e  utile  al  pari  che  avvantaggiarlo  coUe  nuove :  e 
quindi  il  mio  tenia  benche  autico  ad  utilissimo  scopo  e 

diretto.  lo  so  bene  che  non  e  in  vostro  potere  1' esegui- 
re  il  mio  progetto  \  ma  Voi  colla  vostra  autorita  potete 
presso  il  risjiettabile  Decmuonato  e  presso  il  signer  Inten- 
(lente,  che  a  questa  dotta  Accademia  appartiene,  far  che 

si  agginnga  alle  altre  opere  pubbliche,  onde  si  va  abbel- 
lando  questa  nostra  cilta  ,  uno  stabilimento  di  pubblici 
Iiagni  ,  che  accresceralle  splendors. 
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SPIEGAZIONE  BELLA  TAVOLA 

A  Graclinata 

B  Camera  d'  mgresso 
C  Camera  d'  immissione  e  dt 

aspeitazione 
D  Camera  de'  servi 
E  Guarda  roba 

F  Corsia  che  melte  alle  ea- 
mere  dei  bagni 

G  Cupola 
H  Camera  balnearie  fornite 

di  bagnarole  e  fonti  con 
doppio  rubineilo,  tavola 
e  scdili  fissi  di  marmo 

1  Camera  pelle  docciaiiure  , 
e  bagno  a  pioggia  con 
camera  annessavi  per  i- 
spogliarsi 

L  Coriili  di  lumi  che  pos- 
sono  servire  ancbc  per 
noiatoi 

M  Camera  delle  siufe  ,  un 

apparecchio,  cammini  di 
comunicazionc  col  cali- 

dario  ,  eupolini  ,  e  &i- 
nali  forniii  di  vaJvole 

per  dar  passaggio  ai  va- 

pori . 

N  Camera  annessavi  per  i- 

spogliarsi 0  Cancello 

P  Fornaci  col  rispciiivi  re- 
cipienii  di  acqua   calda 

Q  Vasca  grande,  o  gcbbia, 

con  acquidoito  di  co- 
municazioni  alle  caldaje, 

alle  bagnarole  ,  ed  ai 
fonii. 

R  Riposio  di  legni  e  car- 

bone 
S  Atrio  con  viali  per  pas- 

seggio  ,  poriici  alio  in- 
lorno  ,  caffe ,  ed  allri 
com  modi 

T  Porta  cbe  conduce  al 

giardino  ,  ove  e  com- 
binala  la  Scala  per  sa- 

lire  sopra  lo  stabili- 

mento. 

N.B.  Tutlocio  che  abbianio 

deito  da  un  lato  per  gli  ud- 

mini,  deH'ahro  s'  inicnde  pi^r 
le  don  no. 
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DELLE 

SCRITTA  DAL  CAV. 

GIUSEPPE  CANONICO  ALESSE 

SEGRETARIO   GENERALE   DELl' ACCADEMIA,    PROMOTORE 

DI  DIRITTO   CAKONICO   E  CATECHISTA   WELLA  R.    UMIVERS^TA' DEGLI    STUDU 

DISCORSO  SETTIMO 

DAL   PRINCIPIO   AL    TERMINE   DEL    SECOLO    DECIm'oTTAVO 

Zietta  nella  sessione  de'  /a  T^uglio  i832. 

Evaporare  flammas  et  aquas  quandoque  autem  conlingit. 
StB-ABONE  1.    V. 

E, Jccoci  arrivati ,  chiarissitni  Soci ,  al  secolo  decimo 
oltavo ,  secolo  di  eruzioni ,  di  Scrittori  e  di  opinioni,  che 
di  giorno  in  giorno  si  accrescono  ^  onde  non  gia  la  co- 

])ia  ma  1'  ordine  da  me  cercar  si  deve  nel  continuare  per 
luUo  queslo  secolo  insino  ai  nostri  giorni  la  Storia  cri- 

tica  delle  eruzioni  dell'  Etna  ̂   che  dalle  grandi  epoche 
della  natura  a  tutto  il  secolo  decimo  settimo  compilato 
abbiamo. 

Am  Ace.  Vol.IX.  16 
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E  qui  pilmamente  richiamate  iii  penslere,  chc  Jopo 

il  Can-era  e  I'Arezzo  Borelli  osservato  aveva  con  piu 
diligen/a  le  eruzioni  accadute  a  sua  eta,  scoperto  aveva 
che  r  ammoniaca  formavasi  nel  momento  della  coinbu- 

stione  ,  che  questa  nienle  influiva  all'  accensione  etnea  , 
ma  che  piuttosto  doveasi  alia  fermentazlone  dello  zoUb 

de'  bituini  del  salnitro  del  vitriolo  delle  pictre  ralcaree 
miste  ai  metalli ,  eccitata  dall'  acqua  o  da  qnalun({ue  ca- 
lore  ,  onde  produconsi  accensione  tremuoti  eruzioni  e 
tnttl  i  fenoraeni  vulcanici  ,  pari  a  quelli  de  la  polvere 

da  cannone  o  fulrainante  ,  o  de'  metalli  e  de'  vetri  in 

fusione  .  Che  se  egli  nego  1'  accensione  nel  profondo  ba- 
ratro  dell'  Etna  ,  ed  alia  superficie  trasportoUa ,  fu  in  cio 
corretto  da  Boltoue,  il  quale  nella  sua  PlroJogia  dimo- 

stro  come  sott'  acqua  e  sotterra  i  vulcani  si  accendano  , 
e  molti  ne  richiamo  ad  esame  ponendoli  a  confronto  del- 
r  Etna  ,  onde  se  non  affermo  di  esservi  un  fuoco  nel 

centro  della  terra  ,  come  dope  Aristotile  detto  aveva  il 

Chircherio  (  ch'  era  veuuiu  a  visitar  1'  Etna ,  e  cose  oltre 
ogni  credere  dette  ne  avea  )  non  dubito  punto  di  asse- 
rire  ,  di  esservi  un  fuoco  disseminate  in  tutta  la  materia, 

che  nei  corpi  piu  accensibili  si  cumula  si  eccita  si  ma- 
nifesta  e  prorompe,  come  Severo  e  tal  altro  degli  anti- 

chi  opinato  avea  .  Laonde  se  la  teorica  dell'  accensione 
vulcanica  fatti  avea  pochi  passi  al  di  la  degli  antichi  nel 
secolo  decimo  settimo  in  Sicilia,  sgombrata  era  gia  dalle 

favole  de'  Tifoni  e  de'  Demoni  che  quel  fuoco  accen- 
devano  j  e  solo  il  P.  Massa  ,  benche  persuaso  che  il 
fuoco  di  Averno  fosse  piu  profondamente  di  quello 

dell'Etna  nel  centro  della  Terra  acceso  ,  opinava  pu- 
re talvolta,    che  i  Demoni  tormentatori  e  le  anime  tor- 
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mentate  ,  immczzo  quel  fuoco  ,  a  terrore  degli  empi  ap- 
parissero  (i)  . 

Won  va  cobi  la  Storia  delle  eruzioiii  di  quel  secolo, 

che  a  misura  di  come  si  avausa,  sono  piu  diligentemen- 
te  osservate  descritte  ,  ed  a  miglloii  sistemi  elevate  .  II 

prime  incendio  che  si  presenla  in  quest'  epoca  e  quello 
degli  olto  niarzo  1702,  che  pronippe  circa  Ja  mezza  uot- 

te  dal  fianco  orientale  dell' Etna,  quasi  quattro  miglia  al 
di  soto  la  cima ,  nella  contrada  del  Trijbglietto  .  Spalan- 
c6  tie  bocche  dalle  quali  sgorgavan  tie  liunii  di  fuoco , 

e  percorsero  in  cinque  giorni  tie  miglia.  Si  diviseio  quin- 
di  in  piu  biaccia,  circondarouo  la  deliziosa  valla  di  Ca- 
laima,  disertando  alberi  e  vigne  ed  una  viva  sorgente 

di  i'reschissima  acqua  che  presso  di  un  castagno  ,  (come ci  hanno  tramandato  il  P.  Massa  ed  il  P.  Amico  scrit- 

tori  contemporanei)  sgorgava,  e  questi  mertauo  piu  fede 
del  Recupero  stesso  che  quel  seppellimento  nega  .  Gesso 

agli  otto  maggio  I'  incendio  (a)  . 
AUi  2  2  novembre  dell'  anno  1727  dalla  suprema 

voragine  ,  pronippero  quindi  fiamme  ed  eiuzioni  d'  in- 
luocate  lave  ,  che  precipitosamente  scorsero  ne'  conflni 
occidentali  di  Bronte  ,  per  lo  spazio  di  otto  mila  passi  , 

distiussero  gran  parte  del  Bosco  denominato  de'  VituUi  , 
arrecarono  gran  tema  agli  abitanlij  ne  si  estinsero  che 
a  dieci  di  maggio  del  1728:  il  sommo  cratere  cambio 
allor  di  Ilgura  e  ritrovossi  colmo  di  scorie  tinte  di  zolfo. 

Di  bel  nuovo  nel  1732  alii  8  dicembre  proruppe- 
ro  dal  vertice  stesso  pria  fumo  ,  indi  globi  di  fiamme  , 
liuahnente  il  torrente  di  fuoco,  che  ingombrando  le  piag- 

(1)  Massa  La  Sicilia  in  prospeltiva  v.  xvii  n.  7-  4-  Pan.  1709. 
(a)  IdcDi  c.  XYiii  n.  a5. 
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ge  occulentall  ,  dannegglo  il  vicino  bosco  di  Aderno  si- 
no  al  mese  di  gennaro,  in  cui  si  cstinse  . 

Non  ancora  scorsi  tre  anni  ,  il  di  pnmo  di  ottobre 

del  1735  r  Etna  piii  onendamente  brucio  ,  e  nell' ora 
decima  della  sequente  nolte ,  immezzo  ad  orribili  mug- 

giti  ,  scaglio  dal  sommo  cratere  ceueri  fiamme  ed  infuo- 
cati  sassi  a  smisurata  altezza ,  conquasso  spessamente  il 
suolo  air  intorno  5  e  quinci  il  ridondanle  fuoco  si  volse 

contro  Mascali,  Liiiguaglossa  e  Bronte,  recando  da  per- 
tutto  incendio;  ed  interrottamente  scorrendo  per  alquauti 
mesi  ,  alia  meta  di  luglio  del  1736  cesso  . 

Poscia  nei  prossimi  anni  1744  ̂   174^  P^"^  volte  , 
senza  arrecar  danno,  brucio  j  scaglio  polverosa  arena  a 
molta  distanza ,  e  formossene  uu  monte  nella  somma  ci- 

ma  ver  l'  austro  . 
Dappoi  nellanno  1747  "^I  mese  di  settembre,  pria 

nella  somma  cima  dell' Etna,  accrebbesi  in  guisa  1' inceu- 
dio,  che  ne  scorse  copioso  1'  infuocato  torrente  dal  cra- 

tere verso  oriente  5  e  poscia  ne'  seguenti  mesi  foratone 
con  maggior  forza  il  margine,  scorrendo  per  le  declivita 
il  fuoco,  sino  alia  valle  del  Bue  si  estese  ̂   dove  lunga- 
mente  infieri  insino  al  nuovo  anno  1748  ,  in  cni  scri- 

veva  queste  eruzioni  1'  ingenno  Abbate  Amico  ,  d'  onde 
noi  fedelmente  ritratte  le  abbiamo ,  senza  quegli  ornati 
e  quelle  critiche ,  clie  vi  sono  state  aggiunte  da  chi  non 
ascolto  ne  vide  .  Ed  altrettanto  modesto  quanto  erudito, 

ei  non  osa  sedere  a  scranna  co'  filosoli  interpetri  delle 
cause  di  quel  fnoco  ,  ma  rinvia  i  leggitori  delle  sue  o- 
pere  a  qnanti  che  scrissero  su  quel  tenia,  fra  i  quali  col- 
ma  di  somrae  lodi  la  dissertazlone  di  Tommaso  Cam- 

pailla  da  Modica  suUa  materia  stdl'  accensione  e  moltipli- 
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cazione  del  fiioco  elneo  ,  e  libhatte    gli   errori    del  Bo- 
relli  sulla  profundita  della  voragine  deirEtna(i). 

Dopo  r  eriizione  cennala  del  1747  si  vide  accesa  la 
cima  deir  Etna  pel  corso  quasi  di  un  anno  e  mezzo  . 
Raro,  esile,  inregolare  fumo  scorgex  asi  quindi  in  cima  . 

Nel  1750  la  suprema  voragine  piu  non  formava  un  cra- 
tere  ma  vi  si  ergeva  in  vece  un  monte  conico  oblic^ua- 
mente  tagliato,  quasi  per  mille  passi  ,  clie  terminava  in 
un  aja  della  circonferenza  di  ottocento  piedi  ,  da  per 

tutto  traforata  e  cedevole  ,  nel  cui  centro  eravi  nn  fora- 
me,  che  mandava  alle  volte  lieve  puzzolentissimo  fumo. 
Eranvi  nella  base  ,  della  circoferenza  <Ii  tre  mila  passi 

ciica  ,  alcuni  buchi  volti  all'  oriente,  ed  altri  due  a  mez- 
zo giorno  j  e  dalle  materie  ond'  eran  cinti ,  chiaro  scor- 

gevasi  ,  di  essere  state  quinci  eruttate  le  lave  ,  che  spa- 
ziaronsi  nel  1747  ̂   ̂ *^^  174^  nella  valle  del  Bue  ̂  

e  lutto  quel  monte  erasi  dall'  arena  ,  eruttata  nel  lungo 
corso  deir  incendio ,  formalo  (3)  .  IS  issuno  pero  raccolse 

allora  quei  puzzolentissimi  vapori  ,  per  esaminarne  la 
uatura  . 

Nel  1732  ingangliardironsi  nel  vertice  del  monte 
le  fiamme  ,  e  soUevaronsi  ad  ingente  altezza  in  forma 
di  piraraidf  ,  nella  direzioMe  di  levante  a  ponente ,  e 

quelle  elevate  piramidi  ricadendo  descriveano  una  para- 

bola: laonde  da  que'  materiali  accesi  c  ricaduti  accreb- 
besi  e  dilatossi  notabilmente  il  sommo  cratere  ,  forman- 
tlosi  un  margine  semicircolare  di  mille  passi  circa ,  da 
ponente  a  tiamontana  e  levante .  Dnro  il  fuoco  sino  al 

1754,  in  cni  cesso,  si  estinsej  mandando  solamente  il  cra- 
tere gran  copia  di  fumo  a  riprese  . 

(1)  Amico  Catana  illustrata,  Mons  Etna.  Id.  Nolae  ad  Fa- 
zellum  prop.  fin. 

(2)  Recupero  St.  deW  Etna  c.  vii. 
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Queste  eruzioni  dal  1747  al  17S4  ,  ci  sono  state 
traniaiiclate  tiallo  Recupero  sulle  proprie  e  suUe  altrui  di- 
ligenti  osservazioni  ,  talmente  che  non  lasciano  dabbio 
di  sorta  ,  benclie  da  altri  sci  Ittori  di  Storie  e  di  eruzio- 

ni etnee  rapportate  non  siano  .  Ma  quanto  egli  narra 
della  memorabile  eruzione  del  1755  nierita  molta  critica. 

Narra  che  sin  dal  principio  di  quell'  anno  spirava  1'  Etna 
dalle  supreme  fauci  globi  di  fumo  e  di  liamme :  si  ac- 
(rebbero  questi  furiosamente  negli  ultinii  di  febbraro  : 
alii  due  di  marzo  alle  ore  22  eruttaronsi  colonne  im- 

mense di  fumo  scoccanti  baleni  :  atra  caligine  indi  coper- 
se  verso  Mascali  il  cielo :  cupo  sott  erraneo  fragore  rim- 

bombava  al  velocissimo  scoppio  da  quell'  atra  nuvola ,  e 
fragoroso  romoreggiando  qual  mare  in  tempesta  ,  sem- 

brava  mettere  a  soqquadro  1'  alta  regione  dell'  Etna ,  e 
spalancar  voraggini  da  assorbirsi  Mascali  j  e  tanto  piu 

spavenievole  fu  quell'  orrido  fracasso  ,  quanto  che  fu  in 
inezz'ora  ristrelto  . 

Sopraggiunta  la  nolte  sboccarono  dal  supremo  cra- 

tere  due  torrenti  di  ardente  lava,  l' u no  verso  I'austi'o  e 
F  altro  ver  l'  oriente  rivolto  ,  che  rapidissiino  nel  corso 
di  ventiquattr'ore  giunse  a  monte  Lepre  ,  mentre  l' altro 
suir  alto  monte  arrestossi  .  Era  ancor  l'  Etna  coperta  di 
neve  quando  ribolli  alii  6  marzo  caccio  dall'  alta  gola 
copiosi  nembi  di  arena,  e  lievi  scoiie,  che  il  candor  del- 

la  neve  offuscarono  .  La  notte  cTe'  9  marzo  aprissi  una 
voragine  nella  terza  regione  orientale ,  dietro  la  roccia  di 

Musarra  d'  onde  sgorgo  un  profluvio  infnocato  ,  che 
scorse  rasente  monte  Finocchio ,  arrestossi  a  lato  la  roc- 

cia delle  Capre ,  percorse  quasi  tre  miglia  ,  largo  ti-e- 
cento  passi,  ed  alto  diciotto  palmi,  sebbene  dlelro  la  ri- 
pida  roccia  di  Musarra  non  fosse  piii  alto  di  pabni  sei  , 
ne  piu  largo  di  cento  passi. 
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I  montanari  portadsi  a  veder  quelle  lave,  dlvulgaro- 

110  die  1'  Etna  vomitato  avesse  gran  copla  di  acqiia  Lol- 
lenle  di  sassi  di  arena  di  sale  di  conchiglie  marine  . 

La  fania  vi  attiro  molte  persone  ,  e  divulgandosi  ingi- 
gantiva  .  I  magistrati  di  Mascali  ne  diedero  confuso  ra- 

gnaglio  al  Governo,  il  quale  Incombenso  1' Abbate  Amico 
di  iarne  nn  piu  diligente  esame .  Questi  ,  dimoraudo 
allora  in  Monreale  ,  ne  allido  la  cura  al  Recnpero  3  e 

fu  questo  il  prinio  passo  da  erudirsi  nella  Storia  dell'Etna, 
e  lasciarcene   i  suoi  pregevoli  volumi  ,  com'  egli  narra. 

Ma  il  di  lui  viaggio  fu  alii  due  aprile  ,  ed  egli  af- 
ferma  di  aver  veduto  nella  pianura  clie  stendevasi  da 

Monte  Finocliio  sino  al  Calialo  ,  dov'  era  la  valle  clie 
ricevea  le  acque  delle  soprapposte  colline  etnee,  le  trac- 

ce  d'  immensa  copia  di  acqua  sgorgata  dall'  alto  Monte  , 
la  quale  i  Montanari  speditevi,  affermavano  di  esseredal 

sommo  cralere  prorotta .  Per  megllo  osservaria  il  Recu- 

pero  vi  ritorno  ne'  primi  di  giugno ,  quando  adito  glie 
ne  davano  le  nevi  ̂   e  giunto  sino  a  monte  Lepre  nella 

Dagala  di  Giannicola  a  pie  dell'  alio  perimetro  orientale 
del  Monte,  trovo  un  solo  ampio  letlo  di  liume  ,  dove 

era  scorsa  la  lava  de'due  marzo  sino  a  monte  Lepre  :  e 
di  la  risali  brancicando  contro  il  corso  delle  acque  sino 

al  margine  del  piano  del  lago  ,  d'  onde  scoprl  la  cima 
del  monte,  ed  un'  ampia  caverna  fumante  tra  sirocco  e 
levante  ,  sin  dove  estendevasi  la  grande  striscia  fatta 

dalle  acque ,  ond'  ei  parve  convinto,  clie  le  acque  sgor- 
gate  fossero  dal  cratere  medesimo  dell'  Etna  .  E  seguen- 
done  lo  svariato  letto  pe'  varii  rami  e  per  gV  intrigati 
giri  della  Dagala,  di  monte  Lepre,  del  Trifoglietlo  ,  de 
la  valle  di  Calanna  ,  di  Carlino ,  di  monte  Finocchio  , 

della  contrada  del  Cirrazzo  e  della  Capra,  di  monte  Ca- 
llato  e  di    altre    colline  ,   vide  da  per  tutto  valli  e  ere- 
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pacci  ripieni  di  arena  ,  alvei  di  laghi  lasciati  a  secco 

dalle  acque,  ceppai  di  ginestre  ed  alberi  di  pini  sbarbi- 
cati  su  le  alte  coUine,  argini  di  lave  rolti  e  trasportati  j 

ond'ei  calcolo  di  esser  proiotto  dal  sommo  cratere  del- 
r  Etna  un  fiume  largo  dae  niiglia  ed  alto  qaaranta  pal- 
mi,  e  di  avere  percorso  venli  mila  passi,  pria  di  essere 
interamente  qua  e  la  assorbito  ,  disperse. 

Qui  tant'egli,  quanlo  coloro  che  sulla  di  lui  asser- 
zione  e  di  quella  degli  abitanti  dell'  Etna  prestarono  fede 
a  quella  eruzione  di  acqua  ,  fecero  un  lago  di  erudizio- 
ne .  E  gli  uni  credetteix)  che  quelle  acque  derivassero 
dalle  disciolte  copiose  nevi  della  cima  degli  antri  de 

le  valli  cleir  Etna  ,  per  iinpeto  di  fuoco ,  e  che  ingros- 
savansi  a  misura  che  piu  sen  disciogliessero  ,  precipitan- 
do  dair  alto  .  Ma  tulte  quelle  vallate  e  grolte  di  neve 
sono  piuttosto  iminaginarie  che  vere  ,  giacche  rare  sono 

le  valli  nella  supreraa  regione  dell'  Etna  ,  e  nessun  an- 
tro  cola  si  ritrova  .  La  cima  del  monte  resto  allora  co- 

perta  di  neve ,  come  osservo  il  Recupero  nel  suo  primo 

viaggio  ,  e  solamente  era  solcata  la  dove  precipito  il  tor- 
rente  j  e  rotta  e  trasportata,  nnn  gia  Hqnefatta  ,  fn  vista 
dal  Recupero  e.  dai  montanari,  fra  i  letti  di  arena  lascia- 

ti  a  secco  dalle  acque  . 
Ne  quella  neve  benche  liquefatta  poteva  quel  gran 

fiurae  produrre.  E  benche  alcuni  abbiano  creduto,  che 

i  forraidabili  fiumi  devastatori  di  acqua  e  di  fango  pro- 
rotti  dagli  ardenti  vulcani  di  America,  quali  sono  il  Car- 
guairaso  ed  il  Cotopaxi ,  derivati  fossero  dal  ghiaccio  li- 
quefatto  dal  fuoco,  tuttavia  gli  abitanti  di  Quito  opinavano, 
che  quella  immensa  copia  di  acqua  derivata  fosse  dalle 
interne  viscere  della  montagna.  Altri  poi  esaminando  il 
Vesuvio,  scevro  dalle  immaginate  copiose  nevi ,  eruttante 

nel   1 63 1    fra  spaventevoli  tremuoti  un' ampia  lava  di  in- 
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fuocati  sassi ,  e  quinJi  dall'  alta  gola  un  gran  torrente  di 
acqua  mista  ad  arena  ad  ostiiche  a  concl)iglie ,  mentre 
cadevano  dal  cielo  dirottissinie  j^iogge ,  ed  il  mare ,  la 

dove  scorreva  1'  infuocata  lava,  ritiravasi  a  trecento  passi 
(lalla  sponda,  pensarono  di  essere  le  acque  dal  Vesuvio  , 
per  occulti  canali ,  altratte  dal  mare  e  vomitate  per  Im- 
peto  di  fuocoj  o  pure  adunate  essendo  negli  amplissirai 

serbatoj  del  monte,  roltisi  questi  per  impelo  del  i'noco  e 
del  tremuoto,  fossero  quiudi  in  torrenti  erultati .  Queste 

opinioni  di  valentuomini  furono  all'  eruzione  di  acqaa 
dair  Etna  adattate  j  e  quindi  il  Recupero  crede ,  che  i 
fiiochi  sotterranei  aprano  voragini  e  fenditure  in  mare , 

simili  alia  fenditura  profondisslma  clie  si  apr'i  nel  1744  "^1 
tenitoro  di  Mascali,  distante  tre  miglia  dal  mare,  e  da  cui 

esalo  grave  puzzore,  mentre  1'  Etna  era  in  calma  5  e  pari 
a  quella  che  si  apri  in  Nizeti,  un  miglio  distante  dal  ma- 

re e  ventimila  passi  lungi  dal  centro  del  fuoco  eineo 
prorotto  nel  1763  j  od  a  quella  che  aprissi  a  Buongiardo 

nel  1764,  hniriando  leggiermente  1' Etna .  Cos!  ugual- 
mente  ei  crede  che  siasi  lesso  il  suolo  al  mare  in  fondo, 
nella  eruzione  del  1755,  da  quella  fenditura  essersi  as- 

sorbita  1'  acqua,  e  resa  elastica  dall'  impeto  del  fuoco  elneo, 
e  vieppiu  altiva  dal  sale  marino ,  dallo  zolfo  e  dai  bitu- 
mi  brucianti ,  essersi  elevata  alle  alte  gole  del  monte ,  e 

quinci  in  flume  erultataj  mentre  poscia  serratesi  dall' im- 
peto del  fuoco  stesso  le  aperte  fenditure,  chiuso  abbiano 

f  adito  alle  acque  ed  alia  eruzione  delle  medesime. 
II  nostro  valente  socio  Ferrara  non  dubita  punto , 

che  le  acque  siano  uscite  dalle  alte  fauci  dell'  Etna ,  e 
precisamente  da  quella  voragine  stessa  che  diede  esito 

alia  lava ;  ma  el  rigetta  1'  opinione  di  essere  state  assor- 
bite  dall"  Etna  le  acque  del  mare ,  e  ricorre  ai  serbatoj Alti  Ace.  Vol.  IX.  1 7 
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di  acqiie  ncl  seno  dell'  Etna  raedeslma ,  che  danuo  ori- 
gine  ai  fiumi  ed  ai  fond  ̂   e  die  di  la,  per  cause  ignote 

prorompano,  e  le  inondazioni  producano.  Ma  egli  esami- 
na  con  critica  il  primo  rapporto  dato  dal  Recupero  al- 

I'Accademia  degli  Etnei ,  ed  insevito  dal  P.  La  Torre 
nella  storia  del  Vesuvio,  ed  osserva  che  nissuno  fu  pre- 
sente  a  quella  eruzione  di  acqua,  onde  ignorasi  il  pre- 

cise tempo  in  cui  sgorgarono  5  e  lo  stesso  Recupero  af- 
fernia,  che  poche  cose  possano  con  certezza  determinarsi 
restandone  alcune  in  dubbio  e  molte  in  oscuro.  Ma  egli 
crede,  che  sia  V  eruzione  di  acqua  accaduta  nello  spazio 

di  qnella  mezz'ora,  in  cui  udissi  il  fracasso  del  rimboni- 
bo  pien  di  spavento  ,  onde  credevasi  traballare  e  spro- 

fondar  tiitta  V  Etna  .  Incerto  e  altresi ,  se  1'  acqua  scorse 
pria  dclle  lave,  trovandosi  queste  nel  letto  delle  acque 

medesime^  e  vieppiu  incerto  se  le  acque  fossero  stale  cal- 
de.  Qiianlo  j>oi  rapportarono  i  Montanari,  di  essersi  ve- 

dute  delle  conchiglie  e  dell'  ostriche  eruttate,  egli  e  fal- 
sissimo  giacche  il  Recupero  nun  ne  favella  ne  nella  sua 
relazione  ,  ne  nella  sua  storia  j  ne  tampoco  ne  rinvenne 
il  Ferrara  dopo  diligenti  e  moltiplici  ricerche. 

A  queste  osservazioni  aggiungner  possiamo  i  nostii 
argomenti ,  e  quanto  ricavato  abbianio  dal  nostro  caro 

socio  Mario  Gemmellaro  ,  il  quale  le  mille  volte  ha  per- 

corso  dalle  cime  alle  falde  I'Etna,  abitandone  questo  di- 
ligentissimo  osservatore  la  seconda  regione  .  II  Recupero 

afferma  di  aver  veduto  da  sei  mila  passi  lungl  la  stri- 

scia  del  letto  dell'  acqua  eruttata  dall'  Etna,  e  bisogna  di- 
re che  quel  rispettabile  vecchio  avesse  una  vista  lincea , 

per  vederne  il  letto  non  solo  ,  ma  che  eruttossi  dalla 

somma  gola  .  £i  non  ritrovo  il  sale  raarino  ,  ma  pitit- 
tosto  il  sale  ammoniaco,  che  e  prodotto  o  edotto  o  com- 
binato  dalle    eruzioni    etaee  di    fuoco  e  non   di  acqua  j 
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non  vitle  alcun  corpo  marino,  e  nissuno  ne  ha    osserva- 

to  il  Geminellaro  :  quello  cli'  e  piu,  i  vestigii  della  sab- 
bisL  clie  allor  si  vedevano ,  e  clie  appena  oi'a  si  scuopro- 
no  ,   non  eran  mica  di  sabhia  marina,     ma  etnea  .   Egli 
aggiugne  che  tutto    e    esaggerato    intorno  a  longitndine  e 

latitudine   del  lelto  abbandonato  dalle  acque  (i)^  che  giam- 
mai    sul    cratere    vestigio    di  corpi  marini ,  o  di  marine 

sabbie,  trovato  siasi  5  clie  tutto  quel  corso  ora  e  sligura- 
to  dalle  eruzioni,   dai  tremuoti,  dalle  fenditure,  clalla  ve- 
getazione  j  tal  che  sembra  certo  di  non  esser  punto  quel- 

1'  acqua   originaria    dal    mare  ,   incertissimo    che  sia  stata 
dalle    fauci    ed    in  tanta  copia    ernttata  ^  e  certo  sembra 

altresi  di  esservi  stata  una  piena  di    acqua    la  dove  1'  e- 
ruzione  avvenne .  Ed  avendo  io  manifestato  un  mio  sen- 

timento  al  cennato  socio  Gemmellaro  5    che  quell'   acqua 
fra    tuoni    tenebre  e  baleni  derivar  poteva  dal    cielo ,    e 

cadere  precipitosamente  qual  diluvio  od  iiragano  in  poco 
spazio  di  tempo ,  onde  produrre  il  torrente     da    romper 

cola  e  trasportar  fra  la  sab])ia  i  banchi  della  neve  ,  ur- 
tare  svolgere  trascinare  sterpi  alberi  e  massi  e  quanto  gli 

si  parava  incontro,  e  cio  nel  tempo  dell'  ernzione  di  fuo- 
00,  come  avvenne  nella  eruzione  del  vesuvio  nel   i63i, 
come    precipito     colonna    di  acqua  dal  cielo  fra  tuoni  e 
baleni  su  la  citta  di  Leonforte  nel  1809,  e  so  quella  di 
Enna  nel   1807,  onde  alluvioni  e  grandi   mine    ne    av- 
vennero  .  .  .  avendo  io  dico  ,  cio  al  Gemmellaro  accen- 
nato  egli  mi  confermo  nel  mio  parere  ̂    e  dissemi  ,    che 

cosi  pensato  1'  avea  .   Comunque  cio  siasi,  Strabone  risa- 
lendo  air  origine  della  personificazione  del  fuoco  in    Ti- 

())  II  socio  Mjravigna  limita  quel  corso  ad  otlo  miglia.    Fer- 
rara  1' cstcndc  a  qualtotdici  niiijlia. 
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feo  ,  giacente  sotta  1'  Etna  ,  dice ,  dl  evajiorar  moven- 
dosi  e  lianiine  ed  acqua  (i)  ,  Ed  il  Silvaggio  testimoiie 
deir  ernzlone  accaduta  il  di  23  marzo  del  i536,  narra, 
clie  il  dimaai  precipitando  il  rapido  tonente  infuocato 
da  11a  cima,  lal  copia  di  acqua  ne  scorse,  die  qual  onda 

d'  impetuoso  mare  trascinava  quanto  le  si  faceva  incon- 
tro  ,  ne  il  piuo  o  1'  alta  qjiercia  resistevale  .  «  Egli  at- 
tribuiva  quella  copia  di  acqua  alia  neve  antlqnata  nel 

circuito  del  monte,  dal  torrente  di  fuoco  liquel'atta  (2)  , 
Noi  divisato  abbiarno  quel  fenomeno  nel  quinto  discorso 

della  Storia  Critica  dell'  eruzioni  dell'  Etna ,  e  niosso 
abbiamo  qualclie  argomento  contro  quelle  liquefatte  nevi . 
Talmente  die  il  fenomeno  non  e  nuovo  ,  come  taluno 

pensava  j  ma  se  tutti  i  dubbj  appartenenti  a  questa  ed  a 

quella  eiuzione  anecar  vorremmo,  basterebbe  questo  te- 

ma  pel"  occupare  intero  il  discorso,  menlre  molto  a  nar- 
rare  in  questo  secolo  ci  resta  j  e  chi  di  quegli  argo- 
menti  vago  fosse,  spaziare  nelle  pagine  del  Recupero  e 
del  Feirara  potrebbesi  (3)» 

Djbbiamo  pero  a  questa  eruzione  le  piu  diligenti 

osservazioni  falte  in  progresso  dallo  Recupero.  Quindi  e- 
gli  col  termometro  ed  il  barometro  alle  mani  si  fa  a  no- 
tare  r  elasticita  ed  il  calore  delle  regioni  etnee,  e  registra 

in  un  giornale  quanto  sal  cratre  avvenne  .  Osservo  die 

dal  1755,  al  1758,  continuaronsi  a  cacciare  interrotta- 

mente  dalle  fauci  globi  di  fumo  e  colonne  d'  infuocate 
materie  ,  immezzo  a  fragorosi  rimbombabili  tuoni  .  Vo- 

(1)  Strabone  1.  v  p.  462  edizione  di  Janssoii  1762. 
(2)  Silifogius    Catanensis    Descriptio    ̂ tnei   Montis  cum 

suis  orrvndis  ignibus  pag.  i54  edit.  Venetac  1643 . 
(3)  Recupero  St.  Etna  cap.  vii  art.  1 .    -    Ferrara    St.  Gen. 

pell'  Etna  $4. 
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milo  11  monte  varil  gelti  dl  s^oiie  e  cli  arena,  die  for- 
niano  in  cinia  due  monticciuoli  da  ponente  a  iramonlann, 
mentre  un  altro  ne  esistea  lassu  a  mezzo  giorno  . 
Nel  mese  di  ottobre  del  \n58  qiiei  geui  si  accrebbero  : 

il  prinio  giorno  di  novembre,  circa  le  ore  sei  della  nol- 
le ,  orrida  scossa  di  tremuolo  spavento  gli  abitatori  di 

Bronte:  a  quella  scossa  inabisso  nel  baratro  dell"  Etna  il 
monticello  occidentale  formatosi  snl  cratere  .  Poclii  gior- 
ni  dope  enitto  dal  cratere  niedesiiiio  materie  fuse  ed  in- 
fuocate  f  che  ora  ver  levante  ,  ora  ver  ponente  (  minac- 

ciando  incendio  a'  boschi  di  Castiglione  )  ed  ora  verso 
tramoulana  piegavano.  Duro  F  eruziona  sino  al  lebbraro 

del  1759;  e  quella  lava  non  ollrepasso  la  suprema  re- 
gione,  come  afferma  il  Recupero  speltatore  della  mede- 
sima :   che  che  altri  scrittori  ne  dicano  . 

A  qualtordici  aprile  tuono  il  monte  :  prornjipero  al- 
te  colonne  infuocate  dalla  cima,la  notte  apparve  tutta  fuoco 

pei  roventi  massi  che  vi  cadevano  ;  una  pic^gia  di  are- 

na e  di  nere  lucide  scorie  copri  all'  oiiente  i  letti  dei 
villaggi  di  ZafFarana,  del  Milo ,  di  Sarro  ,  del  Fieri ,  di 
Pisano  :  alii  quindici  aprile  la  pioggia  di  arena  pio  mbo 
su  Catania  :  le  fiamrae  ed  i  romoreggianti  scoppii  si  ac- 

crebbero sul  principio  della  notte  nel  cratere  :  mitigaronsi 

in  guisa  sul  mattino,  che  appena  la  cima  delF  Etna  fu- 
mava.  Ma  all!  19,  videsi  nella  base  meridionale  del  cra- 

tere ampia  bocca,  che  un  torrente  di  lava ,  ver  mezzo 
giorno  ,  eruttava .  Kel  di  medesimo  scappo  dal  cratere 
verso  tramontana  altra  corrente  di  lava  .  A  23,  alzavan- 

si  a  riprese  da'  varii  forami  del  cratere  colonne  di  arene 
roventi  .  A  25,  piego  la  lava  ver  levante  .  A  27  ,  arri- 

ve sul  margine  delle  Serre  del  Sulfizio  sino  alia  Dagala 

di  Giannicola  e  precipito  per  quelle  baize.  A  29,  bian- 
chiccio  fumo  sonl  dolU  voragiae  di  fuoco,  e  tetro  e  ca- 



l34  STORIA   CRITICA 

liginofo  dalFalto  cratere .  II  cli  primo  magglo  accresciu- 

tosi  1'  infiiocato  torrente  si  divise  in  due  rami  ,  e  scari- 
cossi  r  uno  nel  letto  abbandonato  dalle  acque  sopra  de- 

scritte  ,  e  1'  altro  sulla  lava  del  Tiifoglietlo  .  II  torrente 
the  dal  cratere  sgorgava  a  tramontana  tra  Bronte  e  Ran- 

dazzo  contro  Maletto  ,  cesso  .  A'  tre  di  maggio  sembro 
«stinto  il  fuoco  nella  voragine  al  sud  j  ma  alii  sei  rinfor- 
z6,  ed  a  meta  del  giorno  seguente  cesso.  AUi  i3  ,  infu- 
nossi  di  bel  nuovo ,  e  la  corrente  iufuocata  nello  spazio 
di  otto  ore  percorse  quasi  cinque  miglia  ;  il  domani  si 
estinse  .  Eruzioni  di  fumo  ed  orrendi  scoppii  accaddero 

nell'Etna  la  sera  de'  i6  maggio,  e  tre  scosse  di  tremuo- 
to  sentironsi  in  quel  giorno  in  Palermo  . 

La  sera  de'  4-  giugno  ,  ciica  le  ore  4?  videsi  una 
fiaccoletta  nella  voragine  orienlale  ,  a  trecento  passi  sotto 

I'apice  dell'Etna,  la  quale  in  breve  divenne  alta  fiamma, 
1'  incendio  lentaraente  si  accrebbe  ,  ue  proruppe  1'  infuo- 
cata  lava  ,  ed  alle  9,  cesso  .  Indi  il  cratere  furiosamente 

si  accese  ,  ruppe  l'  antica  fenditura  orientale,  d'  onde  por- 
tossi  rapidamente  la  lava  verso  oriente  sulla  Dagala  di 
Giannicola ,  mentre  dagli  orli  del  cratere  trabboccando 
scorreva  in  quattro  rivi,  diriggendosi  verso  Randazzo  e 
Bronte  ,  ma  arrestossi  per  sorte  sulla  superlicie  settentrio- 

nale  ,•  mentre  tutto  il  cratere,  per  1'  accesa  liquida  mate- 
ria che  colmavalo  ,  ribolliva,  strepitosamente  gorgoglian- 

do,  e  cupo  romoreggiante  lanciando  in  aria  scorie  in- 

fuocate  a  riprese  ,  e  mandando  da'  varii  canali  svariato 
fumo  fiamme  e  sassi  roventi,   come  fuochi  di  artificio  . 

A  Cos!  duro  il  cratere  sino  alia  mezza  nolle  de'  1 2 
giugno,  ed  allor  parve  estinto.  Scorreva  intanto  fervida 

lava ,  per  la  Dagala  sudelta  ,  ed  una  gran  fiamma  ap- 

parve  nella  cennata  voragine  orientale,  dov'  ebbe  princi- 
pio  r  eruzione  alii  4  di  giugno,  tal  clie  la  lava  scorreva 
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tia  una  fenditura  rJnipelto  1'  austro,  quasi  alia  nieta  di 
quel  monte  ,  e  la  flamma  prorompeva  ad  una  distanza 
quasi  di  5oo  passi  nella  base  orieutale  di  delto  monte  , 

circa  200  piedi  piu  bassa  dalla  scatuiiggine  della  lava  .• 
Cosi  duro  sino  alia  meta  di  giugno  :  a  3o  luglio  inte- 
ramente  si  estinse  j  e  solo  vedevansi  fiaccolelte  di  breve 
durata  nella  somma  cima  del  monte  . 

Nei  primi  giorni  di  quel  meseprovaronsi  delle  scos- 
se  in  ZafFarana  :  il  mattino  delli  3  1  denso  fumo  olteue- 

hro  il  monte  :  udironsi  minaccevoli  scoppi  :  la  sera  e- 
rultossi  nuova  lava  dalla  sudelta  fenditura  meridionale  , 
ed  altra  ne  sbocco  dalla  fenditura  di  levaute  :  dalle  ore 

17  alle  20,  arrivo  alia  Dagala  di  Giannicola  lungi  sette 
miglia  .  Quella  del  craiere  per  una  curvilinea  ando  a 

congiungersi  in  poche  ore  coll'  orientale  .  A  primo  ago- 
slo  denso  fumo  annebbio  tutto  il  monte ,  e  quasi  dile- 
guossi  a  sera  .  Alle  ore  sei  della  seguente  notte  udissi 

cupo  ed  orribile  romoreggiamento  ,  che  arreco  confusio- 

ne  e  terrore  j  ma  dopo  mezz'  ora  scemossi  .  Al  far  del 
giorno  scuoprissi  la  flgura  del  cratere  cambiata  .  II  lato 

meridionale  egli  era  simile  ad  alto  monte  di  fignra  co- 
nica  ,  la  cui  diagonale  era  circa  un  miglio  e  mezzo,  ta- 
gliata  in  cima  ,  e  di  la  per  molti  buchi  erultavansi  ma- 
terie  infuocate  .  Or  parte  di  questo  monte  conico  pre- 
cipitato  essendo  nella  voragine  etnea  ,  trasmutossi  in  un 
bicorne  formato  da  due  coni  distanti  un  mezzo  miglio 

in  cima,  e  nella  base  non  piu  di  cinquanla  passi.  Par- 
ve  allora  estinto  1'  incendio  :  raro  fumo  esalava :  ma  al- 

ii tre  di  agosto  alzossi  gran  colonna  di  fumo,  che  all'  al- 
tezza  di  3oo  passi  circa  ammassavasi  in  globi  qual'  im- 
xnenso  pino',  d'  onde  minutissima  arena  piovea,  che  qne- 
sta  citta  e  le  campagne  all'  intorno  imbrattava . 
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Per  lo  spazio  di  olto  anni  coQtinui  ,  1'  Etna  appa- 
lesato  avea  oza  interni  ed  ora  esterni  segni  di  combustio- 
ne,  ne  questa  era  mica  estinta  ;  dappoidie  il  di  5  feb- 
Jjraro  1763,  alle  ore  21,  un  tremuoto  agito  le  falde  ed 
i  boschi  di  Monte  Rosso,  e  di  Bronte .  Replico  sulle  ore 
due  della  notte :  alii  6,  ad  ore  tre  della  nolle  ,  la  terra 

tremo  forte  ,  e  dopo  alcune  ore  si  apri  nel  fianco  occi- 

dentale  ampia  voragine ,  nell'  interno  del  bosco  di  Bron- 
te ,  nel  poggio  denominato  Femmina  morta  ,  sette  mila 

passi  solto  la  cima  dell'  Etna  .  Gli  strati  delle  antiche 
lave  sospinte,  forniarono  dapprima  un  arco,  sprofondarono 

quindi  in  ampia  voragine  ,  d'  onde  proruppero  cinque 
canali  di  fiamme  ;  clie  or  tutti  insieme ,  ed  ora  quai 

I'onti  intermittenti  bruciavano  ,  raandando  fiiora  fuse  ma- 
terie  roventi ,  cbe  tranquille  e  rapide  primamente  sgor- 

gaiono  .  Indi  agli  otto  febbraro  1'  eruzione  si  accrebbe 
con  fremiti  scoppii  rimbombi  sassi  ed  arene ,  scorrendo 

men  rapida  la  lara  .  II  giorno  i5.  si  rase  piu  formida- 
bile  j  da  cinque  canali  lanciavansi  in  aria  arene  e  pie- 
tre  infuocate  quali  colonne  piramidali,  intermittenti  e  di- 
suguali,  che  cadendo  formavano  un  cratere,  interrotto  al 

ponente ,  intorno  1'  ardente  voragine.  Alii  28  imperverso 
oltre  modo.  Somigliava  ilfragore  a  furioso  mare  in  tempesta. 
Pochi  passi  al  di  la  della  prima  voragine  a  levante  e- 

rasene  aperta  un  altra ,  d'  oude  prorompevano  turbini  di 
sottilissima  arena  e  di  fumo  ,  clie  ingombrava  1'  aria  e 
stomachevole  puzzore  arrecava  .  Parve  alio  Recupero  que- 

sta  seconda  voragine  una  specie  di  ventilatoj'o  ,  d'  onde 
entrantlo  1'  aria  accrescesse  1'  incendio  e  gli  scoppii  della 
gran  voragine.  La  prorotta  lava  si  divise  in  tre  lorrenti. 
Giunse  il  primo  al  piano  delle  Ginestre,  il  secondo,  ver 
mezzo  giorno  dal  primo  ,  ai  confini  della  Cisterna  dei 

tre  fratelli ,  ed  il  terzo  ver  ponente    dirimpetto  a  Mon- 
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te  ro^'ere,  e  snperatene  le  falde  si  tlistese  nel  gran  piano 
delle  Ginestrc ,  ed  ivi  si  estinse  ,  liingi  nn  niiglio  da 
monte  Minardo  ,  come  avvenne  degli  altri  due  lorrenti, 
che  minorando  gradatamente  in  rapidita  ,  si  estinsero  , 

dopo  di  avere  percorso  quasi  ciiupie  miglia  in  lunghez- 
za  colla  largliezza  di  tutti  e  tre  turrenti  di  544°  palmi, 

come  ci  assicura  il  Recupero  diligente  osservatore  di  quel- 
la  eruzione  . 

Ma  LencLe  pria  della  mela  di  marzo  estinti  si  fossero 

gli  sbocchi  infuocati,  proseguirono  tattavia  i  getti  di  are- 

na ,  che  compirono  il  cratere  dell'  ultima  voragine  in 
forma  di  cono  inverso  ,  ed  olturarono  la  bocca  delle  al- 
tre  due  voragini  descritte  . 

Appena  smorzato  quell'  incendio  ,  a  i8  giugno  del 
I7G3,  Tin  tremnnto  scossr  il  hosco  di  Paterno  :  il  di  se- 
guente  replico  piu  valida  la  scossa  al  mezzo  giorno  e  ne 
tremarono  Nicolosi  ,  Pedara  e  Biancavilla :  alle  ore  ig 

rimbombo  forte  1'  Etna  ,  proriippe  nero  globo  di 
fumo  ,  gravido  di  biancastra  sottilissima  tenace  polvere, 

suir  estremita  dell'  ultimo  piano  della  rocca  delia  Pernice, 
ed  intanto  il  sommo  cratere  dell'  Etna  ,  lungi  di  la  tre 
miglia  ,  eruttava  copia  di  bianco  fmno.  Sull'  imbrunire 
iiamme  e  baleni  ,  or  densi  ed  or  rari  ,  scintillavano  fra 
il  cupo  teuebrio  del  j^olveroso  fumo .  II  di  20  alle  ore 
1 7  dechiuo  il  fumo  :  alle  ore  venti  udironsi  scoppii  e 
tuoni,  ed  apparve  a  sera  da  qualtro  bocche  il  fiioco.  II 
di  21  scaricava  il  denso  fumo  pioggia  di  arena  :  videsi 
nella  balza  sotloposta  al  vulcano  una  gran  fenditura  da 
tramontana  a  mezzo  giorno,  per  piu  centinaja  di  passi  , 

insino  a  Monte  nero  .  La  sera  apparve  un  doppio  vul- 
cano j  r  uno  mirava  il  libeccio  ,  e  dal  suo  doppio  ca- 

nale  lanciavansi  iu  alto  materie  infuocate  ed  eruttavansi 
Atti  Ace.  Vol.  IX.  1 8 
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liqiikle  lave  fra  decso  fumo  ,  clie  da  una  leiza  liocca 

prorompea  .  L'  altro  vulcano  iuferiore  per  do])pio  canalc 
cacciava  fiinio  interrottamente  e  men  copiose  materie  in- 
fiiocate  da  poncnte  a  maestro  orizontalniente ,  domeutre 

nero  fumo  da  un  terzo  forame  soriiva  .  La  lava  preci- 

pito  nel  vallone  della  Pernice  .  A'  aS  Trecastagne  fu 
scosso,  scarico  il  denso  fumo  copiosa  cenere  biancastra 

tenace  ,  s'ingrosso  la  lava  ̂   a'  24  se  ne  accrebbe  F  alti- 
A'ila  il  ronioreggiar  il  lauciare  ,  e  Kiinoiato  il  fracas- 
so  si  avanzo  oltre  modo  lo  sbocco  della  lava,  lal  cbe  al- 

ii aS  glunse  dietro  il  monte  di  Serra-pizzuta  ,  dove  si 
divise  parte  per  levante  a  seconda  il  pendio  della  valle , 
e  parte  per  mezzo  giorno  .  Questa  il  di  26  alto  scorreva 
quaranta  piedi ,  e  cento  sessanta  in  largbezza  ,  e  la  sera 

copiosa  sgorgava ,  lanciando  scorie.  II  di  27  copiosi  get- 
ti  di  arena  altissiraamenle  lanciavansi  ^  il  lanciar  delle 
materie  infuocate  si  accrebbe,  e  minorossi  il  vomito  dei 

torrenti  di  lava  :  cnpo  e  profondo  mormorio  ,  in  fondo 
al  mare  al  declinar  del  sole  si  udia  .  Nel  di  ventotto  , 

alia  meia  del  giorno  vieppiu  infuriossi  il  monte,  alle  ore 
4  della  notte  cesso  lo  sgorgo  ,  ed  in  fondo  al  vulcano 

ndissi  cupo  profondo  mnrmuro  ,  coine  di  mare  in  tem- 
pesta  .  Dopo  nn  cparlo  di  ora  cesso  questo,  e  riprese 

nuove  forze  1'  incendio  ,  tuono ,  erutto  ardenti  sassi  ed 
arena,  cbe  cadde  qual  pioggia  in  questo  suolo,  ed  appe- 
na  qnalcbe  granellino  della  medesima  attiravasi  dalla  ca- 
lamita  .  Alii  3o  il  torrente  di  lava  infuocata,  cbe  avvi- 
cinavasl  a  S.  Nicolb  il  vecchio  e  Pedara  torse  da  levan- 

te a  ponente  il  cammino.  I  rumoreggiamenti  nel  seguen- 
te  giorno  arrecavano  spavento  :  denso  fumo  ed  infuocate 

scorie  coprivan  la  cima  del  monte  j  sembrava  tutto  squar- 
ciarsi  \  la  pioggia  di  arena  ingombrava  le  contrade  alio 
intornoj  scintillavaa  baleui  ,  e  la  folgore  fra  le  eruzioni 
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ronioreggiava :  lenta  scorreva  la  lava  precipltando  in  una 
anipia  voragine  ,  che  si  era  aperla  dielro  Monte  JScro 
neir  eruzione  del  iSSy.  Cosi  duro  sino  alii  14  Iciglio  , 
trascorrendo  la  lava  sulle  grolte  di  Paterno  .  Tuoni  e 

baleiii  udironsi  circa  le  ore  20  dl  quelgiorno,  avanzos- 
si  r  infuocata  lava  ,  minoro  il  getto  di  arena  .  A  20  lu- 
glio  erutto  piu  sottile  e  densa  arena ,  e  si  fe  qnasi  nolle 
innazi  sera  .  La  grande  spaccatura  di  due  raiglia  solto  il 

vulcano  erullo  fumo  e  massi  roventi  senz' impeto  ,  onde 
qtiinci  e  qnindi  ruzzolavano,  senza  lanciai'si  in  aria  .  Co- 
si  conlinuo  sino  al  primo  giorno  di  agosto  .  Allora  infe- 
roci  r  incendio ,  taoni  ,  gorgogliamenli,  gelti  in  aria  suc- 
cedellero  sino  agli  olio  di  agosto  ,  ed  inlanto  scorreva 
lenta  la  lava  ̂   cessando  quelli  ,  quesla  accrescevasi.  Dalli 
10  sino  alii  26  di  quel  mese  allernarono  i  getti  in  aria 
e  gli  sbocchi  di  lava  .  AUi  3o  sembrarono  ammorliii,  ma 
la  sera  sbocco  tranqaillamenle  gran  copia  di  fusa  lava 

rovente .  Nel  primo  giorno  di  seltembre  riprese  con  len- 
tezza  le  alternative  di  materle  ardenti  ,  di  fumo  e  di  la- 

ve :  alii  10  cesso  inleraniente  T  incendio  dopo  il  corso 
di  tre  mesi  .  II  braccio  della  prima  lava  al  levante  ,  che 
glunse  sino  alia  collina  del  Piatto,  percorse  olio  miglia  , 

e  r  allro  braccio  al  di  la  di  Serra-pizzula  ollre  dieci  mi- 
la  passi  in  nove  giorni  .  Volgendosi  la  lava  verso  ponen- 
te  oUrepasso  la  Grotta  di  S.  Girolamo  .  Dalle  varie  e- 
riUlale  malerie  da  inoltiplici  canali  formossi  il  conico 
Jforite  rosso,  e  circolarmenle  imita  la  Schiena  deW  Asi- 
110  da  maestro  al  mezzo  giorno  •  Subblimossi  gran  copia 

di  amnioniaca  in  Uilla  la  lava  di  quesla  eruzione  .  L'a- 
rena  vizio  i  pascoli,  F  aria  divenne  nocevole,  finche  pn- 

rilicaronla  le  pioggie;,  i  lerreni  all"  inlorno  per  la  copiosa 
arena  per  molti  anni  isterilironsi  ,  tntto  il  corso  della 
lava  fumo  al  cader    dcUe    pioggie  e  della    neve    per  ua 
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anno  .  Ed  il  Recupero  ,  die  tutti  questi  fenonienl  ci  rap- 
porla  ,  ne  attribuisce  la  causa  alio  zollb,  al  bitume,  ai 

sail  eJ  alle  materie  conibustibili  ,  clie  in  copia  nelle  la- 
ve inteivengono  e  ne  conservano  il  calore  .  Ed  ecco  cjua- 

r  era  il  sistenia  di  vulcanologia  in  Sicilia  dopo  la  mela 

del  secolo  decim'ottavo . 
In  tutta  la  sudetta  eruzione  il  sommo  cratere  del- 

r  Etna  erutto  poco  fumo  .  Cessata  la  medesinia  fumo  piu 

volte  ̂   ma  ueppure  aura  di  fumo  spirava  nell'  anno  1766 
insino  alii  26  di  aprile  .  All'  ora  prima  di  quella  notte 
udironsl  successivamente  diecissette  scosse  ,  tremo  oriz- 

zontalmente  il  suolo  da  Belpasso  al  Pisano  .  Principal- 
niente  gli  abitatori  di  JNicoIosi  furono  da  tremuoti,  da 

dirotte  pioggie  e  da  tuoni  il  di  e  la  notte  de'  27  im- 
pauriti .  Sgombratisi  la  sera  le  nubbi  apparve  1'  ardente 
vulcano  sopra  le  grolte  di  Paterno ,  4  loiglia  sotlo  il 

viilcano  apertosi  1' anno  1763.  Quinci  sbocco  rapido  tor- 
rente  iiifuocato  verso  levante ,  e  gia  alle  ore  tre  della 

notte  iiiondato  avea  pin  di  quattro  miglia  .  Alii  28  tor- 
se il  cammino  y  oltreppassando  rapido  da  Serrapizzuta, 

ver  mezzo  giorno  diriggendosi  ed  oltrepassando  in  poche 
ore  il  bosco  del  Chiatto  .  Un  l^raccio  si  diresse  nello 

interno  del  bosco  a  ponente .  La  plena  infuocata  scorse 
a  mezzo  giorno  sino  a  Monte  yllbano  j  ed  ivi  un  altro 

ramo  si  diresse  a  ponente  nel  bosco .  Nell'  ora  di  niezzo- 
di  apparve  il  torrente  a  poca  distanza  de'culti  terreni  di 
Nicolosi  e  di  Pedara  .  La  sua  fronte  aha  5o  piedi ,  ed 

oltre  due  miglia  larga,  percorso  avea  in  19  ore  dieci  mi- 
la  passi .  Trascorse  la  notte  il  piano  della  Cisterna  ,  ed 

alii  29  giunse  a  rimpetto  il  monte  aS".  JSicola  ,  urtando 
devastando  incendiando  ed  appianando  valli  e  colline. 
AUi  29  nel  bosco  del  Chiatto  aprissi  un  altro  vulcano 
eruttante  fumo  ed  arena  fra  taoui,  sei  niila  passi  al  di 
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sotto  del  priiiio.  II  biaccio  che  scorreva  lungli' esso  iT/o/2?e 
Albano  ingrossatosi  tlevastava  il  bosco  di  Palerno  •,  men 
rapldo  scoireN a  il  piu  copioso  lorreiUe ;,  ma  iiifuriossi  ra- 
pido  il  di  prinio  maggio.  Alii  2,  il  primo  vulcano  eriit- 
tava  tenne  fmno  ,  il  secoiulo  sembro  quasi  estinto  ma 

alle  ore  21  rinvigorironsi  entraralio  :  la  lava  si  accielj- 
be :  calmossi  dopo  un  ora  e  mezza  5  ed  il  supremo  cia- 

tere,  ch'  erane  stato  in  calma  ,  copiosamente  I'umo  .  Da 
Montciicro  sino  all'  opposto  vulcano  ,  per  un  aja  di  circa 
y  miglia ,  tuUo  il  terrene  scmlirava  da  fuoco  interno 

aniniato  ,  appalesando  mente  calore  al  di  fiiori .  Frago- 
roso  vcnto  prorompea  dal  cratere  die  alto  sospingea  le 

scorie  ed  i  ma&si  inluocali  a  ripresa,  tra  fragorose  deto- 
nazioni  ,  Un  altra  bocca  dietro  il  cratere  cacciava  denso 

fumo  fra  rare  detonazioni  ,  Sei  altre  voragini  da  ponen- 

te  al  levanle  precedevano  il  vulcano,  d'  onde  poco  fumo 
e  molta  arena  eruttavasi  .  Continuarono  accesi  iusino  al- 

ii 3  o  aprile,  indi  si  estinsero ,  come  si  estinse  il  vulcano 

aperlosi  nel  Chiallo  .  II  primo  di  maggio  la  grande  spa- 

ventevole  lava  era  quasi  estiuta  ,•  ma  alii  quattro  repli- 
cate sco;se  udironsi  nel  bosco  j  il  vulcano  vomito  nuova 

lava  accanto  la  prima  5  alii  7  una  tremola  solfurea  fiac- 
cola  videsi  sul  vulcano  del  Chiallo^  ed  erutto  gran  fumo 
e  copiosa  lava ,  lo  sbocco  duro  sino  alii  1  o  ,  e  sembro 
arrestarsi.  AUi  20  si  riaccese  si  accrebbe  ,  scorrendo  ver 

levante  la  lava  ,  minacciando  ingojare  le  grotte  della  ne- 
ve \  malgrado  un  gran  muro  a  secco  ,  fattovi  cdificare 

incontro  dal  Sacerdote  Diego  Pappalardo ,  ad  esempio 
di  quello  ,  che  profiltevolmente  {\i  qui  edificato  nel  1669. 
A  22,  aprironsi  due  nuove  bocche  al  mezzo  giorno,  ed 

un'  altra  a  tramontana  alia  base  del  vulcano  ,  d'  onde 
gran  copia  di  materie  infuocate  sgorgarono  ver  mezzo 

giorno  ,  ingombrarono  il  piano  di  Caruso ,    devastarono 
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il  Loi-co  cli  Paterno  e  degl'  Ilici  ,  e  della  parte  cII  ira- 
montana  ne  fii  la  gran  valle  di  Serra-pizzuta  ricolma  . 
A  25  la  lava  divisa  in  due  braccia  sul  bosco  di  Pater- 

no corse  su  Monte  grosso  e  nella  J^alle  del  Corvo  j  qne- 
ste  a!le  4  gi^gno  miuorarono  ^  ma  dalla  prima  bocca  ver 
levante  sgorgava  celere  copiosa  lava  ,  tal  die  il  mezzo 

tPi  arrivo  in  vicinanza  di  Serra-pizzuta,  accavallandosi 
sn  la  precedente  lava  .  Questi  sgorglii  snccedevatisi  la 

Iranquillanmente  ,  ma  uh  gran  tremuoto  scosse  la  supre- 

ma  regione  dell'  Etna  ,  e  molte  fiamme  nel  gran  cratere 
ajiparvero .  II  di  j  i  lo  sliocco  a  levante  assali ,  danneg- 
gio  il  bosco  di  Catania,  seppelli  la  Grotta  deWacqua  con- 
serva  di  neve  bizzarramente  formata  a  triplici  gallerie  , 
opra  di  antichi  fuoclii .  La  lava  ver  ponente  riprese  a 
27  giugno  il  sao  corso,  ed  in  12  giorni  sovrastava  alle 
vigne  di  Borrello  :  aprissi  nuova  voraggine  nella  base  di 

M.  Grosso  eruttante  nero  fumo  fra  tuoni  .  Ne'  primi 
giorni  di  higlio  la  lava  prosegui  il  suo  corso  alia  parte 
occidentale  ,  divisa  in  tre  torrenti,  per  M.  Grosso  ,  M. 

Concilio ,  e  Rinazzi ,  cd  avvicino  a  S .  Lio  .  L'  altro  brac- 
cio  al  levante,  largo  1600  piedi  ed  alto  trenta  ,  si  di- 
resse  allato  il  M.  dei  Cervi  precipito  nella  conca  del 

bosco  dietro  S.  ISicolo  1'  arena,  e  devastollo .  Alii  7  cac- 
cio  quel  vulcano  dalle  fauci  fumo  rossigno,  gravido  di 
arena  lucida  rossastra  ,  e  salsa  al  gusto  ,  clie  j)iovette  in 
Catania  ed  in  Aci ,  ma  che  nissuno  analizzo  .  A  10  il 
cratere  del  vulcano ,  colmo  di  bollente  lave ,  ridondava- 
ne  :  ai  i3  ima  scossa  di  tremuoto  udissi  in  Aci  sino  al- 

ia Zaffiirana  :  a'  20  la  lava  scorreva  verso  il  sud  da  una 
voragine ,  larga  circa  otto  piedi  ,  come  liquefatto  tremu- 
lo  ondeggiante  metallo.  A  misura  che  allontanavasi  dalla 

sorgente  niinorava  in  rapidita ,  dilatavasi  ,  dividevasi ,  ri- 
univasi .   Dietro  quel  vulcano  osservo  il  Recupero  un  fo- 
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rame  ,  d'onde  funio  fra  tuoni  proromjiea  ;  ed  avciido 
sj)esso  osservato  siiiiil  forame  iu  vicinauza  delle  voragini 
di  fuoco,  argomento  ne  prese  ,  di  essere  quel  foro  qual 

tubo  di  aspirazione  per  inlrodiirsi  I'aria,  alia  coiubuslio- 
ne,  alia  dilatazione  ed  all' eileivescenza  necessaria-  attri- 

bueiido  le  detonazioni  all'  espansione  dell'  acque  cagionate 
dal  calore ,  ed  ai  fluidi  elaslici  prodolti  dai  sali  acidi  , 
solfurei  ed  alcalini . 

Tralasciando  le  sue  o])inioni ,  egli  per  propria  osser- 
vazione  ci  ba  traniandato ,  clie  alii  2  di  agosto  si  apri 
nil  nuovo  vulcano  nella  medesima  direzione,  ed  a  poca 

dibtaiiza  dal  primo,  donde  prorompea  una  colonna  di 
arena  iiifuocata  e  poca  materia  fusa  ̂   nientre  dal  prime 

tal  coj)ia  se  ne  lanciava  da  formarsi  alti  sterilissimi  ban- 
thi  e  proraontorii  di  rudi  lamine  .  AUi  7  ingrosso  il  tor- 
rente  del  secondo  vulcano ,  attraverso  ver  mezzo  giorno 

le  scorse  lave  e  rinnilosi  col  torrente  del  primo  ,  preci- 
pitarono  nel  bosco  delli  Cervi,  ammontando  lave  sopra 

orride  lave  .  Comincio  d'  allora  a  decbinare  5  alii  24  i^ 
primo  si  estinse  ,  il  secondo  conlinuo  ad  eruttare  liquida 

copiosa  infiiocala  materia  sulle  anticbe  lave,  ora  ver  le- 
vante  ed  ora  verso  mezzogiorno .  II  vulcano  aperlosi  po- 
co  pill  alto  dal  primo  copiosamenie  sbocco  ,  onde  alii  2 
di  settembre  avvicinossi  alle  grotte  di  Paterno,  ed  alii  4 
e  10  settembre  ne  furono  due  seppellite  .  Alii  18  tremo 
di  Catania  il  suolo  ,  la  lava  si  accrebl^e  ,  spaziossi  sine 

agli  n  di  oltobre  ad  isterilire  terreni  di  grassi  pa.'coli  ed 
a  bruciare  annosi  boscbi  .  Indi  il  fumo,  il  rimlombo, 

la  lava  si  accrebbe  ,  e  si  diresse  nella  parte  occidentale, 

s'introdusse  nel  bosco  dei  Palminlelli-^  aprissi  altra  boc- 
ca  il  vulcano  ̂   e  da  entrambe  erultaronsi  due  colonne 
di  rovcnli  malerie .  Cessate  queste  fra  poco  ,  lo  sbocco 
della  lava  si  accrebbe  sino  alii  22 j  minorala  la  medesima 
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si  riaccese  il  primiero  viilcano,  precesse  denso  e  bianco  fu- 
mo  da  eniraiubo,  successero  tuoni  iiegreggiante  fumo  e  de- 
bole  lava  dal  primiero  .  La  sera  del  primo  novembre 
seiiibrava  quasi  estinta ,  lanciando  solo  arena  il  vulcano. 
Alii  3  si  riaccese  e  iugrosso  ,  alii  G  si  estinse  del  tutto, 
dopo  aver  durato  per  sei  mesi  e  dieci  giorni  ,  e  dopo 
di  avere  recato  gran  danno  ai  fpascoli  ,  alle  conserve  di 
neve  ed  ai  boschi,  essendosi  incendiad  piu  di  un  milio- 
ne  di  alberi  (i)  . 

Da  queir  epoca  sino  al  1 7^0  1'  Etna  reslo  tranquil- 
ia  .  Kegli  ultimi  giorni  di  aprile  e  ne'  primi  di  magglo 
di  quest'  anno ,  mentre  le  citta  di  Sicilia  e  principalmen- 
te  Messina,  erano  da  tremuoti  agitate,  il  cratere  dell' Etna 
erutto  nuvoloni  di  fumo  e  fiamme  .  Successero  detona- 

zioni  e  lanci  di  scorie  .  La  sera  de'  1 8  si  apii  una  vora- 
gine  di  fuoco  al  Sud-Ovest  :  la  fama  esaggerandone  i 
prodigiosi  fenomeni ,  uomini  da  senno  vi  si  portarono  a 
bella  posta  il  di  27  maggio,  per  osservarli  da  vicino,  ed 

un  di  loro  ce  ne  ha  tramandato  una  relazione ,  ch'  io 
conservo  e  compendio  . 

La  jDrinia  eruzione  ,  ei  dice ,  si  fe  alii  1 8  maggio 
suUe  Tacche  delle  Fauci  a  sei  miglia  e  mezzo  dal  som- 
nio  cratere,  ed  erutto  densa  colouna  di  fumo.  Scarsa  la- 

va copriva  il  margine  dell'  apertura ,  perche  cesso  alio 
spalancarsi  di  un  nuovo  vulcano  .  Aprissi  questo  a'  19, 
due  miglia  e  mezzo  distante  dal  primo  ,  sulla  pianura 
del  Carpentiere  al  levante  di  M,  Rosso,  ed  entrambo 
nella  stessa  direzione  di  Sud-Ovest  dal  monte  ,  dove  la 
lava  diriggevasi  .  Turbini  di    fumo    elevavansi    succede- 

(1)  Cio  licavasi  da  una  memoria    presenlala    dagli    abilanti    di 
Kicolosi  al  Tiib.  del  R.  Palrimonio. 
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vans!  regolarmente  fra  mnggiti  .    ISegl'  iutervalll  de'  me- 
desimi  avvicinammo  arditaniente  ad  olto    palmi    del    re- 
cinto  della  fornace  :   aveva  essa  tre  apertnre  ,    una  oriz- 
rontale  al     dissopra    eruUante    ardenti    fiamme  e   fumo  j 

un'  altra  al  levante ,  che  alternava  gll  stessi  fenomeni  col- 

la  prima  a    seconda  la  compressione  dell'  aria  ,•    e    dalla 
terza  ,  come  da  sorgente  ,  scaturiva  la  lava .  Estendevasi 

cpiesta  a  sei  miglia,  secondo  la  legge  de'  fluidi  ,     preci- 
pitando    nelle  valli,  arrestandosi  nelle  allure,  dividendosi 
ramificandosi  nelle  colline  che  cingea^  cosi  dilatata  si  era 

per  la  pianura  del  Carpentiere  e  delle  Mandre  del  favo^ 
ed  arrestata  al  levante  da  Monte  Vittore  precipitava  nel- 

le Fosse  della  J\eve  rimpetto  il  31.   de'  Santi  un  miglio 
e  mezzo  distante  dal  vulcano  ̂     e  cintolo  da  tre  lati,  la- 
sciando  il  restante  vegeto  .  Quindi  divisa  la  lava  in  due 

braccia,  estendevasi  il  primo  a  ponente  a  quattro  miglia 

dietro  31.  Arso  sino  al  passo  dei  BronUsi  ,  la  ve  dirigge- 
vasi  verso  il  feudo  del  Cavalierei  ed  il  secondo  per  mez- 

zo giorno    circondava    il  31.  dei    Parmintelli,    lasciando 
illesi  alberi  e  vigne  suUe  allure  ̂   e  discostandosi    quinci 
due  miglia  e  mezzo  ,   oltrepassando  il  lalo  di  31.   Ilici  , 
dividevasi    in    tre    braccia  ,    rinchiudeva  il  31.  3Iazzo , 

precipilavasi  suUe  coste  di  Ragalna  nel  vallone  al  levan- 
te del  bosco ,    arrecando    poco    danno    alle  vigne  ,  ed  a 

ponente  ver  le  vigne  medesime  diriggendosi . 

Videro  allora  uscir  la  lava  qual  rapido  fragoroso  in- 
fuocato  torrente  per  un  terzo  di  miglio  percorrendo  i5o 

palmi  in  tre  minuti  ,  furmando  per  lungo  tratto  nn  ca- 
nale  di  dodici  palmi  j  e  qninci  dividendosi ,  dilatandosi, 

ramificandosi  sino  a  mezzo  miglio  nei  contorni  de'  Par- 
mintclU  ,  minorar  gradatamente  in  velocita  ,  e  perdere 
il  color  di  luoco,  tranne  dove  screpolavau  le  lave  ,  Era 

Aiti  Ace.  Vol.   IX.  19 
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questa  da  pertiilto  si  densa  die  rimbalzar  faceva  i  lau- 

ciati  sassi  ,  e  si  infuocata  ell'  era,  che  anoventava  e  fon- 
deva  i  caduti  macigni  .  Oiaseivarono  con  sorpresa  lasciar 
la  lava  qualche  interstizio  nelle  niura  che  incoutrava  » 
cingeva,  laddove  incendiava  gli  alberi  ,  per  lo  spazio  di 

un  miglio  d'onde  erultavasi  ;,  tranne  alcunl  allato  1'  in- 
fuocato  torrente  .  Ma  alia  distanza  di  un  miglio  e  mez- 

zo dal  vulcano ,  dove  la  lava  dilatavasi ,  alcuni  solamen- 
te  sradicati,  allri  bruciati  nelle  foglie  ,  altri  del  lot- 

to incendiati  ,  e  molti  illesi ,  benche  cinto  fosse  iltron- 
co  di  lava  ,  reslavano  .  E  cio  a  cagion  del  vario  grado 
di  velocita  e  di  calore  della  lava  j  il  quale  iiel  foco  di 
fronte  e  eccessivo,  e  minora  lateralmenle  a  segno  ,  che 

riusci  alio  scriuore  di  qiiella  Memoria  di  avvicinare,  ben- 
che a  stenlo  ed  a  riprese  ,  alia  voraggine  stessa ,  e  loc- 

carne  la  lava^  attraversando  trenta  piedi  della  lava  me- 
desima  non  aiicor  ben  estiuta. 

Si  estinse  negli  ultimi  di  maggio  :  il  giovane  Recu- 
pero ,  che  continuo  e  pubblico  la  Storia  dello  zio  allor 
morto ,  vide  soltanto  da  lungi  C£uella  eruzione  di  fuoco. 

Visito  dappoi  1'  estinta  lava  ;  ed  osservo  il  poco  danno 
arrecato  alle  vigne  di  Raalna  ,  il  moltissimo  accagionato 
alle  querce  ed  ai  pini  nel  bosco  di  Paterno  ,  in  cui  dal 
nord  al  sud  spaziossi  ̂   e  contemplo  ancora  i  molti  alberi 

vegeti  fra  i  torrenti  di  lava,  che  il  moderata  calor  late- 
rale  ,  gli  sdracciolati  sassi  dal  camulo  della  medesima 

(  come  che  caldi  e  non  roventi  )  ne  incendiato  ,  ne  in- 
aridito  aveano  . 

Cesso  I'Etna  di  eruttar  fuoco  ,  ma  non  cessarono 
i  treniuoti  di  scuotere  principalniente  Messina .  Nel  me- 
se  di  marzo  del  1781  caccio  molto  fumo  dal  supremo 

cratere  .  Nel  mese  di  aprile  fu  accompagnato  da  sotter- 

ranei  maggiti  e  da    forti    detonazioni.    A'  24   una  spa- 
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ventevole  pioggia  sangnigna  scmbio  iiigomlirare  le 

conlracle  nieridionali  dell'  Etna  :  gli  animi  volgari  ne  fu- 
rono  atterriti,  ma  non  gia  quello  di  Giuseppe  Gioeni  , 
nato  latio  per  la  sublime  scienza  dei  vulcani  ,  Analiz- 
zatela  vi  tro\  6  una  polverosa  eruzione  vulcanica  con  ma- 
terie  furruginose  miste  alia  pioggia  caduta  dal  cielo  :  ne 
invio  la  relazione  al  Plinio  Inglese  Hamilton ,  die  in- 

genuamente  disse  :  Di  averla  lella  con  incredibile  pia- 

cere  :  ch'  era  scritta  con  somma  chiarezza  e  senza  nojo- 
se  digressioni :  ch'  era  felicita  per  gli  amatori  di  Storia 
Nattirale  di  aver  egli  preso  amore  per  tale  studio  j  che 

piii  i  fenomeni  dell'  Etna  non  resterebbero  inosservati  j 
ch'  era  stata  gia  letta  nella  Societa  Reale  di  Lon- 
dra  ;  che  gli  avrebbe  meritato  un  posto  nella  medesima^ 
e  che  sarebbe  stata  inserita  nelle  transazioni  filoseflche  . 

Come  di  fatto  fu  in  serita  in  que'  dotti  volumi  e  negli 
opnscoli  di  Milano  j  ond'  ei  per  qaesto  ed  altri  suoi 
dolti  lavori  suU'  Etna  e  sulla  Litologia  vesuviana  sali  in 
sommo  griJo  presso  Dolomieu ,  Volta  ,  De-Fortis  ,  ed 

altri  celebri  nomini(i).E  frattanto  nessuno  de'nostri  scrit- 
tori  di  Storia  Etnea  fa  di  qne\  dotto  lavoro  e  di  quella 
sanguigna  ernzione  parolaj  e  sol  ti  favellano  di  eruzione 

di  cenere  grigia  o  di  pioggia  terrosa  grigia  simile  a  quel- 

la cenere  che  cadde  nel  i4o8  dall'  Etna  mista  alle  bri- 
ne ,  che  quasi  sommerse  Messina ,  ed  alcune  cilta  dei 

Bruzzi  j  od  a  quella  pioggia  di  cui  fa  parola  Cassiodoro 
eruttata  dal  Vesuvio  (2)  . 

(»)  Lellerc  di  alcuni  tiomini  illustri   nella  Storia  Naturale,  di- 
iclK?  al  Cav.    Gioeni.   Catania  i8i5. 

Tiansaci.   Phil.   t.    na. 

Opnscoli  Ji  Milano  t.   8.   p.    4. 
(2)  Suriia  Rer.   Arag.   I.    m.   Cassiodoro  1.   iV.    Var. 
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Pel-  tiitto  il  jnese  di  maggio  di  quell'  anna  erutlo 
r  Etna  vortici  di  fiamme  e  sassi  iafnocati  fra  detonazio- 

ni  e  violenti  scossej  colmossi  di  liquefatta  lava  il  soni- 
nio  cratere  ,  donde  ridondo,  e  rapidamente  nella  ster- 
minata    valle  del  Bue  ,  precipito . 

A'  5  febbraro  del  1788  tutta  1' Isola  fa  da  treniuoti 
scossa  ,  Catania  trenxo ,  Messina  e  gran  parte  delle  citta 

di  Calabria  ad  una  seconda  scossa  notturna  iurono  po- 

ste  a  soqquadro  j  e  1'  Etna  iutanto  se  ne  stava  tran- 
quilla  . 

Si  riaccese  nel  •787.  Un  gran  getto  di  arena  dal 
somnio  cratere  ne  fu  il  ibriere  :  succedettero  fumo  Oain- 
me  e  piccola  eruzione  di  lava  dal  primo  sino  alii  10 

luglio  :  svanirono  agli  1 1  j  e  per  doe  ore  si  udi  ne'  vil- 
laggi  un  cupo  sotterraneo  morniorio,  che  cesso  coll'  eru- 

zione di  dense  copiosissimo  fumo.  La  sera  de'i3  ap- 
parve  un  aurora  boreale  in  ciel  sereno  .  Ad  ore  due  e 
mezza  scoppib,  da  greco,  vivo  lume,  e  bianche  striscie 

perpen  licolari  all'orizzonte  uscivano  da  terra  .  Avansa- 
vasi  a  traniontana  il  lume,  e  difFondevasi  a  maestro,  da 

quelle  striscie  accompagnato  :  dopo  dodici  minuti  sem- 
bro  svanire.  Scorsi  ventidue  minuti  ricomparve  piu  de- 
bole  il  lume  ,  diffoudendosi  da  maestro  a  greco  per  lo 

spazio  di  tre  miglia .  Videsi  la  terza  volta  dopo  venti- 
cinque  minuti  ,  e  duro  sino  alle  ore  cinque  e  minuti 

quarantacinque  della  notte  ,  diffoudendosi  come  'pria  da 
greco  a  maestro  ^  lo  che  sembro  al  volgo  un' eruzione  a v- 
venuta  nel  lato  settentrlonale  dell' Etna  .  La  sera  de'  i5 
successero  cupi  rombi  ed  eruzloui  di  cenerej  la  mat- 

tina  de'  1 7  il  mormoramento,  il  fumo,  il  tremito  di  terra  si 
accrebbe  :  la  notte  apparve  grandissima  nel  gran  cratere 

r  eruzione  .  La  lava  scorreva  dietro  uno  de'  monticelli 

del  bicorne  dell' Etna:  la  matdaa  de'i8  sembro  estinta: 
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ma  alle  ore  dlcioUo  e  mezza  mnrmnri,  scotlmemi  ,    co- 

piosissimo  Itinio  successe  ,   e  sufliando  il   ponente  iin].>ru- 
iiissi  il  cielo  ,  come  quando  e  foriero  di  pioggia  .     Suc- 

cesse alle  ore   20   una  piova  dl   iiera  lucida  luiuuta  ugua- 
le  arena  clie  sino  a  Malta  si  diffuse  ,    ed    a    misura  clie 
avvicinava  al  cratere  era  di  lapilli  e  frautumi  di  scorie  . 
Al  Iramontar  del  sole  si  videro  elevar  dal   cratere  molti 

coni  di  fiamrne  j  fra  i  (juali  due  ,    1'  nno    al  settentrione 
r   altro  al   jnezzo  giorno  ,  con  un  continuo  nioto  di  ele- 
vazione  e  di  depressione    innalzavansi  ,     accresceudosi  a 
corrisjiondenza  la  lava  .    Circa  le  ore  tre  e  raezza    della 

nolte  I'racassato  il  uionte,   tutta  la  cima  di  iiioco,  i  mon- 
ticelLi  del  bicorne  troncati  apparivano,  e  che  di  la  innal- 

zavasi  un'  allissimo  c&no  di  raolliplici  flamme ,   quasi    di 
due  miglia  sopra  la  base  di  un  diametro  di  un  miglio  e 

mezzo  .   Tenninava  1'  apice  in  copiosissinio  fumo  scintil- 
lante  de  piu  vivi    baleni ,    e  romereggiante    di    fragorosi 

tuoni  .  Scoccava  la  base  dell'  immenso  cono  copiosissime 
materie  vulcaniche  infuocate  alia  distanza  di  sette  miglia, 
e  rivoletti  di  lava  fra  globi  di  fumo   quinci  scoirevano  . 
Duro  questo  sorprendente  fenomeno,  quasi  per  tre  quarti 
di  ora  :   ritorno  la  notte  scguente  alle    ore  sette ,  e  duro 

per  raezz'  ora  .    Ne    cesso  il  monte     per    quel    giorni  di 
mandar  replicate  fiamme  ,  fumo,  arene  e  masse  infuocate. 
Coraiucio  a  calniarsi  nel  giorno   20,  vieppiu  nel  di  21, 

la  sera    de'  22  Taccensione    sconiparve  .  II  giorno  sei  di 
agosto  r  illustre  Giuseppe  Mirone  e  Pasquali  spronato  dal 
chiarissimo  Ignazio  Paterno  Principe  di  Biscari  ,  portossi 

in  compagnia  di  colti  amici  ad    osservar  1'  accaduta  eru- 

zione,  per  divisarla  all'  Accademia  degli    Etnei  .    Sortiva 
ancora    gran  copia   di  fumo    dal    cratere :   eran  sparse  le 
faldc  del  bicorne  a  ponente    di    frantunii  di    lave    e    di 

scorie  :  la  cima  era  coperta,  siuo  ad  una  terza  parte  di 
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sua  altezza  cli  cocenti  lave  ,  sparse  di  moltlssimi  fum- 
majiioli:  eruttava  il  gran  cratere  polverosa  arena  ,  onde 

n'  era  offesa  la  vista :  1'  aria  per  le  mofetiche  esalazioni 
era  inrespirabile  :  alcnne  liaccole  prorompeano  di  quan- 
do  in  quando  dal  bicorne  ,  onde  fu  costretto  a  retroce- 
dere  ,  essendosi  la  inoltrato .  Al  far  del  giorno  ritornov- 
vi  con  piu  coraggio:  osservo  la  lava  ,  sgorgata  dietro  il 
monticello  occidentale  del  bicorne,  divisa  in  due  braccia, 

r  uno  verso  libeccio  e  1'  altro  ver  mezzo  giorno  ,  nel 
piano  del  lago  :  il  bicorne  dal  vertice  alia  base  era  in- 
croslato  di  lava,  che  in  piu  parti  era  trascorsa  in  rivoli, 
niotdvo  per  cui,  essendo  tutto  infuocato  ,  comparve  qual 
gran  cono  nella  grande  eruzione  del  di  i8.  luglio .  Le 

materie  cadute  dall'  alto  erano  in  varie  guise  rotolate  , 
fuse  ,  attortigliate  .  Vicino  al  pie  del  monticello  un  fum- 
majuolo  putiva  di  fegato  di  zolfo  ,  ed  i  massi  vulcanici 

air  intorno  eran  di  polve  di  zolfo  rivestiti .  II  termome- 
tro  air  elevarsi  del  sole  segnava  lassu  tre  gradi  sopra  zero 

di  Rearaur  :  verso  le  dieci  d' Italia  segnava  gr.  Sall'om- 
bra  e  7  al  sole  .  La  lava  del  Piano  del  la^o  era  lunga 

due  miglia,  larga  or  24,  ed  ora  trentadue  palmi,  e  se- 
dici  profonda  j  cosi  infuocata  ,  che  il  termometro  alzossi 
a  gr.  52  sopra  o,  dopo  22.  minutij  in  un  fummajuolo 

sembrogli  di  aver  sorpreso  la  natura  sul  fatto,  contenen- 
do  fornello,  vasi  sublimatori  e  fuoco  ,  che  ammuntic- 

chiato  aveasi  intorno  pezzi  di  lava.  Diroccato  quel  muc- 
chio  usclnne  gran  calore ,  saltello  sottilissima  polvere  ; 

vestivanlo  all'  interno  bianchi  e  lucidi  cristalli ,  o  una 
specie  di  stalattiti  ,  che  tocchi  discioglievansi  in  negreg- 
giante  polvere  ,  o  in  cristalletti  giallo  rossigni,  che  ac- 
costati  alia  fiamma  di  acceso  legno ,  svanivano  .  Raccoki 

quindi  pochi  cristalli,  poca  polvere  infuocata,  ed  alcune 
vidcaniche  produzioni  fe  quinci  ritoruo. 
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Osservati  quei  prodotti  gli  disllnse  in  salini  e  ter- 
rosi  .  Rapporto  ai  salini  i  cristalli  bianchi  e  la  polvere 
nericcia  raccolta  nel  fummajuolo.  Analizzati  i  primi 
trovoUi  di  puro  aramoniaco  ,  e  la  polvere  uericcia  era 
rammoniaco  stessO  non  cristallizzato  misto  a  sottilissima 

arena  vulcanica .  Analizzate,  secondo  il  mctodo  di  Berg- 

man le  altre  produzioni,  cioe  1'  arena  vulcanica  ,  i  la- 
pilli  ,  i  franlumi  spumosi  ,  offrirongli  quasi  la  stes- 
sa  proporzione  di  terra  selciosa  di  terra  argillosa  , 

di  ferro  e  di  cake  (  i  )  .  Riserbossi  a  meglio  a- 
iializzare  le  altre  niaterie,  come  la  lava  spugnosa  compo- 
sta  da  UQ  gruppo  di  scorli  neri  seniifusi  dal  fuoco :  la 
lava  nera  con  schorli  neri  ,  feld-spato  e  criosolito  di  vol- 

cano :  la  lava  bigia  compatla  :  e  la  scoria  trovata  all'or- 
lo  di  un  fummajuolo  con  sostanza  bianea  e  salina  ,  so- 
lubile  neir  acqua  e  non  effervescente    con  gli  acidi  .   Ma 

(t)       Arena  vulcanica.  Frantumi  di  lava  conipatte 
Terra  selciosa  .      .      .      .58  Terra  selciosa     .      .  60 
Terra    argillosa     ...   24  Terra-argillosa    .      .  22 
Ferro   11      ■          Ferro    14 
Cake   7  Galce.      .•     .      .      .  4 

TOO  TOO 

Scorie  a  testura   ineguale.  Lava  compatla  rossiecia  e  nera  con 
schorl  nero. 

Terra  argillosa     ...      20  Terra  selciosa  58 
Terra  selciosa      ...      60  Terra  argillosa  •      •  22 
Ferro   l4  Ferro       ....  16 
Calcc  ......       6  Cake       ....  4 

100  100 
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questo  valentuomo  die  il  primo  ci  arreco  i  luml  della 
chimica  di  Furcroy  ,  Lavoisier,  Ghaptal ,  che  il  primo 

intraprese  fra  noi  uu'  analisi  chimica  di  alcune  lave  ,  die 

rese  ragiooe  perclie  1'  aria  epatica  in  contatto  dell'  am- 
mosfera,  a  cagion  dell'acido  aereo,  o  dell' aria  acida-sol- 
furea  volatile  scomponesse  e  deponesse  la  sottilissima  pol- 

vere  solRirea  ne'  fnmmajuoli  j  e  perclie  quest'  aria  epa- 
tica stessa  unita  alia  deflogisticata  formasse  un  aria  to- 

nante  nei  vulcani,  e  die  attri])ui  tatti  gli  altri  fenomeni 

al  fuoco  elettrico,  all'  ark  infiammabile  ,  all'  aria  deflo- 
gisticata, ed  altie  acide  emauazioni  perraanenti  elastidie  ̂  

questo  valentuomo  ,  io  dico  ,  die  intrapreso  aveva  ad  a- 
iializzare  le  sostanze  del  nostro  vulcano  ,  fu  rapito  im- 
maturamente  alia  repubblica  delle  lettere  ed  a  noi  (i)  . 

Ma  ci  resto,  in  vece  Giuseppe  Gioeni  reso  celebre 

per  la  sua  Litologia  vesuviana  ,  il  quale  a  quell'  epoca 
ritrovavasi  nelle  falde  dell'  Etna,  ed  osservo  e  descrisse , 
con  quelle  varieta  die  risultano  dalle  varie  osservazioni 

e  relazioni,  1'  eruzione  cennata,  e  principelmente  la  sva- 
riata  pioggia  di  sabbia  e  sassi  vulcanici  a  varie  altezze  ed 

in  varie  comrade,  e  piu  d' ogni  altra  in  Zaffarana  ,  do- 
ve gli  abitanti  a  tre  piedi  .di  distanza  1'  im  1'  altro  non 

iscorgevansi  ,  ed  al  prorompere  delle  fiamme  etnee  furo- 
no  da  caldissimi  vapori  avviluppati  5  dai  quali  e  dalle 
eruttate  ceneri  devastate  furono  le  di  loro  campagne  . 

Nei  primi  di  agosto  egli  portossi  ne'campi  di  Bron- 
te ,  dove  precipitando  la  lava  dal  cratere,  devastate  a- 

veva  folto  ]x)Sco  di  Pini .  Di  la  osservo  due  corsi  di 

Iav€  r  uno  diretto  all'  Ovest-Nord-Ovest  lungo  tre  miglia 

(1)  Descrizione  de'  fenoniPtii  osservaii  nelT  eruzione  dell'Etna 
nell' anno  1787,  presentata  all'  Accadeinia  dci;li  Emei.  Caiania 
1787.  Io  mi  son  scrvito  dell' istesso  linguaggio  dcU' Auiore.  Lo  che 
sia  per  scmpre  avveriito. 
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e  largo  un  niiglio  ,  il  secondo  al  Nord  -^  Nord-Ovest , 

largo  mezzo  miglio  sull'  orlo  del  cratere,  dilatandosi  per 
un  niiglio  j  ed  or  diviso  or  riunito  erasi  lormato  in  due 
braccia  ,  dojjo  il  corso  di  circa  quattro  miglia  percorse 

la  nolle  de'  i8  lunglio,  mentre  il  primo  ne'  giorni  i6,  e 
17  scorso  avea .  Tulle  le  fenditiire  di  quella  lava  fuma- 
vano,  e  copioso  fumo  sortiva  dal  cratere.  La  maltina  dei 

9  agosto  il  termoraetro  segno  19  i  Reaomur  ,  1'  elettro- 
melro  di  Sausurre  non  diede  segno  di  eletlricita,  la  lava 

era  ancor  calda,  elevavasi  a  sedici  piedi  .  Gioeni  passeg- 
giandovi  sopra  vide  alzare  il  termometro  a  28  gradi  , 
r  eleltrometro  manifesto  una  picciolissima  eletlricita  posi- 
tiva  di  una  frazione  di  linea  .  Alii  1 1  agosto  sali  al  cra- 

tere ,  mentre  1'  esalato  fumo  diriggevasi  all'  est  .  Vide 
salendo  la  svariata  pioggia  di  sabbia  di  scorie  di  sassi  , 

che  da  Kicolosi  avanzandosi  alia  Torre  del  Hlosofo  al- 
zavasi  tre  piedi  ,  ed  a  due  miglia  dal  cratere  sino  a  12 
piedi  elevavasi,  oltre  dei  gran  macigni  lanciali  verso  Ovest 

Sud-Ovest .  In  quella  direzione  era  sgorgala  dal  cratere 
una  lava  ancor  viva  e  fiunante  ,  larga  mezzo  miglio  , 
sino  a  tre  dilatandosi  ,  lunga  due  miglia  ed  un  terzo  , 

alia  da  dodici  a  sedici  piedi  ne'  fianclii  ,  e  sino  al  qua- 
druplo  nel  centro  .  II  copioso  iiinio  irapedi  ogni  osser- 
vazione,  il  termometro  alzossi  in  due  minuti  a  gradi 

ventidue  e  due  quarti,  1'  eleltrometro  ad  un  miglio  obli- 
quo  sotto  il  cratere  non  oltrepasso  una  linea  5  a  mezzo 

miglio  sotto  il  cratere  al  Sud  eravi  un'  allra  piccda  eru- 
zione  formatasi  il  di  18  luglio  per  un  miglio  di  lunghez- 

za,  e  mezzo  di  largliezza  ,  e  di  la  sortila  ell'  era  una colonna  di  fumo  e  di  sab])Ia  .  Oueste  due  lave  erano 

svariate  ne'  colori  ,  e  ne  atlrlbui  la  causa  il  Gioeni  al 
ferro  delle  lave  privo  del  suo  flogisto  ,  per  1'  azione Atli  Ace.  Vol.  IX.  20 
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deir  acldo  solfureo  caglonata  dal  calore  del  fuoco  ,     die 

le  decoinpouea . 
Alia  distanza  di  due  in  tre  miglia  trovo  scoria  e 

massi  eruUati  di  varia  grandez/.a ,  (  uno  dei  quali  a  tre 
miglia  di  otto  piedi  di  lunghezza  e  due  di  largUezza  )  , 
ed  ia  si  coploso  nuraero  clie  calcolar  non  potevansi^  ma 

egli  ca'colo  i  corsi  riuniti  delle  lave  a  poco  presso 
6,218,661,276  piedi  cubici  .  Esamino  colla  possibile  at- 
tenziono  le  produzioni  di  questa  eruzione  ,  e  trovo  ,  la 
prima  pioggia  gialliccia  di  sabbia  e  tritami  di  scorie 

composta  di  materie  argigliose ,  cristalli  di  schorl  nei'O 
piramidale  o  in  granelli  ,  di  feld-spat  in  lamiue  roiiiboi- 
dali  intatte  o  alterate  dal  fuoco  o  polverulente ,  cristalli 

simili  ai  rubina  di  ai^senico ,  zolfo  in  fiori ,  selinite  bian- 
ca  ,  e  varie  infornii  vetrificazioni  iiere  o  verdi-scure. 

L'  eruzione  suUa  neve  (  a  cpiattro  miglia  dal  cra- 
tere  ed  al  TrifogUetto  )  la  rinvenne  di  scorie  pesanti  , 
sino  a  nove  libre  con  superficie  vetrificata,  contenea  cri- 

stalli di  feld-spat  lamellosi  trasparenti  ghiacciati  e  criso- 
liti  di  vulcano  semifusi.  Trovo  intorno  al  cratere,  ed  ai 
conllni  della  valle  del  Bue  ,  scorie  leggiere  bianchiccie 

fibrose  a  pori  prolungati  simili  alle  poraici  di  Lipari  , 

galleggianti  sail'  acqua ,  ed  alcune  attaccate  a  scorie  nere 
leggiere  ma  non  gallegianti,  ed  egli  ci  avverte  che  giam- 
mai    r  Etna  simili  pomici  eruttate  avesse  . 

Prese  delle  scorie  leggiere  sul  corso  della  lava  al- 

1'  Ovest  Sud-Ovest  vicina  il  cratere,  eran  esse  a  pori  ro- 
tondi  fragili  vetrificate  nere  come  asfalto ,  e  lucidissime: 

coQtenevan  infranti  crisoliti  giallo-oscari  e  giallo-dorati. 
La  lucida  sabbia  della  contrada  del  Barile  a  sei 

miglia  dal  cratere  era  composta  di  granelli  di  schorl  ne- 
xo  ,  di  vario-colorali  crisoliti  di  vulcano  ,  di  quartz  tra- 
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sparenie  e  feld-spat  lamelloso  .  Consimile  trovo  quella 
cadiita  in  Catania  il  di   i8  liiglio. 

La  pozzolana  della  Cirri  la  di  Treccastagne  e  di  al- 
U'ove  era  composta  in  meta  di  cristalli  di  schorl  nero  in 
prisini  ottagoni  esagoni  ed  in  griippi ,  pochi  crisoliti  gial- 

li  o  verdi  scuri,  cristalli  di  I'eld-sjxit  bianco  ia  laraine 
romboidali,  isolati  in  grnppo  o  veuificati;  e  questa  cad- 
de  il  di   19  luglio. 

JVelle  campagne  della  Zaffarana  caddero  pezzi  di 

lava  compalta  sino  a  dodici  poUici  lunglii,  e  sei  profon- 
di,  contenenti  cristalli  di  feld-spat  lamelloso  e  crisolito 
di  viilcano.  Sul  cono  dell'  Etna  caddero  fra  le  scoiie 
pezzelti  compalti  simili  alia  pietra  obsidiana  ,  e  sembra- 
van  seminati  di  argilla  pura  o  kaolin ,  proveniente  dal- 
la  vetrificazione  del  feld-spat  .  Trovo  pare  cola  iin  pez- 
zo  ovale  di  due  pollici  di  granito  poco  alterato  alia  su- 

perficie,  e  qnindi  concepi  il  pensiero  di  aver  1'  Etna 
eruttalo,  nella  sua  prima  esplosione  ,  sassi  primitivi  di 
cui  credea  composte  le  lave  ̂   il  quale  priiicipio  adatto 
alia  Litologia  vesuviana  e  fe  comprendere  qual  era  il  di 

Ini  senlimento  sull'  opera,  che  sin  d'allora  architetlava  , 
suir  Etna  ,  e  che  le  vicende  economicbe  e  politiche  ci 

hanno  involalo  (  i  ) .  Ne'  tempi  posteriori  ha  eruttato 
r  Etna  graniti  arroventali  e  semi-fusi  con  stagno  nativo, 
clie  hanno  dato  occasione  alle  dotte  osservazioni  del  no- 

stro  socio  Carlo  Gemmellaro  .  Altri  pezzi  di  sassi  pri- 
milivi  eruttati  dall'  Etna  conservava  Gioeni  al  suo  sco- 
po  .  Ed  ei  segue  a  descrivere  di  aver  trovato  presso  il 
cratere  un  sasso  con  crosta  vetrificata  dal  fuoco,  in  par- 

te calcinata   ed   in    parte  fusa ,  a  slrali,    con  mica  feld- 

(t)  Elog.    del  cav.  Giuseppe  Gioeni.  Palermo  iZiO. 
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spat  cristalli  di  schorl  prismatici ,  ed  in  tutti  gl'  intersll- 
zii  conleneiite  materia  bianca  fibrosa  quasi  fascicolare  a 

raggi  divergenti  ,  oade  sembrogli  asl^esto  alterato  dal 

fuoco  :  lo  che  strano  sembrar  non  deve,  giacche  ne'  po- 
ri  delle  lave  della  Trezza  abbiamo  simile  asbesto  riiro- 
vato  (2)  . 

E  siegue  egli  a  descrivere  i  massi  su  le  eruttate  la- 
ve ,  a  pie  del  cono,  grigie,  a  frattura  terrosa  ,  di  odore 

argiglioio,  composle  di  molte  laminette  di  feld-spat  ,  di 
crisoUti  verdicci  in  granelli  ,  e  di  qualche  cristallo  di 

schorl  .  Nella  piccola  eruzione  al  Sud  rinvenne  del  pez- 
zi  a  frattura  vitrea  con  punti  lucidi ,  e  forse  di  talcite  , 

laminette  di  feld-spat  bianco  e  crisoliti  verdi-scuri  .  In 

altri  pezzi  dell'  truzioni  medesime  erano  svariati  I  sudet- 
ti  element!,  secondo  la  varia  proporzione  od  il  vario  gra- 

de di  fusione  j  e  taluni  contenevano  della  mica  . 

Analizzo  i  massi  dell'  eruzione  all'  Ovest ,  e  Sud- 
Ovest ,  e  trovo  una  lava  a  strati  ,  a  grana  fina  ,  con 

lamine  di  feld-spat  intatte  in  uno  strato  ,  e  nell'  altro 
rinvenne  i  pori  pieni  di  vetrificazione  verdiccia ,  prove- 
niente  forse  dalla  mica ,  e  di  granellini  calcinati  color 

di  cinabbro  ,  ch'  ei  sospetto  di  essere  de  granati  dode- 
caedri .  In  altri  pezzi  compatti  neri  a  frattura  vitrea,  con 
lamine  di  feldspat ,  osservo  dei  cristalli  di  schorl ,  che 

ne  erauo  come  la  base  .  Altri  poi  eran  grigi-scuri,  a  frat- 
tura scabrosa ,  carlchi  di  talcite ,  con  laminette  di  feld- 

spat  e  di  mica  vetrificata  in  alcune  cavita  in  verdiccio . 
Osservo  in  alcuni  pezzi  di  lava  porosa  rigettata  dal 

vulcano  strati  stellali  di  mica  vetrificata  in  prismi  esao- 
iii  j    eJ  una  specie  di  stalattiti    pendenti  da  quel  pezzi ; 

(1)  Menioria  su   i  silicaii    e  gli  ossidi   di  Silicio.     Aili  Accade- mici   Vol.    VI.; 
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r  una  a  base  grigia  fragile  ,  conleneva  lamine  apparemi 

Ji  mica,  I'allra  era  coperta  di  talcite  argcntino,  eel  una 
terza  di  polvere  di  sale  di  sedlitz  privo dell" a( qua  di  cri- 
stallizzazione .  Rinvenne  in  un  pezzo  ,  incrustazoni  di 

selinite  bianca  ,  svariata  in  ros.^iccio  ne'  varii  stiali  the 
componevanlo  ,  ed  osservo  che  queste  iucrustazioni  seli- 
nitiche  trovavansi  in  abbondanza  in  ambi  i  corsi  di  lava, 

(lerivate  dall'  azione  dell'  acido  soHiireo  sulle  molecule  cal- 
caree  .  Nelle  fenditnre  della  lava  all'  Ovcst  Sud-Ovest  vi 
stava  del  sal  marino  deliqiiesceute  a  base  marziale,  sco- 
Janlu  dalle  scorie  legiere  giallo-rossicce,  coperle  in  parte 
di  selinite  .  In  altre  eravi  attaccalo  il  vitriolo  marziale 
di  un  rosso  di  cinabro  o  di  altri  svariati  colori  .  Cola 

rinvenne  il  sale  amraoniaco  marziale  sublimato  in  sotti- 
lissimi  agbi ,  lunghi  sine  a  tre  linee ,  articolarmente,  e 
composti  di  ottagoni  ,  altaccati  ad  una  lava  cellulare,  che 

conteneva  de'  granelli  di  zolfo  cedrino .  II  sale  ammo- 
niaco  fu  sublimato  in  copia  in  quella  eruzione  .  JNelle 

fenditure  di  quella  corrente  Irovavasi  lava  dura  con  pic- 
cole  laminelte  feld-spat  e  grani  tli  crisolito  color  di  fuo- 
co  di  varia  grossezza  .  La  lava  della  corrente  di  Bronte 

era  grigia-scura  ,  con  copiose  Limine  di  feld-spat,  qualche 
cristallo  prismatico  di  schorl  e  di  crisolito  giallo  e  ver- 
diccio  ̂   tal  che  jxjco  differiva  dalle  altre  correnti  al  Sud 
e  (iair  Ovest  Sud-Ovest  . 

Dopo  le  quali  osservazioni  ei  ne  ricava,  die  qnesta 
eruzione  sia  derivata  dalla  combustione  degli  scisti  gra- 

nitoidi ,  supponendo  la  base  dell'  Etna  coraposta  di  sassi 
prirailivi  ,  die  jwco  altera ti  ,  vomitati  furono  in  quella 

eruzione  .  Egli  dietro  la  scorta  del  celebre  commendato- 

re  Dolomleu  ,  che  riconobbe  ne'  monti  Nettuni^  i  sassi 

primitlvi  analoghi  alle  lave  dell'  Etna,  fatta  copiosa  col- 
lezione  ne   avea  ,    per    compararla    ai    diversi    generi  di 
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lave.  E  per  confesslone  dell'  istesso  Dolomieu  ,  Gioeiii 
era  il  solo  che  poteva  corapire  la  Mineralogia  Etnea  , 

confessa  di  aver  da  lui  ricevuto  gli  elementi  e  le  indi- 

cazioni  necessarie  pel  suo  catalogo  delle  lave  dell'  Etna  j 
giacche  la  coUezione  fattane  dal  Gioeni  ,  preceduto  ave- 
va  r  arrivo  deU'amlGo  Doloniieu. 

La  relazione  di  queata  eruzione  fu  reputata  da  tan- 
to,  che  Dolomieu  stesso  la  iaseri  nelle  sue  opere  .  Appa- 
leso  dappoi  il  Gioeni  tuUo  il  valore  nella  scienza  dei 
vulcani ,  scrivendo  la  Litologia  vesuviana  ,  che  sorprese 
Dolomieu  stesso .  Per  nostra  sciagura  ei  non  compi  la 

Litologia  Etnea  ,  ch'  erasi  proposta^  ma  il  di  lui  Gabi- 
uetto  contiene  i  pezzi  descritti  ,  e  la  studiarli  conviene . 
E  sebbene  la  chimica  e  la  mineralogia  abbiano  fatto 

progressi  dopo  queli'  epoca  ,  ed  il  linguaggio  se  ne  sia 
rettificato,  pure  quel  Gabinetlo  e  come  un  augusto  Sacel- 
lo  della  Natura,  e  quella  Relazione  e  il  primo  passo  per 
iscandagliare  gli  elementi  della  combustione  etnea  ,  ne- 
cessaria  percio  di  rapportarsi  in  una  Storia  critica  delle 

eruzioni  dell'  Etna ,  la  quale  i  principii  ,  le  cause  ,  gli 
elementi  ,  gli  effetti  ,  i  sistemi  ,  1'  epoche ,  il  nnmero  e 
tntt'  altro  esaminar  ne  deve  . 

Quindi  il  Gioeni  in  fine  di  qnella  Relazione  un 
compendio  delle  eruzioni  etnee  ci  iramanda  :  ma  non 
cosi  valente  nelF  Istoria  patria,  come  in  quella  della  Na- 

tura ne  risti'inge  il  numero  a  Sg  sino  a  sua  eta  ̂   ben- 

che  egU  confessi  che  1'  Istoria  dell'  Etna  preceder  dovesse 
quella  delle  sue  eruzioni  (i)  :  lo  che  vieppiii  mi  con- 
ferma  nella  scelta  del  tenia  intrapreso  . 

Pria  che    rimuova    la    mano    da    qnesta  eruzione  e 

(i)   V.  leitcre   cit.  di  Dolomieu. 
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dalle  moltiplici  osseivazioni  pella  Storla  critica  delle  eru- 

zioni  dell'  Etna  credo  necessario  pel  progresso  della  me- 
desiiua  F  accenare  ,  che  il  iiostro  Giuseppe  Lonibardo 
Buda,  due  anni  dopo  la  Relazione  puhbllcata  dal  Gioeni, 

diede  alle  stampe  la  sna  T^idcania  Lithosylloge  Etnea 
ordiuata  in  classi  (i)  ,  ed  egli  si  annuncia  di  avore  il 
prinio  ridotto  in  qualche  sisteraa  la  Miueralogia  Etnea  , 
onde  si  vede  di  non  aver  letto  il  Catalogo  delle  lave 

Etnee  pubblicato  un  anno  prima  in  Parigi  dal  Doloniieu 

(2)  ,  com'  egli  confessa  nella  sua  Lettera  Monitoria  indi- 
rizzata  nel  1791  al  critico  Autore  delle  novita  lelterarie 

di  Cesena  (3).  Comunque  cio  siasi  egli  e  degno  di  rara- 
mentarsi  con  lode,  giacche  ci  ha  indicate  vavie  prodii- 
zioni  deir  Etna  e  dei  vulcani  estinti ,  che  or  nuove  si 

reputano  ̂   e  quel  catalogo  colle  sue  varie  sezioni  am- 
monia a  167  varieta,  oltre  il  felspato  e  la  mica,  di  cui 

si  riserbo  favellare .    Profitlo  pero  il  Bnda  delle  cennate 

( 1 )   Vulcania  Lilholosylloge  jEtnea  in  classes  digesta  a  Jo- 
sepho  Lombardo  Buda  catinensi.    Culania   1789. 

Classis  I. 

Elementa  vulcania.    i.   Pirilcs,  2.    Sal,  3.    Filriolum. 
Classis  II. 

Concreta  vulcania.   /.  Vitrum,  a.  Basaltes,  Granites,  4-  "Sa- 
xum. 

Classis  in. 

Decomposita.    t.  Pumex,  2.    Ochra,  3  Lapillus,  4.    Cinis. 
Classis  ir. 

Recomposita .    1.  Tophus,  a.  Saxopera,  Marmor. 
(2)Dolomieu  Extr.  du  Catal.  des  laves  de  V  Etna.  Paris  1788. 

NoL   in  qucsio  ed    in    luui  gli  aliri   lavori  scguito  aLbiamo  la 

nomcnclalura  degli  autori  ,  corrispondente  all'  epoca  de'   tempi ,  e 
Ja  medesima  fa  parte   della    Storia  critica  ,    dache    la  scienza  o   se- 

gue il   linguaggio  o  e   del   linguaggio   espressa. 
(3)  Catania  34  agosto  1791. 
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telazioni  dl  Mirone  e  di  Gioeni,  della  ordinata  collezlo- 

ne  delle  lave  Etnee  gia  ititrapresa  dal  Gioeni,  e  di  qael- 
la  del  Principe  di  Biscari .  Era  riserbato  pero  alle  po- 

steriori eruzioni  di  appalesar  1'  Etna  le  materie  che  in 
seno  asconde  o  compone  ,  ed  a  voi  chiarissimi  Socii  di 

nieglio  analizzarle  ,  ed  ordinarle.  Facciamo  qaindi  ritor- 
no  dalle  materie  ernttate  alle  sue  eruzioni  . 

Dopo  il  1777  il  gran  cratere  dell'  Etna  tre  volte 
funio  .  Dal  febbraro  al  settembre  del  1 792  spesso  e  cu- 
pamente  muggi  ,  scoppio ,  eriitto  funio  .  Nei  prirai  di 

ijiarzo,  tra  copiosissimo  denso  fumo  ,  appaleso  alte  fiam- 
me ,  le  scosse  ed  i  muggiti  si  accrebbero  nelle  falde  o- 

lientali  ̂   ne'  primi  di  maggio  il  fiimo  elevossi  in  colon- 
na  fronzuta  qual  pino  ,  foriero  di  vicina  eruzione .  Di 

fatto  la  sera  degli  11  e  12,  due  torrenti  di  lave  traboc- 

carono  dal  gran  cratere ,  1'  uno  verso  Aderno  ed  arrestossi 
a  M.  Rosso,  I'altro  piu  copioso  precipito  nella  valle  del 
Tri/bglietto  e  si  estinse  (  percorse  9  miglia  )  presso  lo 

Zoccolaro  .  Tremava  dall'  alto  sino  a  mela  il  Monte  ,  e 
forte  muggito  sino  a  Catania  si  udia .  Negli  ultimi  di 
maggio  estuante  squarciavasi  fendevasi  il  raonte  nel  piano 

del  Lago  :  sprofondo  orribilmente  nel  piano  della  Cister- 
iia  :  aprissi  una  bocca  di  fuoco  nella  Conca  del  Solfizio 

d'  onde  sbocco  rivo  di  ardente  lava  nella  valle  del  Tri- 

fogJietto  :  la  rupe  soprastante  inaljisso  :  si  apri  un'  altra 
voragine  lungi  aSo  passi  dalla  prima,  d'  onde  sgorgo  in- 
fuocata  lava  percorrendo  1 5o  piedi  ,  e  si  estinse .  Ac- 

crebbesi  1'  eruzione  nel  di  primo  Giiigno.  Aprissi  nnova 
bocca  ,  forte  riniboniljando  ,  nella  parte  meridio- 
nale  sulle  altare  del  Solfizio.  Altre  bocclie  spalancaronsi 

al  disotto,  die  mandarono  piccoli  rivi  infuocati  ,  la  pri- 

ma vomitava  un  furioso  torrente  ^  dirizzossi  all'  Ovest  : 
spazlossi  nel  piano  dell'  Arcimisa)  seppelli  in  parte  quel 
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monticcllo  ,  colmo  la  valle  di  Gioachino:  quinci  diviso 
in  due  braccia  desolo  le  fertlli  cainpagne  dl  Cassone  ,  e 

portossi  a  devastare  le  vigne  a  rincontro  Zafarana':  ivi 
partendosi  in  lanti  rivoli  si  arresto  nella  collina  de'  vi- 
gneti  poco  distanti  da  quel  Viilaggio  ,  ch'  era  compreso 
dalla  paura  di  vicino  eccidio. 

L  stata  questa  una  d«lle  piu  terribili  eruzioni  . 

L'  Etna  fa  in  gran  Iravaglio  per  piu  di  un  anno  :  la 
gran  Aoragine  vomito  incessantemente  come  un  flume  di 

liquefatto  metallo,  "or  aramontandosi,  or  aprendosi  canali 
sotterranei,  or  elevando  monticelli  galleggianti  alia  super- 
ficie,  or  colmando  valli  od  appianando  coUine  ,  or  tra- 
sciuando  gli  ammontati  massi,  or  disfacendo&i  questi  fra- 
gorosamenle ,  e  dapertutto  lave  allagando  5  tal  che  si  cal- 
cola  di  avere  imgombrato  uno  spazio  di  piu  di  trenta 

miglia  all' intorno  coll'  altezza  di  piu  3oo  piedi ,  oltre 
delle  considerevoli  colline  formatesi  ,  e  dclle  valli  piii 
di  l^oa  piedi  profonde  colmate .  Questo  sorprendente 
speltacolo  ci  e  variamente  dal  Ferrara  e  dal  giovine  Recu- 
pero  descritto,  secondo  le  varie  epoclie  in  cui  visitaroulo 

ed  i  varii  punti  in  cni  1'  osservarono . 
Coiitinuo  r  infuocato  torrente  per  tittto  gennaro  ser- 

pegglando  brucianle  fra  1'  alta  neve  ond'  era  coperto  il 
]Moute  ,  ed  offrendo  dilettevole  scena  nel  silenzio  delle 

notli,  fra  suoi  orrori  mcdesirai  .  Proscgui  a  tutto  aprile 

soUo  iin  alto  slrato  di  scorie  ,  e  rainacciava  d'  invadere 
i  Carpini  al  sud  ;  ma  nel  mese  di  maggio  il  travaglio 

del  vulcano  venne  meno,  1'  eruzione  ccsso  . 
Ce  ne  resta  una  ben  ampia  descrizione  pres- 

so  i  cennati  scrittori,  ed  il  Reciipero  vi  aggiunse  le  os- 
servazioiii  sulla  lava  medesima  ,  bigia,  scura,  cenerogno- 
la,   compatta,  dura,  pesante,  frattura  secca  ,  grana  rude, 

A  Hi  Ace.  Vol.  IX.  21 
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odore  argilloso,  attaccantesi  alia  lingua  ,  sclnllllanle  al- 

i'  acciaiino  ,  con  felspato  in  grani  in  scaglie  in  lainine 
ritondate  od  amorfe  del  diametro  di  una  linea,  seniitra- 

sparente  poco  lucido  ,  con  rari  cristalli  di  pirosseno  ne- 
ro  lamelloso  sine  al  diametro  di  due  linee,  e  con  criso- 
liti  di  giallo  sbiadato,  o  di  un  bel  verde  lucido  brillante. 
Ed  osservo  inoltre  ,  che  il  disgustevole  odore  di  ogni 

eruzione  vulcanica  derivava  dalla  combinaziene  dell'  atn- 

moniaco,   com'  egli  sperimento  bruciandolo  , 
Continuando  questo  bravo  scrittore  la  storia  delle 

osservate  eruzioni  dice  ,  che  per  lo  spazio  di  otto  anni 
r  Etna  non  appaleso  che  poco  fumo.  Dalle  Tavole  pero 
del  nostro  rispettabile  Socio  Maravigna  ricaviamo  ch« 
nel  1798  eratto  dal  sommo  cratere  molta  arena,  e  poca 
lava :  e  che  nel  1 799  erutto  fumo  e  tiamme  .  Questa 

chiude  la  serie  delle  moltiplici  eruzioni  del  secolo  deci- 
mottavo,  che  a  svariate  sperienze,  ed  a  molti  argoment 
ci  hanno  servito  di  scorta  . 
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SEGRETARIO   GENERALE    DELl' ACCADEMIA,    PROMOTORE 
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DEGLI   STUDII 

DISCORSO  OTTAVO 

DAL    PRINCIPIO    DEL    SECOLO    DECIMO    KONO 

iNsiNO  al  1 833  IN  cm  scriviamo 

Lietta  nella  sessione  de'  aa  novembre  (832  ■  (*  J 

»  Observatio  fidem  facit  expirationcs  istas 

»  flammaruni   in  JEtna  ventis  exa- 
y>  sperare.  Usque  desinentibus  cessare.  ■ . 
»  Saepe     numero     etiam    in    superficie 

»  maris,  quod  est  circa  insulas,  discur~ 
»  rere  Jlamnias  animadversum  est. 

Strabone  1.    VI. 

Q: 'uANTO  disse  un  savio ,  che  la  natura  a  se  riserba 
tutio^il  bello  ed  il  grande  de'suoi  orrori,  senza  comu- 
nicarlo  mica  alle  aiti  ,  egli  si  avvera  principalmente  nel- 

le  eruzioni  di  fuoco  dal  seno  del  mare  e  de'  monti,  che 
invano  con  gigantesche  immagini  e  con  terribili  colori 
tentaronsi  esprimere.  Queste  immagini  questi  colori  so):o 

(*)  Si  e  giudicato  riunir  qucsio  al  prccedcnie  discorso  come 
che  nppaiicncnlc  alio  sicsso  icma ,  c  concliiuso  da  una  nicdesi- 
ma    tavola.   Nota  dell'  edi lore. 
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ombra  ,  e  ci  presentano  un'  istante  un'  istante  solo  fia  l& 
svariate  e  moltiplici  scene  clie  iiicessantemente  s'  incalzana 
si  succedono  ,  svaniscono  ,  si  riproducono  ̂   mentre  1' 
occhio  seguendole  appena  ,  trascorre  la  meute  die- 
Iro  iTiille  peiisieri  per  rintracciarne  la  causa,  senza  mai 

ritrovarla .  Tal'  e  Y  efFetto  in  me  prodotto  dalle  erazioni 
deir  Etna  dalle  grandi  epoche  della  natura  a  tntto  U  se- 

colo  de:  im' ottavo  descritte  ,•  e  tale,  quasi,  e  quelle  che in  me  destano  le  eruzioni  del  secolo  decinio  none  che 
andiamo  a  descrivere  . 

Non  so  quale  effetto  in  voi  prodassero  .  So  che  vi 
diletta  la  descrizione  di  quegli  orrori ,  mentre  vostro  in- 
gegno  felice  tenta  risalirne  alia  causa,  trovata  la  quale^. 

r  eruzione  dell'  Etna  e  di  natura  un  giuoco  .  Ma  per  i- 
scoprirla,  studiarne  i  moltiplici  effetti  nella  Storia  critica 

delle  stie  eruzioni  bisogna  ̂   Seguitemr  dunque  nell'  in- 
trapresa  carriera  gia  vicina  alia  meta  ,  ed  intanto  a  piii 
snblimi  sentimenti  col  peoslere  elevatevi. 

Apre  la  scena  delle  eruzioni  del  secolo  decimo  nono 

r  eruzione  d'  immenso  fumo  rosseggiante  y  carico  di  are- 
na e  di  grosse  lucide  scorie  vetrificate  ,  dal  sommo  cra- 

tere  ,  il  di  aS  febbraro  del  1800,  erultate  .  L' iinpeto 
ed  il  vento  trasportaronle  impetuosamente  alia  Zafarana 

e  Mojite  Ballo,  alia  Rocca  dell'  Ape  ed  in  allre  contra- 
de  j  i  cui  abitanti  assaliri  furono  da  una  pioggia  di  sassi 
di  due,  tre,  e  piu  pollici  di  diametro,  tal  che  erano  in 

punto  di  abbandonar  le  dimore  ,  se  cessata  non  fosse  do- 

po  mezz'  ora,  tornato  il  monte  in  calma  .  II  socio  Mara- 
vigna  afFeraia  inoltre  di  aver  1'  Etna  eruttate  liamme  ,  lo 
che  il  giovane  Recupero  tace  . 

Ma  questa  eruzione  fii  come  foriera  di  quella  acca- 

duta  alle  ore  ig  de'  i5  novembre  del  1802  .  L'  Etna 
allor  si  cinse  di  spaveatevole  nebbia,  romoreggio,  si  scos- 
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se  (la  cima  a  fondo  ,  un  orrido  tremuoto  precesse  di  un 

ora  la  eruzione  clie  proru])pe  dielio  la  rocca  di  3Iusar- 
ra  ,  accompagnata  da  trernito  e  romoreggiauiento  tale  che 
udivasi  da  Catania  .  La  lava  si  lluida  e  veloce  sopia  gli 

Zappinclli  e  Dagala  Longa  sconeva  ,  che  sulle  prime 

percorse  due  miglia  in  un'  ora  .  Questa  velocita  grado  a 
grado  sminuiva,  onde  in  i8  ore  percorse  quindici  miglia. 
II  di  segnente  nel  piano  dei  Ciinni  si  divise  in  due 

braccia  ,  1'  udo  ,  che  sembrava  diriggersi  ver  Carrino  ed 

Algcrazzi  ,  si  arresto  sul  nascere  ^  1'  alua  rainacciava  le 
vigue  delle  Caselte  e  gli  abitanti  del  Mdo  ,  senza  arre- 
sUusi .  II  gran  cratere  erutto  allora  fumo  di  svariati  co- 

lor] ,  grosse  palle  ne  saltavano  in  aria  e  ricadevano  nei 

fianchi  del  Monte  .  Eran'esse  gravide  talora  di  scorie  e 
di  polverolenta  arena  .  Una  gran  pioggia  delle  medesime 

cadde  a  \e  Sciarcllc  di  femmina  morta,  ad  Algerazzi,  a- 

le  Caselle,  a  ̂ S".  Giovanni  a  Monte  Pidocchioy  nel  piano 
dei  Curmi  ,  e  la  pioggia  di  arena  si  estese  insino  a  mon- 

le  Ballo  .  Temevasi  qualclie  terribile  eruzione  dall'  alta 
voragine  ,  perche  la  vedevasi  innalzare  e  abbassarsi  la 
flamma ,  e  proromperne  un  piccolo  corso  di  lava  ̂   ma  il 
giorno  1 7  scomparve  la  lava  ,  minoro  il  fumo- ,  e  sola- 

mente  vedevasi  1'  orlo  dell'  antico  cratere  infuocato ,  od 
illuniinato  ,  merce  la  riflessione  del  fuoco  nella  densa 

nube  soprastante  al  cratere  .  La  lava  della  primiera  vo- 

ragine la  notte  de'  16,  e  sino  al  mezzo  giorno  de'  17  , 
non  percorse  piu  di  20  passi  e  si  estinse  ,•  dopo  avere 
incendiato  molti  alberi  e  lavori  di  segala  e  fli  spelta  al- 
1  entrar  nella  contrada  della  Cirrita  lungi  due  miglia  e 

mezzo  dal  Mdo,  cui  soprastava  1'  infuocato  torrente  .  II 
socio  Maravigna  portossi  dopo  sei  mesi  ad  osservare  il 
corso  di  quella  lava  ,  e  molto  piu  tardi  vi  si  porto  il 

Recupero  j  quindi  nessuna  sublimazione  trovo   ne'  buchi 
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de'  fumajuoli  esposti  si  lungamente  alia  ploggia  al  vento 
al  fuoco  ,  ma  solo  ne  rinvenne  nn  legiero  calorico  e  po- 
ca  allumina  che  ne  tapezzava  le  pareti .  La  lava  era  da 
pertutto  calda  nel  centro.  Esamino  il  piii  della  corrente 

e  la  trovo  nera  compatta,  pesante,  scintillante  all'  accia- 
rino  con  rare  molecole  di  felspato  giigio,  e  con  tre  altre 
varleta  dove  rinvenne  (jualche  sciorlo  cristallizato  od  in- 

franto  .  Qnella  lava  ch'  era  porosa  la  rinvenne  pesante  , 
di  odor  di  allumina  al  fiato,  scintillante  5  ed  in  una  va- 
rieta  conteneva  lamine  di  felspato .  Le  scoria  eran  nere 

]iesanti  scintillanti  ,  con  alcune  vari«ta  grigie  ,  con  fel- 
spato ,  o  sciorlo  decomposto  odoranti  di  argilla  •  Le  sco- 

rie  eruttate  dal  gran  cratere  il  di  16  novembre  eran  ne- 
re ,  piu  o  meno  porose,  leggiere,  stritolabili  coUe  dita  , 

con  frattura  vetrosa  ,  olezzanti  di  allumina  .  Eranvene 

delle  leggierissime,  non  galleggianti  pero  suU'  acqua ,  e 
fra  le  varieta  alcune  aveano  nei  pori  della  superficie 

punte  bianche  di  soltilissima  stritolabile  polvere.  L'  erut- tata  arena  altro  non  era  che  stritolata  scoria.  Fra  le  lave 

isolate  ne  ritrovo  grigie  poco  porose ,  con  felspato ,  in- 
franti  sciorli  e  crisoliti  ,  odoranti  di  argilla ,  scintillanti  j 
ed  altre  che  contenevano  inoltre  della  mica,  o  lamine  di 

crisolito  color  d'  oro  reso,  stritarabile  dal  fuoco ,  non  o- 
dorante  di  argilla^  e  qaeste  sostanze  variamente  combi- 
nate  oQVivano  sei  varieta  .  Finalmente  trovo  una  scoria 

rossigna  clie  masclierava  la  figura  fdamentosa.  Ed  a  rjue- 

sto  proposito  egli  esamina  se  veramente  1'  Etna  abbia  e- 
ruttato  vere  pomici  in  copia ,  come  asserirono  Bomare , 

Sage  ,  il  vecchio  Recupero  ,  il  Conte  Borch  ,  ed  il  Ba- 
rone  Riedesel ;  o  pure  no  ,  come  lo  Spallansani  ,  Ha- 

milton ed  altri  valenti  uomini  afFermarono  .  Ed  egli  do- 
po  le  osservazioni  del  ch:  Gioeni  stima,  che  qualche  ra- 
ra  pomice  siasi  talora  erutlata,  ma  che  la  gran  copia  da 
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altii  descrkta  altro  non  sia   clie  nera  scoria  legglera  vol- 
gariiienle  poinice  denomiiiata  . 

Eraiio  quesli  i  primi  passi  del  valoroso  noslro  Col- 
Jega,  dietro  le  orme  del  suo  dotto  precettore  Mi  rone  ,  e 

del  celebre  Dolomieu  clie  gia  pnbblicato  aveva  il  cata- 

logo  suUe  lave  dell'  Etna  ̂   e  quest!  primieri  passi  con- 
durlo  doveano  alia  sua  ingegnosa  teoria  suUe  cause  del- 

r  aceensione  dell'  Etna,  ed  alia  sua  dillgentissima  Oritto- 
gnosia  Eliiea,   che  affrelto  co'  desldcrii  a  compirsi  (i)  . 

II  giovane  Recupero  analizzo  quindi  quella  lava ,  e 
la  sua  analisi  difierisce  solo  nella  quantila  e  quallta  del 

felspato  ,  varjeta  che  a'  varj  pezzi  da  loro  analizzati  at- tribuir  si  deve . 

Dope  quella  eruzione  Y  Etna  e  stata  per  molti  an- 
ni  in  attivita  come  ha  osservato  il  nostro  caro  Socio 

Mario  Genimellaro  continuo  e  diligenlissimo  osservatore 
deir  Etna,  abitando  la  seconda  regione  del  Monte ,  ed 
egli  tanto  generoso  qnanto  raodeslo  ci  ha  affidato  ,  per 

iisarne  ,  un'esatto  giornale,  dove  ha  registrato  e  registra 
quanto  egli  vede  .  Secondo  il  medesimo  nell'anno  i8o3 
la  cima  del  monte  fumo  per  i38  giorni,  e  tremo  tre 
voile  la  terra  nei  giorni  aS  ottobre,  16  novembre,  e  17 

dicembre  .  IVel  i8o4  lumo  per  47  giorni,  e  tremo  sola- 
mente  a  9  febbraro  .  Nel  i8o5  fumo  per  47  giorni, 
fianimeggio  per  28,  e  ne  fu  scosso  il  suolo  a  3  luglio  . 
Agli  1 1 ,  marzo  la  colonjia  di  fumo  elevossl  prodigiosa- 

mente  suU'  altezza  della  raontagna  .  Dagli  1 1  luglio  sino 
alii  3  di  agosto  videsi  bruciare  nell'  interno  del  suo  cra- 
tere  .  Era  allora  della  circonferenza  di  657   e  della  pro- 

(i)  Memoria  dell' eruzione  dell' Etna  nel    mese    di    novembre 
a8o7  di  Carmclo  Maravigna.  Calania  i8o^. 
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loiidita  di  i5o  canne  siciliane  (i)  piano  in  fondo,  fesso 
longltudinalmente  ,  paralello  in  varie  parti ,  ed  offriva  i 
profode  gole  circolari  deldiameiro  di  2  canne,  coUa  distanza 

di  trenta.  Prororapevano  quinci  fiamme  •fumo.  Negl'  in- 
tervalli  dell'  erazione  veder  potevansi  i  cento  strati  vul- 
canici  delle  pareti ,  incrostate  di  eftlorescenze  sulfuree  , 

saline  ,  ammoniacali .  Agli  11,  1'  efFervescenza  si  accreb- 
he  in  guisa  ,  che  clalla  gola  all'  Ovest  ridondo  liqulda 
lava  neir  altra  gola  ,  e  lancio  arene  e  scoiie  da  formar 
neir  interno  un  couico  raonticello  in  contatto  del  lato 

occidentale  del  gran  cratere  ,  per  dove  il  Gemmellaro 
pote  il  di  16  agosto  discendervi,  misurare  la  coirente  di 
quella  lava  larga  canne  8,  alta  due  e  lunga  aS ,  calda 
al  gr.  201  Farenheit,  trovarla  nera  porosa  con  laminette 

di  felspato  e  sorli  neri  ̂   e  rinvenire  il  cratere  del  mon- 
ticello  profondo  18  canned  e  della  circonferenza  di  can- 

ne   [\1  : 

JN^eir  anno  1806.  erntto  fumo  dal  cratere  per  47- 
giorni ,  fiamme  per  7  giorni  ,  romoreggio  tuono  sotterra 
per  28  giorni  5  accaddero  due  tremuoti,  il  di  27  marzo, 
e  10  ottobre .  Nel  1807  fumo  per  So  giorni,  erutto  sot- 
tilissima  sabbia  iuccicante  alii  12  e  i3  gennaro.  A  24 

e   2  5  novembre  furonvi  de'  tremiti  di  terra. 
.*    Nel   1808  fumo  per   10  giorni,  fiammeggio  per  102, 

detono  per  tutto  luglio,  agosto,  settembre  e  dicembre  . 
Nel  1809  sino  alii  26  marzo  periodicamente  per 

37  giorni  fumo  ,  facendo  coll'  intervallo  di  un  ora  delle 
esplosioni  simili  a  quelle  del  fumo  di  un  cannone,  fiam- 

meggio per  tre  giorni  con  detonazioni ,  muggiti  e  tre- 
muoti periodici  per  3'j  giorni 

(i)  Caiina  di  palmi  8  siciliani. 
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II  di  27  marzo  il  cie'o  coprissi  cli  densa  caligine  , 

impetuosaiiiente  spirava  1'  Ovest-sud  ,  tremo  fortemente 
)a  terra  ,  spalancossi  novella  bocca  a  pie  dell'  ultimo  bi- 
corne  ,  nnvoli  di  arena  elevaronsi  al  cielo,  preda  al  vento, 

che  qual  soltile  pioggia  ritondata  ,  alle  ore  1 2  del  gior- 

no,  cadde  per  mezz'  era  in  Messina  ̂   ma  sopra  \  Etna  , 
c  nelle  comrade  delle  Lenze,  della  Pinita,  di  monte  Ca- 
liato  di  M.  Nero  ed  altrove  cadde  qual  grandinata  di 

«occiuole  e  di  noci  .  Gli  abitanti  di  Linguagrossa  fiiro- 
110  costretti  a  serrarsi  in  casa,  cadendo  ivi  calda  gragnno- 
la  di  lapilli  dalle  ore  11^  sino  alii  14  5  e  dalle  ore  16 

alii  20  di  quel  giorno  •  i  telti  aggravati  ,  le  slrade  co- 

perte  ed  i  pascoli  inariditi  ne  furono  .  All'  imbrunire  vi- 
desi  alzare  dalF  aperta  bocca  famo  e  fiamme  j  trultare 

roventi  enormi  massi  all'  ahezza  di  i5oo  piedi  circa  , 
e  scorrere  un  torrente  di  lava  pel  declive  setteiitrionale 
del  monte ,  e  cosi  continuare  sino  alle  ore  otto  e  mezza 
della  notte  . 

Alle  ore  10  delli  28  marzo  aprissi  nn'  altra  bocca 
al  seltentrione  del  Monte,  mezzo  miglio  al  disotto  della 

prima  ,  la  ve  appellasi  il  piano  dell'  Etna,  lanciando  sassi 
tli  ogni  grandezza  i'ra  turbini  di  funio  .  Un  ora  dopo  se 
ne  aprirono  altre  tre  ,  un  miglio  al  disotto  della  pre- 
cedente,  coUa  distanza  di  200  piedi  fra  loro  ,  lanciando 

al  pari  I'umo  arena  e  sassi  ,  Alle  ore  18  allre  cinque 
bocches  palancaronsi,  due  miglia  in  giu,  equidistanti  palmi 
80  fra  loro  ,  la  dove  appelasl  le  Tacche  di  Coriazzo. 

Lanciavano  esse  al  pari  fumo  arene  sassi  .  AH'  imbruni- 
re appalesossi  la  fiarnma  e  la  lava .  Quella  clie  sconea 

dal  precedeiite  giorno  dalle  suj)eriori  bocche,  riunitasi  al 

rivo  di  Coriazzo,  giunse  il  di  primo  aprile  al  monte  S. 

Maria.,  percorse  cinque  miglia  in  larghezza  di  x4o  P^^" 
Aiti  Ace.  Vol,  IX.  2  2 
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mi  ,  cjir  altezza  di  sedicl,  arrecando  poco  danno  agli  a- 
bitanli  di  Randazzo .  Contiuuava  intanto  a  muggire  e 

scuotersi  il  Monte :  la  mattina  de'  29  niarzo  aprironsi 
sotto  31.  Rosso  diciotto  fenditure ,  d'  onde  proroinpea 
biancliiccio  puzzolente  funio  . 

AUe  ore  21  iidissi  il  rimbombo  come  di  un  con- 

tinuo  c  innoneggiamento ,  aprironsi  due  bocche  fra  le  su- 

dette  fenditure,  d'  oude  sgorgo  la  lava  per  la  costa  del 
Pumiciaro .  Alle  ore  22  se  ne  aprirono  altre  tre  in  li- 

nea  retta  all'  ingiu  :  pria  di  annoltasi  se  ne  erano  aper- 
te  gia  tredici ,  mandando  scorie,  fiamme  ,  turbini  di  a- 

rene  tra  fremiti  e  detonazioni  inesprimibili  .  All'  imbru- 
nire  apparve  un  finme  di  liqiiida  rovente  lava  dall'  ul- 

tima bocca,  celeraraente  sgorgare  ,  e  desnlando  un  bosco 
oltrepassare.  Percorreva  ducento  quaranta  piedl  in  ogni  ora, 
elarganJosi  da  oriente  ad  occiclenie  sino  a  820  palmi  , 
coir  altezza  di  sedici  ,  fragoreggiando  di  continuo  questu 
ultimo  cratere  .  II  giorno  3o,  ricolmato  avendo  la  valle 

delli  Banditi,  riunitosi  il  primo  a  quest'  ultimo  torrente, 
trabocco  pelle  vigne  del  Piccolo,  pei  nocciuoli  del  Cervo 

e  pei  confini  di  Linguaglossa  ̂   onde  gli  abitanti  l'  ulti- 
mo eccidio  lemettero  ,  Percorso  avea  cinque  miglia  at- 

tra verso  il  folto  bosco  di  Castiglione  ,  quando  il  di  3 
aprile  invase  le  vigne  del  barone  Cagnone  nel  piano 
del  Piccolo  lungi  3  miglia  da  Linguaglossa  . 

Allora  questo  nostro  intrepido  socio  Mario  Gemmel- 
laix>  sail  sul  sommo  cratere  per  osservarne  i  fenomeni  , 

e  contemplare  il  corso  del  la  lava  .  In  mezzo  l'  ondeg- 
giamento  di  copioso  fumo,  osservo  il  fondo  del  cratere 

pill  rigonfiato  ,  il  monticello  ivi  eruttato  nel  i8o5  sep- 
pellito  a  metta  ,  il  baratro  meno  spalancato  e  piu  disco- 
sto  al  Nord  ,  un  nuovo  cratere  di  pielre  ed  arena  del 

diametro   di     iGo    palmi   ivi    formato ,     e    tutto    il  bi- 



DELLE  ERUZIONI  DELL  ETNA         I'jl 

conic  copeito  di  gelata  neve ,  onde  discendeva  il  haro- 

metro  a  gradi  28  5:  Fahrenheit ,  mentre  all'  orlo  dell'  in- 
terno  saliva  a  gr.  108  ,  tal  che  da  un  passo  all'  altro 
speriniento  caldo  e  gelo.  Discendendo,  guato  tutte  le  boc- 
che  eriUtand  fumo  e  fuoco  o  lava  in  linea  retta,  finche 

giunse  alia  maggiore  sorgiva  iiel  bosco  della  Cerc/aera  . 

II  rimboinbabile  fracasso  che  scoppiava  dai  crateri,  sqrtil- 
lava  come  lo  strepito  di  un  carro  colmo  di  ferro  in  ver- 

ghe .  L'  aspetto  delle  colonne  di  luoco  e  di  pietre  roveji- 
ti  lanciate  a  mille  a  mille,  aU'altezza  circa  di  400  piedi, 
arrecava  sorpresa  .  Qninci  e  quindi  cadendo  forniato  a- 

veano  cinque  monticelli  contigui  bicorni  all'  est ,  ed  al- 
I'ovest,   come  una  catena  prolungata  dal  nord  al  sud  . Cola  riunitosi  Mario  col  fratello  Carlo  ,  ed  altri 

dotli  uomini,  venuti  da  Messina  per  contemplar  Y  eruzio- 
ne  ,  osarono,  lievi  lievi  in  punta  di  piedi  ,  oltiepassare 

ardilamente  sopra  la  crosla  della  lava  scorrevole,  ed  av- 
vicinare  alia  sorgente  .  Videro  allora  orrida  bocca  in- 
fernale  spalancala,  vomitare  incessantemente  un  fiume  di 
fuoco  ,  laiiciare  in  aria  successivamente  colonne  smisura- 
te  di  liamme  e  di  scorie,  sprofondato  l  interno,  arroven- 

late  le  pareti  ,  lo  sviluppo  dei  gas  e  dell'  aria  ,  che  da 
cratere  in  cratere  comunicavansi,  Ibrmar  contiuuale  rego- 
lari  spaventevoli  detonazioni,  la  lava  in  apparenza  liquida 

rcagire  air  urto  de'bastoni,  i  quali  al  contalto  infuocavansi, 
ed  i  sassi  scagliativi  non  itifossarsi  •  AUontanatisi  quindi 

dal  cratere,  e  ripassato  su  punta  di  piedi  il  torrente,  in- 
crostato  nella  superficie  ,  acquistarono  tal  coraggio  da 
risalirvi  e  lasciarsi  trasportare  per  poco  snlle  scorie  e 
sulla  sabbia  vulcanica  infuocata.  Visitarono  quinci  gli  al- 

tri crateri  al  Sud  ,  ed  avvicinatisi  al  secondo  ,  ch'  era 
qual  largo  pozzo  ,  guatandovi  in  fondo,  videro  che  vi 
scorreva  il  torrente  della  lava  come  liquefatto   metallo  iu 
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canali  d'  foiideiie  5  1'  csalazione  era  inrespiraljile  ,  copio- 
se  eraa  le  scorie  die  da  questo  e  dagll  allri  crateri  lan- 
ciavansi,  oiide  distolti  furono  dal  conteniplarli  da  vicino. 

Le  scorie  e  le  arene  lanciate  foriaato  aveano  de'  mon- 
ticelli  ,  quasi  ad  un  livcUo  medesimo  da  24  sino  a  120 
palmi  ;  e  restaron  convinti  che  la  lava  trasconendo  pei 

superiori  crateri  sgorgava  nell'  idtiiiio.  Passeggiando  quin- 
ci  lungh'  esso  la  gran  corrente,  osservarono  che  pricipita- 
va  <;oii  moto  verinicolare  ,  distendevasi  ,  arrestavasi  nelle 
corte  esiremita  ,  isolava  terreni  e  quercie,  avanzavasi  con 

superficie  dura  nera  iueguale  i-ovinosa  ai  lati  ,  ru- 
moreggiante  da  per  tutto  ,  esalante  odor  di  zolfo  bru- 
ciando  carbonizzaiido  gli  alberi  alle  sponde  ,  e  nelle  vi- 
cinanze  della  Coda  della  Voipe  non  essere  piu  alta  di 
jial.  4^-  ne  meno  bassa  di  16  nella  contrada  di  Rove- 

tello ,  ed  essere  incalcolabile  ne  le  vallate  e  ne'  monti- 
celli  .  Dalla  casina  del  barone  Gagnone  e  da  quella  del 
barone  Call  vedevasi  la  lava  come  in  tre  larghe  braccia 
divisa,  die  dopo  aver  fonnato  varie  isolette  per  tutto  il 
bosco  ,  erasi  riunita  nella  contrada  delle  Galluze  e  del 

Piccolo  distante  quarant'  otto  palmi  dal  casino  di  Gagno- 
ne ,   e  cento  venti  palmi  da  quella  di  Gali . 

Di  la  vedendo  die  alii  4  aprile  minorava  il  denso 
funio  del  cratere  e  delle  superiori  voragini,  die  alii  5  la 
lava  die  minacciava  quelle  casine  erasi  arrestata  ,  die  il 
restante  lenta  moveasi ,  e  die  delle  efflorescenze  animo- 
niacali  formavansi  in  alcuni  seni  della  medesima  ,  pre- 
disse  Mario  ai  compagni  che  il  vulcano  calniavasi,  come 
di  fatto  alii  9  aprile  cesso  .  Dirolta  pioggia  cadde  in  quel 
giorno  dal  cielo,  e  lo  sciocco  volgo  attribui  alia  medesi- 

ma lo  smorzameuto  del  fuoco  ,  ignorando  che  1'  acqua 
prestar  poteva  alimento  all'  inceadio  . 

Esamiao    egli    dappoi  i  lapilli  e  le    sabbie    eruttate 
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sino  a  Messina ,  e  conobbe  di  essere  infranle  e  stritolate 

scorie  .  Fra  le  lanciale  scorie  alcune  erano  compalte  l^i- 

gie,  talora  alterate  dall'  ossido  di  i'erro  e  da  elfloresceze 
solfuree,  altre  come  spiume  di  vetro  leggerissime  e  kicide 
a  cagion  del  ferro  carlionato  .  Tut  la  la  massa  della  lava 
era  compatta  grigla  abondante  di  laminelte  di  ielspato 

-con  granelli  di  crisolito  giallo  e  scliorli  neri  infraiiti.  Si 
sparse  sul  principio  del  rafTreddamenlo  di  efflorescenze 
di  solfato  di  ammoiiiaca  tristallizzata  o  polverosa  .  Le 

pared  di  scoiie  dell'  ullimo  cralere  eran  vestllite  di  eflo- 

rescenze  di  zolfo,  raiste  a  soll'ato  di  ammoniaca,  sparse da  svariato  colore  di  ossido  di  ferro  . 

Ne  qui  arrestandosi  il  valoroso  nostro  socio  osservo 

■le  svariate  cinconferenze  e  profondita  delle  ditci  supe- 
riori  aperture  ,  delineo  la  varia  figura  del  sommo  cra- 
tere  dal  1804  sino  al  1809  (  '^"i  aggiunse  dappoi  quel- 

la  del  18  iG)  disegno  1' eruzione  cennata  del  1809  coi 
suoi  moltiplici  crateri,  e  pubblicolli  colle  stampe  nella 

Menioria  clie  ne  scrisse  .  Kelle  note,  onde  1'  arricchi  , 
ci  ha  lasciata  ricordanza  di  cose  da  liu  medesimo  vedu- 

te  e  considerevoli  .  Tal'  e  quella  clie  il  fuoco  Etneo 
scorra  per  canali  solterranei  ed  aprasi  nel  corso  de'  rae- 
desinii  varie  bocche  ,  come  avvenue  in  quella  gia  de- 
scritta ,  in  quelle  del  i53j  ,  che  aprissi  i3  bocche  iu 

liuea  relta  ,  in  quelle  del  1669,  del  1689,  1763,1766, 

1780,  1792,  in  cui  le  scissure  gl' infossamenti  le  varie 
voragini  inluocate  e  le  sotterranee  gallerie  apertamente 

dimostrano  che  la  corrente  d'  alto  in  giu  scendendo  in 
varie  parti  prorompa  .  Una  delle  cose  piii  memorabili 
da  lui  osservate  si  e  che  nel  1806  trovo  nel  profondo 
del  sommo  cratere  due  banchi  di  neve  alti  otto  piedi  e 
mezzo,  sotto  uno  strato  di  polverosa  arena,  mentre  dalla 
aperta  gola  del  vulcano  saltavano  in  aria  sassi    infuocati, 
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ed  urente  sabbia  ,  e  qnindi  altri  esempli  osservati  egli 
arreca  ,  onde  appalesare  clie  accoppiisi  talora  neve  e  fuo- 

co  nell'Etnaj  locche  incredibile  e  sembrato  agli  anti- 
chi  ed  ai  moderni  die  non  videio  (i). 

Recupero  il  giovane  visito  quella  lava  nel  mese  di 

agosto  .  Era  sparsa  ancora  di  molti  funiniajnoli,  di  bel- 
lissiiui  cristralli  ,  e  di  polverose  efllorescenze  ammonia- 
cali  j  trovo  il  principal  cratere  si  cocente  clie  uomo  reg- 

ger  non  vi  poteva  suU'orlo  :  era  internamente  sparso  da efflore&cenze  solforose  miste  a  muriato  di  ammoniaca  ed 

agli  ossidi  metallici  . 

Dalli  9  aprile  i8og  ,  in  cui  cesso  la  descritta  eru- 

zione,  sino  alii  3i  dicembre  il  cratere  dell'  Etna  fumo 
per  8 1  giorno,  ed  avvennero  quatt.o  treraiti  di  terra,  in- 
dizii  di  nou  loiitaua  eiuzione  .  Di  fatto  nel  iBio  fomo 

per  glorni  21,  alii  16  frebbraro  un  tremuto  scosse  Ca- 
tania e  Messina  j  contemporaneamente  apparve  luminosa 

meteora  che  rischiaro  tutto  i!  monte  e  svani  in  cinia  al- 

r  Etna  5  succedettero  altri  due  tremuoti  e  negli  ultimi 
di  dicembre  erulto  fiamme  per  giorni  sei  dal  vertice  del 

monticello,  forinatosi  nell'  interne  del  sommo  cratere  nel 
i8o5.  Gli  orli  di  quel  monticello  preclpitando  in  se  me- 

desimi  serrarono  l'  aperta  gola  ,  onde  vi  &i  passeggiava 

intrepidamente,  esalando  quinci  poco  fumo  dali'  arena  e dalle  scorie  . 

Tempestosi  furono  i  mesi  di  giugno,  luglio,  ed  ago- 
sto del  181 1,  sereni  e  troppo  caldi  quelli  di  setterabre 

e  di  ottobre  .  II  cielo  fu  ofFuscato  dal  di  24  al  27  di 

ottobi-e,  caldo  spirando  il  Sud-Ovest  .  II  di  aS  accadero 

(i)  Memoiia    dell'    eruzione    dell'  Etna    avvcnuia  nell'  anno 
1809  5  di  Mario  Genimellaro    da   Catania.    Cat.    1820    Sec.  Ediz. 
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due  tremiioli  vieppiu  sensibili  ne'  dintorni  di  Zafarana 
che  negli  altri  villaggi  :  il  di  273!  iramontar  del  sole 

una  nabbe  sospesa  sulla  costa  orientale  del  monte,  rosseg- 

giando  ingrandivasi .  All'  imbrunire  improvisamente  ap- 
parve  una  fiaccola  al  Sud-Est  a  pie  dell'  alto  bicorne  . 
Mirando  ciascheduno  sorpreso ,  una  seconda  ed  una  ter- 
za  poco  in  giu  ne  proruppero  ,  elevandosi  a  pari  altez- 
za  e  lanciando  sassi  .  Qnindi  una  quarta,  e  poco  dopo 

una  qninta  se  n'  eleva  ,  in  serie  all'  orlo  della  ̂ alIe  del 
Bue- ,  dove  per  la  ripida  scoscesa  sbocco  rapidissirao 
torrente  di  lava  .  Un  memento  dopo  si  spalancarono  al- 

tre  bocclie  5  eran  dieci  all'  ora  una  della  notte  ,  a  corte 
distanze,  e  tutte  in  Linea  descendentale.  Scappavano  dalle 

ultiuie  rivoli  infuocati  ,  che  univansi  col  torrente  pro- 

rotto  dietro  il  monte  di  Sciara  pizzuta .  Kessun'  aura 
spirando  solo  udivasi  da  lungi  il  cupo  fragore  della  ca- 

duta  delle  lave  ,  nella  gran  valle  del  Bue  ,  All'  ora  una 
e  mill.  20  della  notte  tremo  il  monte  ,  replico  il  tre- 

muoio  dopo  I  I  minuti .  Alle  ore  2 ,  8'  elevaronsi  al- 
quanto  in  giu  da  doe  nuove  aperlcire  due  colonne  quasi 
contigae  di  vivissima  fiamma  ad  enorme  altezza  ,  con  in- 
fuocate  pietre  ed  arene  .  Quinci  alle  ore  4  ̂ gorgarono 
due  fiumi  di  lava  ,  ed  augumentaronsi  le  fiamme  e  le 

scorie  infuocate  ,  in  guisa  che  1'  apice  dell'  nllima  fiam- 
ma livellossi  con  quclla  che  sortiva  dalla  primiera  vora- 

gine  .  Alle  ore  6,  20'.  succeddettero  altri  due  tremuoti: 
ottenebrossi  il  cielo  :  folgori,  venti,  burasche  e  neve  suc- 

cedettero  .  Portavasi  intanto  I'intrepido  osservator  Gem- 
raellaro  sul  sommo  cratere  ,  il  quale  otturato  e  privo  di 

funio  ne  stava  .  Di  la  discese  pel  Sud-Est  alia  pi  ima  a- 
pertura  poco  distante  dal  piede  del  bicorne  est  ,  e  la  ri- 
trovo  men  grande  delle  altre  tre  successive  .  Percorrendo 

il  piano,  osservo  in  esse  uudici  bocche  circolari,  esalanti 
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con  fremlto  turbini  di  fumo  e  di  arene  j  cinque  erulta- 

van  sassi  .  In  una  di  quelle  voragini ,  d'  onde  era  pro- 
rotto  il  fuoco,  ravvisavasi  ancora  uno  strato  di  neve  .  La 

1 2^  bocca  era  al  lembo  della  gran  valle  del  Bue  ,  ed 
eruttava  di  continovo  fiamme  e  scorie  all'  altezza  di  120 
palnii  circa  .  La  i3^  stava  su  quel  ciglione  ,  a  doppia 
distanza  ,  eruttante  fiamme  e  scorie  a  maggiore  altezza  , 
e  mandando  in  quella  valle  un  torrente  di  lava  alta  pal.  4- 

La  14.*  e  1 5.  voragine  ad  un  quarto  di  miglio  in  giu 

distanti  fra  loro  18.  palmi  j  1'  una  3o,  e  1' altra  5o  pal- 
mi  limga,  esalavano  fiamme  fumo  ed  arena ,  e  vi  scor- 
reva  in  fondo  fluida  crejiitante  lava  .  Sboccava  questa 

dalla  16.*  e  17/  bocca,  aperte  640  palmi  in  giu  ,  e- 
ruttanti  da  piu  ampia  bocca  fiamme  ,  turbini  di  arena  , 
torrent!  di  lava  ,  che  dilataronsi  pria  pelle  antiche  lave 

di  Ginnnicola ,  e  quinci  unironsi  col  torrente  die  tra- 
boccava  dalla  i3.''  bocca  .  Di  la  discendendo  verso  Sud 

Est  ad  un  terzo  di  miglio  osservo  tre  altre  bocche  vicinis- 
sime  fra  loro  ,  e  dalle  due  piu  grandi  sortivane  copiosa 

lava  ,  e  ne  eran  lauciate  slrepitosamente  fiamme  e  sco- 
rie ad  enorme  altezza.  Alia  distanza  di  800  palmi  circa 

altre  tre  vicinissime  fra  loro  se  ne  vedevano ,  sgorganti 
lave  con  uguale  strepito  e  con  pari  nembi  di  scorie  tra 
fiamme  .  Quesli  cinque  rivi  infuocati  imitisi  al  torrente 

di  lava  che  d'  alto  scorreva  inondo  le  falde  di  Monte 
Lepre  e  si  diresse  ver  Monte  Finocchio.  Altre  due  boc- 

che,  lungi  jjalmi  880  dalle  precedenti  ,  vomitavano  fra- 
gorosamente  lava  ,  lanciando  fiamme  e  scorie  a  mag'^ 
glore  altezza  .  Finalmente  a  pari  distanze  eranvi  le  ul- 
time  Ire  bocche  contigue  fra  loro  5  le  estreme  delle  quali 
piu  grandi  che  la  media  cacciavano  alte  fiamme  e  lan- 
ciavano  scorie  al  di  la  di  1200  palmi,  e  ne  sortiva  co- 

piosa e  veloce  lava  .   DirettasI  ver  Sciara    pizzuta  ,     ol- 
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trepassantio  31.  Lepre  ,  M.  Finocchio  ,  la  roccia  di  Mu- 

sarra,  e  unilosi  al  toirente  die  dall'  alto  sceiideva  preci- 
pito  velocemente  per  le  comrade  de'  ZappinelU  e  del 
Cirrazzo  alta  eve  piii  ed  ove  meno  di  lo  palmi  .  Lo 
spazio  fra  queste  ultima  dieci  aperture  era  fesso  piu  che 
il  tratto  superiore  :  dalle  foMditure  esalava  lieve  tepido 
fumo  ̂   romoreggiava  la  corrente  lava  qual  tempestoso 

mare  ,  bruciando  desolando  ginestre  ed  arboscelli  di  pl- 
iio  crescenti  suUe  antiche  lave.  Tutto  questo  sorprenden- 

te  spettacolo  fra  1'  orror  della  notte  colmo  di  sorpresa 
terrore  e  spavento  1'  osservatore  . 

A  29  ottobre  continuarono  i  nuvoloni  di  fumo  di 
arena  di  scorie  ,  scorrendo  la  lava  sopra  se  stessa  .  II 
sommo  cratere  caccio  allora  un  sol  globo  di  nero  fumo 

alle  21,  4^-'  ed  un  secondo  alia  ore  23,  2'.  Spiro  il 
vento  Nord-Est  ,  la  sera  il  Nord  ,  i  muggiti  e  gli  erul- 
ti  minoravano  .  A'  3o  il  sommo  cratere  mando  fumo 
biancliiccio  j  la  decima  bocca  cesso  di  eruttar  fiamme  e 

sassi:  infiirio  1'  Ovest  :  crebbero  gli  orrendi  muggiti;  il 
torrente  di  lava  si  triparti  .  Alio  ore  21  minorarono  il 

vento  i  muggiti  gli  eiriiti  ,  spiran<Io  il  Nord  •  Alle  ore 

2  ,  4*^',  ed  alle  g,  i5^  succedette  un  sensibile  tremnoto, 
A'  3 1  tutte  le  bocche  superiori  cessarono  di  mandar  ma- 
terie  infuocate  ,  1'  ottava  fumo  interrottamente  ,  spirava 
allora  1'  Ovest,   e  dopo  mezzo  giorno  il  Kord. 

II  di  primo  novembre  la  lava  correa  per  due  brac- 

cia,  r  una  tra  M.  Finocchio  e  Roccia  di  Musarra,  I'al- 
Ira  fra  questa  e  le  rocce  delle  Colombe  ,  arrestato  essen- 

dosi  il  terzo  braccio  verso  Carlitih  :  1'  oltava  apertura 
cesso  di  cacciar  fumo  ,  la  settlma  erutto  globi  di  polve- 
ruleuta  arena :  le  ultime  bocche  lanciarono  orribilmente 

scorie  e  lava.   Alii  due  il  sommo  cratere  cesso:  dall'ul- 
Jlti  Ace.  Fol.  IX.  23 
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tiraa  bocca  fu  lanciata  molta  arena ,  la  quale  spinta  dal 

N.  E.  cadendo  ia  Nicolosi  elevossi  ad  un  palmo  qua- 
drato  ed  one.  ij  sul  suolo,  calda   al  gr.  2  di  Fahrenheit. 

A'  tre,  lieve  fumo  esalava  dal  sommo  cratere^  co- 

piosa  lava  scorreva  dall' ultima  bocca  ,  diriggendosi  verso 
le  lontanellc  :  le  esplosioni  periodiche  di  cinque  in  cin- 

que minuti  fragoreggiavano  ,  qual  disparo  di  grosso  can- 
none  :  spirava  N.  O.  N.  e  cosi  variando  alquanto  con- 
tinuo  sino  alii  9. 

Dalli  10  novembre  a  tutto  dicembre  succedettero  e- 

splosioni  si  violenle  che  ne  tremarono  le  vetriate  in  Ca- 
tania :  la  lava  suUa  lava  ammontavasi :  le  detonation! 

quindi  nciinorarono  o  si  accrebbero  in  propcizione  che 
piu  o  men  forte  il  vario  vento  spirava.  II  di  iG  e  17 

spirando  impetuosaraente  1'  O.N.  rinibombarono  ])iu  for- 
temente  ^  tal  che  la  fragata  ioglese  denominata  V  Eraldo, 
che  costeggiava  i  nostri  mari ,  ne  rintese  le  scosse. 

Cosi  continuo  per  tutto  il  mese  di  gennaro  1812  , 

trascorrendo  la  lava  sopra  se  stessa .  A'  28  cadde  niinu- tissima  arena  in  NicalosI  e  nei  dintorni .  Non  dissimile 

fu  in  marzro  e  sino  alii  24  aprile .  Cpssa  allora  di  mtig- 
gire  ,  tuonare  ,  mandar  ceneri  e  lave ,  le  quali  non  ol- 

trepassarono  monte  Caliato .  L'  nhima  bocca  formossi 
intorno  un  monte ,  che  appellarono  di  S.  Simone,  per- 
che  quinci  proruppe  il  fuoco  il  di  27  ottobre,  giorno 
sacro  a  quel  santo  . 

Tale  e  il  compendio  del  giornale  che  ne  ha  scritto 

il  diligentissimo  ossevvatore  Gemmellaro  ,  ed  el  ha  con- 
servato  inoltre  due  leltere  del  ch:  Abbate  Scina  che  ven- 

ne  a  bella  posta  a  vedere  questa  eruzlone  .  Nella  prima 
scritta  a  3  novembre  ad  un  amico  dice :  w  che  sembro- 

»  gli  un  giuoco  di  gioja  ,  molta  vampa  ,  gran  copia  di 
jj  arena  ,  assai  fumo  ,  piccola  quantita  di  lava  .  »  Nella 
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seconda  leltera  scritta  alll  i4  descrive  il  vulcano  infero- 

cito  ne'  giorni  10  ,  ed  11  in  cui  visitollo  ,  la  lava  ac- 
cresciuta  in  larghezza  di  63  canne ,  ed  in  altezza  di  40 
piedi,  colia  direzione  di  dieci  gradi  da  Est  verso  S.  E. 
Ja  fragorosa  periodica  detooazione  simile  a  colpo  di  gros- 
so  cannone  ,  sino  a  trenta  fiate  in  un  quarto  di  era  ,  il 
lanciamento  delle  scorie  infaocate  che  impiegavano  a  di- 

scendere  dagli  otto  sino  a  dodici  secondi  ,  1'  unica  bocca 
delle  piu  che  venti  aperte  erultanle  fuocoj  ed  ei  conchiu- 
de  :  «  che  se  a  quel  panto  arrestata  si  fosse  sarebbe 
:»  stata  vistosa  per  la  moltiplicita  delle  bocche  ,  per  la 

»  quantita  delle  fiamme  e  dell'  arena  ,  e  piu  di  ogni 
3>  allro  delle  detonazioni,  ma  non  sarebbe  stata  una  del- 

»  le  piu  famose  deli'  Etna  .  w  Ma  essa  non  si  arresto, 
percorse  piu  di  selte  miglia  colla  larghezza  talora  di  un 

miglio  e  mezzo  e  coll'  altezza  di  100  piedi  j  e  le  erut- 
tate  scorie  impiegarono  sino  a  18  secondi  a  ricadere  , 
come  osservo  il  giovine  Ilecupero  visitando  due  volte 
quella  eruzione  e  descrivendola  con  qualche  varieta,  nala 
dagli  svariati  fenomeni  ,  che  ad  ora  ad  ora  appalesava 

I'ardente  vulcano.  Onde  io  non  mi  intratterro  nella  mi- 
nuta  descrizione  che  ce  ne  ha  lasciato ,  ne  tampoco  nella 
di  lui  lilosofia  sulla  formazione  ed  eruzione  delle  ceneri, 
delle  scorie  ,  delle  lave  ̂   ma  osservero  solamente  secolui 
che  la  lava  eruttita  era  dura  pesaute  compalta  levigabile 
sparsa  di  laminette  rotonde  micacee  ,  di  scagliette  di  fe!- 

sj)ato  bianco  opaco ,  d'  infranti  cristalli  di  pirosseno  e 
rari  crisolili  gialli  ,  scintillante  all'  acciarino  ,  non  olez- 
zante  al  fiato  ,  e  clie  muovea  l'  ago  calamitato  alia  di- 
stanza  di  cinque  linee  .  Cio  pero  ch'  egli  il  primo  os- 

servo si  fu  il  niuriato  di  soda  che  si  tramandava  dagli 

innumerevoli  fumajuoli  di  quella  lava  ̂   ond'  ei  delle 
masse  nc  possedeva  j  e  quiudi  argonienlo    della  comuni- 
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cazione  del  mare  col  vulcani  in  attivita  ne  prendeva(i). 

Che  die  ne  sia  di  questa  opinione,  dobbiamo  inol- 

tre  al  medesimo  1'  osseivazione  ,  di  aver  dojx)  il  dl  24 

aprile  eruttato  1'  Etna  da'  nuovi  crateri  di  quando  in 
quando  fumo  e  fiamrae  sino  al  niese  di  maggio  del  1812. 

Ne  il  nostro  Gemmellaro  tace  nel  suo  Giornale  di 

essersi  veduta  l'  Etna  fumante  per  sei  volte  in  quell'  an- 
no j  e  continuando  le  sue  diligenti  osservazioni  ha  cost 

notato.  Nel  i8i3  l' Etna  ha  fumato  per  giorni  285  il  di 
3o  giugno  ,  e  5  agosto  il  cratere  di  M.  S.  Simone  ha 
mandato  molto  fumo  . 

Nel  1814  fumo  per  soli  cinque  giorni  :  nel  1 8 1 5 

per  giorni  42  :  nel  1816  mando  molto  fumo  per  gior- 
ni 27  :  nel  di  i3  agosto  udissi  fortissimo  scoppio  per 

la  rovina  dell'  interno  sommo  cratere  :  nel  1817  fumo 
per  giorni   23  . 

Nel  1818  fumo  per  giorni  24'  avvertironsi  2S  tre- 

muoti  nella  Montagna  :  la  sera  de'  20  febbraro  all'  ora una  della  notte  un  violentissirao  tremuoto  scuoteva  le 

citta  sul  dorso  ed  alle  falde  dell'Etna  :  molte  ne  furono 
fracassate:  le  salde  mura  degli  edificii  di  Catania  fiacca- 
ronsi  .  Trovandomi  io  allcwa  ad  abitare  negli  appalra- 
menti  snperiori  della  Universita  degli  Studii,  ed  assorto  es- 
sendo  in  profonde  medilazioni  (2)  ne  udii  il  fracasso,  il 

rumore ,  l'  orribile  traballamento  ,  lal  che  appena  mi 
ressi  in  piedi  sorgendo  j  e  pure  nell'  Etna  non  appar- yero  che  rare  materie  ardenti  . 

(1)  Nel  Caleiidario  e  notizie  per  I'anno  biseslile  1812  stampato 
in  Messina  dal  Nobolo,  ed  iniitolato  il  Fa  per  Tiitti  ,  vi  e  un  estralio 
poeiicamenle  esagerato  di  questa  eruzione.  V.  FerraraCampi  Flegrei 
della  Sic.  cap.  iv. 

(2)  Predicava  allora  la  seconda  fiaia  pella  Quaresima  nel  Duomo., 
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Da  quel  giorno  sino  a  26  maggio  1819  si  vide  fu- 
mante  per  gioui  34  ,  ma  di  uii  funio  legiero  prodotto 

piutt  >slo,  come  spesso  avviene,  dal  cambiamento  dell' ani- 
mosfera  ,  che  da  interna  effervescenza  . 

A'  27  maggio  181 9  il  sommo  cratere  era  sereno 
sul  mattino  :  alle  ore  11  caccio  instantaneo  fumo  :  in- 

torliidossi  1'  atmoslera  :  infurio  il  vento  O.  N.  successe- 
ro  pioggiarelle  :  circa  la  mezza  notte  il  vento  acchetos- 
si  J  ed  il  vulcano  nel  la  parte  superiore  scoppio  : 
tremo  il  Monte  sino  a  Mascali  e  Nicolosi  ,  e 

vieppiu  nelle  alture  .  Aprironsi  tre  bocche  a  S.  E. 

a  piede  dell'  alto  bieome  nella  lava  del  Filosofo  circa 
un  terzo  di  miglio  all'  Est  E.  N.  della  Torre  del  Filo- 

sofo, e  molto  vicine  a  quelle  apertesi  nel  181 1  .  Pro- 
ruppero  dalle  medesiine  tra  fumo  e  fiamrae  scorie  ed 

arena  ,  che  i  venti  trasportarono  all'  intorno,  ed  al  di  la 
di  Aci  reale  .  Pochi  minuti  dopo  aprissi  in  giii  sotto  il 

ciglione  dell'  ampia  valle  del  £uc  o  dir  si  vc^lia  del 
Trifofrlietto  un'  altra  bocca  erultante  fumo  e  fiamme  . 
Quiudi  spalancossene  un'  altra  piu  bassa  nella  roccia  di 
Giannicola  sopra  quella  del  Corvo  ,  d'  onde  sgorgo  ve- 
locissimo  torrente  d'  infuocata  lava  entro  la  valle  . 

II  di  28  continuarono  le  esplosioni  ,  scotendosi  la 

montagna :  la  lava  pria  delle  ore  24  arrivo  agli  Zappi- 
nelU  lungi  due  miglia  dal  cratere  :  la  sera  innalzossi  una 

colonna  di  fumo  e  di  fiamme ,  qual'  enorme  rigoglioso 
Pino  ,  scintillante  pei  baleni  .  II  di  29  percorse  altre  dua 
miglia  ed  arrivo  al  Cerrazzo  nelle  segale  di  monte  Pan- 
tano .  Visitando  allora  il  Gemmellaro  i  luoghi  superiori 

trovo  gran  parte  del  piano  del  Lago,  la  fossa  della  Cister- 
na  al  pie  meridionale  del  bicorne  ,  e  la  coUina  su  cui 

sta  la  cosi  delta  Torre  del  Filosofo ,  tutta  fessa  con  lun- 
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glie  scissare  ̂   le  due  piime  bocche  eran  divenute  una 
sola  ,  ed  il  somino  cratere  in  silenzio  ne  stava  . 

Alii  3o  la  velocka.  della  lava  sminuiva  ,  mentre  ia 

latitudine  estendevasi .  Alii  3i  perdeva  del  suo  moto  vi- 
cino  le  mandre  di  monte  Pantano  ,  ma  vieppiu  elarga- 
vasi  ed  ammontavasi  so  monte  Finocchio  ̂   le  esplosioni 
divennero  piii  fragorose,  il  sommo  cratxjre  leggermente 
fumo  . 

II  di  prinao  giugno  la  lava  arrestossi  a  M.  Pantano 
e  corse  sopra  se  stessa  nella  contrada  di  Giannicola.  Sino 
alli  12  le  detonazioni  e  la  lava  or  si  accrebbero  ed  ora 

sniinuirono ,  nieatre  il  cielo  or  sereno  or  piovoso  or  do- 

minato  dall'  Ovest  egli  era  ̂   ed  il  sommo  cratere  in  quie- te  ne  stava  . 

Alli  1 3,  grandi  e  frequenti  globi  di  fumo  gravidi  di 
sotlilissime  arene ,  dal  sommo  cratere  erultati  ,  insino  a 

Catania  si  estesero  .  Circa  le  ore  20  dalla  Locca  supe- 
riore  e  da  la  quarta  apertura  sbocco  la  lava,  trabocco  nel- 

la valle,  si  riunl  coll'  altro  torrente  .  Parte  del  ciglione 
della  valle  del  Bue  pal.  3  4*3  lungo  ,  e  quasi  mezzo  mi- 
glio  largo  dal  Nord  al  Sud  ruinosamente  dentro  la  valle 
crollo  e   cuo^^ri  le  fenditure  esalanti  fumo  . 

Alli  i4'  aprissi  un  gran  solco  fra  le  ruine  del  ci- 
glione erultante  fumo  e  sassi,  meiatre  pin  copiosa  la  lava 

scorrea  dalla  superiore,  dalla  media,  e  dalla  bocca  infe- 
riore  nella  valle  ,  e  sopra  se  stessa .  Sino,  alli  20  conti- 
nuo  con  poclie  varieta  .  Alli  20  non  pid  trabocco  la  la- 

va da  quel  solco  dov'  erano  aperte  sei  bocche  ,  ma  so- 
lamente  dalla  voragine  superiore  ed  inferiore,  con  ]X)chi 

muggltl  .  II  sommo  cratere  poco  fumo  e  biancastro  esa- 
lava  ,  r  indimani  cesso^  ed  i  terrlbili  muggiti  si  accreb- 

bero .  11  giorno  23  graudiao ,  spiro  l'  Ovest  ,  il  sommo 
cratere  fumo  ,  la  prima  bocca  ciuta  da  un  monticello  di 
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scorle  caccio  dalla  prima  gola  al  nord  polverosa  arena  e 
sassi  fragorosamente ,  dalla  seconda  polverosi  globi,  dalla 
terza  vaporoso  fumo,  scorse  la  lava  ddUa  bocca  a  pie 
del  inonticello,  e  dalla  bipartila  voragine  lanciaronsi  sassi 

con  assordanie  rumore  ,  che  forraarongli  cadendo  dop- 

pia  corona  all'  intorno  ,  e  dope  il  mezzo  di  trabocco  la lava  nella  valle  di   Calanna  . 

Alii  24  crebbe  il  non  interrolto  romoreggiamento 

nelle  opposie  bocche  :  il  fracasso  della  lava  cadente  dal- 
r  alto  balzo  di  Calanna  accrescevane  il  rimbombo  j  la 
nuova  neiranlica  lava  urtando  velocemente  di  fiance,  ne 

iu  come  grattuggiata  5  lo  sminuzzolo  de'  sassi  ed  il  tur- bine tiel  fumo  elevossi  al  cielo  e  rlcadde  .  Alii  25  la 

1k)CC«  siiperiore  accrebbe  i  muggiti  ed  arrejto  le  eruzioni 
di  arena  e  di  score  :  alii  26  la  lava  sn  la  lava  ammon- 

lossi ;  alle  ore  2 1  di  quel  giorno  le  bocche  superiori 
cacciai^on  turbini  di  minute  arene  che  caddero  nei  vil- 
laggi  air  intorno.  AUi  27  il  corso  della  lava  accelerossi 

e  cadde  nella  valle  per  varii  trabocchi  ,  la  polverosa  a- 
rena  si  accrebbe  e  fu  trasportatii  dal  vento,  al  di  la  del 
capo   Pachino  j  ed  il  somnio  cratere  intanto  posava  . 

Alii  28  il  cono  tronco  dell'  aperta  bocca  superiore 
inabisso  nel  lato  N.  E.  e  quindi  le  esplosioni  di  scorie 
vennero  dalla  slargata  bocca,  e  dallo  spezzato  cono  i  tur- 

Ijiiii  di  polverosa  arena,  che  I'Ovest  seco  trasporto:  oride 
tullo  il  piano  del  Lago  fu  di  arena  coverlo  .  Alii  29  i 
getti  ed  i  muggiti  rainorano,  ed  alii  trenta  la  lava  che 
scorrea  entro   Calanna  piu  vivida  rilusse  . 

La  notte  del  di  1  luglio,  essendo  il  cielo  sereno , 
ad  ore  4r  ̂ ^'  ibrte  tremuoto  accadde  in  Catania  con 

moio  oscillante  dal  Sud  al  Nord ,  che  poco  sensibile  fu 

«e'  villaggi  dell'  Etna . 
Alii  due  luglio  ia  compagnia  del    celebre    naturali- 
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sta  Conte  Brocclii ,  del  caro  Socio  Carlo  Gemmellaro , 
cli  Federigo  Bond  Prussian  o,  e  di  altri  colli  amici  salii 
sul  monte.  Un  Cometa  caudato  fu  visto  primamente  dal 
sig.  Carmelo  Gemmellaro  e  da  noi  al  primo  arrivo  os- 

servato  dalla  casa  ospitale  di  quella  cortese  famiglia  arni- 
ca di  tutti  gli  uomini.  Volgeva  il  Cometa  la  coda  dallo 

Ovest  air  Est  nella  direzione  dell'  Etna ,  Quinci  salendo 
sul  monte,  la  nolle  fosco  rosseggianti  apparivano  gli  astri 

pei  vapori  sparsi  dal  Vulcano .  A  mis  ma  che  ci  avvici- 
uavamo  al  medesimo  la  polverosa  arena  ,  i  gas  ammo- 
niacali  e  di  altro  genere ,  che  eruttavansi ,  disgustosa  e 

jx)co  respirabile  ci  rendevano  1'  aria  ,  e  sembrava  quella 
di  una  Ibrnace  di  mattoni  cocenti .  Giunti  pria  di  spun- 
tare  il  sole  nel  piano  del  Lago  ci  tremava  sotto  i  piedi, 
come  che  fesso  loogitudinalmente  in  varie  parti  .  Alio 
aspetto  della  bocca  di  fuoco  eruttante  lava  nella  valle  di 

Calanna,  e  dell'  ampio  fiammeggiante  torrente  per  quelle 
dirupose  baize  parvemi  vedere  le  male  bolge .  Sfolgoreg- 

giavano  lucide  liammelle  di  brucianti  gas  sail'  infuocato 
fiume  di  iava  .  Piu  alio  aprivasi  la  bocca  del  cono  tron- 

co ,  d'  onde  eruttavansi  turbini  di  negra  polverosa  arena 
fra  sassi  e  scorie  di  varia  grandezza,  che  a  varia  altezza 
e  fra  il  murmuro ,  come  di  mare  lempesloso  fremente  , 
innalzavansi,  ricadendo  nel  baratro  ,  e  ibrmando  intorno 
intorno  un  cralere  .  Una  colonna  di  bianchissimo  fumo, 
quasi  in  parte  al  polveroso  fumo  confuso,  ed  in  parte 
distinlo,  prorompendo,  alto  elevavasi .  Onde  sembrommi 
a  dir  vero  una  immensa  fornace  che  nelle  viscere  del 

Monte  bruciando  e  liqnefacendone  le  interne  sostanze , 

tentando  prorompere,  producea  i  tremiti  di  terra  le  fen- 
diture  e  le  voragini  negli  argini  opposti,  e  pria  il  bian- 
chiccio  fumo  acqueo  o  solforoso  ,  e  la  polverosa  strito- 
lata  arena,  e  le  scorie  ed  i  sassi  in  aria  eiuttava,  e  qoin- 
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ci  la  fusa  lava  dalle  aperie  bocche  prorompcane  .  I  quali 

fenomcni  ,  sccondo  la  copia  della  lava  die  fondeva- 
si  ,  e  degli  argini  opposti  ,  e  dei  veuli  die  per  le  Vti- 
rie  bocdie  eutrando  il  calor  ne  accrescevano  ,  o  die  po- 
saiido  lie  sminuivano,  svariavansi.  E  le  Iblgori  ed  i  ba- 

leni  iVa  le  colonne  di  funio  e  di  polverio  all'  eleltricita 
die  di  glolio  in  globo  coinunicavasi,  e  le  detonazioni  in 
parte  ai  lulmini  stessi  rimbombaiiti ,  ed  in  parte  alio 
scoppio  dei  gas  brucianti  attribuiva  .  Gosi  meco  stesso 
ragionando  salimnio  sul  somnio  cratere ,  il  quale  lieve 
lieve  esalava  dal  doppio  cono  inverse  ,  che  in  fbndo , 
tome  di  concava  arenosa  valle  ,  ne  stava  ,  mentre  il 
bicorne  per  dove  salimnio  era  si  caldo  che  infuocavaci  i 
piedi ,  ed  efilorescenze  di  ferro  solforato  sublimava  .  Di 
la  tutta  Sicilia  ed  il  triplice  mare  che  cingevala  ,  e  le 
Isole  qua  e  la  sparse ,  e  le  classiclie  rive  di  Sicilia  e 
della  magna  Grecia  ,  e  le  estreme  falde  degli  Appennini 
vedevansi  .  Grandi  pensieri  suUa  geologia  tli  Sicilia  ,  in 

parte  speiita ,  in  parte  bruciante  ,  separata  da  Italia  ,  co- 

perta  da'  varii  terreni  die  le  varie  catastrofi  ne  appale- 
sano,  la  Sloria  della  Katura  presenlommi  al  pensiere  •,  e 
la  Storia  nazionale  il  registro  delle  eruzioni  Elnee  ed  i 

grandi  cambiamenti  politici  di  nostr'  Isola  scliieromrai  in 
jnenle  .  In  tai  sentimenti  assorto  pria  alia  casa  denomi- 

iiata  degl'  Inglesi  e  quinci  a  INicolosi  ,  dapertutto  osser- 
vando  ,  discesimo  ̂   ed  ivi  a  mensa  ospitale  accolti  ,  ap- 
palesandoci  Mario  i  rottami  di  iiiarmo  e  gli  uncini  di 

I'erro  die  legavanli  ,  ritratli  dal  piccolo  edificio  deno- 
niinato  la  Torre  del  Filosofo,  su  cui  tanto  si  e  favoleggiato, 

noil  dubbitai  punto  di  essere  stala  quellaun'ara  erelta  su 
piccola  volta  di  niattoni,  di  cui  osservato  aveva  gli  avan- 

zi  .  Di  la  la  sera  de'  4  luglio  portatici  in  Catania  e  ri- 
Atti  Ace.  FoL  IX.  24 
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ti-ovati  aventio  i  bravi  natiiralisti  Lucas  il  glovane  e  Ma- 
raschini  ,  i  quali  si  erano  trovati  in  Nicolosi  la  notte 
stessa  deir  eruzione  ,  lungo  favellamnio  siiUe  cose  vistej 

sulle  cause  dell' accensione  e  de'feuomeni  nali  dall' Etna 
e  delle  materie  fuse  o  cristallizzate^  e  parole  degne  della 

sapienza    di    quei     valent'  uomini ,    e    da     registrarsi    in 
un    DI  ilogo    die    medito ,     ascoltai   Or    Brocchi  , 
Lucas,  c  Marascliini  piii  non  sono  ,  e  solo  ci  resla  il 
piacere  della  ramnientanza  di  si  dolci  cougressl ,  mista 
al  dolor  della  perdita  . 

Ci  restano  pero  gli  amici  Gemmellaro,  ci  resta  Ma- 
rio che  continue  ad  osservare  i  fenoineni  di  quella  eru- 

zione ,  ed  a  registrarli  nel  giornale  che  noi  conipendia- 
nao  .  AUi  4  (^S'^  scrisse)  il  nionticello  reso  gia  regolare 

erutta  arene  e  scorie  ,  la  lava  scone  nella  medesima  cpan- 
tita  enlro  la  valle  del  Trifoglietlo  j  nella  eontrada  di 
Giannlcola,  si  dirama  verso  le  Serre  del  Soljizio  e  di 
Sciara  pizzuta  ,  e  non  molto  trabocca  entro  Calanna  . 

Ma  alii  7  vi  trabocca  per  la  parte  denominata  J^olo  del- 

la Col  >mba  ,  minacciando  altrove  1'  Acqua  rossa  ed  il 
Cirrazzo  .  AUi  9  la  lava  scorre  piu  copiosa  della  scatu- 
riggine  di  GiannicoJa  ,  di  sotto  la  corona  di  scorie  for- 

matasi  all'  intorno ,  d'  onde  si  spande  sopra  se  stessa  ed 
ai  margiui,  nel  piano  della  Valle  del  Bue  ,  nelle  comra- 

de del  Unoccliio  ,  di  Sciara  pizzuta  ̂   del  Soljizio  ed 

altrove  ,  nientre  il  cono  tronco  fra  terribili  mnggid  man- 
da  fumo  biancliiccio  e  scorie  ̂ 

Dalli  9  alii  12  luglio  il  cono  e  mngghia,  ed  erut- 
ta alternativamente  scorie  e  fumo  biancliiccio  ed  arena . 

Alli  1 2  11  sommo  cratere  fuma  per  1'  imminente  pioggia, 
alii  1 3  cessa  j  ed  il  cono  tronco  terribilmente  crepita  e 

fragoreggia  sino  alli  17  .  La  lava  si  prolnnga  lungh'esso 
il  Cirrazzo,  e  si  ramifica  entro  la  valle  del  Bue,  verso, 
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i  monti  Finocchio,  Lepre,  Musarra  ,  Solfizio,  C^rlino  , 
il  ciglione  della  valle  del  Biie  sprofonda  e  vieppiii  ruina. 

L'  alto  coiio  tronco  quindi  oUuratosi  lascia  scappare  il 
furao  per  qiialtro  forami  .  I  mnggiti  e  le  lave  or  si  ac- 
crescono  eti  or  minorano  sino  al  primo  agosto,  ed  allora 

instantaneaujeute  1'  incendio  si  estingue. 
La  notte  delli  26  alle  ore  4  ̂d  alle  ore  8  accado- 

no  due  terribilissimi  tremuoli  ,  e  dal  primo  agosto  sino 
a  tulto  dicembre  fiinio  il  sommo  cratere  per  trenta 

giorni  . 
Tale  e  il  compendio  del  Giornale  manoscritto  del 

socio  JNIario  Gemmellaro  ,  che  dappoi  con  altre  osserva- 
zioni  pubblico  colle  stampe  (i)  . 

Un'  altro  Giornale  conforme  ,  io  trovo  registrato  di 
questa  eruzione  nell'  Istoria  scrittane  dal  socio  Maravigna, 
dove  inoltre  ei  tratta  dei  prodotli  dalla  medesima  ,  della 

bizzarra  teoria  vulcanica  di  Patrin,  della  causa  dell'  ac- 

censione  e  delle  lave  prodottene  ,  dell'  origine  delle  va- 
rie  soslanze  che  vi  si  rinvengono ,  dei  vulcani  idro-ar- 
gillosi  ,  e  finalmente  dello  stato  in  cui  trovavasi  allora  il 
Vulcano  . 

1  confini  prescritti  a  questa  Memoria  non  permet- 
tono  di  tutta  conipendiare  quella  dolta  Storia ,  scritta 
secondo  i  lumi  della  vera  cliimica,  e  degna  di  legersi  da 
capo  a  fondo .  Fra  le  varieta  del  giornale  accenno  solo, 

cli'ei  non  gia  al  primo  agosto  ma  alii  cinque  creda  non 
ancor  bene  estinta  la  lava  del  cratere  di  GiannicoJa,  e 

di  quello  della  Sciara  del  Filosqfo .  Ed  intorno  lo  sta- 
to del  \  ulcano  ei  trovo  alii    19    agosto  il  cratere    della 

(j)    Giornale    dell' cruzionc  ilell' Etna  avvenuta  alii  xj  mag 
jio  181C).    Catania  Dalla  Stamp,  dcgli  Stuclii  1819. 
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Sciara  del  Filosofo  esalante  fumo  da  varj  fumiuajuoli,  il 

suo  diaiiietro  quasi  di  uu  miglio ,  coperte  le  interne  pa- 
red da  sostanze  saline  vai  i-colorate  dagli  ossidi  di  ferro 

e  dallo  zolfo  cristallizzato  .  Nel  lato  orientale  di  quel 

cratere  nn'  altro  imbuti-forme  ne  esisteva ,  nel  cui  fondo 
del  diametro  di  pal.  lo  si  scopriva  la  lava  anncor  flui- 
da  e  rotolante  qual  semifaso  metallo  .  La  lava  sboccata 
nel  piano  di  Calanna,  alli  aB  giugno,  era  alii  17  agosto 
si  calda  alia  profondita  di  palmi  due,  clie  il  termoinetro 

ianalzoisi  immediatamente  a  gr.  55  Reaumur,  e  1'  acqua 
trasformossi  in  vapoi-e  .  II  supremo  cratere,  era  penetrato 
da  una  larga  fenditura  dalla  sommita  orientale  del  bicor- 

ne  sino  alia  base  e  nell'  interno . 
Inlorao  i  prodotti  di  qTtesto  incendio  osservovvi  la 

lava  compatta  a  grana  ordinaria  nera  pesante  earica  di 

ferro  scintillante  all'  acciariao,  non  olezzante  di  argilla  al 
fiato  ,  con  felspato  e  mica  ,  raro  peridotto  e  pirosseno  . 

Le  lave  scoriacee  eran  della  stessa  natura  e  pesanti.  Quel- 

le de'  fumajuoU ,  dove  agirono  il  gas  acido  ossisolforoso 
ed  oss'soUbrico  ,  e  forse  1'  idroclorico  ,  ridotte  bianche 
e  friabiii  nelle  corteccie ,  presentavano  i  caratteri  di  tran- 
sizione  all'  ossido  di  alluminio  .  Le  scorie  erultate  al 

momento  dell' iucendio  eran  leggerissime.  L'  arena  risul- 
tava  dalle  cennate  lave  or  piii  or  meno  sottilmente  stri- 
tolata  .  I  prodotti  salini  scoperti  in  questo  incendio  fu- 

rono  r  ossisolfato  di  alluminio ,  1'  ossisolfato  di  deutos- 
sido  di  sodio  ,  1' ossisolfato  di  ferro,  1' idroclorato  di  am- 
inoniaca  bianco  ,  o  giallo,  alterato  essendo  dall'  ossido  di 
ferro^  ed  essi  rinvenuti  furono  o  ne'  fumajoli  o  nel  cratere, 
delta  sciara  del  Fdosqfo  .  Anche  il  giovane  Lucas  tro- 

v6  in  quella  eruzione  1'  ammoniaca*,  e  noi  di  la  ritratta  la 
possediamo  . 

Niente  diro  della  teoria  di  Patrin,    che  io  nel  pri- 
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mo  raglonamento  accennai ,  come  un  gioco  dl  acklo  mii- 
riatico,  di  piogge  elettriche  ,  di  fluldi  metalliferi  emaiia- 

ti  dal  sole  sugli  scisti  nella  superficic  e  neli'  atmosfeia 
de'  vulcani  ,  clie  producono  accensione,  delonazione  eil 
elementi  di  lave  ,  senza  clie  gli  scisti  panto  o  poco  per- 
dessero,  al  pari  delle  foiitane  dei  fluidi  riprodotti  j  onde 
a  ragione  il  nostro  chiaro  Socio,  a  forza  di  sperimenti  e  di 

ragionari  appalesa  di  essere  un'  ammasso  di  ipotesi  assur- 
de  e  gratuite  ,   create  a  caj)ritcio  e  secondo  il  bisogno, 

Atterrata  quella  insussistente  ipotesi,  il  Maiavigna  , 
snlle  prime  tracce  di  Davy ,  concepi  F  idea  che  esistessero 
nei  piofondi  strati  del  Globo  depositi  di  quel  luetalli  ,  i 
di  ciii  ossidi  forraarono  la  crosta  del  nostro  Pianela,  com- 
posta  di  terre  e  di  alcali  5  e  che  quesli  al  contalto  del- 
r  acqtia  si  infiammassero,  e  dessero  origine  alle  eruzioni 
vulcauiche .  Questa  ingegnosa  idea  dapprima  contrariata 

da  molti,  e  dappoi  adottata  da'  sommi  uomiai  Gay-Lus- 
sac,  Jy  Aubisson,  e  Payen  ha  dato  occasione  al  nostro  in- 

staneabile  socio  a  rivendicare  la  priorita  de'  siioi  pensa- 
menti ,  ed  a  piu  ampiamente  svilupparne  la  teoria ,  cor- 
roborandola  con  nnovi  sperimenti  in  una  dotta  memoria 
letta  nella  nostra  Accaderaia  nel  mese  di  Gennajo  e  di 
Febbrajo  del  i83i  (i). 

Ragionando  poi  delle  sostanze  racchiuse  nella  lava 

deir  Etna,  come  il  pirossene,  il  felspato,  la  mica,  il  pe- 
ridotto  ec.  ,  e  dei  cennali  sali  osservati  nel  cratere ,  non 

crede  le  prime  generate  dal  fuoco  vulcanico ,  ma  pree- 

sistenli  ne'  massi  i'usi  dal  fuoco ,  e  piu  o  meno  dal  me- 
desimo  alterate.  Ed  intorno  alle  sostanze  saline  cgli  ap- 

palesa ,   clie  r  ossisolfato  di  alluminio  e  prodotto  dali'  a- 

(1)  Atii  Accademici,  Vol.  vii. 
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zione  dell'  ossisolforico  suU'  allumine  delle  lave,  I'ossisol- 
iato  di  deutossio  di  sodio ,  dall'  unione  dull'  ossisolforico 

colla  soda  del  sal  marino  j  1'  ossisolfato  di  ferro  dall'  os- 
sigenazioDe  dello  zolfo  de'  solfati  di  leiro ,  e  dalla  susse- 
guente  unione  dell'  ossico  col  metallo  ivi  contenuto^  1' i- 
droclorato  di  ammoniaca ,  per  la  parte  dell'  acido  idro- 
clorico,  dalla  decomposizione  dell'  idroclorato  dell'  acqua 
del  mare ,  e  per  la  parte  dell'  ammoniaca  dall'  unione 
del  gas  septono  col  gas  idrogeno  nelle  viscer«  del  vul- cano^ 

E  sebbene  egli,  non  decisivamente,  ma  con  qualche 

probabilita  di  alcune  sostanze  cio  afiermi,  e  die  in  pro- 
porzione  che  la  chimica  abbia  progredito  ,  egli  sulle  al- 
trui  e  sulle  proprie  chimiche  sperienze  siasi  inoltrato  e 

■di  continuo  s'  inoltri  nel  santuario  della  natura ,  uop'  e 
coufessare  che  quella  sua  storia  sia  la  prima  che  parli  a 
rigore  il  chimico  moderno  linguaggio  applicato  alia  mi- 
neralogia  vulcanica,  e  che  possa  riguaidarsi  come  quella 

che  stabilisce  1'  epoca  della  scienza  vulcanologica  de'  no- 
stri  scrittori  nel  principio  di  questo  secolo ,  e  che  va  di 
giorno  in  giorno  a  perfezionarsi  fra  noi. 

Ne  defraudar  si  deve  altresi  della  dovuta  lode 

il  nostro  degno  socio  Mario  Gemmellaro ,  che  senza  en- 
trare  in  sistemi ,  ci  afEda  quanto  diligentemente  osserva, 

ed  adito  ci  offre  di  conlinuaje  1'  intrapresa  storia  delle 
eruzioni  Etnee .  Osservo  egli  dunque  che  in  tulto  il  cor- 
so  deir  anno  1820  fumo  dal  sommo  cratere  per  giorni  27, 
e  si  avverlirono  due  tremuoti  nelle  notti  dii  di  4  e  27 
Diceanbre . 

Nell' anno  1821   mando  fumo  per  giorni  34- 
Nel  1822,  i  giorni,  in  cui  fumo  si  furono  i23.  II 

giorno  21  di  giugno  dopo  replicate  scosse  di  leggieri  tre- 
muoti,  incomincio  la  cima  del  monte  a    fumare,  e  dalle 
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ore  18  sino  alle  ore  21  cadde  una  pioggia  til  souilissl- 
jua  arena  olezzante  cli  zolfo  ,  la  quale  ii  vento  N.  O. 
Irasporto  sino  a  Mascali .  Le  scosse  conlimiarono.  11  dl 

24  fu  visto  il  gran  bacino  del  cratere  siiperiore  impia- 
strato  di  una  materia  liquida  coine  laiigo,  che  estendevasi 
ollre  il  margine  da  vend  sino  a  quaranta  pieJi,  ma  Jioa 
ridondava  punto .  Restavan  pero  impresse  le  orme  dello 

osservatore ,  come  qnand'  uomo  cammina  in  terre  stem- 
prate  dalle  acque  dopo  la  pioggia,  Un  diligente  osserva- 

tore speditovi  dal  nostro  Mario  Gemmellaro  rapporto 

quanlo  vide,  affermo  che  uno  delli  due  coni  tronchi  ele- 
vato  in  fondo  al  gran  cratere  verso  il  Nord  era  in  gran 
parte  disfatto  e  sprofondato ,  ed  arrecogli  un  vase  pieno 
di  qnella  materia  fangosa.  Induratasi  ben  presto,  prese  un 
colore  cenerognolo ,  traraando  odor  sensibile  ferruginoso 
e  di  zolfo,  bagnata  mandava  odor  terroso,  osservata  colla 
lente  appalcsava  minutissime  foglie  di  mica ,  attaccavasi 

alquanto  alia  lingua  ed  arrecava  un  sapore  un  poco  sa- 

lino  ed  astringente  .  Tal'  era  il  pezzo  che  allora  dal  cor- 
tese  Mario  me  ne  fu  donato  ,  e  tali  furono  le  prime 

osservazloni  oh'  io  feci  .  Non  so  se  tutta  quella  materia 
che  impiastrava  il  cratere  ed  il  margine  sia  stata  la  stes- 
sa  .  Ignoro  se  alcune  proprieta  prese  le  abbia  dal  pol- 
veroso  cratere  dove  era  attacata  5  e  molto  meno  mi  sono 
Boti  i  gas  esalati  o  perduti  ,  Quel  che  so  di  certo  si  e , 
che  la  polvere  arenosa  nera  solforosa  che  piovette  il  di 
21  appalesonimi  le  medesime  proprieta  di  quel  fango 

indurito  gia  e  stritolato  ̂   onde  sembrommi  dell'  istessa natura  . 

Varii    sperimenti    allor    si  fecero  su  qnel  pezzo  dal 
nostro  bravo  socio  e  dimostrator  di  chimica ,  Mii  one ,   e 

ripetuli  furono  in  mia    presenza     e    di    quella  del  socio 
Platania  .  Geltatene  la  stritolata  polvere  sulle  brace,  con 
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manifesto  fiammella  di  zolfo  ;  ma  col  murlato  o  col  ni- 
trato  di  barite  soUevava  gran  qiiantita  di  acido  solforico 

efFervescente ,  oade  serabravarai  1'  urciuolo  che  contenea 

quel  misto  d'  irnitare  ia  piccolo  la  grand'  Etna  fumante. 
La  calamita  non  attraeva  sensibilmeute  il  ferro  ch'  eravi 
in  istato  di  perossido  ,  ma  al  contatto ,  la  polvere  vi  si 
attaccava  in  maniera ,  cbe  diflicihnente  staccavasi .  Qiiin- 
di  tentata  col  prussiato  di  potassa  matiifestava  molto  ferro. 

Digerila  nell'  acido  nitrico  purissimo  ,  aggiuntavi  la  so- 
luzione  di  prussiato  di  potassa,  appaleso  la  presenza  del  prus- 

siato diferro.^Sciolta  nell'acqua  dislillata,  e  filtratane  la  solu- 
zione  arrosso  i  liori  di  malva ,  indizio  di  acido  solforoso 

libero  .  Digerita  nell'  acido  acetico,  flltratene  le  soluzio- 
ne  e  precipitata  con  il  carbonato  di  potassa  purissima, 

videsi  un'  abbondante  precipitato  terroso  con  ossido  di 
ferro  giallo  rossastro  .  Coll'  acido  ossalico  vi  si  scopri  la 
calce.  Digerita  nell'  acido  solforico  lascio  un  residuo  in- 
solu])ile  selcioso  .  Sembro  di  contenere  ancora  del  mu- 

riato  di  soda  j  ma  cio  esigeva  nuovi  sperimenti  ,  che 
non  so  quale  accidente  al)bia  arrestato  .  Ed  e  fortuna 

ch'  io  ne  scrissi  ad  un'  amico  quelli  che  ho  divisato  , 
giacche  iiissano  qui  allora  tento  e  rese  pubblici  altri 

sperimenti.  Ne  sta  pero  registrata  la  Memoria  ,  e  l'  ana- lisi  fattane  da  Teodoro  Monticelli  e  da  Nicola  Govelli 

nel  Giornale  di  Sicilia  (  Num.  5  anno  1823  )  e  quella 

analisi  oprossi  su  qnella  materia  indurita  atta  ad  impron- 

farsi  essendo  molle,  onde  ad  eruzione  i'angosa  dal  cratere 
deir  Etna  fu  attiibulta  ̂   ed  accrebbe  fede  all'  eruzione 
di  acqna  che  il  Becupero  nel    1755  descrisse  (  i  )  .  Ma 

(1)  Ecco  r  analisi  di  quei  valentuomini.     Gomposlzionc  mine- 
ralogica.    Analisi  rneccanica  delia  grana  visibile. 
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quel  faugo  non  ridomlando  dal  margine ,  (come  fluida 
scorrevole  materia  eruttata  Jal  cratere  trascorrer  dovea  )j 
nia  essendo  da  pertutto  a  margine  uguale ,  e  della  stessa 

natiira  dell'  arena  polverosa  ,  sino  a  Mascali  eruttata  5 
ai-ena  polverosa  bagnata  dalla  pioggia ,  o  umida  erutta- 

ta   sembrami    dl  certo  .  Cosi  nel  1792  apertasi  nel  pia- 

1.  Grana  opaca  bruniccia  ,  quasi  uno  per  100. 
2.  Bianca  translunida  che  sembra  appariencre  al  fcldispato,  bislun- 

{;a  ,  romboidale,  fusibile  al  cannello  apparieneme  al  feldispato , 
forse  di  mezzo  milliraelro,  il  quinio  del  tolale. 

5.  Grana  opaca  bianca  ,  e  linta  di  rossiccio  e  di  gialliccio  appar- 

tenentc  al  feldspaio  in  minora  proporzione  dell'  aniecedente. 
4-  Opaca  bigia  lurcbiniccia  proveniente  dai  detriii  di  Java. 

5.  Opaca  bruniccia  apparleneulc  a'  roUami  di  scorie.  Qiiesle  ul- 
lia»e  due  predominano  neila  massa. 

Peso  specifico  della  grana  visibile  e  2,   52. 

Esame  Chimico. 

La  sabbia  si  fonde  al  cannello  con  effervescenza,  e  da  uu  bol- 
tone  di  snialio  bruno  verdiccio. 

Esposta  al  calore  passa  dal  bigio  lurcbiniccio  al  nero ,  e  quin- 
di  a  rosso  di  ocra.  Sopra  tre  grammi  di  acqua  idroclorico  di  ferro 
c  di  rame. 

Per  sublimaxione. 
Solfo  acido  solforico   i5.   a5. 

Solfato  di  caice    e    di   ferro     idrodoralo    di     calce, 
acido  idrodogico  libero   20.    27. 

Per  eboUizione  ncll' acqua  distillala. 
Ossido  di  ferro,  allnmina  ,  magnesia,  calce,  potassa 

basi  conibinaie  fuori  del  fuoco   ig.    84. 
Silicalo  di    ferro    ailumina  e  calce   41  •  0'4* 
Di  magnesia,  di  poiassa  ,  di  tiranio   3.    12. 
Per  eboUizione  delle  sostanze  siidetie   nell'  acido   idroclorico. 
Ouenute  dalle  antecedenli  insolubili  nell' acido   idroclorico. 
Non  si  e  poiuto  bene  esaminare  il   nielallo. 
Al\i  Aqq,  Vol.  IX.  2  5 
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no  del  Lago  nn  immensa  voragine  ,  ne  proriippero  an- 
liche  scorle  bagnate,  ed  argilla  inznppata  di  acqua.  Co- 
sl  r  arena  ferruginosa  bagnata  dalla  pioggia  ,  e  descritta 
da  Gioeni  ,  sembro  una  pioggia  sanguigna  al  volgo  .  Se 

il  socio  Gemraellaro  non  fosse  stato  inipedilo  dalla  po- 
dagra a  salire  sul  monte ,  ci  avrebbe  dato  piii  diligenti 

relazioni  di  quanto  1'  inviato  osservatore  rapportogliene  . 
CI6  ch:;  mi  fa  niaraviglla  si  e  che  niente  egli  ne  regi- 
stro  nel  giornale  che  ci  ha  coniidato  ,  mentre  da  lui  eb- 
bi  le  notizie  storiche  cennate  , 

Nel  giornale  sudetto  sieguano  ordinalamente  le  se- 

guend  eruzioni  che  noi  vedemnio  .  Nell' anno  1828  si 
vide  fumante  1' Etna  per  giorni  i34  ■  La  notte  de'  27 
dicembre  alle  ore  16,  i5',  erntto  dal  sommo  eratere 
polverosa  arena,  che  lungi  dilatossl  qual  trave  .  Accadero 
tremuoli  nel  di  5  marzo,    i3  lugHo,  e  3  novembre» 

Fumo  quel  monte  per  giorni  177  nell' anno  1824  . 
Spessi  iremuoti  avvertironsi  nel  sommo  cono .  Nel  iSaS 
i  giorni  in  cui  fumo  furono  i23.  II  di  20  maggio  del 

1826  vi  fu  un  sensibile'  tremuoto  ,  e  1' Etna  fumo  in 

quest' anno  81  giorno  .  Nel  1827  1' Etna  appaleso  fiam- 
melle  dal  sommo  eratere,  dalli  10  sino  alii  14  ottobre, 
ed  ha  fumato  per  giorni  43' 

Dai  23  sino  a  3i  agosto  del  1828  fiammeggio  dal 
sommo  eratere  ,  erntto  polverosa  negra  densa  arena  dal 
di  I  sino  alii  9  ,  e  nei  giorni  17,  18,  21,  23,  29 

settembre  .  Nei  giorni  29  e  3i  luglio  accaddero  sensi- 
bili  tremuoti  .  Marsala  e  Mazzara  ne  furono  scossi  il  di 

aS  e   28  maggio  . 

Nel  1829  fumo  r  Etna  per  giorni  Ii3.  Agli  ll  e 

1 3  novembre,  ed  alii  9  10,  11  dicembre  erntto  romo- 
reggiando  nerl  globi  di  fumo  .  II  di  28  agosto  furono 
sensibili  tre  scosse  di  terra  principalmente    vicino  Aci  . 
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Nel  i83o  fumo  1'  Etna  per  giorni  175",  fiammeg- 

gio  per  giorni  .'j6  ne'  mesi  di  marzo  ,  apiile  e  inaggio  . 
II  sommo  cono  spesse  fiate  fu  scosso  ,  clue  volte  canibio 

forma  1'  interno  cralere,  si  elevo  in  fondo  un'  amplissimo 
e  solido  arco ,  da  altri  piccoli  archi  fiancheggiato  ,  e 

quindi  fu  dalla  materia  fluttuante  atterrato  .  II  di  i3  lu- 

giio  alle  ore  20,   7'  avvertissi  tremuoto  non  lieve. 
Dal  17  a  28  febbraro  i83i  proruppero  arene,  fiam- 

me  ,  scoria  .  Dal  di  i  al  i5  di  marzo  si  videro  esplo- 
sioni  intermittenti  di  arena .  Nel  giorno  4  ̂i  trovo  il 

sommo  cratere  ripieno  di  scorie  e  di  arena  su  cui  sgor- 
go  la  lava  ,  formando  come  un  pavimento  regolare  e  le- 
vigato  lungo  piu  di  palmi  100,  e  largo  trenta  circa.  Co- 
prironsi  le  antiche  gole  e  tre  se  ne  apersero  in  sili  di- 
versi  j  le  due  piu  vicine  al  vertice  occidentale  eruttava- 
no  viemaggiorniente  turbini  di  arena  fra  scoppii  .  Conti- 
nuarono  le  eruzioni  di  fumo  sino  alii  22.  Dal  di  2  alii 

5  aprile  esplose  fumo  fra  tuoni  .  Erutto  lava  alle  ore  28 

del  giorno  due  ,  la  (juale  Iraboccando  dal  ricohno  cra- 
tere dalla  parte  avvallata  del  Nord  ,  trascorse  qual  rivo- 

lo  sopra  quel  cono  insino  al  piede  .  Si  divise  in  due 

braccia  ed  arrestossi  nell'  ora  di  mezzo  giorno  del  seguen- 
le  di  .  Da  maggio  sino  a  3o  settembre  vi  fu  qualche 

esplosiona  di  sottllissima  arena,  e  qualche  tremito  di  tei- 
ra  nelle  regioni  Etnee.  Aci  Reale  ne  fu  scosso  .  Nel  di 
3o  settembre  accaddero  quatlro  esplosioni  di  denso  fumo, 

e  scariche  di  soltilissime  arene  e  scorie  .  L'  apice  occi- 
dentale precipito  dentro  la  gola  a  minaccio  nlteriori  rui- 

iie  .  Tutto  il  sommo  cratere  ne  resto  riempito  .  Da  set- 
tembre a  lutto  dicembre  accadde  qualche  silenziosa  esplo- 

sione  di  sottilissima  arena  . 

E  qui  non  e  da  passarsi  sotto  silenzio,   che  mentre 

r  Etna  era  in  efTervescenza  per  tutto  il  i83i,   snccedet- 
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te  r  ernzione  sotlomariiia  tra  Sciacca  e  PatitcIIaria ,  la 
nella  secca  cli  rocce  calcaree  ,  denorainata  del  Corallo, 

profonde  da  aS  sino  a  90  e  piu  passi  all'  intorno  ,  al 
grado  37,  7  3o  di  latitudine  settentrionale  a  12,  41  lon- 
gitudine  orientale  dal  meridiano  di  Londra  .  AUi  28 
giugno  precesse  cola  e  siao  a  Sciacca  violento  treinuC'to. 
Segiiirono  a  2  luglio  altie  due  scosse  con  riinescolainen- 
to  di  acqua  .  Ribolli  ivi  il  mare  alii  5  ,  e  vi  successe 
odor  di  zolfo  .  Agli  8  luglio  fumo  .  Alii  10  elevossi  a 

60  palmi  una  massa  di  acqua  con  fumo  e  tuoni  ̂   gal- 
leggiar  si  videro  pesci  morti  o  storditi,  e  scorie  legiere. 
AUi  1 3  tre  colonue  di  fumo  elevaronsi,  e  forte  alito  di 
zolfo  putiva.  AUi  i6  scorie  infuocate  elevaronsi  ad  imniensa 
altezza  ;  alii  i5  fumo  e  lucido  fuoco  innalzossi  .  Videsi 
la  una  coUinetta  di  scorie  arene  e  ceneri  .  Coslt  conti- 
nno  sino  alii  10  di  agosto  ,  ed  allora  erasi  gia  formata 

un'  isoletta  elevata  a  1 10  palmi  circa,  quasi  del  diame- 
tro,  di  ponenente  a  levante ,  di  900  palmi  :  il  eui  cra- 
tere  aparto  era  a  tramontana  a  livello  del  mare  . 

L'  acqua  di  la  entrando  inondava  tutto  il  fondo  del 
eratere,  onde  esalava  l>ia):chis&Imo  vapore  die  tosto  di- 

leguava&i  .  Dopo  due  o  tre  minuti  sollevavasi  dall'  inter- 
no  del  eratere  immensa  quantita  di  acqua  toi-bida  ,  gor- 
gogliante,  fragorosa  in  mare  traboccante ,  cui  succedea 
violenta  esplosione  di  vapore  carico  di  eenere  5  venendo 
quinci  fuora  irapetuosamente  scorie,  arene  e  piii  copiosa 

eenere  fangosa ,  in  forma  d'  inclinati  cipressi  y  portando 
ad  ogni  apice  infuocata  scoria  ,  ad  altezza  tale  da  im- 
piegare  i5  minuti  secondi  a  caderej  lasciandosi  dietra 
cadendo,  bianco  fiocco  di  vapore  j  mentre  il  centro  della 
esplosione  vivido  ed  infuocato  nella  nolle  ,  ed  infuocate 

le  moltiplici  scorie  cadenti  agli  orli  del  eratere  appariva- 
no  :  e  quelle  che    lungi    sbalzavansi  vario-zampillante  il 
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mare  rendevano  .  Uu'  immensa  colonna  di  vapori  cari- 
chi  di  cenere,  che  di  mano  in  mano ,  cadendone  la  ce- 
nere  imbianchivansi  ,  a  piu  di  mlUe  piedi ,  bizarranien- 
te  agglonierandosi  e  ravvolgendosi  ,  innalzavansi.  Ai  pri- 
ini  erultati  globi  di  vapori  ,  gli  allri  accostandosi  ,  suc- 
cedea  scossa  di  elettricita  qual  fulmine  con  bmgo  rim- 
bombabile  fragoioso  taono  j  mentre  le  esplosloui  c;on 
legiero  stridore  ,  colla  durata  di  mei!;i?;ora  o  tre  cparti  , 
e  con  r  intervallo  cennato  di  due  o  tre  rainuli  ,  e  con 

r  ordine  stesso  snccedeansi  ,  nel  quale  intervallo  il  furao 
residue  era  trasportato  dal   vento  . 

Tale  e  il  compendio  della  nilida  pittura  fattane  dal 
uostro  caro  socio  Carlo  Genimellaro  ,  che  da  vicino  la 

vide,  la  conteraplo,  la  disegno,  la  descrisse  5  ed  argomen- 
ti  pei  progressi  della  scienza  dei  vulcani  subaerei,  e  sot- 
to  marini,  ne  trasse  ♦  La  Sicilia  cinta  da  Isole  vulcani- 
cbe,  r  Etna  in  continua  azione  ,  Stromboli  ardente ,  i 

treniuoti  cbe  precedettero  ed  accompagnarono  1'  eruzione 
dell'Etna  e  quella  della  Secca  del  Corallo  ,  iid  tempo 
stesso  argomentar  gli  fecero,  che  il  focolare  coraune  del- 
r  Etna  e  dei  cennati  vulcani  aceeso  e  perenne  esista  (  e 

probabilmente  per  la  combustione  de'  nuovi  metalli  delle 
terre  e  degU  alcali  a  contatto  dell'  acqua  )  :  che  la  vio- 
lenza  de'  vapori  abbia  aperlo  uno  spiraglio  al  focolare 
vulcanico  attraverso  le  sovrapposte  roccie:  die  superata  la 
di  loro  resistenza  e  quella  della  fredda  temperatura  delle 

acque  marine  ,  abbia  fatto  passare  a  traverso  le  medesi- 
me  il  gas  solforoso  e  forse  idroclorico ,  i  quali  ,  viepplu 

che  il  calor  de'  vapori,  uccisero  i  pesci  :  che  i  fiammen- 
ti  della  effervescente  lava  del  focolare,  trasportati  agli  or- 
li  deir  apertura,  siansi  cumulati  successivamente  in  guisa 

da  sortirne  fuora  dell'  acqua  il  cratere,  malgrado  I'intro- 
duzione  e  repulsione    delle    acque  :    che   T  acqua    stessa 



198  STORIA   CRITICA.' 

contrlbuisca  ia  gran  parte  ai  fenomeni  delle  eruzloni 
valcaniche  5  dappoiche,  pria  di  arrivare  a  contatto  della 
efFervescente  lava  ,  trasformavasi  in  vaporij  e  lanciala  era 

quindi ,  mlsta  ai  frammenti  deU'eruzione,  qnal  fango  in- 
fuocato  con  nugolo  di  ceneri  e  piccole  scorie ,  inclinate 
a  grandi  angoli ,  per  la  resistenza  delle  acque  medesime 
nel  cratere:  che  il  feldspaio  delle  scorie  e  delle  arene  e- 
rutlate  offrono  congetture  di  oprare  il  vulcano  suUa  tra- 
chite  ,  sebbene  quindi  attaccato  avesse  il  basalto  :  che 

render  ragion  probabile  si  possa  delle  alternative  depo- 
sizioni  calcaree  e  corsi  di  lava  e  brecce  e  tufi  vulcanici 

e  coucliiglie  ,  che  nei  vulcani  estinti  rinvengonsi,  con 
quella  alternativa  introduzione  e  repulsione  delle  acque 
del  mare  coUe  materie  calcaree  e  conchiglie,  che  seco 

arreca  ,  depone  trasporta  erutta  :  che  se  chiusa  si  fosse 

r  apertura  di  quel  cratere  a  traniontana,  allora  sole  fiam- 

nie  ,  al  pari  dell'  Etna  ,  eruttate  dalla  cima  del  cratere 
sarebbero  ;  nientre  la  fusa  lava  in  fondo  al  cratere  gor- 
gogliando,  sicuramente  ne  stava,  e  proromper  quindi  po- 
teane  j  e  non  lascio  di  predire  che  estinguer  doveasi  , 
come  avvenne  alii  ig  di  agosto,  e  doverne  essere  tras- 

portate  le  froUe  materie  eruttate  dal  vento  e  dall'  acqua, 
come  gia  si  e  avverato. 

lo  non  ne  diro  di  piu  ,  potendo  ciascheduno  eru- 
dirsi  in  {quella  dotta  e  diligente  relazione^  che  a  bella 

posta  ho  compendiato  ,  perche  alia  geologia  de' Vulcani, 
a  splegare  i  fenomeni  degli  estinti  vulcani  di  Val  di  No- 

lo, di  quanto  un  di  avvenne  in  mare  fra  Giera  ed  Evo- 

nima,  a  quelli  dell'  Etna,  sorta  probabilmente  dal  fondo 
del  mare ,  ai  progressi  generali  della  vulcanologia  ,  che 
alia  Storia  critica  delle  eruzioni  Etnee  sposato  abbiamo  , 
e  ad  altri  utili  obbietti  conferisce  . 

La   notte  de'  4  marzo  i832    accadde    un'  eruzlone 



DELLE  ERCZIOKI  DELL  ETKA         1 99 

di  fiamme  dal  somnio  cratere  dell'  Etna .  Qiialclie  sen- 
sibile  iremiiolo  ed  eruzioni  di  souilissime  arene  foricre 

ne  furono.  La  luatliua  del  giorno  qiiinto  alto  fiammeg- 
giava  ,  lanciando  scoria  ̂   il  giorno  sesto  fu  meno  attivo 
sul  mattino,  accrebbe  la  sua  attivita  la  seraj  coiitinuo  il 

mattino  de'  7  .  Dagli  otto  sino  quasi  a  lutto  marzo  fu 
coperto  di  dense  nuvole  arrccatrici  di  pioggia,  di  neve,  di 

giandlne.  Sgombrato  il  Cielo,  piu  non  si  e  vedulo  fiam- 
ineggiare  per  tutto  aprile ,  ma  eruttar  solo  fumo  e  nu- 
volelte  di  sottilissima  arena  . 

Per  compimento  di  quest'  Istoria  altro  a  narrar  non 
rimane  ,  che  1'  ultima  eruzione  accaduta  alle  ore  22  del 
giorno  3i  oltobre  i832  .  Spirava  sull'  Etna  il  vento  O, 
N.  O.  La  temperatura  era  in  Nicolosi  a  gr.  53,  ed  il 

Barometro  segnava  26.  00.  Precedettero  scosse  di  tre- 
niuoto  vieppiu  sensibili  nel  bosco  di  Aderno,  di  Bronte 
e  di  Maletto  ,  dove  le  case  rustiche  fiaccate  ne  furono  . 

Ruppe  quindi  il  Vulcano  a  pie  dell' alto  cratere  dell'Etna 
per  S.  E.,  e  nel  tempo  stesso  lunga  lissura  esalante  fuo- 
co  aprissi  nel  dorso  delle  montagne  ver  31.  Schiavo ,  e 

poscia  nelle  Boccarelle  del  fuoco  e  nella  mandra  di  Ti- 

tulenti ,  nel  sito  stesso  dell' eruzione  accaduta  nel  i65i  . 
Da  questa  apertura  elevavasi  il  fumo  carico  di  polverosa 
arena  ad  immensa  altezza ,  che  per  le  falde  occidental! 

e  raeridionali  dell'  Etna  dispergcvasi  .  Ed  inlanto  nove 

bocche  spalancavansi  intorno  1'  altre  aperture  a  pie  del 
cratere  ,  tutte  eruttanti  fumo  ed  arena  ,  scaturendo  dalla 
ultima  un  piccolo  corso  di  lava  ,  che  diriggevasi  a  S.O. 
verso  la  casa  di  Gemmellaro  ,  ma  la  lava  del  1787  ivi 

iiapposta  ne  devio  il  corso,  onde  rivoltasi  all'  E.  preci- 
pitossi  nella  Valle  del  Bue  . 

Air  imbrunire  il  corso  delle  due  lave  tutlo  fiam- 

meggiante  apparve  .  Dilettava  1'  aha  eruzioue  della  parte 
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oi'Ientale  perche  scevra  di  tema  .  Palpitar  faceva  tutti  i 
ciiori  quellu  clella  parte  occidentale  accompagnata  da  or- 

ribile  iVagore  e  da  freqicenti  scosse  di  tremuoto.  Sull'  al- 
ba del  priroo  novembre  sulla  Serra  del  Rasojo  su  monte 

Frumento  e  monte  S .  Maria,  sopra  il  bosco  di  Randazzo 

aprissi  un'  altra  bocca  vomitante  materia  infuocate,  ed  uu 
rivo  di  lava ,  che  diviso  in  doe  braccia  non  molto  si 
estese,  ed  il  domani  si  estinse  . 

Ma  r  eruziune  presso  M.  Lepre  ingagliardiva.  For- 

maronsi  in  essa  cinque  aperture  .  Dalla  superioi'e  sorti- 
vane  colonna  di  djnso  fumo  carico  di  sottilissinia  arena, 
die  ad  immensa  altezza  elevavasi  .  Dalle  tre  sasseguenti 

alto  lanciavansi  scorie,  infuocati  laplUi  ed  arena .  Dall'  ul- 
tima torrente  di  lava  liquefatta  sgorgava ,  che  a  guisa  di 

fuso  metallo  schizzare  ,  e  di  far  nel  cadei-e  una  parabo- 
la sem})rava(i)  .  Le  esplosioni,  il  romoreggiamento  ,  le 

scosse  de'  tremuoti  eran  contlnui .  L'  infuocata  lava  dap- 
prima  diriggevasi  fra  le  boscaglie  di  M.  Rosso  e  di  M. 

Ijcpre ,  ed  ivi  ,  ingorabratene  parte  arrestossi .  Un'  altro 
braccio  dii'ettosi  fra  M.  Lepre  e  M.  Egitto  ,  pel  bosco 
di  Bronte  verso  quello  di  Aderno  pella  Dagala  chiusa  a 
due  novembre  torse  il  cammino  ,  ed  in  ampio  torrente 
largo  1 60  palnii  ed  alto  24  rapidamente  nel  bosco  di 
Maletto  inoltravasi  ,  dove  molto  guasto  arrecato  si  rivol- 
se  pel  bosco  di  Bronte  ,  luugV  esse  la  lava  del  i65i, 
dove  accavallandosi  oltrepassava ,  Lo  spavento  occupo  gli 
anirai  degli  abitatori  di  Bronte  vedendo  campeggiare  per 
due  giorni  il  torrente  di  fuoco  pei  fertilissimi  e  culti 

campi  di  Musa ,  e  minacciare  la  di  loro  citta  .  Dappoi- 
che  il  giorno   10  novembre  non  era    piu  di  quattro  mi- 

(1)  C16  era   forse   per  ouico  errore . 
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glia  dlstanle  da  Bronte  ,  percorso  avendo  tre  miglia,  con 
una  fronte  di  quattrocento  passi  circa  ,  non  cessando  le 
esplosioni  nel  nuovo  cratere ,  dove  le  accumulate  scorle 
in  monticello  elevavansi  .  Dalla  bocca  di  mezzo  la  fiani- 

nia  innalzavasi  a  i5o  piedi  circa,  e  le  scorie  tant' alto 
lanciavansi  da  impiegare  cinquata  minuti  secondi  nella 
cadata  •  Nel  centro  di  questa  fiamma  ,  ed  alta  quanto  la 

fiamma  istessa,  scorgevasi  una  striscia  bid  ,  che  non  in- 
termise  giammai  dalli  cinque  sino  agli  undici  di  no- 
vwnbre  . 

In  questo  giorno  un  ora  prima  di  mezzo  di  udissi 
sino  a  Catania  uno  spaventevole  fragore  ,  come  di  molti 

spari  di  artiglieria  ,  accompagnato  da  forte  scossa  di  tre- 
muoto  foriero  dello  sprofondamento  delle  cinque  bocche 
in  una  sola  voragine  ,  la  quale  si  fe  in  men  di  un  gior- 

no, coir  eruttiite  materia ,  un  cratere  all'  intorno  .  Ac- 
crebbesi  I'eruzione  della  polverosa  arena,  lanciata  sino  a 
Catania  ed  al  Simeto  .  Alzavansi  i  vapori  in  biaiicheg- 

gianti  globi  ,  come  dense  nuvole  ,  e  la  cima  dell'  Etna 
sorpassavano  ^  talmente  che  essendo  il  nuovo  cratere  otto 

mila  piedi  circa  dal  livelio  del  mare ,  e  la  cima  dell'Etna 
secoiicio  le  misure  di  Scow  e  di  Gemmellaro  elevandosi 

ad  11484,  oltre  3480  piedi  calcolar  si  deve  1' altezza 
de'  soUevati  vapori . 

11  torrente  infuocalo  avanzavasi  intanto  verso  Bron- 

te, e  desolatido  i  culti  campi  portava  1'  estrema  costerna- 
zione  in  tredici  mila  abitanti  di  quella  citta  ,  che  da  un 

momento  all'  altro  temevano  di  essere  da  orrida  lava  se- 

polta .  Da  tutta  Sicilia  occorrevasi  a  vedere  qiicU'  or- 
,  rendo  spettacolo  .  II  Governo  prese  misure  di  sicurezza  . 
Vi  si  porto  r  Intendente  di  questo  Valle  Principe  di 

Sperlinga  Manganelli  coll'  architetto  Mario  Musnmeci  no- Atli  Ace,  Vol.  IX.  2G 
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stri  degni  socii  entrambi  j  e  mentre  campegggiava  da 

pertutto  lo  spaveuto,  si  eresse  uii  muio  a  secco  dal  fianco 

che  mlnacciava  d'iavadere  la  citla,  ad  esempio  di  quel- 
lo  che  si  costrui  in  Catania  nel  1669  ,  il  quale  fu  di 

salvezza  alia  cilta ,  benche  altre  fiate  inutilmente  adopra- 
to  si  fosse . 

M I  finalniente  a  1 5  novembre  i  fenomeni  dell'  em- 
zione  cominciarono  a  indebolirsi  .  Le  esplosioni  diven- 

nero  intei-mittenti  j  la  lava  correva  in  minora  qciantita  ; 
nel  suo  froKte  presso  Salici  ,  a  due  miglia  e  mezzo  da 
Bronte  ,  non  avanzava  che  pochi  passi  in  un  giorno,  e 
gradatainente  si   estinse  il  dl  22  novembre  , 

Negli  ultimi  giorni  pioggie  dirotte  di  O.  E.  e  di 
N.  E.  accompagnate  da  densa  nebbia  ,  e  da  impetuoso 

vento  cola  segnironn  .  Tl  giorno  9.4  ad  ore  i&  ̂   d'  Ita- 
lia una  terribile  scossa  di  tremuota  accompagnato  da  spa^ 

ventevolisslrao  tuono  sconquasso  la  comune  di  Nicolosi  , 
diroccando  cantine,  magazzini^  case  di  abitaziooi,  e  tutte 
tutte  fiLiccandole  ,  rovesciando  le  mura  degli  orti  e  dei 

poderi ,  restando  solamente  ferite  due  danne  ,  e  tre  fan- 
ciulle  morte  .  Lo  spaventa  fu  terribile,  temendosi  la  un 

vicino  squaiciamento  ed  un  incendio  vulcanico .  La  piog- 

gia  ,  il  vento  ,  1'  oscurita  della  notte  impedivano  gli  abi- 
tanti  di  sortlr  dalle  case  e  trovare  scampo  .  Alcnni  ten- 
tarono  di  apportar  riparo  alle  cadenti  mura  puntellandole 
a  lume  di  accesi  fuochi  .  Altri  a  quello  inaspettato  ba- 
lenar  di  jfuochi  gridarono  Eruzione  !  La  desolazione  si 
accrebbe .  Dopo  dieci  minuti  replico  meno  veeraente  la 
scossa  .  Un  diluvio  di  acqua  precipito  il  giorno  segnente 

dal  cielo  ,  cui  successe  impetuosissimo  vento  per  lo  spa- 

zio  di  mezz'  ora ,  e  fe  temere  di  peggio  .  Una  lieve 
scossa  di  tremixoto  diede  1' ultimo  crollo  all'  alto  campa- 

nile di  S.  Giovanni   la   Punta  ,  che    linalmente  scrollo 
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il  di  29  novembre  .  Al  Milo  frequent!  e  lievi  furono  le 
scosse  di  tiemuoto  nei  giorni  24,   aS,   2G  novembre. 

Tali  furono  i  fenomeni  di  questa  eruzione  ,  rimar- 

chevoli  per  1'  accensione  vulcanica  accaduta  in  varii  punti 
ed  a  svariate  altezze  dell'  Etua  ,  e  precisamente  per 
quella  striscia  di  blu  azzurro  che  immezzo  alia  colonna 
di  fuoco  di  continuo  elevossi  ,  e  che  paragonato  avresti 
a  fiamma  di  zolfo  mista  a  metalli  . 

Di  fatto  nelle  scorie  del  cratere,  trovaronsi  vaghissi- 
nie  efilorescenze  di  solfato  di  ferro ,  con  isvariate  tinte 

verdastre  ,  di  solfato  di  alluinina  ,  e  di  muriato  di  am- 

moniaca  .  La  lava  a  pie  del  cono  dell'  Etna  e  di  sco- 
rie pirosseniche  nere  scabrose  a  superficie  semifusa  , 

ed  in  minor  quantita  si  e  quella  compatta  nera  pesante 

eon  laminette  di  felspato  e  pochi  pirosseni  .  Quella  del- 
la  mandra  di  Pitulenti  ha  la  sola  superficie  scorificata  ̂  
la  sua  massa  e  nera  compatta  con  laminette  di  felspato  e 

pochi  pirosseni  ,  ed  e  piu  densa  della  primiera  che  de- 
scriito  abbiamo . 

Una  piu  ampla  descrizione  ce  ne  dara  il  socio  Mn- 
sumeci  spettatore  continuo  della  medesima  .  Ed  una  dot- 
ta  Memoria  ne  inviera  il  Socio  Carlo  Gemmellaro  alia 

societa  di  Storia  naturale  di  Heidelberg  ,  cui  qual  socio 

appartiene  j  ed  in  essa  suUe  cause  dell'  accensione  ,  sul 
corso  deir  accesa  lava  ,  ed  in  altri  argomenti  geologici 

intratterrassi  (i)  ̂  ed  un'  altra  ne  ha  pubblicato  nell'  An- 
tologia   di    Firenze  e  in  altri   giornali  d'  Italia  ,  il  socio 

(1)  Una  commeudabile  descrizione  quindi  ne  fu  puLblicala  nel 
Giornalc  Letterario  di  Sicilia  fasc.  i28  ,  che  ha  per  tiiolo  Me- 

moria di  Paolo  Vagliasindi  di  Randazzo  sulla  eruzione  ac- 
tadula  nella  pia^^ia  occidentale  delC  Etna  il  i-°  novenib,i85a. 
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Placldo  de  Luca  ,    degna    dl  moka  lode  ,  e  rammentaia 
dal  BoUettino  Geologico  di  Francia. 

E  qui  pongo  fine    all'  intrapres )  lavoro  della  Storia 
crltica  delle    erazioni    delF  Etaa  ,  da  ripigliarlo  ,  quando 
che  essa    riproduca  i  suoi  inceadii  .  Proj)osto  mi  era  di 
legare    alia    medesima  la  geologia  e  la  geognosia  Etaea  , 
ma  questo  tema  e  stato  ia  gran  parte  esaurito  dal  nostro 

infaticabile  socio  Gemmellaro  .    Succeder  dovea  1'  Oritto- 
gnosia  Etnea,  da  noi  accennata  ,    ma  chi  osera  ineltervi 
mano  dopo  le  dotte  fatiche  di  Gioeni,  di  Dolomieu,    del 

so:'io  Maravigna  ,  il  quale    rianendo  la  chimica  alia  mi- 

iieralogia    marcia  a  gran  pissi    nell'  intrapresa    carriera  . 
Qualche  parola  ne  dissi    favellando  dei  Silicati    apparte- 

uenti  a  Sicilia  ,     dove    accennai    1'  utile  che  le  arti  dalle 
lave  Etnee  ritrar  ne  potrebbero  (i)  .  L'  utile  od  il  dan- 
no  die  air  agricoltura  ne  ribulta  esser  potrebbe  argomen- 
to  di  piu  utile  lavoro .  Come  altresi  le  piante  che  vi  al- 
lignano ,  gli  alberi  spontauei  o  stranieri  che  la  vegetano, 
le  vili  la    cultura  i  licori  che    estrar   se  ne   possono  3   le 
acque     limpide    minerali    o  termali  che  vi  sgorgano  ̂    la 

influenza  e  1'  utile    che    dalle    medesime     negli  uomini  e 
negli  animali  che  vi  respirano ,   ne  ridonda  ̂    l'  esame  dei 
vapori  che  dai  crateri  ardenti  ,  o  dai  vulcani  idro-argil- 
losi  alle  falde  tramandansi  ,   ed  aitri  utili    obbjetti  legare 

alia  Storia  critica  dell'  Etna  potrebbonsi ,    e  ridur    questo 
teiua  ad  unico  svariato  ariiomento  .     Ma    come    mo.'ti  di 

voi  chiarissimi  socii  avete  posto  mano  all'  opra,  or  questo 
ed  or  quel  ramo  scientifico  maneggiandone  ,  cosi  io   me 

ne    astengo  ̂     e    forpe  intraprendero     solamente    un'  altro 
discorso  su  vedute  generaii  che  dalla  esposta  istoria  risul- 

(r)  Aui  Accad.   vol.   V. 
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tano  j  cui  aggiugnero  una  tavola  universale,  plu  anipia 

di  qiiella  die  segue ,  delle  divisale  eruzioni  ̂ ell'  Etna  , 
dalle  grandi  epoche  della  natura  sino  a  questo  giorno  . 

A  compimento  dell' opera  aggiiigner  si  dovrebbe  una  car- 
ta corografica  del  Monte  Etna,  solcato  dalle  varie  eru- 

zioni di  cui  resta  naemoria  istorica  ,  e  corrispondete  alia 

nostra  Storia  critica  ̂   ma  supplire  all'  uopo  in  gran  parte 
ella  puo  la  carta  delineatane  dal  nostro  ornatissimo  socio 

D."^  Giuseppe  Gemmellaro  iutitolata  «  Quadro  istorico 

5)  topografico  delle  eruzioni  dell'  Etnaj  cominciando  dal- 
»  r  epoca  de'  Sicani  sin'  oggi  1S24,  formata  dietro  lo 
»  studio  dei  piu  accreditati  Scrittori  del  Volcano,  e  dopo 

jj  molte  accurate  osservazioni  ^  che  ha  per  oggetto  prin- 

1)  cipale  nioslrar  I'  origine ,  il  corso  e  1'  epoca  di  ogni 
»  eruzione  ̂   alia  iJlustre  e  dotta  Societa  Geologica  di 
»  Londra  Giuseppe  Gemmellaro  ec.  ec.  w 

Nella  medesima  e  delineata  1'  Etna  colle  note  eru- 
zioni. lu  una  colonna  laterale  vi  sono  registrate  le  noti- 

zie  suir  epoche  e  sul  corso  delle  eruzioni  ,  sull'  allezza 
deir  Etna  ,  e  su  cio  che  vi  e  da  osservarsi  hitorno  al 

Vulcano  ,  Sulla  carta  corografica  dell'  Etna  marcate  vi 
«ono  le  principali  localita  j  ne  vi  e  tralasciata  la  statisti- 

ca  delle  citta,  de'  paesi  e  de'  villaggi  dell'  Etna.  Un  so- 
migliante  quadro  corrispondente  alia  nostra  Storia  Critica 

delle  eruzioni  dell'  Etna  sino  a'  nostri  giorni  ,  formereb- 
Le  il  compimento  dell'  opra  ̂   ed  io  abbandono  questo 
lavoro  ai  tre  carissimi  fratelli  Carlo,  Mario ,  e  Giuseppe 
Gemmellaro  decoro  ed  ornaraento  di  nostra  accade- 
mia  (1). 

(i)  Conchiudiamo  la  St.  Criiica  delle  eruzioni  dell'    Etna    col 
giydizio  datoiie  del  professorc  Lcopoldo  Pi  11a  »  La  storia  delle  eru- 

Aiti  Acc.  Fol.  IX.  37 
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Dair  epoca  di  quest'  ultima  eruzione  sino  a  que&la 
giorno,  spesso  fumo,  rare  fiamme,  continuo  vaporoso  ven- 

to  ha  eruttalo  la  bocca  dell'  estinto  viilcano  a  pie  del 
bicorne  ,  il  quale  e  stranamente  di  tigura  ,  per  le  conti- 

nue eruzioni ,  cambiato  , 

»  zioni  dtll'  Etna  eomeche  eompilala  da  non  poclii  Scritlori  pur 
»  lullavla  addimandava  riccrchc  piii  esiese  ̂   ed  uno  studio  cspies- 
»  samenie  falto  snlle  oprre  delli  Scriitori  antichi  ̂   e  di  quelli  del 
»  medio  evo  :  a  questo  poleva  dar  opera  soltaiito  un  filologo  ,  the 

»  fosse  stalo  naiuralista  net  tempo  sicsso.  II  Gin.  Alessi  ,  cLie  riu- 
»  nisce  con  lode  queste  due  qualiia  y  assunse  sopra  di  se  uu  lale 
v>  impegno  ,  e  gla  gli  Atti  deiP  Accadeniia  Gioenja  coniengono  cin- 
))  que  discorsi  di  questo  auture  sul  subbielio  di  cui  e  parola  , 
yy  quali  abbracciano  liuora  la  St.  di  luUe  le  enizioni  avvenule  dai 

»  tempi  storici  sino  al  secolo  XVI.  Con  quest' opera  it  sig. Alessi 
»  ha  rendulo  all' Etna  un  servizio  verainente  segnalato  ̂   e  che  ̂  
»  duole  il  dirlo^  pel  Vesuvio  luilavia  si  desidera  cosi  esleso.»  Vvo- 
gresso  dA\e  scienze  lettcre  ed  arti  arii  ,  del  vol.  2,  3,5  Orit- 
tognosia  c  Geognosia  in    Italia,  scrilla  dal  prof.  Leopoldo  Pilla. 

liota  dell'  editore.  La  sudeita  1st.  critica  delle  eruzioni  Emee 

e  commendaia  dal  Bulletiino  Geologico  di  Parigi  ,  dall'  Aniolog,ia di  Firenze ,  e  da  altri  dotti  Giornalisti. 
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SOPRA     LA    ERUZIONE 

APPARSA   NELLA  PLAGA   OCCIDENTALE   DELL' ETNA 
KELLE    NOTTI    DEL    3 1    OTTOBRE 

I    e    3    NOVEMBRE    DELL   ANNO    l832 

PER   CUI   FU   IN    PERICOLO 

IL  COMUNE  DI  BRONTE 

Letta  jiella  seduta  ordinaria  del  2  3  del 

susseguente  dicembre 

DA 

MARIO   MCSCMECr 

UNO    De'  FONDATORI    dell'  ACCADEMIA    GIOENIA 
PR^ESSOHE    DI    ARCHITETTURA    CIVILB 

MLLA  R-  ONIVERSITA'  DEGH   STUDJ 
DI   CATANIA 

T 
ALUNi  han  creduto  essere  troppa  1'  altenzione  dft 

vol,  ornatissimi  Soci  ,  prestala  all'  Etna,  desiderando  che 
altri  interessanti  oggetli  di  produzioni  naturali  della  Si- 
cilia  vi  occupassero  in  egual  modo  j  ma  oltreche  a  cio 
si  e  da  voi  in  parte  soddisfatto,  come  gli  Atti  accade- 

m  ici  il  mostrano ,  1'  altivita  ed  i  fenomeni  ognora  straor- 
dinari  di  questo  antico  e  sempre  formidabile  Vulcano 
soiio  tali,  clie  ,  a  cosi  dire,  preoccupano  le  vostre  dotte 
soUecitiidini  .  Non  e  scorsa  aucora  la  terza  parte  del  se- 

colo ,  in  cui  viviamo  ,    che  1'  Etna  ne  ha  marcato  gia  la 
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sloria  con  qiiattro  considerevoli  eruzloni:  rp^iella  del  nono 

anno  che  niinaccio  Linguaglossa  ,  le  altre  due  dell'  un- 
decimo  e  decimonono  ,  le  cui  lave  andarono  fortuna- 
tamente  a  perdersi  nelle  grand!  valli  del  Bue  e  delle 

Capre,  e  quella  finalinenle  di  cui  ragiono  avvenuta  nello 
scorso  mese,  die  ha  riempito  di  terrore  una  delle  popo- 

lose  e  licche  comuni  dell'  Isola  .  Esse  ban  dimostrato  ad 
evidenza,  noa  poter  esser  i  vostri  occhi  gran  falto  distol- 
ti  da  fisici  effetti  cotanto  clamorosi  e  funesti  . 

Essendomi  trovato  assai  da  vicino  a  quest'  ultima 
per  incuinbenza  del  Signer  Intendente  di  questa  Provin- 
cia  Principe  Manganelli  ,  socio  attivo  di  questa  Accade- 
mia  ,  sono  io  bene  in  obligo  di  presentarvi  alcuni  miei 

lavori  all'  uopo  ivi  fatti  ,  se  non  altro  come  ricordi  di 
tale  avvenlmento  . 

Lx  plaga  occidentale  dell'  Etna,  ove  1'  eruzione  av- 
venne  ,  puo  considerarsi  composta  dl  tre  immensi  sca- 
glioni ,  i  qitali  cominciandb  dal  eratere,  vanno  a  termi- 

nare  nail'  alveo  del  Simeto,  e  di  alcuni  influenti  in  esso^ 
II  prinio  a  scendere  vien  formato  dal  eratere  ,  e  da  un 
grande  ciglione  die  comincia  dalla  cosi  delta  manca  del 
Sorho ,  e  va  sino  alia  sommita  della  Cal\>arina :  il  se- 
condo  termina  al  confine  dtelle  due  zone  nemoroea  ,  e 

scoperta ,  tra  gli  estremi  di  monte  SchiavOy  e  Calvarinaj 
il  terzo  finalniente  mette  capo  nei  boschi  di  Bronte  , 
estendendosi  per  tutta  la  valle  in  cui  corre  il  Simeto  . 
Fu  dunque  nella  regione  scoperta  e  nel  dorso  del  primo 

scaglione  in  un  luogo  dello  anzidetto  nome  di'  manca 
del  Sorho  ,  che  alia  una  e  mezza  antemeridiane  del  3i 
ottobre  udissi  un  fragore  insolito ,  come  di  subitanea 

piena  di  furioso  torrente ,  ed  ivi  di  repente  apparvero 
due  infuocati  e  grossi  rivoli  ,  i  quali  ora  uniti  ed  ora 

divisi  precipitaronsi  dall'  eita  fronte  dell'  acceuato  scaglio- 
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ne  nella  sottoposla  valle  delle  bocchc  del  fiioco,  a  mezzo 
giorno  tli  monte  Schiavo  .  Lo  scaglione  acclive  e  quasi 

inacessibile  ,  screziato  interamente  di  lave  ,  non  appre- 
stando  forre  o  burroni  che  atli  fossero  a  ricevere  la  nuo- 

va  corrente  ,  venne  essa  a  ridursi  in  diveisi  serpeggia- 
menti  al  basso:  lo  che  le  diede  generalmenle  una  appa- 
riscenza  di  tenue  esplosione  e  quasi  fiaita  sal  nascere. 

La  notte  pero  del  3  dello  scorso  noverabre  presen- 
ta  ben  altro  spettacolo  ,  e  mentre  niuna  concussione  ,  o 
sotterraneo  rombo  avea  preceduto  ,  come  triste  foriero  , 
la  prima  e  nessuno  projettile  erasi  innalzato  dalle  sue 
bocche  ,  fortissimi  rumoreggiamenti  e  non  lievi  scosse 
air  incontro  presagirono  la  novella  .  Con  efFetto  scoppio 
in  piede  del  primo  scaglione  ,  in  direzione  della  prima ^ 
in  UQ  Inogo  nominato  precisamente  ,  come  accennai , 

bocche  del  fuoco  5  perche  ivi  altre  volte  sboccarono  im- 
mense lave,  e  dagli  ultimi  due  secoli  in  qua  principa- 

mente  quelle  del  i65i  ,  e  1763,  le  quali  coprirono  le 

adiacenze  del  sottoj)osto  Bronte,  anzi  la  prima  una  por- 

zione  dell'  attuale  caseggiato  di  tramontana  .  Apertasi 
immediate  la  fronte  dell'  erto  scaglione  ,  quasi  vertical- 
mente  alia  maiica  del  Sorho  nel  fondo  di  orrida  e  cupa 

fenditura  apparvero  quindici  forami,  la  cui  massiraa  par- 
te eruttava  globi  di  denso  e  nero  fnmo  ,  ma  i  tre  piu 

bassi  al  piano  di  essa  valle  ,  poco  tra  lore  distanti ,  co- 

mi  nciarono  di  rejwnte  a  lanciare  colonne  di  I'uoco ,  la 
cui  altezza  ,  a  quanto  ne  j)ermetteva  discernere  lo  spetta- 
coloso  bagliore  ,  non  era  minore  di  palmi  ducenlo  (i)  , 
ed  il  diametro  prossimamente  sessanta  .  Grande,  sebbene 

(j)  II  palmo  siciliano  e  nove  poUici,  sci  linee  e  cinfjue  deci- 
mc  del  picdc  francese  .. 
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«paventevole,  era  1'  aspetto  delle  scorie  infuocate,  che  in 
ragion  delle  varie  loro  densita  ed  impeto  impressovi  dalla 
immensa  ed  incalcolabile  forza  del  Vulcano ,  si  ergevaiio 

a  guisa  di  gemme  laccicanti  tra  quelle  fiamme  ,  e  ca- 
devano  indi  parabolicamente  intorno  al  perimetro  delle 
nuove  bocche  .  Cominciarono  a  poco  a  poco  a  formarvi 
lun  nuovo  cratere,  che  in  mezzo  sta  tra  monte  Sckiavo,  da 

cui  ebbe  origine  1' eruzione  del  i65i  ,  e  monte  Mosso 
die  niando  quella  del  lySS^  in  guisa  che  dallo  stesso 
luogo  quasi  uscirono  le  tre  eruzioni  falali  in  men  di 
due  secoli  a  Bronte  .  II  suolo  della  valle  adiacente  a 

questa  ultima,  quantunque  oggi  coperto  dalle  nuove  sco- 
rie ed  arena  ,  tutto  soinmosso  ,  ed  in  vari  modi  elevato 

rassembra  ad  una  immensa  volta  ,  che  sia  stata  soUevata 
e  rotta  da  sotterranea  esplosione  ,  Dalle  fenditure  di  essa 
tiscirono  poi  da  per  ogni  dove  fumigazioni  ed  arene  , 

die  ne  celarono  1'  orrorosa  superficie  ,  la  quale  non  e 
dissimile  da  quella  descrittaci  dal  nostro  Recupero  nella  e- 
ruzione  del  vicino  monte  Rosso,  avvenuta  ai  suoi  tem- 

pi •  . 
Continue     detonazioni    ed    al    sommo  fragorose    che 

empivano  1'  aere  ad  un  raggio  quasi  di  trenta  miglia  , 
unite  a  non  lievi  tremiti  del  snolo  ,  accorapagnavano  le 
projezioni  del  recente  Vulcano  ,  e  mentre  ergevansi  tra 

le  infuocate  esplosioni  le  piu  leggere  di  esse  ,  una  mas- 
sa  fusa  usciva  dalle  sue  gole  .  Sparsa  questa  dapprima 

in  quel  piano  ,  stante  la  poca  jiendeiiza  della  valle  ,  co- 
mincio  a  correrc  poi  verso  mezzoggiorno ,  e  cangiata  di- 

rezione  per  1'  incontrato  ostacolo  del  monte  Egitto  ,  si  bi- 
parti  la  corrente  vulcanica  .  Un  braccio  di  inezzogiorno 
accostossi  prima  a  monte  Lepre ,  di  cui  copri  le  basse 
falde  di  tramontana  .  Convergendo  indi  a  ponente  incli- 
no  verso  monte  Casscmo  ,  che  invest!  per  mezzogiorno , 
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e  si  diresse  verso  Dagala  chiusa  ,  die  porta  tal  nome 
per  essere  un  antico  vulcano  ridoUo  da  molti  secoli  a 
vigneti  ,  e  rimasto  oggi  accerchiato  da  successive  orride 
lave  .  Questo  braccio  che  in  ciuque  giorni  estese  quasi 

per  cinque  niiglia  il  suo  corso,  il  quale  aveva  una  rag- 
guagliata  larghezza  di  canne  duecenlo  e  palnii  trenta  a 

un  di  presso  di  altezza,  I'u  quello  che  incusse  forte  ti- 
more  negli  abitatori  di  Bronte ,  del  cui  sito  e  di  bene 
in  proposito  tenere  precise  idee  .  In  una  valle  in  mezzo 

alia  regione  nemorosa  dell'  Etna  ,  e  std  bordo  del  terzo 
scaglione  pocanzi  cennato,  si  vede  questo  Coniune  di  circa 
sedici  mila  abitanti ,  addelti  unicamente  alia  postorizia 
ed  air  agricoltura  .  Le  due  estremita  di  essa  valle  ,  una 
di  niezzogiorno  detta  la  CoUa  e  quella  di  tramontana 
delta  di  Rovolia,  esistono  tuttora  incontaminate  dalle  a- 
zioui  vulcaniclie  ,  e  colla  stessa  lor  giacitura  mostrano 
r  avvedutezza  dei  primi  abitatori  di  questi  contoriii  attesa 
la  lore  fertilita  .  Noi  torneremo  a  niirarle  con  occliio  geo- 
gnostico,  qnando  osserveremo  il  corso  della  lava  che  ci  oc- 
cupa  5  basta  per  ora  avvertire  che  da  Dagala  chiusa  tro- 
vasi  la  plaga  etnea  tutta  declive  verso  Bronte  ,  e  che 
percio  poteva  in  pochi  giorni  essere  investito  dalla  nuova 
corrente ,  dalle  cui  estreme  punte  non  ne  distava  che 

prossimamente  sei  mlglia  ,  Fu  allora  che  le  autorita  giu- 
diziarie  ed  ammiuislrative  di  qnella  comune  chiamarono 
premurosamente  il  capo  della  Provincia  signor  Intendeii- 

te  Principe  Manganelli  .  Mosso  egli  da  tanta  loro  inopi- 
nata  sventura  ,  vi  si  confer!  nel  giorno  nndici  novem- 
bre,  e  spiegovvi  tutto  lo  zelo  ed  antivedimento  necessari 

in  catastrofe  cotanto  funesta  ,  per  assicurare  la  tranquilli- 
ta  pubblica  e  le  private  proprieta,  che  tanta  approvazio- 
ne  gli  attirarono  dal  Governo  . 

II  braccio    di    Dagala    chiusa  ,  cotanto    allora    cou 
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Tagioae  temitto  ,  dopo  il  giorno  nove  pero  aveva  alte- 
nuati  i  suoi  moviinenti  a  segno  ,  che  nel  giorno  dieci 
venne  a  fermarsi,  recando  vivo  conforto  a  quegli  afflitti 
abitanti .  Ma  cio  non  fu  se  non  se  raggio  di  passegglera 

speranza  j  dappoiche  1'  altro  braccio  per  tramontana,  che 
correndo  sopra  vecchie  lave  aveva  incontrato  piu  declive 
giacitura  di  terreni,  iraendo  a  se  i  principali  filoni  delle 
materie  eruttate,  erasi  scaricato  nella  cosi  Bominata  Cliiu- 
sitta  ,  che  era  una  sezione  del  bosco  di  Maletto  ,  ed  il 

timore  dell'  iramediato  pericolo  suscitato  dal  braccio  di 
Dagala  chiusa  aveva  stornato  i  dolenti  Brontesi  dal  por- 

re  mente  a  quest'  ultima  ̂   Gl'  immensi  globi  di  fumo  , 
che  innalzavansi  incessantemente  dal  nuovo  cratere  della 

valle  ,  impedivano  di  potersi  osservare  da  Bjonte  e  dalle 
sue  adiacenze  il  corso  della  prima  lava  scappata  dalla 
manca  dd  Sorbo  ,  la  quale  sopra  la  cennata  ChiusMu 
erasi  unita  al  braccio  di  tramontana  della  inferiore  eru- 

zione.  JDa  cio  puossi  fare  congettura ,  che  unico  primi- 
genio  principle  mntore  animasse  i  due  crateri ,  facendosi 
le  piu  copiose  eruttazioni  ,  come  e  natural  legge  ,  dalla 
piu  bassa  fucina  . 

Investita  fortemente  nel  giorno  undici  la  punta  me- 
ridionale  del  bosco  di  Maletto  ,  e  danneggiata  collo  av- 
vamparsi  di  annosissime  querce  ,  comlncio  la  corrente  a 

convergere  ,  tostoche  cesso  1'  impedimento  della  scabra 
serra  della  Musa  ,  e  piegando  a  mezzogiorno  usci  dal 
bosco ,  e  venne  a  rivolgersi  al  territorio  di  Bronte  ,  in 

uno  de  suoi  piu  belli  ed  ubertosi  dintorni .  Le  due  con- 
trade  della  Musa  e  Zucca  erano  terra  estremamente  bo- 

nificate  ,  che  unitamente  alio  annesso  piano  del  Palo  per 
tramontana  formavano  un  ben  ampio  bacino  ,  circoscritto 

a  mezzogiorno  dai  bordi  della  lava  del  i65i,  ed  a  le- 
vante  da  altre  schiene  di  lava  .    Ben  diversi  pero  sono  i 
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due  suoi  confini  di  ponente  e  tramontana  ,  cornposti  tut- 
ti  di  terreni  secondari  e  terziari  j  essi  cominciano 

dalla  Rovolia  ,  e  vanno  sino  a  Rocca  Calandra  ,  e  qua- 
si streUe  serre  opposte  sempre  alle  incursioni  vulcaniche , 

furono  la  ragione  della  divergenza  del  corso  del  nuovo 
Lraccio  come  era  avvenutx)  ad  altri  precedenti .  II  solo 

sbocco  di  queslo  grande  bacino  e  tra  ponente,  e  libeccio, 
ove  comincia  la  valle  delta  della  Barriera  ,  che  si  frap- 
pone  tra  Ir.  Rovolia  e  Bronte  .  La  sua  larghezza  pros- 
simamente  di  un  miglio  era  stata  occupata  da  precedenti 
lave  per  piii  di  meta  e  precipuamente  del  i65i  ,  che 

formando  due  altre  schiene  da  levante  a  ponente  in  Ser- 
ro  lungo  e  Salice  aveva  munito  Bronte  di  un  quasi  ante- 
murale  a  nuove  eruzioni  j  in  tal  modo  questa  valle  for- 
mava  fisicaraente  la  salvezza  di  quella  desolata  comune  . 

La  corrente  vulcanica  al  principio  della  Musa  avea 
una  approssimata  larghezza  di  canne  cinquecenlo  con  una 
altezza  ragguagliata  di  canne  sedici,  stante  la  declive  gia- 
citura  del  terreno ,  che  ne  accresceva  la  celerita  .  INello 
spazio  di  nove  giorni  avea  percorso  otto  miglia  . 

Occupo  nel  giorno  dodici  e  tredici  i  vigneti  della 
Musa  ,  e  siccome  il  suo  moto  ritardavasi  a  misnra  che 

la  eruzione  guadagnava  il  piano  di  esso  bacino ,  si  ac- 
cresceva il  volume  della  sua  fronte  in  ragione  della  per- 

duta  celerita  .  Rinnovatasi  1'  attivita  del  Vulcano  nella 
Jiotte  del  tredici  con  continue  e  fragorose  esplosioni,  che 
oltre  alio  spettacolo  orroroso  involavano  agli  sconfortati 
Brontesi  la  breve  tregua  del  sonno,  essi  mentre  vedeva- 
no  aimichilati  i  loro  migliorl  poderi ,  ed  abbattuti  dalle 
proprie  scuri  ,  pria  che  dalla  la\a,  tanti  fruttiferi  alberi, 
non  per  altro  stancavano  il  cielo  con  voti  ,  se  non  per 
rimanere  inconlaminato  il  suolo  ove  ebbero  vita  .  L'  at- 

Atti  Ace.  Vol.  IX.  29 
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tivlta  del  novello  cratere  ,  combinata  col  gonfiamenta 

sopramraentovato  della  fronte  della  lava,  incusse  un  timo- 
re  siffatto  in  taluni  ,  die  nel  giorno  quattordici  diedoro 
per  inevitabile  la  rovina  di  Bronte  . 

Diversameute  pero  pensavano  coloro,  cul  era  nolo 
che  il  caminlno  di  una  eruzione  ,  ove  non  sia  turbata 

dagU  oslacoli  del  terreno,  o  da  masse  solide  intrise  nella 

materia  lusa  ,  ha  sempre  due  moviraenti ,  il  prinio  late- 
rale  ,  e  si  nianifesta  con  espansioni  orbicolari,  che  tende 
a  dilatare  il  volume  eruttato  j  il  secondo  e  di  fronte,  che 
si  riconosce  agli  angoli  cnrvilinei  formati  dagli  speroni  , 
che  sono  i  conduttori  delle  diverse  sezioni  del  fluido  vul- 

canico  .  Ora  questi  filoni  avanzavansi ,  come  erasi  dagli 
aweduti  presagito  per  la  contrada  della  Zucca  verso  la 
valle  djUa  Barriera  ,  ed  in  tal  caso  una  sola  bava  della 

corrente  poteva  danneggiare  una  parte  dell'  abitato  di Bronte  . 

In  vista  di  tali  sperimenti  si  comprendera  ,  come 

r  arte  jiossa  in  qualche  modo  opporre  degli  argini  tra- 
versi  ai  movimenti  lateral!  soltanto ,  non  mai  pero  a 

quelli  di  fronte  .  CosilTatti  ripari  pralicaronsi  non  senza 

utile  successo  nella  spavenlevole  eruzione  del  1669,  tan- 
to  funesta  a  Catania  ,  che  ne  fu  investita  da  ponente  a 
mezzogiorno . 

A  convinzione  di  coloro  cnl  sembrar  potrebbe  esa- 

gerata  1'  importanza  di  tali  argini  ,  noi  tralasciando  le 
testijnonianze  di  scrlttori  patri  e  sincroni  ,  che  scrissero 
di  tanto  luttuosa  catastrofe  ,  crediarao  bene  far  capo  da 

quella  sola  di  un'  uomo  profondo,  versato  nelle  matema- 
tiche  e  medico  di  gran  nome,  quale  fn  Alfonso  Borelli, 
che  osservo  di  persona  i  vantaggiosi  effetti  di  cosiffatte 
(operazioni  .  Poslquam  egli  dice ,  De  incend.  yEtnae 

cap.  yi, )    proflwium   praedictum    muros    alque   propu- 
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gnacula  urbis  Catanae  superwit ,  tunc  novo  artificio  ob- 
viant  ruinne  ilum  estj  opponebantur  enim  torrenti  ignito 
asseres  ex  ruderibus  domonun  et  saxis  coacervatis  , 

(/ui  oplirne  cursum  ejus  sisiebanl  et  versus  mare  jlecte- 
bant  . 

Per  slffatte  considerazioni ,  ad  oggetto  di  agevolare 
la  caduta  della  lava  iieila  additata  valle  della  Barriera 

fa  disposto  rompersi  1'  estremita  occidentale  di  Serro  lun- 
go  ,  e  costrairsi  un  muraglione  a  secco  sopra  1'  altro  det- 
to  di  Salice,  per  impedire  qualche  movimento  laterale 

tlella  corrente ,  eve  giunta  fosse  nei  dintorni  di  S.  An- 
tonio il  vecchio  .  E  qnesto  un  ererao  che  venne  coperto 

.<lalla  lava  del  i65i  ,  nelle  cui  adiacenze  sembrava  do- 
versi  bnttare  una  porzione  della  corrente,  che  veniva  ad 
investire  la  contrada  del  Brognolo  . 

Avea  la  lava  in  tre  giorni  renduti  luoglii  di  orrore 
i  bei  vigneti  della  Musa  e  della  Zucca,  ed  estendendosi, 

e  via  via  rigonfiandosi,  era  ridolta  ad  una  aliezza  di  pal- 
mi  cinquanta  ,  e  ad  una  estensione  maggiore  di  nn  mi- 
glio  .  In  tale  stalo  si  niantenne  essa  dal  giorno  quattor- 
<lici  sine  al  diciassette ,  periotio  in  cui  i  piu  avanzati 

llloni  non  percorrevono  che  settecento  palmi  circa  in  un  in- 
tero  giorno,  qnando  prima  ne  avevan  percorso  quasi  sei  mila. 
INel  giorno  diciollo  pero  cominciarono  nel  vulcano  a  raeno- 
mare  le  altezze  dei  projetlili  che  cadevano  non  piu  parabc- 

lici,  ma  quasi  verticali-  attennaronsi  piu  di  piu  nel  dician- 
iiove,  e  nel  venti  si  ridussero  a  sole  fumigazioni  blan- 

che ,  che  indicarono  la  cessata  altivita  del  Volcano.  Tale 

fu  lo  sladio  di  questa  eruzione  ,  che  in  quindici  giorni 
percorse  circa  dieci  miglia  ,  incusse  spavento  ad  una  po- 
polosa  comnne  ,  copri  una  fonte  di  limpedissime  acque 
sopra  monte  Lepre ,  clie  sollevava  la  pastorizia  di  qrcei 

luoghi  ,   distrusse  piu  di  quattro  miglia  quadrate    di  ter- 
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reni  boschivl  ,  e  piu  di  tre  altre  di  vigneti  ,  e  terre  bo- 

nificate  j  fece  saltare  in  aria  con  fragorosissimo  scoppio  , 
che  sembro  iin  nuovo  Vulcano  immediatameute  aperto  , 

un  serbatojo  di  neve  vicino  all'  abitato  ,  e  ferraossi  pro- 
digiosamente  quasi  ad  na  miglio  ed  un  quarto  da  Bron- te . 

Tornando  ora  per  poco  alia  geognosia  dei  contorni 
di  Broate  ,  io  osservo  che  a  tranaonlana  di  esso  comincia 
dalla  Ro\'olia  sino  a  Rocca  Calandra  nel  territorio  di  Ma- 

letto ,  una  schiena  di  terreni  secondai'i  composti  di  schi- 
sti  molari  ,  di  pietre  fissili  ,  e  di  sedimenti  argillosi  e 

marnosi  ,  i  quali  possono  considerarsi  come  1'  esiremita 
orientale  delle  Nebrodi  oggi  Madonie  ,  che  va  ad  invi- 

scerarsi  in  un  fianco  dell'  Etna  .  Con  effetto  la  rocca 
Calandra  e  il  punto  il  piu  alto  delle  sue  zone  ,  ove 

scorgonsi  terreni  naturali  ,  e  da,  questo  punto  bifurcan- 

dosi  la  regia  strada,  scende  tutta  in  due  bracci  ,  I'uno 
meridionale  per  Bronte  ,  Aderno  ,  Paterno  sino  al  mare 

di  Catania  ,  e  1'  altro  settentrionale  ,  per  Randazzo ,  Lin- 
guaglossa ,  Piedimonte  alia  spiaggia  di  Taormina  .  Io  in- 
terpello  il  Vulcanologo  a  contemplare  meco  questi  din- 
torni  svestiti  dalle  croste  vulcaniche ,  e  da  fissare  !o 

sguardo  indagatore  sugl'  immensi  banchi  calcari  in  con- 
trada  delle  ciappe  dette  di  Mancina  prossime  a  Lingua- 
glossa  ,  a  fine  di  convincersi  come  da  questo  canto  le 

pante  delle  Nebrodi  abbiano  sempre  loltato  eoUa  incom- 
mensnrabile  forza  di  questo  Monte  ignivorao  j  e  come  at 

piede  dell' ultimo  antemurale  di  essi  ,  cioe  al  piano  del 
Palo  e  Rovolia,  cangio  I'asse  della  eruzione  di  cui  trat- 
tiamo  ,  a  similitudlne  di  tutte  le  precedenti  .  A  tramon- 
tana  di  rocca  Calandra  proseguono  le  incrostazioni  vul- 

caniche verso  Randazzo  e  lago  della  Gurrita ,  ed  a 

mezzogiorno  di  Rovolia  verso  Bronte  .    Queste    vulcaniz- 

{ 
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zazioni  hanno  tratto  tratto  occupato  lerreni  precsistenii  , 
che  legandosi  ai  boschji  di  Maniace ,  Longi ,  Cesaro  , 
Tortorici,  foraiano  la  gran  catena  dclle  Kebrodi,  che  da 
Strabone  vennero  considerate  di  non  minore  estensione 

deir  Etna,  tattocb^  di  minore  altezza  :  jEtnae  ex  opposi- 
to  se  se  attollunt  Netrodes  monies,  umiliores  quidem  illo, 
sed  ampliludine  aequali  (i)  .  Se  una  insensata  avidita 
non  avesse  distrutto  le  creste  boscbive  di  questi  Monti  , 

non  che  della  zona  nemorosa  dell'  Etna ,  si  osserverebbe 
una  selva  di  quaranta  miglia  ad  un  di  presso  formare  la 

pill  aha  schiena  dell'  isola,  nella  cui  eslremita  orienlale 
niettono  capo  due  fiumi  il  Simeto  e  1'  Onobola  che  lam- 
biscono  la  base  dell' Etna,  e  nella  occiden tale  le  due  Imere 
vaimo  a  cadere  nei  due  mari  Tirreno  ed  Africano . 

Cio  premesso  ,  gettiamo  un  rapido  sguardo  alle  pla- 
ghe  deir  Etna,  e  primieramente  alia  seltentrionale  ed  oc- 

cidental .  In  esse  non  si  osservano  i  sorprendenti  effetti 
della  sua  iminensa  forza  in  quelli  sterniinati  bacini  della 

valle  del  Trifoglietto  ,  del  Bue,  dell'  Arcimisa,  delle  Ca- 
pre  ̂   ne  quegli  erti  e  scabri  ciglioni  che  le  circoscrivono, 
come  sono  le  terre  del  Solfizio  ,  la  rocca  di  Musarra , 
le  Concazze  ,  la  Schiena  deW  Asino .  Vi  si  osservano 

bensi  stratificazioni  di  lave  uscite  da  frequenti  vulcani ,  e 

tutte  ,  starei  per  dire,  di  una  'determinata  e  ordinaria  at- 
livita,  quasiche  le  interne  basi  della  struttura  delle  Ne- 
brodi  opponessero  invincibil  ostacolo  ai  principi  operato- 
ri  delle  ime  fucine  dell' Etna. 

Da  questo  breve  digredire  io  mi  riduco  finalraente 

ad  esporvi  lo  stato  singolare  del  novello  cratere  ,  osser- 
vato  nel    giorno  23  ,    allorquando    rigore  di  stagione    il 

(i)  Strabone  lib.  vi. 
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permise  .  Le  paretl  di  esso ,  rolte  e  scabi  e  moslrano  a 
nudo  neir  interno,  le  loio  stratificazioni,  che  scorgevansi 
dalla  apertura  a  mezzogiorno  ,  la  cui  destra  faccia  erasi 
orridamente  avvallata.  La  forma  del  suo  bacino  e  quella 
di  una  zona  ellittoidale  inversa,  il  di  cui  fondo  quasi 

piano  manifestava  1'  ultima  erutlazione  cacciata  da  due 
bache  coperte  da  larghe  scorie  .  JNon  aveva  il  bacino  il 
consueto  cono  inverso  ,  ma  era  dn  un  fondo  a  piatta- 
banda  .  Tutta  1'  interna  incrostatura  di  esso  sembrava 
iridata  per  ia  viva  appariscenza  delle  combinazioni  me- 
talliche,  saline  e  solforicbe  .  Alia  sua  anzidetta  apertuiai 

a  mezzogiorno  metteva  capo  una  corrente  di  lava  nero- 
rossastra,  la  qtiale  presentava  gli  ultimi  sforzi  delle  eru- 
zioni,  che  eransi  al  sortire  condensate  in  vigore  della 
loro  stessa  viscosita  in  forma  poliedra,  e  paralella.  Altra 
cruttazione  simile  metteva  pur  capo  in  alcune  lx)cclie  a 

sinistra  ed  a  poca  distanza,  e  coperla  di  scorie  ed  arena, 
che  in  quel  giorno  esalavano  frequenti  fumigazioni  .  La 
superficie  esteriore  dello  scabro  cratere  del  pari  era  co- 
perta  ad  un  dipresso  fino  ai  bordi  da  scorie  ed  arena  j 
le  quali  formavano  un  sorpreiidente  contropposto  ai  co- 

lon dell'  interno  bacino . 
Tranne  la  cennata  singolarita  della  forma  del  cra- 
tere tutte  le  rimanenti  eruttazioni  vulcaniche  nulla  offro- 

no  di  straordinario  ,  come  appalesano  i  frantumi  di  lava 

e  scorie,  che  esistono  in  questo  Gabinetto  per  dono  dtl- 

I'anzidetto  Signor  Principe  Manganelli. 
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DELLE 

OSSERVAZIONI  METEOROLOGICHE 

FATTE  NELL'  OSSERVATORIO 

DELLA  R.  UNIVERSITA'  DEGLl  STUDJ 

IN  CATAMA  NEL  i852. 

Letlo  nella  tornata  ordinaria  del  di  2^.    Gennajo  t833. 

DAL  SOCIO  PROFESSORE 

-Ta  BBE^CHE  scorso  un'  anno  intieramente  non  sia 
daclie  piacque  alia  Illustre  Deputazione  degli  Studi  di 

alzare  un'  Osservatorio  meteorologico  in  questa  Regia 
Univer>.ila  ,  dielro  le  istanze  del  chiarissimo  socio  nostro 
cav.  Kicolo  Cacciatore  ,  da  me  caldamente  sollecitalo  a 

cio  fare  ,  tuttavolta ,  peresser  in  appresso  regolalo  col- 

r  anno  civile  1'  andanienlo  delle  osservazioni,  ho  stimato 

di  riassumerle  dal  giorno  del  primo  stabilimento  dell'  Os- 
servatorio sine  a  3i  dicembre  i832,  e  preseniarne  al 

pubblico  i  resultamenti  . 

Non  avvi  alcnno  ogginiai  che  non  conosca  i  van- 
taggi  delle  meteorologiche  osservazioni,  le  quali  sebbene 
non  abbiano  ancora  gran  falto  jiuscito  a  stabilire  saldi 
principi  nelle  variazioni  atmosferiche  ,  servono  pero  ad 
accrescere  materiali  di  fatli  ceiti  ,    da  cui  grande    utilita 
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sperar  puossi  la  appresso  .  lo  mi  dlspenso  quindi  dal 

provarne  la  necessita  :  diro  piuttosto  che  siccome  forma- 

no  esse  ,  a'  di  nostri  F  oggetto  dell'  attenzioue  de'  fisici  , 
e  non  essendovi  pubblico  scientifico  istiUito  che  non  van- 

tl  un'  Osservatorio  ,  era  ben  giusto  che  la  nostra  antica, 
e  non  ultima  fra  le  Universita  di  Europa  uno  ne  avesse, 

onde  iieanche  a  questo  riguardo  inferiore  alle  altre  ella 
si  fosse  . 

Ma  formarlo  come  esser  dovria  non  poteasi  a  pri- 
ma giunta,  a  causa  di  alcune  economiche  circostanze  :  e 

ci  siamo  contentati  per  ora  di  fabbricare  un  picciolo  stan- 

zino  sopra  il  tetto  di  questo  palazzo,  all'  altezza  di  9^-^ 
piedi  parigini  sul  livello  del  mare.  Si  e  quivi  situato 

un'  €ccellenle  barometro  inglese  del  celeb.  DoUond,  pro- 
prieia  del  soc.  Prof.  Carlo  Gagliani,  un  termometro  della 

scala  di  Farheneit ,  ed  un  igrometro  di  Saussure  ,  stru- 
nienti  ,  che  al  gabinetto  fisico  della  Universita  si  appar- 
tengono . 

Mancavano  pero  Y  anemoscopio ,  1'  atmidometro ,  il 
pluviometro,  1'  elettrometro ,  il  cianometro  ed  altri  istru- 
menti  iiecessari  alle  siniullanee  meteorologiche  osserva- 

zioni  .  Coir  ajuto  dell'  abile  macchinista  Sig.  Francesco 
GiufFrida  da  Catania  io  ne  ho  fatto  costruire  alcuni  ,  di 

cui  non  sara  fuor  di  luogo  dar  breve  descrizione  ,  onde 

si  conosca  da  quali  dati  provengono  i  nostri  resulta- 
menti  . 

L'  anemoscopio  dovea  osservarsi  dall'  interno  della 
stanza;  e  quindi  e  slato  costruito  di  una  bandieruola  a 
verga  di  ferro  acuminato  al  basso  ,  la  quale  e  sostenuta 
da  un  chiodo  conficcato  ad  angolo  retto  nel  muro  della 

stanza ,  con  un  capitello  di  otlone  che  e  scavato  un  po- 
co  per  contenere  la  base  acuminata  della  sudetta  ban- 
d^ruola  5   qiiesta  poi  tiene  fitto  nel  basso,  orizoiitalmente 
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lin  (3ardo  di  ottone  ,  la  dl  cul  punta  e  in  linea  opposta 
al  Ijicorne  della  bandieruola  esposta  al  vento ,  II  baco 

della  volta  d'  onde  introduces!  1'  asta  di  ferro  e  otturato 

dal  quadrante  de'  venti  posto  fra  il  dardo ,  e  la  volta 
orizontalmente  .  11  quadrante  indlca  non  solo  i  venti  prin- 

cipali  uia  tntti  i  loro  puntl  ,  ed  e  stato  fatto  coll'  avver- 
tenza  di  segnare  dal  lato  di  Ovest  ,  nella  carta,  i  venti 
orientali  ,  e  viceversa  j  acciocche  poi  rivoltata  questa  ,  e 

lissata  alia  volta  della  stanza  ,  1'  iudicasse  al  proprio  loro 
site  .  Onde  1'  acqua  delle  pioggie  non  si  introducesse  fra 
r  asta  ed  il  tetto,  si  e  attaccato  a  quella  nella  parte  su- 
periore ,  e  prossimo  alle  tegole  un  cappelletto  di  latta  a 
cono  ed  invernicialo  ad  asialto  .  Essendo  dunque  la  bi- 
corne  della  bandierola  opposta  alia  punta  del  dardo  che 

segna  i  venti  nella  stanza,  si  ha  da  quest'  ultimo  la  cer- ta  loro  direzione  . 

Ottimo  e  riuscito  lo  strumento  ,  e  sensibilissimo  , 

perche  1'  asta  della  banderuola  gira  cosi  sopra  un  punto 
nel  capitello  di  ottone  del  cliiodo. 

Per  conoscere  la  evaporazione  bastava  far  consistere 
r  atmidometro  in  un  vaso  graduate  :  a  tale  effetto  si  e 

costrtiito  un  recipiente  di  latta  cubico  di  un  piede  pari- 
gino  inverniclato  ad  asfalto,  e  colla  massima  esaltezza  gra- 

duate in  poUici  e  linee .  Ripieno  d'  acqua  perfetlamente 
e  ben  livellato  indica  a  meraviglia  1'  acqua  che  si  eva- 
pora :  e  dopo  1'  osservazione  nuovaraente  va  riempito  . 

Ho  imaginato  poi  un  Pluviometro  di  nuova  costru- 
zione  .  Esso  consiste  in  un  bacino  di  latta  di  ua  piede 

quadralo  esposto  alia  pioggia  sopra  il  tetto  della  stanza: 
tial  fondo  del  bacino  parte  un  tubo  di  latta  che  passa 
per  la  volta  della  stanza  e  viene  ad  imboccare  in  un  ci- 

lindro    di  due    piedi  di  altezza  ,    ed  otto  poUici  di  dia- 
Aiti  Ace.  FoL  IX.  3o 



22a  SUMTO 

metro,  sosteniuo  da  un  tripode  di  ferro.  Un  gallegglante 
dentro  a  qaesto  cilindro  sostiene  una  verghetta  prismatica 
di  raaone  che  porta  incisa  ,  nel  lato  di  prospetto,  una 
scala  di  pollici  e  linee  ,  proporzionale  al  volume  che 

prende  1'  acqua  caduta  alia  superficie  di  un  piede  qua- drato ,  nel  calibro  del  cilindro  .  La  verghetta  esce  dalla 
coperta  del  cilindro  per  un  tubo  di  ottone  che  serve  a 

manteuaria  verlicale  :  come  1'  acqua  si  raccoglie  il  gallcg- 
giante  di  sughero  si  solleva,  e  la  scala  va  marcando,  in- 

nalzand'jsi  ,  le  linee  ed  i  pollici  della  pioggia  che  cade 

nel  baciao  sul  tetto  .  Fatta  1'  osservazione ,  per  via  di 
una  margarita  nel  fondo  del  cilindro  si  svuola  dell'  acqua 
la  quale  potrebbe  cosi  venir  calcolata  ancora  pel  suo  pe- 

so ,   quando  si  vorrebbe  . 

L'  eleltrometro  e  costruito,  secondo  il  metodo  di 
Volta ,  a  lanternino  :  ma  non  e  compito  ancora  :  e  spe- 
ro  che  non  tardero  a  porlare  a  perfezione  il  cianometro, 
rettificato  dietro  il  modello  del   Sig.  Saussure  . 

Gjrredato  di  quesU  istrumenti  il  nuovo  Osservatorio 
si  son  comiiiciate  le  metereologiche  osservazioni  sin  dal 

I."  di  aprile  iSSa  ,  continuandole  due  volte  al  giorno 
indefessameiUe,  e  registrandole  con  accuratezza. 

Devo  qui  esprimere  la  mia  gratitudine  alia  zelante 

assistenza  prestatarai  da'  nostri  coUaboratori  Sig.  Mario  Di 
Stefano  e  Sig.  Carmelo  Ferlito  ,  i  quali  versatissimi  nel 

calcolo  han  voluto  spontaneamente  assumersi  1'  impegno 
della  esatta  viduzione  del  barometro  ,  e  delle  assidue  os- 

servazioni :  e  senza  il  di  loro  ajuto  io  serei  stato  ob- 
bligato  a  domandare  alia  Deputazione  un  assistente  ,  af- 
finche  le  raie  involontarie  mancanze  non  impedissero  le 
giornaliere  ispezioni  . 

Venendo  ora  a'  resultamenti  che  rittraggonsi  da  nove 
mesi  di  osservazioni  diro  in  generale,  che  dolce  e  degno 
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del  nostro  clima  fu  il  termine  della  prima  vera  in  a- 
prile  .  Non  troppo  calda  la  esta  ,  ma  secca  e  priva  di 

pioggie  ,  come  lo  fii  parimenti  la  gran  parte  nell'  autun- 
no.  Dal  fine  pero  di  ottobre  sino  a  tulto  dicembre  copio- 
sissirae  sono  state  le  pioggie  j  e  per  il  nostro  clima  poi 
straordinarie . 

La  predominanza  de'  venti  orientali  n'  e  stata  a  cre- 
der  mio  la  vera  cagione  ,  e  principalmente  dell'  E  N  E, 
che  e  sempre  in  inverno  1'  apportatore  di  copiose  e  diu- 
turne  pioggie  j  siccome  mi  trovo  aver  gia  annunziato , 
dietro  un  decennio  di  osservazioni  (i)  . 

11  barometro,  cio  non  ostante  non  ha  mostrato  gran- 
de  abbassamento  .  La  temperatura  e  stata  moderalissima 

tanto  in  esta ,  quanto  in  inverno  ̂   ma  la  umidita  atmo- 
sferica  ,   si  e  manifestata  eccessiva  . 

Dal  seguente  dettaglio  mensile  piii  chiaro  rilevasi 
quanto  vengo  di  accenaare  . 

APRILE  . 

II  mese  di  aprile  mostro  sereni  tredici  giorni:  e  per 
sereni  io  intendo  non  solo  quei  giorni  liicidi,  e  fgombri 
di  nuvole,  ma  qaelli  ancora  in  cui  gli  ammassati  vapori 
sono  spar^i ,  ed  occupano  piccola  porzione  del  cielo : 
imdici  piovosi  ,  i  quali  segnarono  nel  pluviometro  poUici 
4.  lin.  4.  e  625  millesinii  .  Sei  giorni  furono  coverti 

ma  senza  piogge  .  La  evaporazione  giunse  nell'  atmido- 
metro  a  poUici  5.  e  linee  cinque  e  mezza .  II  vento  che 
pill  di  frequenie  spirava  si  fii  il  SSE  ,  quindi  e  che  il 
massimo  dell'  igronietro  arrivo  a  94?  il  minimo  a  66,  ed il  medio  a  79.  08. 

(0  Atii  Accad.  vol.  vi. 
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II  grado  massimo  del  termometro  libero  segno  69  ̂ ; 
53  il  minioio,  e  64,  iSj  il  medio  :  onde  moderatissi- 
sima  risullo  la  temperatara  di  cjuesto  mese .  II  barome- 
tro  raarco  3o.  04  per  massimo,  29.  4^  per  minimo  ,  e 
per  grado  medio  29.  798  . 

Tutte  queste  circostanze  meteorologlche  facevano  ri- 
guardare  felice  il  lermine  della  primavera  ;  ed  undici 
giorni  di  piogge  in  aprile  erano  opportunissime  ad  una 
ubertoso  ricolto  , 

MiGGier . 

11  mese  di  maggio  pero  con  venti  giorni  sereni,nove  co- 
Terti,  ed  appeua  due  con  leggerissime  pioggie,  tali  da  noii 
poter  mnrcare  nulla  nel  pluviometro  per  la  pronta  loro 

evaporaziooe,  non  arrecarono  vantaggio  alcitno  a'  cereali. 
La  evaporazione  fu  di  pollici  S.g^j  ENE  il  vento  do- 

minante  .  II  medio  dell' igrometro  71,064,  7^  il  massi- 
mo del  termometro  libero,  64  il  minimo,  e  69.  383  il 

medio  ,  e  quello  del  barometro  si  ridusse  a  29.665. 

GIUGNO  . 

n  massimo  caldo  giunse  in  giugno  a  gradi  84  :  il 
medio  a  73.  562  ̂   e  sotto  questa  media  temperatura  si 

contarono  giorni  21  sereni,  7  coverti,  e  due  soli  di  leg- 

giere  pioggie  che  marcarono  a  stento  una  llnea  nel  plu- 
viometro .  La  evaporazione  giunse  ad  8  pollici  ed  8  li- 

nee :  a  71.  262  il  medio  dell' igrometro,  ed  a  29.  886 
quello  del  barometro  .  L'  ENE  continue  ad  esser  domi- 
nante  in  questo  mese  . 

Bastarono  due  mesi  senza  pioggia  quasi  intieramente 
perche  mancato  fosse  il  vigore  alle  biade  j  per  cui  poco 

i 
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ubeitoso    comincio   ad    essere   il  ricolto,  e  fallite  le  gran- 

di  speranze  concepite  in  aprile  , 

LDGLIO  . 

Luglio  con  28  glorni  sereni  e  tre  covert!  ,  senza 

una  gocciola  di  pioggia  sarebbe  stato  nocivo  alle  vigne, 
se  la  media  temperatura  non  fosse  stata  80.  120.  II  mas- 
simo  caldo  non  giunse  che  a  90  ,  ed  il  venlo  di  O  non 
fu  niolto  iVequente,  il  dominante  continuando  ad  essere 
r  ENE,  vento  che  ,  come  gia  dissi  altra  volla  (op.  cit.), 
si  chiama  gte<:ale  in  esta  ,  e  ne  rinfresca  i  caldi  giorni. 

Dieci  poUici  e  nove  linee  segno  I'evaporazione  :  68.i.'i8 
il  medio  dell'  igrometro ,  e  29.965  quello  del  barome- tro  . 

AGOSTO  . 

Piu  caldo  generalinente  e  agosto,  e  benche  il  massi- 
mo  stato  si  fosse  anche  90  come  in  luglio  ,  il  minimo 

pero  fu  75  val  tanto  dire  cinque  gradi  di  piu,  il  medi© 
per  conseguenza  fu  calcolato8o.4io,  cioe  con  290  millesi- 
mi  di  aumento  .  II  massimo  del  barometro  era  3o.  i5, 

29.95  il  minimo,  3o.  060  il  medio:  siccome  77,260 

era  quello  dell'  igrometro  . 
Venti  giorni  sereni,  uno  coverto  ,  ed  uno  piovo- 

so  ,  che  marco  mezza  linea  di  pioggia,  contribuirono  di 
molto  a  renderlo  un  mese  assai  caldo  ,  ed  ancor  piu 
stato  ne  saria  senza  la  predominanza  del  rinfrescante  ENE. 

SETTEMBRE  . 

Le  pioggie  autminali  mancarono  esse  pure  in  settem- 
bre  .  Un  sol  giorno  piovoso  non  segno  che  una  linea  nel 
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pluviometro:  ed  all'  incontro  ventisei  giorni  sereni,  e  tre  co- 
verti  ,  sotto  la  media  teraperatura  di  77.  38o,  lo  resero 

in  proporzione  caldo  quanto  agosto  .  Seguito  la  predo- 

rninanza  dell' ENE.  II  medio  dell' igroraetro  era  69.220, 
quasi  come  in  laglio  ,  e  quello  del  barometro  giunse  a 
3o.i5o  .  La  evaporazione  non  fu  minore  di  7.  poUici 
e  B*  linee . 

OTTOBRE  . 

La  prima  meta  di  otlobre  scorse  interrotta  di  piog- 
gerelle,  giorni  sereni  e  coverti .  La  temperatnra  media 

resulto  67.974  .  L' umido  segnava  78.192.  ed  il  medio 
del  barometro  29.  838  .  Ma  dopo  la  meta  del  mese  il 

predominante  ENE  arreco  pioggie  cosi  dirotte  e  conti- 
nuate  ,  che  mai  da  moltissimi  anni  in  qua  non  si  ri- 
corda  alcuno  essere  avvenute  .  II  pluviometro  ne  segno 

poUici  10.2  f,  e  spesso  in  Catania  in  tutto  un' anno  non 
cad0  tanta  pioggia  . 

KOYEMBRE . 

La  predominanza  dell'  ENE  segui  per  tutto  novem- 
bre,  ed  abbondantissime  furono  le  piogge  anche  in  questo 
mese:  esse  giunsero  a  poll.  5.  6  5  e  non  contaronsi 
che  soli  giorni  sette  sereni:  quattordici  furono  piovosi  e  nove 
covertij  3o.  o3  fu  il  massimo  del  barometro,  29.  938  il 

medio  :  quello  della  temperatura  era  64.843.  Due  poUi-r 
ci  e  due  linee  marco  1'  atmidoraetro  . 

DICEMBRE  . 

  Fiualmente  non  meno  piovoso  fu  dicembre  e  segno 
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poll.  6.  4  ̂  "^^  pluviometro  abbenche  il  vento  OSO  a- 
vesse  predoininalo  .  Qnattordici  giorni  sereni  ,  undici  di 
pioggie  ,  e  sei  coverti  ci  ban  fatto  dire  die  per  tre  mesi, 
il  cliuia  di  Catania,  tanto  rinomato  per  la  niancanza  delle 

pioggie  e  pt^l  gran  nnmero  de'  be'  giorni  sereni  princi- 
palmente  d'  inverno  ,   non  era  piii  riconoscibile  . 

La  racdia  temperatura  fu  53.  207-,  29.  837  il  me- 

dio del  barometro  ,  e  81.  754  quello  dell'  igromclro. 
Nel  tempo  che  le  straordinarie  pioggie,  ed  il  vento 

inipetiioso  che  le  accompagnava,  producevano  de'  positivi 
dauni  alle  terre  coltivate  ,  agli  animali  ed  agli  uomini, 
il  mare  Iremeva  fnrioso  nel  nostro  golfo  ,  e  soUevava 

alte  tempeste  le  quali  ruppero  fra  gli  scogli  del  jirossimo 
titorale  di  lave,  ed  arenarono  nella  spiaggia  molti  basti- 

menti  esteri  quivi  spinti  da'  venti  orientali  ,  con  perdita 
gravissinia  di  preziose  merci  . 

Ma  questo  era  poco ,  altri  piu  significanti  ftnomeni 

preparava  il  vicino  monl"  Etna  nell"  interno  del  suo  fo- calare  . 

]Vel  giorno  3i  ottobre  alle  ore  21  alcune  scosse  dl 
tremuoto  ,  sensibili  per  tutta  la  regione  nemorosa ,  ed  i 
continui  rumoreggiamenti  annnnziarono  una  eruzione  , 
che  scoprir  non  potevasi  in  allora,  essendo  di  cumuli  di 

nuvole  ingombra  la  montagna  .  CoU'  imbrunir  della  not- 
te  si  conobbe  che  in  tre  punti  si  era  aperto  il  vulcanoj 

a'  piedi,  cioe,  dell' ultimo  cono  verso  SE  ,  a  9.3oo  pie- 
di  sopra  il  livello  del  mare ,  per  nove  piccole  bocclie 
le  quali  mandavano  delle  arene  e  delle  scorie  ,  mentre 

dair  ultima  di  esse  scaturiva  un  piccolo  torrente  di  lava 
che  si  diresse  nella  valle  del  Bue  ,  ed  in  poche  ore  si 

estinse  .  Un'  altra  apertura ,  con  picciol  corso  di  lava  e 
di  brevissima  durata  ,  si  fu  quella  della  serra  del  rasojo 
sopra  il  bosco  di  Randazzo  :  ma  la  piu  significante  quella 
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era  in  effetto  che  dopo  aver  manifestato  il  sollerraneo  suo 
camraino  per  una  lunga  fissura  nel  dorso  occidentale 
deir  Etna  ,  ando  ad  aprire  im  cratere  nelle  boccarelle 

del  Jhoco,  ossia  nell'  antico  cratere  dell'  eruzione  del  1 65 1 
e  precisamente  nella  mandra  delta  di  pitulenti  presso  M. 
Lepre  ed  a  6,000  piedi  circa  sopra  il  livello  del  mare. 

I  fenomeini,  il  vario  corso  e  1'  estenzione  della  lava 
che  ne  scatnriva ,  li  guasti  delle  possessioni  degli  abitan- 
ti  di  Bronte,  il  grave  pericolo  cui  era  esposta  quella  po- 
polosa  comune,  tutto  e  stato  abbastauza  descritto  da  altri 
e  da  me  stesso,  ed  accennero  qui  soltanto  ,  che  cessata 

appena  questa  grande  eruzione,  nella  matdna  del  24  QO- 

vembre  alle  ore  10  2  d' Italia,  mentre  infuriava  limpe- 
tuoso  vento  di  E.  e  cadevano  dirotte  pioggie,  comincia- 
te  gia  da  molti  giorni  innanzi  ,  il  villaggio  di  Nicolosi 

fu  conquassato  da  una  orribile  scossa  di  tremuoto  ,  ac- 
compagirata  da  si  forte  fragore,  da  potersi  comparare  alio 
scoppio  siniultaneo  di  20  pezzi  di  artiglieria  .  Lo 
spavento  degli  abitanli  fu  indicibile ,  perche  attribuirono 
il  fenomeno  al  vulcano,  il  quale  veniva  di  desistere  da 
una  grande  eruzione  :  e  questa  supposizione  fu  da  molti 

di  loro  creduta  gia  realizzata,  quando  nell'  uscir  dalle  ca- 
se videro  in  molti  luoghi  il  riflesso  del  fuoco  nella  den- 

sa  nebbia  che  sovrastava  .  Era  cio  cagionalo  pero  dal 

fuoco  acceso  da  coloro  i  quali  cercavano  di  puntellare 
le  cadenti  pareti  delle  case, 

Molte  di  queste  caddero  in  ruina  e  lasciarono  vitti- 
me  tre  fanciulle  ;  ed  a  mala  pena  camparono  la  vita  due 
donne  nelle  prossime  case  . 

Seguivano  intanto  le  piogge  senza  cessare  un  mo- 
mento ,  e  contribuivano  a  far  precipitare  i  muri  delle 

vigne,  e  le  case  lesionate  dalla  scossa.  Puossi  ancora  at- 
tribuire  alle  dirotte  pioggie  di  quei  giorni  la  caduta  dello 
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alto  campanile  di  S.  Giov;  la  Punta,  avvenuta  nel  di  29 
novembre.  La  fabbrica  a  dir  vero  non  era  molto  solida- 
inente  costruita :  e  le  rice  vine  lesioni  del  tremuoto  del  1818 

non  si  erano  peranche  rislorate  :  non  e  quindi  fuor  di 

luogo  il  credere  che  le  piogge  in  effetto  ue  abbiano  ac- 
celerata  la  ruina  . 

Dalla  parte  di  Aci-Catena ,  molti  interramen- 
ti  di  poderi  per  alluvioni  si  sono  avverati  .  Molte 
sorgenti  ban  deviato  il  loro  corso ,  molte  sono  straordi- 
nariamente  accresciute ;  e  qui  da  noi  quelle  di  Cifali  e 
del  Fasano  ban  superato  i  lori  aquidotti  e  producono 

delle  innondazioni  del  piano,  e  delle  strade  del  quarte- 
re  della  Grotta  .  II  sotterraneo  Amenano  ingrossato  an- 

ch'esso  e  venule  fuori  dalle  gole  de' pozzi.  Le  terre  non 
si  son  potute  coltivare  .  .  .  gravl  danni  in  somma  hanno 

recato  ne'  nostri  contorni  le  straordinarie  pioggie  de'  mesi andati  . 

Reassunlo  generate  . 

Raccogllendo  ora  in  breve  i  resultamenti  del  corso 

delle  nostre  osservazioni  di'o  in  concliiusione ,  che  il 
massimo  del  barometro  e  stato  30.42  addi  24  settembre  a 
gradi  62  |  del  termometro  attaccato  ,  e  sjjjrando  il  SSE 

leggero.  II  minimo  29.54  il  di  i5  ottobre  a  gradi  65^-, 
del  termometro  e  sotto  al  vento  NO  .  II  medio  poi  del 
barometro  resnlta  29.962. 

II  massimo  caldo  k  stato  di  gradi  90,  il  di  24  bi- 

glio  spirando  1'  OSO,   ed  il  29  agosto  col  sofiio  dell'  O. 
II  massimo  Ireddo  48.  a  i3  dicerabre  sotto  il  NE. 

eda  14  detto  sotto  1' OSO. 
La  media  tcmperalura  resulta  71.33. 

Aui  Ace.  FoL  IX.  3 1 
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II  massimo  grado  di  nmidita  segno  95.  nell'igi'O- 
metro  ,  il  di  26  novembre  col  vento  ENE,  46  il  miB©- 
mo  a  di  23  luglio,  ed  84-  i58  il  medio  . 

II  vento  predominante  fa  l'  ENE,  da  maggio  sinoi 
a  tatto  novembre.  SSE  lo  era  stato  in  aprile,  e  NE  iai 
dicembre  . 

I  giornl  sereni  ammontano  a  i65,  a  54-  quelli  co- 
vertl  e  senza  pioggia  ,  ed  a  Sa  li  piovosi  . 

26  [jollici  8  linee  e  mezza  e  stata  la  pioggia  cadu- 
ta  sino  a  tutto  dicembre  ,  e  pollici  65.  9^  la  evapora- 
zione  . 

A  26  pollici,  quindi  ,  di  pioggia  avvenuta  in  nove 

mesi,  aggiungendo  quella  di  gennaro,  febbraro  e  marzo' 
deir  anno  scorso,  ancorcbe  ridursi  vorrebbe  approsimati- 
vamente  a  soli  8  pollici,  farebbe  un  totale  di  34  pollici, 

quantita  straordinarssima  nel  nostro  clima,  e  che  rendera 

memorabile  1'  anno  i832  ne' contorni  di  Catania ,  quan- 
to  I'  avveuuta  ultima  erazione  in  quelli  di  Bronte  , 

I 
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DEL    PROFESSORS 

SESTA   MEMORIA 

SULLA   FAMIGLU   De' SILICIDI 

DISCO  RSO   PRELIMINARE 

.    SULLA     ORIGINS   E    FORMAZIONE   DEI     SILICIDI 

NE    VULCAN  I. 

Letla  nella  sessione  de  iS  fobbraro  i833. 

J_Je  specie  che  appartengono  a  questa  famiglia  , 
dair  idrossido  di  silicio  ialite  sino  a  tutti  i  silicati 

constituiscono  una  classe  di  corpi  non  solo  interessante  per 
i  caratteri  fisici  e  per  le  forme  regolari  determinabili  di 
cui  questi  ultimi  sono  capaci  vestirsi  ,  ma  interessano 
viemaggiormente  agli  occhi  del  naturalista  allorquando 

vuol  conoscere  il  piocedimenlo  occulto  dalla  natnra  te- 
nuto  nella  loro  formazione .  E  vero  che  trattaadosi  di 

corpi  a'  vulcani  appartenenti  la  prima  idea  che  affacciasi Jlti  Ace.  Vol.   IX.  32 
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alia  nostra  inante  e  quella  di  riguardarli  come  un  pro- 
iIoUo  di  quel  niedesinio  fuoco  die  in  essi  annidasi  o 

svolgesi  ne'  periodi  di  loro  aurnentata  azione  j  nia  fatta 
pill  seriosa  attenzione  si  vede  chiaramente  die,  oltre  di 
una  tale  causa  produttrice  le  specie  orittogiiosticlie  dei 

vulcani  e  special iiiente  quelle  die  a' silicidi  appaitengono, 
avvene  due  altre  una  delle  quali  sebbene  produttrice  si 
fosse  coiue  lo  e  quello  iinponderabile  noa  opera  in  quel 

modo  idenlico  :  I'  altra  ,  poi  ,  e  puramente  meccanica  5 
riducesi  ,  di  fatti ,  quella  ad  una  fonnazione  per  via 
umida  ,  tale  manifestandola  tutte  le  osservazioni  locali  di 

giacitura:  e  l' altra  appartiene  alia  foiza  espansiva  de'va- 
pori  e  de'  gas  vulcanici,  die  i  minerali  semplici  da  sot- 
tera  divellono,  e  propriamente  dal  terreno  primitivo  ove 
hanno  loro  sede  i  fuoclii  vulcanici  ed  in  profondila  piu 

basse  di  quanto  e  stato  concesso  all'  uomo  di  poter  di- 
scendere  ,  ed  in  aria  cacciano  ne'  periodi  di  aurnentata 
loro  azione .  Vi  e  ancor  di  piu ,  die  i  silicidi  die  sono 

un  pro  lotto  dell'  azione  del  fuoco  vulcanico  possono  es- 
sere  fo  mati  alcuni  per  via  della  subliinazione,  altri  per 
mezzo  della  fusione  e  susseguente  cristallizazione . 

Per  cio  e  cli'  io  considero  di  avvenire  in  quattro 

modi  la  formazione  ed  apparizione  de'  minerali  semplici 
de  vulcani  e  specialinente  de'  silicidi  ,  ed  eccone  la  ri- 
partizione  secondo  la  mia  maniera  di  pensare  . 

I ."  Silicidi  die  sono  prodotti  dall'  azione  del  fuoco 

per  via  della  subliinazione  ,  e  qui  appartiene  l'  opale 
ialite  ,  die  trovasi  ne'  fummajuoli,  nelle  scorie  di  alcune 
eruzioni  o  nel  cratere  prodotta  dalla  sublimazione  nel- 
I'atto  dello  incendio  . 

2."  Silicidi  prodotti  dalla  fusione  e  susseguente  cri- 
stallizazione j  e  qui  appartengono  quelli  silicidi  die  co- 

stantemente  ritrovansi  avvolti  nella  pasta  delle  lave  o  de' 
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basalli,  die  ne  forrnano  per  dir  cosi  una  parte  essenziale 
die  nacqnero  con  essa  ,  die  iion  esistevano  prima  dello 
incendio,  ne  nd  focolare  vukanico,  ne  nel  terreno  pri- 
niitivo  ,  ne  negli  strati  sovrapposti  ad  esso,  ed  in  cui  le 
niaterie  eruttate  si  debliono  aprire  la  strada  per  iscorrere 
sulla  superflcie  della  terra  . 

3."^  Silicidi  non  prodotti  ,  ma  strappatl  dal  terreno 

primitivo  dalla  forza  de'  gas  che  generansi  nella  vulcani- ca  accensione  . 

4."  Silicidi  prodotti  dalla  via  umida,  formati  dalle 

dejiosizioni  chimiche  dell'  acqua  ,  nella  quale  i  loro  ato- 
mitrovavansi  disdolli,  die  essendosi  evaporata  nel  luogo  ove 

cssi  silicidi  trovansi,  perclie  cola  feltrato  il  liquido  solven- 
te,  andarono  essi  a  preudervi  forma  regolare  cristallina,  o 

innorfi  rinvengonsi  a  seconda  delle  varie  circostanze  che  in- 
fluirono  nella  piu  o  meno  regolare  cristallizazione  di  essi. 

])ietro  le  mie  osservazioni  e  le  seriose  considerazio- 

ni  da  me  fatte  sopra  i  silicidi  del  Vesuvio  ,  de'  quali 
posseggo  doviziosa  collezione  inviatami  dal  mio  estinto  ed 
egregio  aniico  Covelli(i),  i  quali  silicidi  molti  anni  addietro 
mi  111  concesso  di  osservare  sopra  luogo,  e  da  quelle  in 

ispccialila  fatte  sopra  i  silicidi  dell'  Etna  e  de'campi  fle- 
grei  della  nostra  Isola  ,  io  li  dispongo  nel  seguente  or- 
tllne  per  cio  die  aj)partiene  alia  loro  mauiera  di  for- 
iiiazione  . 

1 .0  Silicidi  formati  per  la  via  ignea    della    sublima- 
zione  . 

Ojiale  ialite    (  qnella    solamente    die    trovasi    nei 
funiajuoli  o  nei  crateri)  . 

(()  ̂   ado  ancora  icnuto  al  cli.  naUiralisla  Lcopoldo  Pilla  di 
una  yran  pane  di  specie,  vesuviane  die  truvansi  nellu  uiia  raccoha 
uiineralo"ica  vcsuviana. 
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2."  Sillcidi    format!    per  via  della    fasione  e  susse- 
guente  cristallizazione  . 

Pirosseno. 
Peridotto. 
Feldispato^ 

.    Mica. 

Amfigena. 
Amfibola  ec 

3.0  Silicidi  svelti  dalla  terra  e  specialmente  dal  suolo 

primitivo  . 

Pirosseno  (Quelli  eruttati  dall'  Etna  nella  eruzione del   1669  .  ) 
Hatiyna. 
Lapis. 

Spinello. Idocrasia. 
Condrodite. 
Biotina. 

4.°  Silicidi  formali  colla  via  umida  . 

Opale  ialite  (  queUa  che  si  ritrova  ne'  voti  delle lave  )  . 

Analcime» 
Cabasia. 
Mesotipa» 
Stilbite. 
Tomsonite. 
Nefelina. 
Pseudonefelina. 
Melilite. 

Her  sch  elite  , 

i 
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GIsmonclina  (  Pliilipsite  ) 
Socialite  ec. 

Questa  divisione  non  la  propongo  lo  como  dl  per- 
fetta  esaltezza ,  anzi  la  credo  capace  di  nieliorazioue  ̂  

inipeiocciie  alcune  sostanze  possouo  derivare  da  piu  modi 

di  ibrmazione  :  vedo  di  fatti  clie  i  pirosseni  ciell'  Etna 
quelli  die  rinvengonsi  nella  pasta  della  lava  souo  il  pro- 
dotto  deir  azione  ignea  ed  appartengono  alia  seccnda  di- 

visione, mentre  quelli  che  trovansi  a'  monti  Rossi  (  eru- 
zione  del  1669  )  erultati  dal  vulcano  con  regolare  for- 

ma cristallina  nel  massimo  \igore  della  eruzione  non  de- 
rivano  che  dal  terzo  modo  ,  e  cpindi  alia  3."  rijiartizio- 
ne  appartengono  ^  e  quel  pirosseno  acicolare  ehe  rilro- 

vasi  nelle  cellule  del  basalte  de'  Ciclopi  unitamente  alia 
tom3onite  ed  all'  analcime  e  an  prodotto  della  \ia  umida 
e  quindi  alia  quarta  divisione  appartiensi  ̂   e  quello  che 

qui  sto  discorrendo  de'  pirosseni  puo  avverarsi  in  altre 
specie  . 

Gettiamo  ora  uno  sguardo  sulla  manieia  colla 
quale  si  formano  i  silicati  o  si  raanlfestano  .  E  quindi 
principiando  le  mie  considerazioni  dalla  ])rima  classe  , 
ossia  da  quelli  che  ho  detto  fonuarsi  per  mezzo  della 

sublimazione  ,  nella  quale  vi  ho  posto  solamente  la  o- 

pale  ialite  che  trovasi  ne'fummajuoli  e  nel  cratere,  dico, 
che  la  sua  esistenza  in  questi  luoghi  prova  ch'  essa  e 
formata  con  un  tale  procedimento  ,  come  lo  sono  molti 

sali  e  specialraente  1'  idroclorato  di  ammonlaca .  lo  quin- 

di penso  ch'  essa  provenga  dalla  combuslione  del  silicio 
esistente  sotterra  nel  focolare  vulcanico,  il  quale  ridolto 
ad  acido  silicico  si  volatilizza  nel  modo  istesso  di  come 

avviene  al  silicio  contenuto  in  alcune  miniere  di  I'erro,  il 
quale  nella   estraiioae    del    ferro    Liuciandosi    sublimato 
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ritrovasi  nello  siato  di  silice  ,  finita  1'  operazione  ,  negli 
alti  fornelli ,  ed  attaccata  al  I'erro  crudo  in  filaraenti  se- 
tosi  rassomiglianti  a  fascicoli  di  amianto  o  a  dell'  allume 
di  piuma  .  (  Vcggasi  la  Note  siir  une  niatiere  blanche 

Jilainenteuse  qui  se  troiwe  siir  de  la  fonte,  par  M.  Vau- 
quelin.  Journal  de  Pharmacie ,  Janvier  1826,  pag.  i.  ) 

Per  quelli  silicidi  che  appartengono  alia  seconda  di- 
vlsioue  ,  e  che  formansi,  secondo  il  mio  pensamento  , 

dentro  la  pasta  della  lava  ,  osservo  di  non  essere  possi- 
Lile  il  credere  che  i  cristalli  delie  specie  minerali  di  cui 
ci  occupiamo  possano  essere  tenuli  in  sospensione  dalla 
lava  nello  slato  fliiido  o  pastoso,  che  viene  eruttata  nelle 

vnlcaniche  accensioni  :  primo,  perche  dalla  teoria  vulca- 
nica  risulta  di  non  essere  altro  le  lave  che  i  metalli  delle 

terre  e  degli  alcali  produtlori  del  vulcanico  incendio  os- 

sidati  a  spese  deU'ossigeno  dell'acqua  decomposta  nel  16- 
colare  vulcanico ,  e  non  raai  provenienti  dalla  fusione 
delle  rocce  primigenie  ̂   e  secondo  ,  perche  il  calorico 
Jiecessario  alia  fusione  di  quelle  rocce  avrebbe  dovulo 
insieme  alle  rocce  fondere  i  cristalli  delle  sostauze  orit- 

tognostiche  ,  e  non  mai  avrebl^ero  potuto  inalterati  ri- 
manervi.  Per  cio  sono  io  di  fermo  pensamento  ,  che 

fusi  gli  ossidi  metallici  terrei  ed  alcalini  e  1'  acido  silici- 
co  formossi  un  miscuglio  di  vari  silicati  a  base  diversa 
in  proporzione  indeterminata  ,  ed  essi  sono  quelli  che 

formano  la  liquiJa  sostanza  che  corre  dalle  bocche  igni- 

vome,  e  che  lava  apj)elasi  .  Posta  in  contalto  dell'  aria 
la  liquida  sostanza  e  costretta  a  raffreddarsi  e  quindi  a 
consolidarsi,  ed  aggitata  variamente  secondo  la  situazione 

de'  luoghi  sii  de'  quali  scorre  ,  e  la  jiiii  o  minor  forza 
della  eriizione  ,  debbono  gli  atomi  mobili  della  cor- 
rente  diversamente  unirsi ,  ricercarsi  ̂   alcujii  regolarmen- 

te  ed  i  loro  principi  coslituenti  in  varia  proporzione  com- 
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binaisi  secon(lo  le  circostaiize  di  temperafnra  ,  cll  aggita- 
zione,  e  precisaniente  di  quantila  dclle  sostanze  Lasiche, 
e  del  principio  salificante  .  Mi  rendo  cosi.  ragione  della 
origine  del  pirosseno  augite  forniato  di  silicati  di  calce  , 

di  magnesia  e  di  ferro  inisciigliati  in  proporzione  inde- 
finita  ad  altri  ossidi  estranei  alia  forraazione  della  specie. 
Cosi  mi  rendo  ragione  della  formazione  della  amfibola 

orniblenda  considerando  die  1"  acido  siliclco  f'uso  nella 
corrente  va  a  combinarsi  con  gli  atorai  di  cake  di  ma- 

gnesia e  di  ferro  in  quantita  da  formare  questa  sj)ecie,  e 

cosi  della  peridota  ,  del  feldispato,   dell'  amfigena  ec.  ec. 
A  j)roposito  di  quest'  ultima  specie  giova  qui  richia- 

mare  alia  memoria  un  falto  ben  conosciuto,  die  ci  pro- 
va  senza  replica,  la  origne  della  amfigena,  e  quiiidi  delle 

akre  specie  la  di  cui  giacitura  e  simile  ,  doversi  neces- 
sariamente  attribuire  alia  unione  degli  atonii  che 

la  formano  dentro  la  corrente  di  lava  .  II  fatto  che  pre- 
tendo  io  ricordare  e  che  nello  interno  di  questa  specie 

ritrovasi  spesso  una  piccola  porzione  di  qaella  nudesima 
lava  in  cui  si  e  operata  la  cristallizazlone  dell  amfigena 
medesima  . 

Bisogna  ,  dunque ,  condiiudere  che  nelle  rorrenti 
vulcaniche  a  seconda  della  diversa  cjuantila  degli  ossidi 
metallici  che  entrano  nella  loro  formazione  ,  delle  varie 

circostanze  a  cui  le  correnti  stesse  sono  esposte  si  for- 
mino  nel     loro    interno  tanti    centri    di  azione  (i)   clie 

(1)  Quesii  cenlrl  di  aziono  che  qui  io  ammetlo  sono  il  pro- 
doiio  delle  polarita  eleUriclie  degli  aiomi  della  materia  the  va  a 
cristallizare  (  vcJ.  Berzelius  ;  Traits  de  chimie  torn.  1  pag.  is3 
Paris  18 2())-  Non  sono  cssi  un  enle  di  ragione  nia  sono  il  risul- 
tato  de'  fenomcni  chiniici  che  osservansi  nella  crisiallizazione  ;  di 
faiti ,  in  lulle    le    crisiallizazioni  de'  sali  e  di  lull'   aliro    corpo  vi 
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determinano  le  molecole  a  combinarsi  nella  quantita  op- 
portuna  alia  formazione  delle  differenti  specie  minerali 

die  vi  si  rinvengono  tostoche  1'  incendio  e  terminalo  e rafFieddata  la  lava . 

Le  specie  delta  3/  divisione  sono  state,  senza  dubbio, 
cacciate  in  aria  dal  Vulcano ,  il  quale  avendo  il  sao  fo- 
colare  nel  terreno  primitivo  ha  svelto  da  esso  ed  in  aria 
cacciato  alcune  rocce  di  primitiva  formazione,  nelle  quali 
rinvengonsi  i  minerali  semplici  die  a  questa  divisione 
appartengono  ^  ed  essendo  alcane  di  esse  tutte  proprie 

a'  vulcani ,  perclie  1'  indastria  umana  non  ha  potato  ri- 
trovarle  altrove  ne'  terreni  primitivi  istessi ,  se  ne  pud 
inferire  ragionevolmeiite  die  la  sede  de'  fuodii  vulcanid 
e  molto  al  di  sotto  di  questi  terreni  conosciuli ,  ed  ove 

non  e  stato  ne  forse  sara  concesso  all'uomo  di  penetrare. 
I  minerali  semplici  della  quarta  divisione  apparten- 

gono  senza  dubbio  alia  formazione  per  via  umida,-  im- 

perocche  a  questa  concliiusione  ci  portano  1'  osservare 
ch'  essi  rinvengonsi  solamente  nelle  cellule  delle  lave,  la 
giacitura  col  carbonato  di  calce  romboedrico  e  coll'  arra- 
gonite  5  r  acqua  die  conteiigono  in  quantita  significante^ 
r  anticliita  delle  rocce  vulcaniche  in  cui  sono  contenuti  ̂  
il  non  ritrovarsene  nelle  lave  recentiec.  Vediamo,  difalli, 

che  1'  analcime  si  ritrova  solamente  nelle  cellule  del  basalte 

delle  isole  de'  Ciclopi  e  de'  vulcani  estinti  della  valle  di 
Noto,    e    non   mai  entra  a  formare  parte  de'  basalti  me- 

soiio  laiili  cciUri  atlraltivi  quanli  sono  i  crisialli  die  si  formano  in 

cui  vaniio  le  molecole  vicine  a  deporsi  re^'olarmenle.  Or  1'  inci- 
denza  dell'  asse  cristallino  coll'  elellrico  fanno  credere  che  la  cri- 
stallizza/ioiie  dipenda  della  polarita  elcttrica  ,  e  questi  centri  di 
azione  sono  il  primo    punio  cenirale  ovc  si  csercila  questa  polaiiu. 
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desinii  (i)j  lo  stesso  si  verilica  per  la  nefelina  che  giace 

solamente  ap])o  noi  no'voti  del  ])asalte  de' vulcani  estinti 
o  nelle  sue  fenditurc ,  e  cosi  avviene  della  lorasonite 

die  trovasi  iie' scogli  de  citlopi  ec,  mentre  tutto  all' op-" 
posto  verificasi  pel  peridolo ,  pel  pirosseno  ,  pel  feldi- 
«pato  ,  i  quali  rinvengonsi  neile  lave  di  tutte  le  correnti . 

Vediamo  ancora  che  tanto  1'  analcime  de'  Ciclopi  quanto 
la  tonisonlte  del  medesimo  luogo  ,  come  ancora  1  anal- 

cime trapezzoedra  e  la  nefelina  de'  noslri  vulcani  estinti , 
giacciono  con  la  cake  carbonata  rombocdrica  e  con  la 
prismatica ,  cosa  che  ci  dimostra  di  avere  avuto  comune 

la  loro  origine .    Inoltre  sappiamo  che  1'  analcime  contie- 

ne  secondo  r  analisi  di  Vauquelin  da  otto  a    di  acqua^ 

che  la  mesolipa  secondo  Smithson  ne  contiene  piu  di  — ^—  - 

che  la  tomsonite  ne  rinchiude  secondo  1'  analisi  di  Thom- 

son   ,  e  che  nella  slilbite  ve  ne  esistono  piu  di   ■  die- lOO    '  1  JOG 

iro  r  analisi  di  Gehlen  ,  Alio  incontro,  poi,  tutte  le  spe- 
cie che  appartengono  alia  seconda  divisione,  che  nacquero- 

nello  interno  della  lava  e  fiirono  prodolti  dalla  via  sec- 

ta,  non  danno  mai  acqaa  coll'  analisi  ,  come  avvie- 
ne al  pirosseno  augile  ,  all'  amfibola  ,  al  ftldispato 

<li  potassa  e  di  soda,  alia  peridota  e  ne' mica  .  Final- 
mente  ,  ci  conduce  ancora  alia  conclusione  di  essere 

stati  questi  min^rali  formati  per  via  umida  e  mentre  le 

recce  vulcaniche  dimoravano  immerse  nell'  antico  oceano 

r  osservare,  che  solamente  ne'  prodotti  vulcanici  anteriori 
:id   ogni  meinoria  di  uomo  essi   rinvengonsi,  ed  in  quelli 

(1)  L'  analcime  rh'  entra  nclla  rorcia  analcimite  vi  si  e  f  rislal- 
lizau    prr  mrzzo  della  via  umida  come  si  dira  in  apprcsso. 

Alii  Ace.  Vol.  IX.  33 
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speclalment^  che  si  fanno  vedere  di  essere  stati  soniniersi 
iieir  oceano ,  e  forse  di  avere  avnto  la  loro  nascita  nel- 

r  oceano  istesso  ,  come  verificasi  per  tutti  i  silicidi  del- 
r  Etna  che  solamente  in  aniichissime  rocce  vulcaniche 

rinvengonsi ,  ed  in  particolarita  ne'  basalti  de'  Ciclopi  , 
del  Castello,  e  della  "Irezza  5  i  quali  sicuramente  nacquero 
nel  mare ,  e  cola  per  molti  secoli  riniasero  immersi  ̂  

mentre  che  ne  le  lave  corse  a'  giorni  nostri  ,  ne  quelle 
conosciute  e  descritte  da'  nostri  padri  non  contengono 
nessuno  de'  minerali  seinplici  a  qnesla  quarta  divisione 
appartenenti  . 

Esamioate  cosi  di  volo  qoest6  cose ,  che  possono 
<3are  occasioite  a  piu  lango  ragionare,  desio  ci  niaove  a 
voler  conoscere  come  probabilmente  formaronsi  nel  seno 

delle  acque  i  silicidi  che  a  questa  ultima  divisione  ap- 
partengono  .  Per  la  quale  ricerca  bisogna  pria  di  tutto 
rammentare  alcune  cose  ,  che  in  altra  occasione  esposi 
ua  poco  piu  dettagliatamente  alia  vostra  intelligenza  (i),, 

cioe  che  1'  acido  silicico ,  che  solo  forma  alcuni  silicidi 
ed  entra  nella  formazione  di  tutti  i  silicati  come  princi- 

pio  salificante  ,  non  e  in  nessun  modo  solubile  nell'  acqua 
quando  trovasi  di  gia  formato,  mentre  perfettamente  vi 
si  discioglie  quando  e  nascente  .  Feci  vedere  allora  di 
essere  molto  probabile  la  esistenza  del  solfuro  di  silicio 

ne'  vulcani,  e  che  questo  solfuro  dietro  le  scoverte  di 
Berzelius  ha  il  potere  di  decomporre  1'  acqua  ,  il  di  cui 
ossigeno  impiegasi  all'  acidifioazione  del  silicio,  mentre 
che  r  idrogeno  gassoso  unitamente  alio  zolfo  sen  svolge. 

In  questo  istante  l'  acido    silicico    che    viene  di  formarsi 

(i)  «  Memjria  su  i  mifjlioramenti  che  le  recenli  scoverlc  chimi- 
che  haiino  apporiato  alia  soluzione  di  alcuni  lenomeni  geoiogici  »., 
jitti  jiccademici  torn.  7  pig.  iSg. 
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resla  sciollo  dall'  acqua,  e  vi  si  mantleue  slno  a  tanto 
che  la  evaporazione  di  essa  lo  riduce  in  forma  concreta, 

o  r  incontro  di  sostanze  terrose  1'  obligano  a  formare  del 
silicati  . 

Or  e  con  questo  modo  di  sofluziione  delF  acido  sili- 
cico  neir  acqua  che  possiamo  spiegare  la  formaziooe  del- 

la  ialite  contenfita  ne'  vani  di  alcuoe  Aave  (  vicino  Bac- 

chieri  nel  luogo  detlo  la  difisa)  .  E'  .ancora  da  questa 
soluzione  dell'  acido  silicico  nascente  e  dalla  di  lui  sus- 
seguente  iinioDe  con  gli  ossidi  terrosi  e  successiva  feltra- 

zione  di  questa  soluzione  sine  nelF  interno  <le'  voti  ddle 
rocce  vulcaniche  ,  ove  le  sciolte  sostan,ze  iindarono  a  cri- 

stallizare  ,  che  possiamo  noi  rendere  ragione  della  for- 
mazione  di  tutti  i  silicati  che  trovansi  nejle  medesime, 
e  che  a  questa  ripartizione  appartengono  . 

Abbiamo  sin  ora  considerate  la  famfglia  de'  silicidi 
wilcanici  divisa  in  qualtro  ripartizioni  a  seconda  del  lore 
iHodo  di  formazione  ,  e  mio  divisamento  e  stalo ,  cosi 

'facendo  ,  di  avvicinarli  secondo  la  loio  origine  e  modo 
di  formazione ,  onde  apportare  schi;iriraento  a  questo  ar- 
ticolo  di  naturale  storia  non  bene  svolto  per  quanto  io 

sappia  .  Dovendo  ora  passare  alia  descrizione  cle'  silicidi 
deir  Etna  debbo  seguire  tutt'  altra  classificazione ,  ed  a 
quella  sono  astretto  uniformarnii  che  ho  adottato  negli 
altri  miei  lavori  che  riguardano  la  Orittognosia  Etnea  , 
la  quale  classificazione  poggia  sulla  chimica  composizione 
delle  specie  orittognbstiche . 
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PRIMO  GENERE 

.jicido   silicico   idrato. 

Prima  ed  unica  specie. 

Opale  lalite . 

Caratteri.  .  Sostanza  vetrosa  ,  lucida ,  traspa  rente  ,  o 
translucida  ,  alcune  volte  litoide  ,  opaca  di  un  bianco  di 

latte '. Compasizione  .  Acido  silicico  con  una  qiiantila  di 
acqua  non   determinata . 

OSSERVAZIONI  . 

La    lalite    si  ritrova  ne'  monti    rossi    incrostanie    le 
scorie  di  quel  vnlcano  forraato  nella  eruzione  del  1669. 

E  essa  di  color  bianco  lordo  o  bianco  di  latte  . 

Nota  . 

La  giacitnra  della  ialite  de'  Monti  Rossi  ci  fa  chia- 
ramente  vedere  di  derivare  essa  dalla  sublimazione  del- 

r  acido  silicico ,  il  quale  si  e  ridotto  ad  essere  idrato 
per  la  unione  con  i  vapori  acquosi  che  innalzaronsi  dal 
vulcano  ̂   ma  questa  quantita  di  acqua  non  fu  sicuramente 

da  taiUo  da  ridurre  la  ialite  a  quello  stato  vetroso  e  lim- 
pido  come  quella  di  Bucchieri  prodotta  coUa  via  umida. 
A  questa  causa  di  differenza  vi  si  potra  unire  ancora  di 

ritrovarsi  quella  de'  Monti  Rossi  esposta  al  contatto  dell'a- 
ria  ,  mentre  l'  altra  si  ritrova  garentita  da  questo  con- tatto . 
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Quella  contenuta  nella  lava  di  Bucchieri  (  vulcani 

estinli  della  valle  di  Nolo  )  rinviensi  o  iie'  vaiii  della 
lava ,  sola  in  piccole  concrezioni  mammellonari  vetrose 

trasparenti,  oppure  incrostante  le  fendiluie  della  lava  istes- 
sa  J  guardata  con  la  lente  questa  crosta  si  vede  di  essere 
il  risullamento  di  una  quantita  di  concrezioni  mammello- 

nari come  i  primi  .  Questa  ialite  allorquando  osscrvasi 
al  momento  della  fraltura  della  lava,  iielle  di  cui  cellule 

giace,  e  lucida  come  «n  cristallo  e  trasparente  .  Se  si  la- 

scia  in  contatto  dell'  aria  si  vede  ch'  essa  va  di  tempo  in 
tenipc"  perdendo  la  sua  trasparenza  e  quel  suo  Liillante 
vetroso  si  no  a  tanto  die  si  riduce  interameute  opaca  co- 

me un  sale  efflurescente.  Ho  osservato,  pero,  clie  alcuni 
manimelloiii  conservano  una  certa  pellucidita  neilalto  che 
tutti  gli  altri  sono  perfeltaniente  opaclii  j  e  posseggo  della 
ialite  che  presenta  qiiesto  fenomeno  quantunque  lirata  da 

due  anni  dalla  corronte  ed  esposta  all'  aria  . 
Quc'sto  fenomeno  credo  che  si  debba  attribuire  al- 

I'azione  dell' aria  suU' acqua  della  ialite,  ed  e  eguale  co- 
me ho  detto  poco  fa  a  quello  che  prcsentano  i  sali  elflo- 

resceiiti .  Di  fatti  il  nostro  egregio  collega  C.  Gemmel- 

laro  volendo  conservarla  trasparente  e  coU'  apjiarenza 
vetrosa  a  lungo  tempo  ,  le  applica  nella  superficie  una 
carta  bibula  bagnata  di  acqua  ed  ha  la  cura  di  rinno- 
varle  questa  bagnatura  di  tempo  in  tempo;  mentre  che 
la  ialite  rinchiusa  nelle  cellule  della  lava  posta  al  coverto 

del  contatto  dell'  aria  si  mantiene  da  per  se  lucida  e trasparente  . 

II  ritrovarsi  la  ialite  di  Bucchieri  ne'  voti  e  nei 

crepacci  della  lava  ci  dimostra  ch'  essa  vi  s'  introdusse 

dopo  la  eruzione  per  mezzo  dell'  acqua  in  cui  trovossi 
disciolta.  Ma  in  questa  soluzione  della  silice  non  vl  ha 

nessuna  parte  I'iuterveQto  di  qualche    alcali  libero  o  car- 
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honato?  Certo  che  no  dopo  le  scoverte  di  Berzelius  da 

me  antecedentemente  ratnmentate  ,  le  quali  hanno  pro- 
vata  che  la  silice  nascente  da  per  se  soiamente  e  solubile 

nell'  acqua  .  Si  aggiunga  a  do  die  V  analisi  fatta  da 
Black  deir  acqua  del  grande  Geyser  in  Islanda  ha  pro- 
vato  che  in  essa  non  vi  esiste  ne  a  kali  libero  ne  carbo- 

nato,  ed  intanto  quell'  acqua  ne  contiene  grande  dose  in 
soluzione  ̂   e  gia  si  sa  che  1'  analisi  fatta  da  Rlaporth 
deir  acqua  di  ̂ eikum  in  quell'  isola  ne  scovri  si  piccola 
quantita  di  carbonato  di  soda  quanto  quell'  egregio  chi- 
mico  ,  in  un'  epoca  anteriore  alia  scoverta  di  Berzelius  , 
dubitava  che  quella  silice  tenuta  in  soluzione  da  quel- 
r  acqua  lo  era  da  quella  poca  quantita  di  carbonato  di  soda. 
(Y edi,  Brongniartitraite  Elem.  de  Mineralogie  torn,  i, 

pag,  275,  Paris  1807  )  . 

2.»  Geneke- 5'<7/co// . 

Prima    di^isione  . 

Silicati  alluniinosi  compost i  . 

Prima  specie  . 

Tomsonite  . 

Caratteri.  Sostanza  vetrosa  ,  trasparetJte  ,  tristalUzata 

o  litoide  ,  bianca  ,  opaca  .  Si  riduce  in  Jaminette  qua- 
drangolari  sotlo  i  colpi  del  martello,  le  quali  laminelte 
esposte  air  azione  della  senjplice  fiainma  addivengono 

opache  come  quelle  del  solfato  di  calce  egualmente  trat- 

tate.  Si  discioglie  nell'  acido  nitrico  e  si  converte  in  ge- 
latina  trasparente  .   Sciolta  nell'  acido  cssalico  vi  lascia  un 

i 
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cle|>osito  Insolabile  .    Calcinata   da  molta    acqna  .    La  sua 
forma  primitiva  e  un  prisma  a  base  quadrata  . 

La  tomsonite  e  un  doppio  silicato  di  allumina  e  di 

calce  con  acqua  di  cristallizazione,  ossia  : 

6  A  S   +  C  S  +    i5  Aq. 

Forme  delta   Tomsonite   dell'  Etna  . 

Primitva  . 

Ottogonale . 
Ciliiidroide  . 
Acicolare  . 

Globoliforme  . 
Mammelloaare  . 

OSSERVAZIOKI , 

La  Tomsonite  si  rilrova  nelle  cellule  del  basalle  de'  Ci- 

clopi  e  vi  giace  o  sola  od  unita  all'  analcirae  ,  al  piros- 

seno  acicolare  e  qualche  volta  airarragonite  .  I  cn'stalli 
delle  due  prime  varieta  di  forma  souo  tante  volte  piii 

o  meno  trasparenti  ,  alcune  volte  opachi,  bianclii,  e  prin- 
cipiano  a  rotondarsi  negli  angoli  e  passano  alia  varieta 

cilindroide  ,  e  da  questa  alia  globoliforme  od  alia  mam- 
mellonare .  Tutti  qursti  cambiamenti  mi  sembra  che  vo- 
gliano  dipendere  dalla  perdita  che  soflVe  la  tomsonite  di 
una  porzione  di  acqua  .  £  certo  ancora  die  in  questo 
tempo  gli  atomi  di  essa  vadano  a  disporsi  diversamente 
di  come  lo  erano  e  la  riducono  alia  struttnra  fibro  -  rag- 
giante ,  mentre  tale  slruttura  rinviensi  nella  globoliforme 
e  nella  mammellonare . 

Questo  cambiamento  nello  interno  della  tomsonite , 

su  del  quale  credo  dovermi  un  poco  irattenere  per  lo  in- 
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teresse  di  cui  lo  credo  meritevole,  e  un  fatto  da  me  con 

molta  attenzione  stndiato .  Nella  nuraerosa  serie  di  saggi 
di  quesla  specie,  che  ho  avuto  opportunita  di  osservare  , 
ho  notato  che  la  decouiposizione  esterna  corrisponde  alia 
piu  o  meno  innoltrata  interna  immutazione,  e  sono  con- 
vinto  che  le  tre  varieta  di  tamsonite  la  cilindroide  ,  la 

globoliforme  e  la  mammellonare  derivano  dalla  decompo- 
sizione  della  priniitiva  e  della  oltogouale  ,  e  che  la  im- 

mutazione nella  interna  struttura  di  queste  due  varieta  e 

j)rodoita  da'  canibiamenti  che  avvengono  nella  situazione 
delle  lore  molecole  integranti  ,  derivata  dalla  perdita  di 
una  porzione  della  sua  acqua  di  crislallizazione  .  Gon- 

cepisco  di  fatti  che  la  soltrazioBe  di  quest' acqua,  lascian- 
do  de'  voti  nello  interno  della  tomsonite,  permette  che  le 
molecole  integranti  vadino  a  locarsi  in  inodo  diverso,  da 
cui  puo  derivare  il  carabiamento  di  struttura  .  Per  altro 

queste  immutazioni  interne  non  sono  ne  estranee  ne  nuo- 
vamente  osservate  nel  regno  inorganico,  e  si  vedono  chia- 
rissime  nella  pasta  del  carbonato  di  calce  che  forma  le 

belemniti ,  la  quale  si  e  ridotta  per  la  lunga  dimora  sol- 
terra  in  ispato  calcare(i)  . 

(i)  Tiiui  roloro  die  sono  addetti  alio  etudlo  delle  operc  della 
naluiii  e  delle  sue  leggi  conoscono  che  qiicsie  imniiiiazioni  non  so- 

no rare  nel  regno  inorganico,  che  anzi  si.  veiilit'ano  ncUe  grandi 
masse  e  nolle  rocce  the  forniano  la  scorz-.i  della  terra,  per  cui  esse 
sofFrono  ,  collo  scorrere  degli  anni  ,  delle;  interessanti  modificazioni 

ne' loro  caraiteri  fisici.  Si  pno  su  di  queslo  arlicolo  consuitare  la 
Memona  siilla  soluOilild  della  SiUce  ec.  del  signor  Eu)nianuele 

Repeui  inscrita  negli  y//ti  dell'^ccadi;mia  de'  Georgofili  lom.  vt 

pag.   J  go. 
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Seconda  Specie  . 
Analcime  . 

Caratteri .  Sostanza  dura  da   intaccare  il  vetro  :  fu- 

sibile  al  cannello  :  calcinata  da  acqua  :    si  scioglie  a  cal- 
do  negli  acidi  e  si  convene    in    gelatina :    la   sua  forma 
primitiva  e  il  cubo  . 

L'  analcime  e  composta  di  : 
Bi-silicato  di  allumina.  •  .  62 
Bi-silicato  di  soda  .  •  27 
Acqua         ,  .  .  -  •  II 

1 00 
Ossia  : 

Acido-silicico       ....  55 
Allumina  .  .  -  .  21 
Soda  .  .  .         .         ,  I 3 
Acqua         .         .  .         .  .  11 

100 

I 
Forme  dell'  analcime  deW  Etna  . 

Cubica . 

2.  Trispuntata  . 
3.  Trapezoidale . 
4.  Tri  forme  . 
5.  Granulare  . 
6.  Acicolare  . 

OSSERVAZIONI  . 
Suir  autorita  del    sommo    Commendatore    Dolomieu 

lio  rapportato  come  api)artenente  all'  Etna  X  analcime  pri- 
mitiva ,  pejche  a  me  non  e  stato  concesso  il  poterla  ve- 

.  dere  sebbene  seriosamente    f  abbia    ricercata    fra   le  tante 

che  ho  studiato  de'  scogli  de'  Ciclopi    ove    soltanto  ed  in 
grande  abbondanza  ritrovasi  cjuesta  specie.   Ho  solamenic 

AlU  Ace.  Vol  IX.  34 
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veduto  clie  alcunl  cristalli  ell  analcime  ad  occlxlo  nudo 

guardati  compariscono  appartenere  alia  forma  j^'Jiuitiva  : 
ma  guardalo  aveiidoli  con  lenle  vi  ho  senipre  veduto  le 
tre  spa;itature  agli  angoli  solidi,  sebbene  pircolissime  esse 

fossero  ,  le  cjuali  percio  alia  varieta  trispuntata  apparten- 

gono  j  e  se  mi  fosse  lecito  di  porre  in  dubbio  1'  osserva- 
zioae  del  sommo  naturalista  francese ,  direi,  che  a  questa 
varieta  apparlenevano  i  cristalli  della  sua  zeolite  dura  di 

forma  cubica  osservata  a' Ciclopi  (i) , 
Tolta  r  analcime  di  forma  primitlva  fra  le  deterrai- 

nabili  dell'  Etna  non  vi  resta  che  la  varieta  trispuntata  5 
ma  questa  sofFre  .tante  modificazioni  per  la  pi  11  o  meno 
profonda  troncatura  agli  angoli  solidi  quanto  se  altri  si 
pone  a  fame  il  confronto  con  la  figura  che  di  questa  va- 

rieta di  forma  ce  ne  da  il  sommo  Haiiy  (  Plan,  85  fig. 

289  edit.  2.'"  )  non  la  riconoscera  sicuramente  in  tutte 

quelle  de'  Ciclopi  sebbene  alia  trispuntata  appartengano  . 
Imperojche  nella  figura  di  Haiiy  le  facce  del  cuba  pri- 
mitivo  per  le  tre  spui^tature  agli  angoli  solidi  si  sono  ri- 
dotte  otlogone,  e  le  nuove  faccette  prodotte  dalle  spun- 
tature  sudette  sono  triangoli  isosceli  :  or  mentre  di  tal 

forma  si  osservano  alcune  analcirai  de' Ciclopi ,  se  ne  ve- 
doao  molte  che  hanno  le  fecce  del  cube  primitivo  qua- 

drate, e  le  faccette,  nate  dalla  triplice  spuntatura  in  ogiii 

angolo  solido ,  sono  pentagone ,  esagone ,.  eptagone  tra- 

pezzoidali  .  Or  questo  appai'ecchio  di  nuove  faccette  non 

induce  carabiamento  positivo    nella    forma    dell'  analcime 

(1)  Memoire  sur  ks  lies  Ponces,  el  Catalog,  raisonnd  des 

prod,  de  I'  Etna  paf?.  436.  num.  vi.  Forse  il  naturalista  francese  scam- 
bio  la  Gabasia  per  i'  analcime  (  zeolite  dura  ),  essendogli  sembrati 
cubici  i  cristalli  romboedrici  di  (juesl'  ultima  specie. 
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rinianendo  sempre  la  varieu'i  istessa  Irispuniata ,  mentre 
questa  riduzione  delle  facce  del  cubo  primitivo  dalla  for- 

ma ottogona  alia  quadrata  ,  e  le  forme  triangolari  delle 
faccette  delle  spantature  ridotte  a  pentagone  ,  esagone  ec. 
derivano  solamente  dalle  piu  o  nieno  profonde  s])untatu- 
re  agli  angoli  solid!  del  cubo  priruillvo  ,  le  quali  incro- 
ciandosi  producono  le  cennate  modificazioni . 

Queste  modificazioni  j^rodotte  dalla  triplice  spunta- 
tiira  agli  angoli  solidi  nel  mode  cennato  conslituiicono  le 

forme  trispuntata,  trapezzoidale  e  triforme,  che  osservan- 

si  tiitte  e  tre  ne'  basalti  de'  Ciclopi  . 
L'  analcime  trovasi  come  veiigo  di  dire  nelle  isole 

de'  Ciclopi  (  Faraglioni  della  Trezza  )  ,  e  propriamente 
iielle  cellule  del  basalte  di  cui  sono  formate  quelle  isolet- 
te ,  ed  ivi  giace  o  sola  od  unitamente  alia  tomsonite  , 
air  arragonite ,  al  pirosseno  augite  acicolare  ̂   oppure  al 

carbonate  di  calce  romboedrico  .  lo  ne  posseggo  de'  sag- 
gi  in  cui  si  vede  che  1'  analcime  giace  sul  caibocato  che 
incrosta  il  basalte ,  mentre  essa  stessa  ritrovasi  ricoverta 
da  un  altro  straticello  del  medesimo  carbonato  calcare  . 

Questa  giacitura  dell'  analcime  dimostra  chiaramente  di 
cssere  la  medesima  di  un'epoca  posteriore  alia  formazione 
del  basalte ,  e  quindi  piu  recente  ,  e  di  essere  slata  pro- 
tlotta  per  mezzo  della  via  umida. 

Si  ritrova  egualmente  1'  analcime  trispuntata  in  una 
tefrina  pirossenica ,  e  propriamente  nelle  piccole  cel- 

lule di  essa,  che  forma  uno  di  quel  tanti  monticelli  che 

corofiano  1'  Etna  chiamato  Monte  Finocchio  .  Essa  po- 
trebl)e  chiamarsi  geodica  mentre  che  i  di  lei  cristalli  che 

sono  microscopici  intonacano  le  pareti  delle  cellette  di 
<piella  tefrina  .  Essa  e  limpida ,  incolora,  e  vi  giace  uni- 

tamente alia  mesotipa  fioccosa  . 
Monte  Finocchio  appartiene  alia  regione  discoperta,  e 
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sebbene  la  sua  altezza  non  sia  stata  ancor  misurala,  e  uno 

de'  piu  ahi  luoghi  dell' Etna  .  Se  la  formazlone  dell'anal- 
cime  e  uu  prodotto  de'  deposti  lascIaLevi  dalle  accrue  del- 
r  antic  3  mare  come  io  l'  ho  pi-ovato  Jiel  discorso  preliniina- 
re ,  si  lia  qui  un'  altra  prova  fra  le  tante  che  testificano 
di  essere  stato  questo  vulcauo  formate  nel  seno  dell'  ocea- 
no,  e  di  avervi  dimorato  per  un  tempo  a  noi  sconosciuto 
ed  impossibile  a  potersi  in  quahinque  raodo  delerminare. 

Trovasi  ancora  1'  analcime  nelle  fenditure  d'  una  ar- 

gilia  c'le  cuopi-e  il  basalte  de'  Ciclopi  ,  ed  essa  vi  esiste 
o  sola  od  unita  al  carbonato  di  cake,  ma  qui  ne  la  tomso- 
nite,  ne  la  pirossena  si  vedono . 

Finalmente  ritrovasi  questa  specie  ne'  luoghi  cennati 
in  una  roccia  particolaie  ,  ed  ivi  esiste  non  gia  nelle  di 

lei  cellule,  ne  in  poca  quanuta,  ma  siffattamente  da  for- 
raare  parte  integrante  della  roccia ,  e  nella  qnantita  pres- 

so  a  poco  di  medieta  o  piu  della  roccia  medesima.  Tol- 
la  r  analcime  tutto  il  resto  e  della  istessa  natura  del  ba- 

salte de'  Ciclopi  . 
Q  lest'  analcime  ,  dunque  ,  si  slrettamente  ed  in  tan- 

ta  quantita  unita  al  basalte  nacque  insieme  con  esso  , 
cristallizo  alloraquando  il  basalte  era  liquido  o  molle  , 
come  cristallizano  i  pirosseni  ,  le  amfigene  nella  pasta 
delle  raoderne  eruzioni^  oppure  il  basalte  molle  seco  la 

trascino  e  nella  sua  pasta  avvolse  1'  analcime  bella  e  for- 
mata?  O  meglio  j  la  roccia  che  coutiene  tanta  quantita 
di  analcime  proviene  essa  dal  trituine  hasaltico  impastato 
da  straordinaria  quantita  di  analcime  vetrosa  ? 

^  manifesto  die  le  due  prime  ipotesi  non  possono 

servire  a  rendere  ragione  della  provenienza  di  quell'  anal- 
cime che  fa  parte  essenziale  di  questa  roccia  per  le  ra- 

g^oni  espresse  nel  discoi-so  preliminare  a  questa  memoria. 
Resta ,    dunque ,  la  lerza  supposizioae ,    iu  cui  la  roccia 
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clie  contioiie  tanta  qiianuia  dl  aiialcimc  viene  considerata 

come  riconipcsta  dal  triturue  basallico .  E  quesla  V  opinio- 
ne  eniessa  dtd  nostro  dotto  coUega  C.  Geminellaro  uella 

sua  iMemoria  sul  basalio  e  gU  ej/'ctti  delta  dccurnposizio/ie 
naturale  lelta  in  questa  sociota  ed  inserita  nel  tonio  2."  de- 
gli  Atti  Accademici  in  cui  col  nome  di  analcimite  la  di- 

stingue. Felice  ne  e  senza  dubl^io  1'  idea  al  segno  ch'  io 
la  preferisco  a  quella  del  sommo  Dolomieu  ,  che  il  pri- 
mo  coiiobbe  e  descrisse  questa  roccia  ( Meinoirc  siir  les 
lies  Ponces,  et  Catalogue  raisonne  des  produits  de  t 

Etna  pag.  l\^'],  Paris  1788).  Imperocche  la  spiega  che 
ne  da  il  naturalista  francese  e  niolto  stentata,  e  pare  molto 

difficile,  per  non  dire  impossibile,  lo  ammettere  che  I'a- 
nalciine  contenuta  in  questa  roccia  provenga  dalla  decom- 
posizione  della  lava ,  la  quale  per  la  sofferta  dissoluzione 
e  sottrazione  del  lerro  colorante  si  e  ridotta  in  zeolite  con 

r  intervento  dell'  acqua ,  che  si  e  combinala  in  una  raa- 
niera  particolare  con  le  terre  resianti  (iJ/e/re.  sur  les  lies 

Ponces  cc.  pag.  ̂ 3'j.  ).  Nella  supposizione ,  pero,  del 
naturalista  Catanese  vedo  molto  bene  come  possa  una 

roccia  avere  origine  dalla  distruzione  di  un'  altra,  e  come 
i  liantumi  del  basalte  e  delle  analciral  possano  ricomporsi 
e  riprodurre  la  nuova  roccia .  Ma  questa  operazione  che 
si  spesso  si  avvera  in  natara ,  e  che  teoricamente  poteva 

avverarsi,  nel  caso  che  discutiamo  fu  quella  che  die  ori- 
gine a  questa  roccia,  la  quale  piacemi  chiamare  analcimite? 

Se  con  attenzione  si  pon  mente  sullo  stato  dell'  a- 
nalcime  contenuta  in  questa  roccia  si  vedra  ch'  essa  non 
e  sicuramente  di  provenienza  della  basanite  analcimica  ; 

imperocche  non  e  quest'  analcime  polverulenta ,  o  in  rot- 
tami ,  o  rotolata  come  dovrebbe  essere  in  questa  suppo- 

sizione, ma  la  maggior  parte  ritrovasi  in  buono  stato  di 

cristalluazioae ,  e   con   quelle  forme  istesse  che    ha    1'  a- 
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nalcime  esistente  nel  basaJte  indecomposto ,  ossia  nella 
Lasanite  analcimica .  Or  quesla  osservazione  dello  stato 

deir  analcime  nella  roccia  analcimite  allontana  1'  idea  die 
essa  abbia  potuto  sofFrire ,  senza  restare  decomposta  od 
almeno  alterata ,  logora ,  smussata  negli  angoli ,  quella 
fatica  che  doveanle  arrecare  gli  agenli  alteranti  e  distrut- 

tori ,  r  aria  ,  il  calorico,  I'acqua  e  tutti  gli  altri  agenti 
di  cui  la  natura  si  avvale  per  iiidiure  cambianiento,  mo- 

dificazione  o  distruzione  ne'  corpi  . Se  a  me  fosse  lecito  arzardare  il  mio  sentlmeiito  sulla 

formazione  dell' analcimite ,  die  ancor  io  riguardo  come 
ima  roccia  ricomposta,  direi ,  clw  ilmaleriale  del  basalte 

alterato ,  decomposto  dalle  passate  -vicende ,  venne  ricom- 

posto  ,  unito ,  solidificato  dalla  pasta  dell'  analcime ,  die 
sciolta  neir  acqua  vi  ando  a  scorrere  sopra ,  die  vi  si 

concentro,  die  vi  si  cristallizzo,-  e  quindi  le  materie  in- 
coerenti  del  basalte  uecoinposlo  restarono  strettamente 

unite  per  mezzo  dell' analcime  . 
Questo  mode  di  ricomjjosizione  del  basalte  alterato 

con  cui  si  formo  1'  analcimite  si  uniforma  alio  stato  di 
cristallizazione  perfetta  in  cui  ritrovasi  questa  specie  nella 

roccia ,  menti'e  die  essa  noii  esisteva  nel  basalte  di  gia 
decomposto ,  ma  formossi  nella  riconiposizione  di  esso  , 

e  propriamente  in  quel  tempo  in  cui  si  ibrmo  Y  analci- 

me die  trovasi  ne'  voti  del  basalte  indecomposto  . 
L'  analcime  dell'  Etna  e  ordinariaraenle  limpida  5  ma 

lante  volte  e  opaca  .  Trovasi  ancor  di  color  verdastro  , 
giallognolo,  rosso,  nero.  Ordinariamente  il  colore  dipende 

dalla  roccia  su  di  cui  poggia,  la  quale  J'acendosI  vedere  a 
traverso  dell'  analcime  fa  credere  di  essere  qutst'  ultima 
colorata  qnando  noa  la  e:  tale,  di  fatti,  si  fa  vedere 

quella  die  trovasi  incroslaute  sulla  marna  de'  scogli  dei 
Ciclopi:  deriva  ancora  alcane  volte  da  un  miscuglio  mec- 
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canJco  della  marna  istessa  con  la  pasta  dcIl'  analcime  ̂  
miscnglio  tanto  grossolano  quanto  la  leiite  giugue  a  tli- 
scoprirlo  . 

L'  analcime  rossa  de'  Ciclopi  non  rassoniiglia  a  quella 
color  di  carne  (  sarcoUte  )  di  Fassa .  II  suo  colore  rosso 

inclinante  al  giallo  e  ben  differente  di  quello  della  seconda, 

ed  e  prodotto  fla  an  miscuglio  d'  idrossido  di  ferro  con 
cui  s' incontro  1' analcime  nel  tempo  della  cristalllzazione. 
lo  ho  veduto  cristalli  appartenenti  a  questa  varieta  di 

colore  nelle  cellule  del  Ixisalte  de'  Ciclopi  giacere  a  lato 
di  concrezioni  d'  idrossido  di  ferro  . 

L'  analcime  nera  non  lo  e  die  per  la  rotcia  ove 
giace,  e  quindi  deriva  da  un  gluoco  di  luce  ,  mentre  la 

picciolezza  de'  cristalli  molto  trasparenti  tale  la  fanno  com- 

]xirire .  La  roccia  die  da  ricetto  a  quest'  analcime  e  nera, 
a  grana  fina,  facilmente  attacabile  da  un  istrumento  ta- 
gliente  od  acuto .  lo  non  sono  determlnato  a  crederlo  un 
basalte  tale  uscito  dal  suolo  merce  V  azione  degli  antichi 
fuoclii ,  ma  piuttosto  una  roccia  ricomposta  di  fran- 

tumi  delicatissimi  del  basalte,  con  1' intelligenza,  die 
essa  non  rassomiglia  affatto  a  quell' altra  roccia  die  ordi- 
nariaracnte  ricetta  1'  analcime ,  die  e  stata  chiamata  col 
nome  improprio  di  marna  . 

Terza  Specie  . 

Mesotipa . 

Sostanza  bianca ,  solubile  negli    acidi ,  riducibile   in 
gelatina.  Cristalli  in  prisma  roralioidale. 
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E  composta  di : 
Bi-silicato  di  allumlna    5 1 

Tri-silicato  di  soda    4^ 

Acqua      ...    ^     ..',..     .  9 

loo Ossia : 

Silice       .     49 
Allumina       26 
Soda       16 

Acqua   ,      .        9 

100 
Forme  della  Mesotipa  delt  Etna  . 

1 .  Globoliforrae  radiata  . 

2.  Globoliforme  compatta  . 
3.  Mammellonare  radiata  . 

4.  Fioccosa  . 

OSSERVAZIONI  . 

La  mesotipa  dell'  Etna  fa  conosciuta  dall'  illiistre  Do- 
lomieu,  e  posta,  secondo  le  conoscenze  di  quel  tempo, 
fra  le  zeoliti  .  (  Memoire  sur  les  lies  ponces  et  Catal. 

mis.  des  prod,  de  l' Etna  pag.  434-  435.  num.  i.  11. 
I  moderni  naturalisti  ,  pero ,  che  hanno  viaggiato 

suir  Etna  ed  osservato  i  di  lui  prodotti  hanno  dubitato 

deir  esistenza  della  mesotipa .  (  j^ed.  ejctmit  de  quelques 
observatiojis  failes  en  Sic  He,  par  M.  Stefano  Moricnnd: 
Biblioteque  Universelle  ec.  Geneve  1S20  tom.xiii  pag.  267.) 

Essa  e  bfanca  ed  opaca .  I  globoli  ed  i  mammello- 
ni  trovansi  ne'  basalti  della  Trezza  e  nelle  Lave  di  Aci  . 
I  globoli  riempiono  le  cavita  ia  modo  da    far    comparire 
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che  la  pasta  fusa  abbia  andato  ad  involucrare  la  mesotipa 
Ijella  e  formata  ̂   cosa  che  non  si  puo  ragionevolnaente 
ammettere  dielro  cio  che  si  e  delto  nella  introduzione  . 

Alio  incontro  e  stata  1'  acqua  che  teneva  in  soluzione  gli 
atomi  di  cui  essa  e  composta,  che  introducendosi  nelle 
cavita  del  basalle  ve  le  ha .  deposto  . 

I  mammelloni ,  alio  incontro,  aderiscono  alle  cavita, 
ma  non  le  riempiono .  Tante  volte  la  niedesima  cavita 
da  ricetto  a  due  o  piii  di  essi . 

La  struttura  interna  de'  mammelloni  e  de'  glolx)li  e 
fdiroso-radiata  .  Le  fibre  sono  setose.  Alcune  volte  la  loro 

adesione  scambievole  e  tale  che  senza  nulla  perdere  della 
loro  natia  struttura  acquistano  ariificialmeiife  molto  lustro 

come  lo  danno  a  vedere  i  pochi  utensili  che  i  nostri  ar- 
tefici  formano  con  lave  etnee ,  nelle  quali  trovasi  la  me- 

sotipa .  La  varieta  compatta  globoliforme  acquista  ancor 
pill  lustro  di  quanto  la  prima . 

II  punto  da  ove  partono  le  fibre  setose  della  meso- 
tipa alcune  volte  e  centrales  ma  per  lo  piu  questo  punto 

e  nella  periferia ,  e  tante  volte  le  fibre  partono  da  due 
centri  o  da  tre  ,  e  le  fibre  ragiando  scambievolmente  u. 
incrociano  . 

Vi  sono  alcuni  basalti  le  di  cui  cellule  sono  piene 
perfettamente  di  mesotipa  compatta  e  dura  da  mentire 

1'  aspeilo  di  carboiiato  calcare  , 
La  varieta  fioccosa  esiste  o  sola  o  uniUj  alia  mammel- 

lonare  nelle  cavita  del  basalte  della  Trezza  e  di  Aci  . 

Trovasi  ancora  la  mesotipa  fioccosa  nelle  cellule  della 

tefrina  di  Monte  Finocchio  e  vi  giace  con  1'  aualcime 
trispuntata  . 

La  nostra  mesotipa  e  bianca  nello  interne ;  ma  i  glo- 
boli  sono  coverti  nella  superficie  da  una  leggerissima  scorza 
giallognola  o  grigia  . 

Aiti  Ace.  Fol.  IX.  35 
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Esposta  la   raesotipa  all'  aria  col  tralto   del  tempo  ri- 
ducesi  iriabilissiiua  e  polverulenta  . 

Quarla  specie. 

Cabasia  . 

Sostanza    bianca    i    di    cai    cristalli  sono  romboedri 

ottusi    seinplici    o    modificatl  .     Si    scioglie  a  caldo    negli 

acidi  e  forma  gelatina  .  La    sua    soluzione  da  un  abboa- 

dante  precipitalo  con  1' ossalato  di  potassa  . 
E  coraposta  di  : 

Bi-silicato  di  allumiga   53 

Tri-silicato  di  Calce     .      .      -     .      . '    •      28 
Acqua       .   19 

loo- 

Oisia: 
Silice   Sa 

Allumina.     ...»   19^ 
Calce   10 

Acqua   19 100 

Forme  della  Cabasia  deW  Etna . 

In  romboedri  primitivi  . 

OSSERVAZIONI . 

Dolomieu  scovri  e  descrise  il  primo  col  solito  norae 

di  zeolite  la  cabasia  dell'  Etna  con  queste  parole  . »  Zeolite 
in  picciolissimi  cristdli  cubici  ,  trasparenli ,  clie  tapezza- 
no  le  pareti  delle  cavita  di  alcuae  lave  \  essa  comparisce 
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hrillantissima  allorclie  si  aprono  qiiesle  cavlta  5  ma  espo- 
sta  air  aria  si  appanna  ,  e  vi  j)er(le  la  sua  trasparenza  jj. 
(  Catal.  dcs  prod,  de  V  Etna  pag.   4^^  )• 

GIJ  sciittori  nioderni  clie  hanno  annoverato  o  cen- 

iiato  le  sjiecie  oritlognosticlie  tlell'  Etna  ,  quelle  alraeno 
die  sono  alia  mia  cognizione  ,  iion  so  che  abbiano  par- 
lalo  della  cabasia .  Di  iliUi,  il  Sig.  Moricand  che  visito 

I'  Etna  ed  osservo  i  i)rodotti  di  questo  vulcano  nel  1819 
nella  naemoria  lelta  nella  Sociela  di  Fisica  e  Storia  IN'a- 
lurale  di  Ginevra  ove  enuniera  pochissinie  specie  oritto- 
gnosliche  appartenenti  al  nostro  vulcano  non  fa  in  nessun 
inodo  parola  della  cabasia,  (  Bd)lioteque  Unwerselle  etc. 
Geneve  1820  pag.   276  )  . 

Essa  trovasi  in  quelle  medesime  recce  che  danno 

vicetlo  alia  mesotipa ,  e  per  1'  ordinario  incrosta  le  pareti <loIle  cavita  di  esse  .  Alcune  volte  si  ritrovano  i  di  lei 

cristalli  isolati  od  in  gruppi  nelle  medesime  cavita  . 

Quinta  Specie  . 

Feldispato  di  Soda  . 

Ccwatteri .  Corpo  litoide  o  vetroso  ,  iiicoloro  ,  che 

intacca  il  vetro  ,  e  da  scintilla  balluto  con  1'  acciarino  , 
Solo  si  fonde  diilicilmente  sugli  orli  in  vetro  bolloso  se- 
mitrasparente  .  Col  borace  forma  un  vetro  diafano  .  I  suoi 

cristalli  derivano  da  un  prisma  roraboedro  obliquo  . 

E  composto  di : 

Tri-silicato  di  allumina   71 
Tri-silicalo  di  soda   29 

100 
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Ossia  : 
Silice   
Allamina   
Soda  .     .       

70 

II 

100 
Forme  del  feldispato  deW  Etna  . 

1.  Prismi  vetrosi  indeterminabili  . 
2.  Laminare  o  Laraelkre  . 

OSSERVAZIONI 

1  II  feldispato  ritrovasi  inviscerato  nelle  lave  del  vul- 

cano  ,  e  si  generalmente  diffuso  quaato  puo  dirsi  ch'  esso 
cintra  quasi  in  tntti  i  prodoui  del  medesimo.  Non  solo  le 
correnti  uscite  dal  cratere ,  o  dalle  nuove  bocche  ne  con- 
tengoao ,  ma  ne  gontegono  ancora  le  scorie  che  getta  in 

aria  e  le  lave  isolate  ,  e  1'  arena  e  la  cenere  in  piccio- lissimi  frammenti  . 

I  basalti  pero  ,  che  appartengono  al  dominio  del- 
r  Etna  ne  contengono  in  cristalli  indeterminabili  moltis- 
sima  qnantita  ,  oppnre  in  lamine :  degno  di  essere  osser- 
vato  e  quello  contenuto  in  un  basalte  erratico  del  vallo- 
ne  dei  FolchI  vicino  Giarre,  quello  di  un  altro  basalte 

vicino  Bianca villa,  e  quell' altro  color  di  mattone  di  nna 
lava  problematica  di  Mangano  . 

Le  trachili  poi  della  valle  del  Bove  oltre  che  la  loro 

pasta  e  intieramente  trachitica  contengono  quantita  gran- 
de  di  cristalli  indeterminabili  di  feldispato  tante  volte 
vetroso  . 

lo  non  ho  potato  vederne  di  quello  cristallizato  in 
forma  determinabile  ,   sebbene  il  Cav.  Gioeni  racconta  di 
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averne  veduto  piccolissimi  cristalli  ben  determiiiati  nell'  a- 
rena  cacciata  dal  vulcano  nella  eruzione  dell' aano  1787. 

Appartengono  a  questo  hioga  come  appendici  al  fel- 
dispato  r  ossidiana,  la  pomice,  il  basalte,  la  trachite  e  la 

tefrina  altro  non  essendi)  che  feldispato  piu  o  meno  mo- 
dificato  o  unito  ad  amfibola  a  pirossene  ed  a  ferro  ma- 
giietico  . 

L'  ossidiana  non  e  una  sostanza  ovvia  fra  i  pro- 
dotti  deir  Etna,-  ma  qaello  che  posso  assicurare  si  e  di 

averne  io  rilrovato  de'  pezzi  isolati  nelle  antichisime  lave 
di  Valverde  .  Posseggo  inoltre  un  saggio  di  ossidiana  ap- 
partenente  del  pari  al  nostro  vulcano  ,  clie  mi  e  stato 

gentilmeiite  complimentato  dal  nostro  ornalissirao  col- 
lega  professore  C.  Gagliani  provegnente  da  un  pezzo 
della  Innghezza  di  10.  poUici  ,  largo  pollici  quattro 

ed  alto  3  pollici  ritrovato  pochi  anni  addietro  nel  ter- 
ritorio  di  Gravina  nella  conlrada  della  Scala  grande  nello 
scavo  che  fecesi  per  la  forinazione  della  strada  che  da 
Catania  conduce  a  Gravina  ,  ed  alia  profondita  di  palrai 

ilieci  dal  livello  dell'antico  suolo  .  Questo  saggio  che  io 
posseggo  e  di  colore  bigio  verdastro  ,  a  frattura  con- 
choidale  ,  translucido  negli  spigoli  .  E  ,  quindi  ,  credi- 

bile  che  1'  ossidiana ,  sebbene  non  ritrovasi  fra  le  so- 

stanze  che  1'  Etna  rigetta  attaahnente  ,  fa  in  tempi  piu 
antichi  dal  Vulcano  eruttata  ,  e  se  ci  fosse  concesso  di 

potere  osservare  1'  interna  sua  costituzione  geognostica  ̂  
forse  si  ritroverebbe  1'  ossidiana  cosi  ovvia  come  ovvio 
vi  si  riuviene  il  basalte  e  la  trachite  . 

La  pomice,  si  e  detto  ,  appartiene  all' Etna  ;  ma  io 
non  ho  incontrato  mai  la  vera  pomice  ,  ma  quella  che 
il  volgo  chiama  con  questo  nome  ,  ossia  scorie  bianche, 
le  quali  per  la  leggerezza  illndono  gli  occlii  di  colore 
che  non  sono  avvezzi  a  vedere  simili  cose  . 
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II  basalte  appailienc  sicurameiite  a  questo  vulcano  . 
Esso  lie  e  atlornialo  da  per  tutto  ,  ed  il  eel:  nostro  Gioe- 
ni  ne  osservo  e  ne  raccolse  iielle  falde  e  nella  sua  som- 

niita.  lo  mi  sono  assictirato,  die  la  roccia,  la  quale  forma, 
rinterno  di  quel  piccolo  monte  di  epoca  ignota  la  di  cui 
sommita  e  vestigi  di  cralere  esistono  nel  giardino  del  barone 
Recupero  ,  S.  Marta  e  GDllegio  di  Maria ,  e  inleramente 
basaltica  ,  pel  colore,  pel  peso  specifico,  per  la  sonorita, 
e  se  si  vnole  per  Y  olivina  ancor  die  contiene. 

Ritrovasi  il  basalte  in  tutte  le  sue  ordinarie  forme , 

in  prisiiii  irregolari  articolali  aventi  da  cinque  a  nove 
facce  ,  sforoidale  ed  in  massa.  Le  Isole  Ciclopi,  la  Motta 
S.  Anastasia  ,  le  viciuanze  di  Licoddia,  di  Aderno  ,  le 

comrade  vicine  al  Riposto  e  la  massa  intera  dell'  Etna 
specialmente  ne'  luoglii  non  coverti  da  lave  moderne  ce 
ne  forniscono  grandiosi  eseuqii .  >j  Io  riserbo  ad  allro 
Inogo  pill  opportune  le  niie  osservazioni  sopra  i  basalti 
(  diceva  il  nostro  illustre  Gioeni  )  ,  che  costituiscono  , 

posso  dire ,  tutto  1'  Etna  ,  dalla  base  sino  alle  piu  alte 
sommita ,  e  vi  si  mostrano  da  tutti  i  fianclii  a  travei'so 
le  lave  posteriori  non  per  anclie  giunte  a  ricoprirle  intera- 
mente  ,  »  (  Saggio  di  Litologia  Vesiwiana  .  Kapoli  1790 
pag.  Lvn.  ) 

II  feldispato  si  crede    essere   la    base  del  basalte  ,  il 
quale  feldispato  unito  o  cnJorato,   come  dice  Beudant  dal 

pirosseno,  dall'  amlibola  e  dal  ferro  magnetico  forma  quella 
roccia  .     Si    sono  stabiliti    per    di    lui    caratteri    il  colore 

nero  ,   la  grande  compattezza,   la  sonorita,   il    peso  speci- 

fico molto  grande  ,     la    fusilnlita  e  I'azione  sopra    1'  ago 
nlagnetico  .   Teoricamente  ,  la  distinzione    di  questa  roc- 

cia con   tutt'  altra  a'  vulcani  appartenente  ,  sembra  chiara, 

ed  i  caratteri  assegnatele  molto  idonei  a    f'arla  distinguere. 
Ma  in  ̂ iratica  questa    distinzione  e ,  alcune  volte  ,    diiii- 
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cile  ,  ed  i  caratteri  del  hasalte  vanno  a  legarsi  si  bliclta- 
iiiente  con  ({iielli  della  tcfriiia  quarito  non  facilmenie  si 
piio  deteririinare  a  quale  delle  due  specie  apjwrtenga  una 
tjualche  rocciu  vulcanita  ,  speciahnenle  quaudo  iion  os- 
servasi  nel  suo  luogo  nativo .  E  qnesta  una  conierma  di 
quella  verita  proclamata  dai  piii  alti  niineralogisli  che 
nelle  rocce  si  danno  i  passaggi  da  una  iu  altra  roccia,  i 
quali  non  si  conoscono  nelle  specie  veramente  oriuogno- 
siiche  . 

Per  rendere  piu  diiaro  il  mio  pensamento  parago- 
nianio  per  poco  i  liasalti  di  parecchie  contrade  rhe  come 

tali  soiio  stali  proclamali  da'  migliori  naturalisli  e  die  sont> 
di  nostra  conuscenza  ,  Per  esempio,  il  basalte  di  Meisner 
preseiita  ttitli  i  caralteri  che  a  questa  roccia  apparlengono; 
colore  nero  ,  somnia  durezza,  grande  peso  specifico  ec. 

Indi  seguono  quelli  de'  Vulcani  eslinti  del  Val  di  Noto 
e  della  Trezza;  dopo  ([uello  della  Motta;  in  seguito  quel- 
lo  di  Alvernia  il  quale  nol  colore  molto  si  allontana  da- 

gli  antecedent!,  ed  alia  tefrina  si  accosta,  ma  non  per  cio 
lascla  di  essere  basalte  in  Inlli  gli  altri  caralteri  5  slegue 
apj)resso  qucllo  di  Be.Lricli  ,  di  iNiedermendicli  di  Tal- 
keniLi,  e  flnalmente  qiiello  di  Tulda,  il  quale  per  cio 
clie  appartlene  al  colore  etl  alia  pirossena  in  esso  invi- 
srerala  va  a  coutbndersi  colla  tefrina  la  piu  recente  del- 

I'  l*-tna ,  di  quanto  con  alcuni  de'  nostri  basalti  .  Intendo con  queste  considerazioni  ed  osservazioni  insistere  die  il 
basalte  e  la  tefrina  che  forma  la  massa  delle  noj-tre  lave 

moderne  hanno  de'  punli  di  rapjxirto,  de'  passacgi  dallu 
una  all  altra,  jier  cui  sono  nate  le  varie  opinloni  spesso 
contraddittorie  nella  determiiiazione  di  qtieste  rocce. 

A  tutte  queste  sorgenti  di  equivoco  provegnenti  dal 

passaggio  di  una  roccia  in  un'  altra,  bisogna  cennarne  una 
altra  di  non  minore  interesse  :  e  questa  la  decomposiaio- 
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ne  a  cui  il  basalte  va  soggetto  clie  chiaramente  manife- 
stano  i  prismi  i  qiiali  trovansi  avvolti  da  grigia  scorza , 

piu  o  meno  tenera,  piu  o  meno  piofonda  ,  la  quale  di- 
staccasi  od  in  ischeggie  od  in  polvere,  e  porta  il  basalte 

alia  intera  distruzione  .  Or  questa  decomposizione  e  sta- 
ta  sofferta  e  la  soffiono  tutt'  ora  tutte  le  correnti  basalti- 
che.  tutte  le  masse  isolate  di  questa  roccia  che  sono  ri- 
masuglio  di  antiche  correnti  per  cui  si  allontanano  piii 

o  meno  da'  caretteri  che  possedevano  nello  stato  d'  inte- 
grita  -^  lo  che  agli  occhi  degl'  imperiti  puo  fare  sospettare 
di  appartenere  a  tutt'  altra  roccia  meno  che  al  basalte  . 

La  trachite  appartiene  all'  Etna  e  1'  immensa  valle  del 
Bue  e  quella  del  irifoglietto  ,  ne  sono  formate  .  lo  qui 
mi  contento  rammenlarne  due  varieta  ̂   una  di  colore 

rossastro  provegnente  dalla  pasta  feldispatica  (  pietrosel- 
ciosa  )  la  quale  guardata  colla  lente  si  da  a  vedere  dis- 

seminata di  tanti  punti  di  colore  roseo  che  va  sceman- 

do  d'  intensita  come  dal  centro  si  discosta  ,  ed  imprime 
a  tutta  la  pasta  il  colore  iudicato  quando  osservasi  ad  occhio 

nudo  .  Contiene  questa  trachite  bastante  quantita  di  cri- 
stalli  di  feldispato  5  e  per  parte  accessoria  il  pirosseno 
augite ,  La  seconda  varieta  e  di  color  cinereo  ed  oltre  ai 

cristalli  di  feldispato  che  sono  in  quantita  minore  di  quan- 
to  nella  prima,  havvi  egualmente  il  pirosseno  augite  (i). 

Conoscete  voi  gia  ,  Ornatissimi  Soci  ,  la  opinione 

emessa  dal  eel.  De  Buch,  adottata  da'  piu  grandi  geologi 
sulk  origine  della  trachite  ,  che  ,  avuto  riguardo  alle 
montagne  isolate  senza  cratere  ed  in  forma  di  cupola 

ch'  essa  forma  ,  ha  riguardato  come  sollevata   dallo  inter- 

(  ]  )  Merita  di  essere  siudiata  la  varieta    di    trachite  del  irifo- 
glielto  di  colore  grigio  ec.    ricca  oltremodo  di  ferro  oligisto. 
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no  ilella  terra  anzi  die  fusa  e  scorrevole  come  le  lave 

tie'  vulcani  alluali .  Questa  opinione  ,  adotlata  da  lutti  co- 
lore che  lion  aveano  veduto  o  di  passaggio  osservato 

vulcani  igiiivomi ,  jion  si  accomniodo  gianimai  con  la  mia 

nianiera  di  concepire,  cd  a  voi  presentai  ,  in  altra  occa- 
sione  ,  i  miei  pensamenti  sidlo  assunlo ,  ed  i  rapporli  vi 

feci  conoscere  de'  terreni  basaltici  e  trachitici  con  quelli 
de'  vulcani  ignivorai ,  e  vi  i'ece  vedere  che  i  terreni  ba- 
sallici  Lanno  avuio  ed  alcuni  lianno  lull'  ora  il  lord  cra- 
tere,  e  quelli  che  privi  ne  sono  non  lo  furono  altra  volta, 
ma  che  cio  derive  dalle  alterazioni  che  il  tempo  e  gli 
agenli  modificanti  vi  hanno  apportato  5  e  conchiiisi  che 
la  trachite  nacque  dalle  eruzioni  dei  piu  antichi  vulcani, 

e  ch'  essa  fu  flnida  com'e  la  tefrina  che  continuaniente 
getta  r  Etna  dal  grande  cralere  o  dalle  nuove  sue  boc- 
che  (  I  )  .  Indi  ho  veduto  con  mio  grande  piacere  che 
alcuni  di  quelli  stessi  sommi  geologi  cc-me  un  Prevost 
ed  Hoflfman  ,  che  pria  di  vedere  montagne  ignivo- 

me  si  erano  mostrati  difensori  della  teoria  de'  sollevamen- 

ti,  dopo  di  avere  osservato  1'  Etna  ,  il  Vesuvio  e  la  no- 
vella Isola  Ferdinanda  sorta  dal  mare  non  mollo  lungi 

da  noi ,  1'  hanno  solennemente  abbandonata  .  Quin- 
di  ne  conchiudo  che  la  trachite  ed  il  basalle  furono  dal- 

r  Etna  eruttati  nello  stato  pastoso  o  liquido ,  che  queste 
correnti  sono  state  akerate  ,  i  loro  crateri  cancel)  ati  per 
le  sofTerte  alterazioni  in  un  corso  tanto  lungo  di  secoli , 

e  che  la  valle  del  Bue  ed  altri  antichi  terreni  dell'  Etna 

(1)  Alcune  idee  suW  azione  del  Juoco  nella  produzione  di 
alcuni  membri  della  scrie  qeognostica  ec.  Alii  Accadeinici  toni. 
8.  pag.  J  77. 

Aiti  Acc.  Fol.  IX.  36 
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lianno  la  forma  altuale  di  grandi  vallate  percte  le  acque 

ue  corrosei'O  il  terreno  ed  in  qaesta  forma  lo  haiiiio  ri- 
dotto,  in  quel  modo  istesso  come  simili  risultamenti  ve- 
diamo  prodursi  dalla  continita  azlone  di  questo  fluido  nei 
terreni  netlnuici  ed  in   qiielli   normali  primitivi    ( i  )  . 

La  tefrina  appartiene  all'  Etna  al  segno  che  le  lave 
sue  moderne  a  questa  roccia  si  debbono  tutte  rapportare. 
Differisce  essa  non  in  altro  dal  basalte  se  non  che  nella 

minor  compattezza,  nel  colore  che  non  e  di  ferro,  ferret 
colons  atque  duritie,  come  diceva  Plinio  pel  basalte,  ma 

grigio  sbiadato,  per  non  dare  spesso  fuoco  coU'  acciarino  , 
perche  non  eserclta  azione  sull'ago  magnetico,  sebbene  si  co- 
noscaao  lave  moderne  che  nel  colore,  nella  durezza,  nel  po- 

tere  scintillante  e  nell'  azione  sulla  calamita  di  poco  la  ce- 
dano  all'  antico  basalte .  Ma  in  qnanto  alia  natura  della 
pasta  la  tefrina  dell'  Etna  e  feldispatica  (  2  )  ,  come  tutte 
le  altre  rocce  lo  sono  di  cul  sin'ora  abbiamo  parlato  . 

Ml  se  tutti  questi  prodotti  pirogenici  ossidiana,   po- 

(1)  A  quesia  causa  io  vi  aggiungo  gli  sprofondamenti  nati  dal- 

1' azione  dcgli  inierni  fuochi  vulcanic! . 
(2)  Ecco  cjuello  che  I' Egregio  N.  Covelli  mi  scrisse  sullo  as- 

sunlo  da  Napoli  liSseltembre  1827.(18000  reslalo  contentissimo  dei 

sagg!  dclle  currenli  dell'  Etna  ,  ed  ho  osservato  clu^  le  piu  aniiche 
non  saprehbero  distinguersi  da'  hasalti  (si  veda  quelle  che  ho  del- 
to  anteccdeiitemente  su  i  rapporii  della  tefrina  e  del  basalie  )  ,  e 
che  tulle  hinno  per  base  di  composizione  il  feldispato  e  la  piros- 
sena,  mcnlre  nol  Vesuvio  tanio  le  correnti  aritiche  che  le  moderne 

non  nijstrano  feldispato  nella  loro  composizione  ,  ma  invece  1'  am- 
figena  che  si  uaisce  alia  pirossena  .  E  veggo  che  le  correnti  dei 

nostri  Campi  Fligrei  si  avvicinano  mollo  a  quelle  dell'  Etna,  poic- 
che  hanno  egualmeiile  per  base  di  composizione  il  feldispato  e  la 

pirossena  ;  1'  unica  difTerenza    che    vi  e  trovisi    nella    proporzione 
,   della  pirossena  che  e  abbondmte  nelie  lave  Etnee,  ed  in  piccolissi- 

ina   quantiia  nelle  lave  do'  nostri  Campi  Flegrei  . 
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mice,  basalte ,  tradiite  ,    tefrina  hanno  per  base  il  feldi- 
spato  come  ed  in  che  difleriscono  fra  di  loro? 

Per  dilucidare  qnesta  diinanda  bisogna  ricordarci 
che  sebbeiie  il  fcldis])alo  sia  la  base  di  queste  sostanze 
noQ  lo  e  ordinariamente  nello  stato  di  purezza,  ma  unito 
a  dose  indeterminata  di  pirosseno,  di  amfibola  e  di  ferro 

magnedco  ̂   or  e  la  quanlita  di  questi  miscugli  che  pro- 

duce le  dift'erenze  che  si  riscontrano  in  queste  rocce  5 '  e 
siccome  la  quanlita  di  questi  miscugli  e  variabile  si  con- 

cepisce  ancora  la  origine  de'  passaggi  cosi  frequenti  da 
una  neir  allra  roccia  .  II  ferro,  di  fatti,  secondo  le  analisi 
di  Dolomieu,  esiste  in  grande  quantita  nel  basalte  in  cui 

anriva  sino  a     ,  nientre  nella  tefrina  e    molto  minore , 
100     '  ■ 

come  ,  oltre  dell'  analisi  ,  lo  prova  1'  azione  che  il  primo 
esercita  suU'  ago  magnetico ,  che  la  seconda  non  possiede 
o  possiede  in  grado  debolissimo  .  lo  ,  dunque  ,  considero  il 
feldispato  della  trachite  come  esistente  nello  stato  mag- 
giore  di  purezza  relativamente  alle  altre  rocce  vnlcanichcj 
indi  nel  J)asalte  e  nella  tefrina  lo  vedo  combinalo  a  va- 

ria  quantita  de'  principi  caloranti  superiormente  enume- 
rati ,  le  tli  cui  variabili  quantita  danno  origine  alle  due 
rocce  superiormente  cennate  ,  ed  alle  transizioui  di  una 

roccia  in  un'  altra  . 
Per  cio  che  appartiene  alia  ossidiana  ed  alia  pomice 

io  le  riguardo  come  provegnenti  la  prima  dalla  fusione 
della  pasta  basaltica  o  tefrinica  ,  e  la  seconda  della  tra- 

chite .  E  se  si  vuole  che  1'  Etna  non  habbia  eruttato 
nessuna  delle  due  sostanze  in  quantita  calcolabile  come 
hanno  fatto  tanli  altri  vulcani  ,  credo  che  cio  provenga 
dalla  varia  intensila  del  calor  vulcanico  incapace  di  fon- 
dere  sifattamente  la  trachite  da  ridurla  in  pomice ,  ed  il 
basalte  in  ossidiana  . 
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Ma  qui  iin'  altra  rlcerca  si  presenta  necessarissima 
pria  di  metter  termine  a  qiieste  investigazloni  sul  feldi- 
spato  j  ed  e  la  di  lui  provenienza  ,  e  quindi  quella  della 
tracliite  ,  del  liasalte  ,  e  di  unie  le  altre  rocce  solite  in- 
dicarsi  col  norae  generlco  di  /r/v>e  . 

La  rassorniglianza  die  presentano  le  rocce  vulcaniclie 
con  le  primitive    ha    fatlo    pensiue  a  tutti  i   geologi    clie 
le  prime  proveiigano  dalla  Ibsione    delle  seconde  operata 

dai  fuochi  vnlcauici  ,   e  quindi  si  e  creduto  clie    il     gra- 
nito  ,   il  porfido ,     la    cornea  ed  altri     simill    hanno    date 
origino  alio  lave  dette  granitiche ,  porjiritiche ,  ed  a  base 

di  pietra    cornea  .   «  La    lava    uscita    dal  seno  dell'  Etna 
neir  anuo    1669  (ha  detto    Dolomieu  )  e  ehe  ha  traver- 
sato     Catania  ,    ha    per    base  un    granito  il  quale  non  e 

state  iti  modo  alcano  alterato  w  (  i  ).  "  lopenso  presente- 
mente  come  voi  ,  mio  caro  amico  (  scrivea  lo  stesso  na- 
turalista  a  Faujas),  suUe  lave  compatte  di  natura  basaltica, 
ed  io  le  considero  come  pietre  che  hanno  sofferto  dal  fuoco 

dei  vulcani  una  sorta  di  rammollimento    che    le  ha  per- 
messo  di  scorrere ,  ma  che  ha  lore  conservato  una  parte 

del  carattere  della  lore  base  primitiva ,    in  modo  da  po- 

tersi  tutt'  ora  riconoscere  (  2  ).  »  Le    materie    vulcaniche 
altro    non    sono  (  ha  detto  il  nostro   cav.   Gioeni  ),  che 
sassi    primitivi    attaccati    dal    fuoco    dei    Vulcani  »  (  3 )  . 
»  Pare  (  ha  detto  Faujas)    che  i  focolari    brucianti    che 
hanno    dato    nascita    agli    antichi    vulcani  ed  ai  moderni 
hanno    costantemente    esercitato    la    loro    azione  sopra  le 

materie  minerali  preesistenti ,    analoghe ,  percio    che    ap- 

(1)  faya^e  aux  lies  de  Li  pari  pages  66.  67. 
(2)  Essai  de  Geologie  par  B.  Faujas    S.'  Fond.  toDi.  a.  pag. 

4o5  -    Paris  i8og. 
(3)  Saggio   di  Lilologia  Feiuviana  pag.  XLVii.  Napoli  1790. 
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partiene  alia  natura  delle  materie ,  a  quelle  clie  si  vedo- 
no  alio  esteriore  della  snperficie  attuale  del  globo  ̂   cioe 
che  i  fuochi  sotterranei  hanno  penetrato,  rammollito  e  li- 
quefalto  in  una  maniera  partlcolare,  senza  molto  alterare 
i  loro  caratteii ,  e  solto  una  forte  compressione  ,  ilelle 

rocce  che  hanno  uno  rapporlo  si  grande  con  i  noslri  por- 

fidi  ,  e  con  alcuni  de'  nostri  graniti  ,  che  possonsi  rasso- 
migliare  ,  in  quauto  al  genere ,  a  luolti  di  q_uelli  che  noi 
conosekmo  »(i)  . 

Intanto  con  buona  pace  dl  cpiesti  grand!  naluralisti 

e  di  tutli  coloro  che  si  i'attamente  la  pensano ,  bisogna 
oggi  giorno  abbandonare  tali  idee,  mentie  e  la  ragione 

e  gll  avanzamenti  che  la  chin>ica  ha  fatto,  e  cb'  essa  ha 
fatto  fare  alia  geologia  ci  obbligana  a  tale  al)bandono  . 
Di  fatti  il  solo  diritto  ragionare  ci  fa  vedere  che  le  lave 
non  possono  derivare  dalla  fusione  delle  rocce  primitive, 
tutte  le  volte  che  si  pone  mente  ai  risultaraenti  della  fu- 

sione delle  rocce  operata  dal  cajinello  e  da'  nostri  fornelli, 
i  quali  risultati  in  nessun  modo  rassomigliano  alle  sostan- 
ze  da  ctii  provengano  ,  mentre  che  a  smalti  od  a  vetro 

vario-colorato  riduconsi.  Come,  dunque ,  il  fuoco  vulca- 
nico  pao  liquefare  le  rocce  primitive  senza  apportarvi 
alterazione?  I  naturalisti  di  quella  scuola  hanno  risposto 
dicendo  ,  che  bisogna  supporre  che  il  fuoco  vulcanico  a- 
giva  ben  diversamente  di  come  fa  il  fuoco  ordinario,  e 
che  quindi  esso  non  alterava  la  niente  la  pasta  da  cui 

provenivano  le  sostanze  vulcanizzate  .  «  II  fnoco  de'  Vul- 
cani  ,  diceva  il  ch:  nostro  Gioeni  ,  agisce  altrimenti  che 

il  fuoco  de'  nostri  fornelli  ,  e  non  semjire  denatura  le 
sostanze  nelle  quali  s  infiltra  per  fonderle,  servendo  quasi 

(1)  Essai  de  Geologic  ec.   lom.   2  part.   2  pag.   4o3. 
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di  un  mestriio  ,   clpe  aljbamdoqandole    nLente    aggiunge  ai 
iori  caratteri  interrii  ed  esteFiii)(i  i  )  .  m  io;.f'i  i, 

Vedete^  dunqxie  ,  che  gli  antichi  geologi  per  arriva- 
re  a  rendere  ragione  della  brigine  delle  materiel  vulcani- 
che  in  quistione  bisognavano  lambiccarsi  il  cervello  e  fan- 
tasticando  attribuire  nuove  proprieta  al  calorico  e  contrad- 
dittorie  a  quelle  conosciute  . 

Gli  avanzamenti  ,  pero  ,  fatti  in  questi  ultimi  tempi 
dalla  chimica  rendono  inutili  queste  vaghe  supposizioni  , 
mentreche  la  scoverta  della  natura  metallica  combustibilis- 

sima  della  base  delle  terre  e  degli  alcali  ha  fatto  con- 
venire  di  gia  i  migliari  naturalisti  e  chimici  del  mondo 

Davy,  Humboldt  ,  Gay-Lussac  ,  D''  Aubuisson  ,  Payen  , 
Brongniart ,  che  questi  metalli  nello  stato  nativo  sono  i 
motori  delle  vulcaniche  accensioni,  oppure  nellp  stato  di 
solfuri  o  di  cloruri  ,  rirtcchiusi  ritrovandosi  nelle  profon- 

de  viscere  de' terreni  primitivi,  ne'  quali  le  acque  pene- 
trando  di  tempo  in  tempo  ed  in  loro  contatto  decompo- 
nendosi  tutti  i  fenomeni  delle  eruzioni  he  avvengono. 

Qaesta  idea  dovuta  in  origine  al  primo  chimico 
della  Inghilterra  c  stata  da  me  discussa  ed  a  tutti  i  fe- 
inomenivulcanici  applicata  ed  in  alcune  mie  opere  particolari 
-ed  in  una  Memoria  letta  in  questa  Societa  ed  inserita  nel 

voL.  7."  degli  Atti  Accademici  (2),  nelle  qaali  ho  io  soste- 
nuto  fra  le  altre  cose  ,  che  le  lave  vulcaniche  non  sono 

che  il  risaltamento  della  combustione  de'  metalU  che  nello 
-Stato  nativo  o  di  solfuri  o  di  cloruri  eccitarono  e  produs- 
sero  r  incendio ,  ossia.  sono  i  metalli  istessi  di  gia  ossida- 
ti  e  fosi  o  ridolti  in  molle  pasta  dal  medesimo  calorico 
che  si  le  svolto  nell'  atto  della  loro  combustione  . 

(i)  S;ij;{5io  di  Litologia"  vesiiviatia'pa'g'."  49.    " 
(1)  l\Ieinoiia  su  I  miglioramenti  che  le  rccenti  scoverle  chimiche  hanno 

nppovtato  nlla  soltizione  di  a/citiii yenoimni  gcologici .     Atli   Accademici 
torn.    I    pag.    ijy  -   i84. 
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Liiiigo  ed  inutile  sarebLe  se  io  qui  volessl  la  se- 
ronda  volta  ripetere  quaiito  in  quel  mio  travaglio  lio 
espobto  y  aggiungo  solamente  che  se  le  lave  rassoinigliano 

alcnne  volte  alle  rocce  primitive  de'  terreni  normali  piiO' 
cio  solaineute  avvenire  ,  norr  gia  perche  i  fuochi  vulca- 
nici  foudano  le  rocce  primigenie  ,  mentre  che  sarelibe 

questo  un  principio  die  a  ben  diii'erente  conseguenza  ci 
condurrebbe  j  ma  perche  la  formazione  delle  rocce  jiriniitive 
avvenne  nel  mode  istesso  come  formansi  le  lave  vulcani- 

clie  :  imperoche  oggiglorno  conviensi  da  tntti  i  piu  gran- 

di  geologi  che  la  terra  ne'  prim!  periodi  di  sua  esistenza 
non  solo  fa  nello  stato  di  fluidiia  ,  come  non  jhio  dubi- 

tarsene  ,  nia  che  lo  fu  per  1'  azione  del  calorico  j  e  che 
raffreddandosi  coUo  scorrere  de'  secoli  I'ormaronsi  le  varie 
rocce  del  terreno  primitivo  ,  cioe  le  sostanze  oritlogriosti- 
che  seraplici  che  lo  costiluiscono  il  feldispato  ,  il  quarzo, 

la  mica  ,  1'  amfibola  ec.  Nel  modo  istesso  avviene  la  for- 
mazione di  tatte  le  rocce  vulcaniche,  imperocche  gli  os- 

sidi  mL'tallici  ed  alcalini  fusi  dal  calorico  svolto  in  qiiella 
grande  combustione  ,  allorquando  da  esso  vengono  abban- 
donate  in  virtu  dell'  affinita  molecolare  unisconsi  in  varia 
guisa  ed  in  varie  quantita  e  produconsi  cosi  il  feldispato, 

la  pirossena,  I'  amfibola,  il  peridoto  ,  e  tutte  le  altre  so- 
stanze contenute  nella  pasta  vulcanica  j  mentre  che  la 

massa  principale  della  corrente  essa  stessa  contiene  gli 
elementi  del  feldispato  ,  e  quelli  del  ferro  magnelico  , 

del  pirosseno  ,  e  deU'  amfd^ola  .  E  se  noa  tnlte  le lave  di  tutte  le  eruzioni  di  un  medesimo  vulcano 

si  rassomigliaiio  ,  e  specialmente  se  i  prodotti  degli  an- 
tichi  vulcani  differiscono  fra  di  lore,  e  particolarmente 

quelli  de'  Vulcani  attuali ,  noa  essendo  la  trachite  i- 
dentica  al  basalte  e  questo  differendo  dalla  tefrina  ec.que- 
ste    dissoraiglianze ,  a  mio    modo  di  pensare  ,  sono  state 
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prodotte  dalla  diversa  quantita  de'  different!  metalli  ler- 
rosi  ed  alcalini ,  che  formano  quelli  deposit!  metallic!,  i 

quali  furono  e  tutt'  ora  sono  i  motor!  delle  eruzion!  ed 
i  pxoduttori  delle  sostanze  rigettate  . 

Sesta  Specie  . 

Mica . 

Caratteri .  Sostanza  dl  struttura  lamellai'e,  le  di  cui 
iamine  si  possono  facilmente  separare  :  esse  sono  splen- 

dent!, pieghevoU  ed  elastiche .  Facilmente  fusibili  al  can- 
uello . 

Coniposizione .  Essa  e  varia  formando  le  micbe  un 
griippo  di  specie  anz!  che  una  sola  specie  .  La  mica  ad 
un  asse  e  un  silicate  di  allumina,  e  di  magnesia ,  men- 
tre  le  altre  sostanze  pare  che  vi  esistano  accidentalmente: 
il  mica  a  due  assi  sembra  «omposto  di  silicate  allumino- 
so  con  silicate  di  potassa  e  di  ferro  . 

Forme  del  mica  delC  Etna^ 

1 .  In  prism!  esagoni . 

2.  In  lamine  esagone^  ~' . 3.  Lamellare^ 

OSSERVAZIONI  . 

Si  parla  spesso  del  mica  contenuto  nelle  lave  etnee 
e  vi  e  stato  indicato  come  sostanza  piattosto  ovvia  anz! 
che  no .  Fatto  e  che  questa  specie  si  deve  riguardare 

come  rarissima  fra  i  prodott!  conosciuti  dell'  Etna,  mentre 
io  credo  che  si  e  piu    d!  una    voUa    scambiato  il  ferro 
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oligisto  con  il  mica  a  causa  del  suo  splendore  .  II  Cav. 
Gioeni ,  peio  ,  iie  vide  iielle  lave  enatiche  della  eruzio- 
ne  deir  anno  1787,  ed  io  in  quelle  della  eruzione  del 
l8o2.  Alcune  trachiti ,  pero  ,  ne  contengono  a  dovizia, 
e  la  maggior  parte  in  piccoli  prismi  od  in  lamine  esa- 
gone,  oppure  in  semplici  lauielle .  INel  primo  e  secondo 

stato  rinviensi  in  alcune  trachiti  del  trifoglietto  e  de'  con- 
torni  di  Biancavilla,  e  nel  terzo  stato  in  una  trachite 
del  vallone  cosi  detto  del  cavallo. 

APPENDICE 

AI   SILICATl    ALLUMIWOSI    COMPOSTI    DELL'  ETNA  . 

Argille  o  marne  argillose  . 

E  qnesto  il  luogo  di  far  parola  delle  argille  che 

trovansi  alle  falde  dell'  Etna  ,  suUe  antiche  lave  e  su  i 
basalti  che  appartengono  al  suo  dominio . 

E  priniamente  bisogna  rammentarci  che  le  argille 
non  sono  che  un  risultamento  del  miscuglio  di  so- 
stanze  terrose  nate  dalla  decomposizione  di  varie  rocce  , 

miscuglio  prodotto  dall'  azione  dell'  antico  mare  il  quale 
ando  in  varie  maniere  a  deporvele.  E  siccome  i  vulca- 

ni  estinti  a  gl'  ignivomi  ebbero  la  loro  nascita  nell'  an- 
tico mare  che  compiivagli  pria  dell'  ultima  catastrofe 

sebbene  dal  mare  in  distanza  oggi  alcuni  ritrovansi  ,  e 
per  cio  facile  il  concepire  il  modo  e  la  causa  di  questi 
depositi  argillosi  . 

Fra  questi  degui  di  speciale  mcnzione  sono  il  pic- 
yttti  Ace.    Vol.  IX.  37 
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colo  monlicello  argilloso  di  Clfall  (  i  )  ad  un  migUo 
circi  dalla  nostra  citta  ,  quelli  delle  nostre  terreforti  e- 
gualmeate  a  poca  distariza  da  noi ,  e  gli  altri  della 

Trezza  a  cai  io  unisco  il  deposito  argilloso  dell'  Isola  dei 
Ciclopi . 

Meco  stesso  piii  volte  fantasticaudo  sail'  eta  di  que- 
st! depositi  ,  non  e  stato  il  caso  di  piegarmi  al  sentl- 

mento  di  coloro  che  credonli  conleporanei  al  terreno 

terziario  .  E  siccome  e  lecito  ad  oga'  uno  dire  saa  opi- 
nioae  in  materie  scientifiche  e  per  cio  che  qui  mi  fo 
animoso  ad  esporre  la  mia  . 

Avendo  attentainente  studlato  le  conchiglie  che  rin- 

chiude  l'  argilla  del  poggio  di  Gifali  a  due  cose  ho 
seriosamente  portato  la  mia  attenzione  j  alle  specie,  cioe, 
che  in  essa  rinvengonsi  ,  e  alia  loro  conservazione  .  In 

qaanto  alia  prima  sono  rimasto  colpito  vedendovi  tutte 

quelle  specie  identiche  a  quelle  che  vivono  ne'  nostri 
mari  ,  cioe  ad  un  miglio  in  distanza  .  E  hello  il  vede- 

re  in  quell'  argilla  la  medesima  rostellaria  pes  pelicani  , 
il  murex  trunatlus,  m.  brandaris  ,  huccinum  mutabile, 

anomia  ccepa  ,  tarritella  terebra  etc.  etc.  tutte  quante  so- 
no identiche  a  quelle  che  tuttora  trovansi  viventi  presso 

di  noi .  Mio  figlio  inoltre  vi  ha  ritrovato  alcune  specie 
non  ancora  da  altri  indicate  come  fra  le  altre  il  trochus 

divaricatus  L.  il  cerithium  vulgatum,  la  patella  vulgaris 

la  physa  fonlinalis  etc.  Per  cio  che  appartiene  all'  altra 
osservazione,  di  non  minore  interesse    e  dessa    il  vedere 

(r)  Questo  piccolo  poggio  non  e  formato  di  argilla  nel  vero 
senso  mineral  ogico  ,  menire  puo  riguardarsi  piutlosto  come  di  mar- 
na  argillosa  mentre  che  coniiene  bastanle  ijuantiik  di  carbonato  di- 
calce,  cime  lo  da  a  vera  la  giande  effervescenza  che  produce  con 
r  azione    degli  acidi. 
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la  conservazione  In  cui  le  sudette  specie  vi  si  rinven- 
gono,  mentre  the  luite  non  solo  vi  si  trovano  conserva- 

■  te  pin  di  quanto  lo  sono  quelle  de'  terreni  terziarii,  ma 
una  gran  parte  possono  chiamarsi  cosi  fresche  ed  intatte 
quasi  corae  sono  quelle  del  nostra  mare  j  tali  sono  la 
patella  vulgaris,  il  trochiis  divancatus ,  V  anoniia  ccepa, 

la  rostellaria  pes  pclicani,  il  buccinum  gibosulum,  la  nati- 
ca  glaucina ,   ec. 

Questc  osservazioni  mi  hanno  tenuto  lonlauo 

come  vengo  di  dire  dal  considerare  di  terziaria  for- 

mazione  1'  argilla  del  monticello  di  Cifali  che  poggia  suUe 
lave  del  volcano,  e  quindi  tutte  le  altre  che  vi  rassomi- 
gliaiio  :  e  questa  mia  renilenza  si  e  rinforzata  coUe  os- 

servazioni che  ho  avuto  parecchie  volte  aggio  di  fare 
merce  la  particolare  condiscendenza  del  signor  Cav.  D. 
Benedetto  Gioeni,  delle  conchiglie  raccolte  dal  eel.  cav. 

Giuseppe  Gioeni  unitamente  all'  egregio  commend. 
Dolomieu  sopra  dell'  Etna,  che  alia  islessa  epoca  appar- 
tengono ,  nelle  quali  la  medesima  conservazione  osser- 

vasi  ,  e  quelle  medesime  specie  che  tutt'  ora  vive  esisto- 
no  nel  nostro  mare,  che  bagna  propriamente  le  falde 
deir  Etna  . 

Or  se  tali  specie ,  che  ne'  mentovati  luoghi  in  si 
fatto  stato  di  conservazione  ritrovansi  con  le  conchiglie 
del  terreno  terziario  confrontausi  ,  che  logore  e  calci- 

nate ritrovansi,  oppure  di  gia  interamente  distratte,  non 
altro  di  esse  rimanendovi  che  la  sola  esterna  impressio- 
ne  o  r  inlerno  modello  ,  in  cui  le  analoghe  delle  specie 

che  attualniente  trovansi  viventi  per  lo  piii  ivi  rinven- 
gonsi ,  ed  ove  le  specie  perdute  sono  tanto  numerose  : 
tutte  queste  considerazioni  mi  hanno  determinato  a  ri- 

cercare  il  periodo  di  formazione  di  questi  depositi  argil- 

losi  soprapposti    alle  lave  dell'  Etna  o  che  ne    attorniano 
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la  sua  base  ,  e  mi  hanno  flitto  adoltare  ben  altra  epoca 
di  quella  che  loro  e  stata  attri])uita  dal  nostro  chiarissi- 

rao  coUega  Prof.   Carlo  Gei-^mellaro  (  i  ) . 

L'  epoca  a  cui  rapporto  la  formazione  de'  deposit! 
di  argilla  di  cai  trattiamo  e  ben  posteriore  ai  terreni 

terziarii  ,  e  cliiaro  mi  sembra  ch'  essa  appartenga  a'  ter- 
reni C/ysmie72s  ossia  Dilluviali  di  Brongniart ,  e  propria- 

mente  al  Gravier  CoquilUer  di  questq  egregio  geognosta. 
Esaminiamo  intaulo  se  le  condizioni  di  questo  terrene 

sono  eguali  a  quelle  del  nostro,  onde  possa  stabilirsi  co- 

me ben  londata  l'  epoca  de'  depositi  argillosi  dell'  Etna  . 
Al  quale  aggetto  niente  altro  io  credo  piu  opportu- 

ne che  trascrivere  i  seguenti  tralti  tirati  dalla  classica 
opera  del  sullodato  geognosta  francese  »  Tableau  dcs 
terrains  qui  camposent  V ecorce  du  globe  pag.  84.  «  le 
»  designe  sous  ce  nom  un  terrain  fort  remarquable,  qui 

5>  n'  a  cependant  pas  attire  1'  attention  des  geognostes 
jj  autant  qu'  il  en  est  digne  ̂   car  a  peine  en  est-  il  fait 
»  mention  dans  les  ouvrages  generaux  de  geognosie  merae 
«  les  plus  detailles .  » 

«  Ce  sont  ces  amas  de  debris  (2)  de  coquilles,  de 
»  sable  et  meme  de  coquilles  entieres,  qui  sont  a  pene 
«  alterees  dans  leur  solidite  ,  leur  texture  et  merae  leur 

j>  couleur,  et  qui ,  appartenant  a  des  especes  evidem- 
»  ment  semblables  en  tout  aux  coquilles  qui  vivent  dans 
»  la  mer  actuel,  se  trouvent   cependant  a  une    elevation 

(r)  Cennosopra  le  conckiqlie  fossill  dell'  argilla  terziaria  di 
Cifali  presso   Catania.    Alti  Accademici  Tom.   ;?■   pag.    348. 

(2)  E  degno  di  essere  notato  che  1'  argilla  di  Cifali  contione 
ancora  una  quaniita  rimarchcvole  di  frant.umi  di  conchiglic  ,  oltre 
di  quelle  intere  e  conservate ,  ideaticlie  alle  nostre  attualmente  vi- 
venii  nel  mare  yicino. 
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33  sap^rieur  a  celle  des  plus  hautes  marees  ,  aidees  dans 
>j  leur  ascensions  des  vents  les  plus  violens  .  » 

»  Les  collines  de  Saint-Michel,  qui  sont  couronnees 

■»  par  cet  amas  de  coquilles,  sont  au  nombre  de  trois  : 
w  elles  sont  situees  a  six  kilometres  des  bords  de  la  mer; 

M  elles  ont  uue  longueur  d'  environ  neuf  cents  metres,  et 
»  leur  sommet  est  eleve  de  quinze  metres  au-dessus  du 
w  niveau  des  plus  hautes  marees .  w 

«  Ces  collines  sont  entierement  composees  de  co- 
w  quilles  marines  ayant  encore  leur  texture  solide  et 
"  leurs  coulears  propres.  Elles  appartiennent  toutes  aux 

»  especes  qui  vivent  actuellement  dans  la  mer  qui  bai- 

w  gue  ces  cotes  .  Ce  sont  principalement  I'  oslrea  ediiis  , 
"  /'  anomia  ephippium,  le  pccten  sanguineus,  le  modiola M  harhata  .  ec. 

Ma  cio  che  finisce  di  conferroare  1'  epoca  di  for- 
mazione  dell'  argilla  di  cui  ci  occupiamo  sono  le  seguen- 

ti  parole  del  citato  geognosta  J'rancese .  «  Brocchi  cite 
"  aupres  de  Catane  en  Sicile,  des  roches  calcaires  qui, 

»  placees  snr  des  laves  descendues  de  I'Etna  et  situees 
M  raaintenent  a  environ  dix  nietr'es  au-dessus  du  niveau 
w  de  la  mer,  sont  percees  par  le  modiola  litophaga,  et 

»  couvertes  de  serpules  et  d'autres  coquilles  dont  les 
"  anologues  vivent  sur  les  cotes  de  Sicile  .  " 

Se  le  specie  osservate  da  Brocchi  alle  falde  dell'Etna 
non  identiche  ma  analoghe  a  quelle  de'  nostri  mari  sono 
state  rapportate  dal  eel.  Brongniart  come  depostevi  in 
questo  periodo  di  formazione  ,  quanto  maggiormente 
nol  debbono  essere  quelle  che  sono  identiche  alle  nostre 

viventi ,  e  quindi  I'  argilla  in  cui  si  ritrovano  ?  E  ve- 
ro  che  fra  di  queste  alcune  se  ne  rinvengono  che  sem- 

brano  non  ritrovarsi  fra  quelle  che  vivono  ne'  nostri 
marl,   anzi  delle  specie  nuove  o  perdute  vi  si  vedono  co- 
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me  vol  osservarete,  ornatissimi  coUeghi,  nel  piccolo  cata- 
logo  che  vi  sara  presentato  da  mio  figlio  delle  conchi- 
glie  die  si  trovano  nel  poggio  di  Cifali  non  ancora  da 

altri  nienzionate  :  cio  pero  non  toglie  niente  alia  iden- 
ticita  delle  specie  che  vi  si  rinvengono  come  chiunque 

curioso  di  accertarsene  potra,  volendolo,  osservarle  visi- 
tando  la  rnia  coUezione  j  al  piu  qaeste  specie  cre- 
dute  da  noi  nuove  possono  provare  che  da  quel 

tempo  in  poi  (  sebbene  piu  vicino  ne'  periodi  geologic! 
air  epoca  attuale  di  quanto  lo  sono  i  terreni  terziarii , 

non  per  cio  veramente  breve )  alcune  specie  sonosi  pei- 

dute  J  oppure,  lo  ch'  e  piu.  verisimile  ,  ch'  io  non  cono- 
sca  ancora  le  analoghe  o  le  idenliche  che  tuttora  vivo- 
no  nelle  nostre  spiagge  e  nel  mare  vicino  .  In  qaalun- 

que  modo  si  fosse  la  cosa  mi  sembra  che  1'  epoca  asse- 
gnata  si  fosse  quella  che  compete  a'  depositi  argillosi  ap- 
partenenti  al  noslro  Vulcano  • 

L'  argilla  del  piccolo  poggio  di  Cifali  e  quella,  co- 
me ogni  uno  di  noi  sa  ,  che  ser.ve  nel  nostro  paese  a 

tatti  i  bisogni  in  cui  s'  impiega  V  argilla  plastica .  Essa 
in  vero  e  raolto  grossolana  ed  impura  e  carica  di  idros- 
sido  di  ferro  e  di  carbonato  calcare  j  ed  i  vasi  e  le  te- 

gole  e  tutt'altre  masserizie  che  con  essa  lavoransi  gros- 
solane  e  di  poca  durata  riescono  esposte  in  contatto  del- 

r  aria .  Ma  tai  difetti  alia  imperfezione  dell'  arte  egual- 
mente  debbonsi  attribuire,  mentre  che  come  in  moltis- 

sime  cosi  in  questa  le  nostre  arti  sono  ancora  bam- 
bine  (i)  . 

(i)  lo  sono  rimaslo  serapre  irapressionato  dalla  conservazione  del- 
fe  anticbe  nostre  argille  ,  di  quelle  islesse  destiiiate  a  grossolani  laTorJ, 

i  quuli  reggono  lutt' ora  valorosamente  al  corso  di  tanti  secoli,  oientre 
le  Qoslre  moderne  argille  cotte    distruggonsi    tanlo    facilmente,  e  non 
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SECONDO   GENERE  .    Silicoti . 

Seconda  divisione  . 

Silicaii  non  aUuminosi  . 

Settima  Specie. 

Peridoto  . 

Caratteri.  Sostanza  dura  da  intaccare  il  vetro,  per 
lo  piu  vetrosa  ,  verdastra  ,  dotata  di  doppia  refrazione . 
I  suoi  cristalli  derivano  da  un  prisma  rettangolare. 

hanno  mai  quella  compattezza  e  quella  durezza,  e  quella  pasta  deusa, 
ed  il  peso  specifico  delle  anliche  argille  .  Aveiido  voluto  ossirvare  di- 

lieenlemente  la  pasta  di  queste  argille  lio  veduto  ch' essa  non  e  pura  , 
(he  I'artisia  vi  ba  inirodotio  delle  soslanze  eslranee  per  servir  di  ce- 
menlo  ,  oncle  tie  risultasse  un  tulto  solidissimo  piii  di  quaoto  la  sola 
•  rgilla  nol   fareLbe  . 

Esaminata  da  me  1'  argllla  di  cui  *ono  formate  quelle  laslre  buca- 
te  cbe  servivano  a'  noslri  padri  per  condurre  i  vapori  ne"  ba£;ni  artifi- 
ziali  che  trovaasi  iu  citti  e  propriameule  nel  convenlo  dell'  Indri/zo  , 
mi  sono  assicuralo  che  quell' argilla  e  impastata  con  scorie  vulcaniche 
leggerissim*  ,  ridotte  in  piccoli  fratnraenli  alcune  semi  -  velrificate , 

quelle  istesse  che  gelta  lult'ora  il  noslro  vulcano  nelle  sue  eiuzioni  e che  cadono  a    varia  dislanza   dal  cratere  , 

II  Sig.  Canonico  Alessi  ,  a  cui  della  mia  osservazione  ragionava, 
dissemi  ,  the  in  altre  argille  quella  osservazione  avea  istiluito  ;  osser- 
vata  da  me  una  piastra  di  argilla  biauca  impressionata  da  caratteri  an- 
tichi  vi  ho  veduto  delle  molecole  quantitative  eslranee  ,  ma  noo  gia 
scorie  vulcaniche  ,  ma  picciolissimi  ciottoli  siliciferi  come  rotolati  da 
fiumi  ,  che  gli  occhi  nudi  ,  e  meglio  arruati  di  leole  possono  vedere  . 
Essi  resistoDO  gagliardemente  ad  ago  aculo  di  acciajo  ,  quando  le  sco- 

rie dpile  piastre  di  argilla  appartenenii  alle  lerme  Catanesi  cedevane 
«  questa  a/.ione  ed  in  piu  piccoli  frammenti  riducevansi  . 

Indi  ho  esteso  le  mie  osservazioui  sull'  argilla  di  quei  cilindri  n* 
trovati  anni  aJJiilro  ne'  nostri  anlichi  pozii  a  belU  posta  costrutU 
per  sostenere  il  suolo  Uter*le  alio  sovo  ,  e  vi  ho  rilrovalo  le  medesi- 
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Composizione .   Slllcato  doppio  di  magnesia  e  di  pe- 
rossido  di  ferro  . 

Forme  del  Peridoto  dell'  Etna . 

Granulare  (  Olivina  )  . 

OSSERVAZIONI . 

II  peridoto  granttlare  e  una  delle  specie  le  piu  ov- 

vie  e  le  piu  generalmente  sparse  ne'  basalti  e  nelle  te- 
frine  che  appartengono  all'  Etna  .  Esso  vi  si  e  sicuraraen- 
te  formato  nel  tempo  del  loro  raffreddamento,  mentre  che 
si  rinviene  nelle  antiche  e  raoderne  lave  e  nell'  interno 
della  piu  dura  e  compatta  pasta  tefrinica  e  basaltica , 
menlre  qnella  della  Motta,  di  Aderno,  della  Trezza  ec. 
ne  contengono  ,  non  meno  che  la  tefrina  della  eruzione 

me  estranee  sostanze  onde  servire  di  cemento  ,  con  la  dlfierenza  ,  che 

in  luo^o  di  scoiie  vi  ho  rilrovalo  in  tniscuglio  con  1'  argilla  una  sab- 
bia  viilcanica  ftldispatica  di  colore  oscuro  . 

Ho  indi  esaoiinalo  i  laslroni  che  Irovausi  nell' aniica  porta  credu- 
la  appartenere  ad  uu  tempio  di  Giove.  dietro  il  collegio  delle  arti  ,  e 
vi  ho  rilrovato  in  miscuglio  le  scorie  vulcaniche  analoglie  a  quelle  dei 

disclii   de'  bagni   a  vapore  di  cui  ho  sopra  fatlo  parola  - 
Da  queslc  poche  osservazioni  pare,  che  gli  antichi  nostri  padri 

davano  solidila  e  durezza  alle  loro  arpille  con  i  miscu^li  delle  sostaoze 

■vulcaniclie  inenzionate  ,  che  slreltamente  aderendovi  ,  e  specialroente 
ne'  loro  voli  permettendo  la  intioducioue  delT  argilla,  strettamenle  vi ti  univano  . 

La  quanlita  del  miscuglio,  per  quanto  se  ne  puo  giudicare    daila 

i^pezione  oculare,  e  varia  ,   ma    in  eenerale  sembra  ascendera  a    • °  100 

Sarebbe  desiderabile  ,  che  queslo  metodo    venisse    ripristinalo  ,  e 
che   i  nos:ri  ingegneri   che  conosrono  il   bisogno  di   essere  fornili  di  lal 

eorta  di  malloai  ,  ne  volessero    fare    eseguire    de'  saggi  ,  onde    ridurii air  aniica  perfezione  . 
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del  16G9,  1787,  1792,  1802,  ec.  ec.  lo  lio  avulo  oc- 
casione  tli  esaminare  la  tefrina  di  cui  sono  forniati  i  pi- 
lastri  deir  antico  teatro  greco  catanese  ed  ivi  molta  ollvina 
vi  si  nasconde . 

Ottava  Specie . 

P.irosseno  augite  . 

Caratteri  .  Sostanza  nera  o  di  un  verde  oscnro,  che 
intacca  leggermente  il  vetro  :  e  fusibile  al  caniiello  .  La 
sua  forma  primitiva  e  un  prisma  romboidale  obliqno . 

Composizione  .    Vaaquelin    oUeune    dal    pirosseno 
deU'  Etna  : 

Silice   Sa,  00 
Calce   1 3,   20 
Magnesia   10,   00 
Allumina   3,   3^ 
Ossido  di  ferro   14,  66 
Ossido  di  manganese   a,  00 
Perdita    .      .      ,    _   4)   81 

100,   00 

II  pirosseno  augite,  nello  stato  attuale  della  scienza, 
si  crede  risultare  da  un  miscuglio  di  pirosseno    di  ralce 
e  magnesia ,  di  pirosseno   di  calce  e  ferro    con  quantita 
variabilissime  di  diverse  sostanze  sino  a  5o  per  100  (i). 

(l)  «  Ce  sonl  (  prosicgne  Bcudant  Traiie  elein.  de  Minera- 

logie  pafi'  585  )  des  silicates  aluoiinenx  ,  conime  de  1'  epidole 
ihallitc  (  dans  le  pyroxene  de  Parjjas  )  du  fcldspalb  dans  un  as- 

Ani  Ace.  Fol.  IX.  38 
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Varieta  di  forma  dei  Pirosseni  dell'  Etna. 

Forme   determinabili  . 

1.  Pirosseno  dltetraedro . 
2 .  bisunitario . 
3.  triunitario  . 

a.  anamorfico . 
b,  emitropo  . 

4.  selottonale. 
5.  trediciottonale  . 

6.  quattordiciottonale . 

Forme  indeterminabili  . 

1.  Acicolare  . 
a.  Fibroso  . 
3-  Setoso  . 

4.  Cotoniforme  , 

OSSERVAZIONI . 

II  Pirosseno  e  una  dalle  specie  minerali  la  piii  ov- 
via  deir  Etna  .  Non  solo  le  tefrine  moderne  ne  conten- 

gono  e  fra  queste  in  grande  quantita  quella  della  eruzione 

dell'anno  1669  ,  ma  le  lave  antiche  e  le  trachiti  che 
formano  la  valle  del  Bue  e  del  trifoglietto  ne  contengono 
ancora  .  Ma  i  pirosseni    ivi   contenuti  difficilmente    tro- 

sez  grand  nonibre  ,  des  aluminaies  de  fer  ou  les  composans  sont 
quelquefois  dans  la  proportion  da  spinel  (  pyroxenes  des  volcans  ) 
des  silicates  de  magupsie  ,  qui  provieanet  des  roches  dans  lesquel- 

les  les  cristauss  se  sont  trouve's  (divers  pyroxenes  de  Sahlajec.ec.» 



ETNEA  281 

vansi  delermlnabili  sebbene  cilstalUzati  e  di  forma  re- 

golare  vl  si  trovino  ,  mentre  iiell'  alio  delJa  frattura  della 
lava  essi  ancor  romponsi,  e  la  loro  determinazione  riesce 

diflicile.  iSon  cosi  avviene  di  alcuni  pirosseui  che  tro- 
vansi  annidati  nelle  scoiie  della  corrente  mentre  che  vi- 
sibile  rendendosi  una  delle  loro  sommila  facile  ne  riesce 

la  determinazione  .  j\Ia  qiiclli  che  possonsi  studiare  nelle 
loro  forme  sono  i  pirosseni  belli  e  lormati  cacciali  dal 

nostro  vulcano  nella  cennata  eruzione  dell' anno   i66g. 
Questi  pirosseni  furono  in  quella  eruzione  cacciati 

in  ijuantita  immensa  unitamente  alle  scorie  ed  all'  arena 
e  caddero  attorno  il  nuovo  cratere  sino  alia  circonferen- 

za  di  piu  miglia,  ove  tutt'  ora  ritrovansi .  Sono  la  mag- 
gior  parte  nello  stato  di  alterazione ,  senza  splendore 

nelle  loro  superlicie,  facili  a  rompersi,  come  se  sollerto  a- 
vessero .  azion  somma  di  calorico  ,  non  pero  capace  a 
fonderli.  INel  resto  non  hanno  sofierlo  nessuna  immu- 

tazione  .  Ve  ne  sono  pero  di  quelli  intatti,  e  nello  stato 
di  perfelta  conservazione  ,  e  splendenti  nella  loro  esterna 
superficie  . 

Le  varieta  di  forma  che  rinvengonsi  a'  monti  Rossi sono  il  bisunitario  raio  :  il  triunitario  ed  il  triunitario 

anamorfico  mollo  ovvio  ,-  il  triunitario  emitropo  in  gran- 
dissima  quantila  :  il  seioltonale,  il  tredicioltonale  e  il 
quatlordiciottonale  rari  . 

Quest' ultima  variela  non  so  di  essere  stata  da  altri 
osservata  e  descritta  ,  neppure  dal  sommo  Haiiy,  mentre 
la  forma  nuattordiciottonale  da  me  osservata  fra  i  piros- 

seni de'  M.  Rossi  ha  quatlordici  facce  alle  sommita  ed 
otto  nel  prisma,  e  la  diottaedra  di  Haiiy  ha  olto  facce 
alle  sommita  ed  olio  nel  prisma . 
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La  varleta  ditetraedra  (  i  )  neppure  trovasi  fra  le 

forme  detenu inabili  de'  pirosseni  rapportate  dal  citato 
orittognosta  francese  .  lo  la  lio  ritrovato  sul  basalte  del- 

r  Isola  de'  Ciclopi  in  cristalli  ben  determinati  e  di  un 
bel  nero  .  Qnesta  varieta  trovasi  unitamente  alia  liisuni- 

taria ,  sebbene  quest'  ultima  vi  scarseggi  .  Al  di  sopra 

de'  cristalli  del  jiirosseno  ditraedro  e  Ijisunitario  vi  f'anuo 
maestosa  pompa  i  cristalli  limpidi  di  tomsonite  primitiva 

e  ottogonale  . 
I  pirosseni ,  fibroso  ,  setoso  e  cotoniforme  esistono 

nelle  cellule  del  basalte  dell'  isola  de'  Ciclopi ,  e  nell'  antica 
mineralogia  si  avrebbero  considerato  come  una  varieta  di 
asbestro  . 

II  pirosseno  acicolare  risulta  dall'  anione  di  delica- 
tissimi  cristalli  pirossenici  die  disordinatamente  giacciono 
nelle  cavita  del  basalte  .  Essi  sono  di  varia  tinta  verde 

o  grigia  ,  e  tante  volte  nello  stato  di  decomposizione.  II 

fibroso  presentasi  di  color  verde  sbiadato  nell'  interno 
delle  civita  in  piccoli  fascicoli  ,  composti  dall'  unione 
di  mold  filamenti  librosi  .  II  setoso  in  piu  o  meno 
lunghi  filamenti  delicatissimi  con  lustro  setoso  il  di 

lui  colore  e  verdognolo  o  grigio  .  II  pirosseno  cotoni- 
forme e  una  peluria  verdognola  ,  o  rossa  che  cuopre  lo 

interno  di  piccole  cavita  del  basalte  dell'  Isola  de'  Ciclo- 
pi .  E  bello  il  vedere  per  mezzo  della  lente  le  piccole 

cavita  innumerevoli  che  esistono  in  alcune  masse  di  quel 
basalte  tutte  piene  di  questo  pirosseno  ,  il  quale  avuto 
riguardo  alia  immensita  delle  piccole  cellette  esistentevi 
deve  entrare  in  gran  quantita  nella  formazione  di  quel 

jjasalte  , 

(i)  Questa  forma  aliro  non  e  clie  la  primitiva  con  due  facce 
per  ogni  sommita  del  prisaia. 
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La  provenienza  de'  pirosseni  de'  vulcani  ,  secoudo 
il  mio  pensameiito,  e  doppia.  Credo  che  tutti  qiielli  die 
trovaiisi  invlscerati  nella  pasta  delle  trachiti  ,  del  basalie 
e  della  telVina  provengano  dalla  crislallizazione ,  e  che 
quiadi  formaronsi  nel  raffreddamento  di  esse  j  non  cosi 
puo  raglonarsi  di  quelli  che  i  vulcaui  hanno  eruttalo  dal 
loro  cratere  nello  stato  dl  perfetta  cristallizazione  ,  i 
qiiali  sicurameiite  fiiroao  cacciati  ,  non  prodolti  dal  vul- 
cano  ,  come  avvenne  appo  noi  nella  summentovata  fa- 
mosa  ernzione  del  16G9,  Imperocche  diversamente  ra- 
gionandosi  non  si  potra  raai  giiignere  a  persnasione  che 

in  circostanze  inopportvine  alia  cristallizazione ,  e  spe- 
cialmente  nel  periodo  di  massima  agitazione  la  dentro 
nel  Ibcolare  vulcano  poteronsi  Ibrmare.  ]Non  posso,  poi, 
indurmi  a  j^en^are  che  i  pirosseni  rinchiusi  nella  pasta 
delle  lave  sieno  di  quelli  preesistenti  alia  eruzione  ,  lu 
quale  pasta  liquida  seco  gli  avvolse  e  trascino  fuori  del 
focolare  ̂   imperoche  la  freschezza  di  questi  cristalli  e  lo 
stato  di  conservazione  in  cui  moltissiiui  ritrovansi  non 

garentiscono  tale  idea  .  Quindi  io  sono  di  avviso  di  es- 

sere  doppia  la  genesi  de'  pirosseni  etnei  ,  mentre  quelli 
che  trovansi  nelle  correnti  li  credo  formati  sopra  luogo, 
e  gli  altri  eruttati  dal  cratere  insisto  a  riguardarli  come 
preesistenti  alia  eruzione  (i)  . 

(1)  Ho  osservato  con  molta  attenzione  la  lava  dol  cralere  della 
eruzione  del  i66g,  ciie  forma  la  cost  della  bocca  della  cavcrna  dei 
monti  Rossi,  ed  ho  veduto  che  quesia  lefrina  non  coniicne  che 
picciolissiina  qiiantila  di  pirosseno  augite  ,  in  picciolissinii  cristalli 
indcterminabili  ;  menire  la  lefrina  della  corrente  e  specialmente 
fjuella  che  arrivo  sine  a  Calania  ne  e  molto  abbondanlc.  E  questa 

credo  ,  una  prova  chiarissima  della  fnrmazione  de'  pirosseni  allora 
quando  la  pasta  della  lava  andava  gradalamenic  a  raffreddarsi  ;  in 
case  dl  preesistcnza  dovrebbero  riirovarsi  nella  medesima  qaantita 
taalo  nella  pasta  del  cralere  quaiito  in  quella  della  correnie. 
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Nona  Specie  . 

Amjibola  Ornihlenda, 

Caratteri.  Sostanza  nera  faslbile  al  cannello  in  un 

vetro  nero  lucente  ;  di  tessuto  larainare  .  La  sua  forma 
primitiva  e  un  prisma  romboidale  . 

Composizione  .  Risalta  da  un  miscuglio  di  tremolite 

(  amfibola  calcare-magnesiaca  ),  di  attiuota  ( amfibola  cal- 
care-ferruginosa )  con  una  sostanza  composta  da  tri-allu- 
minato  di  calce  e  bi-alluminato  di  ferro  (  Beudant) , 

Forme  dell'  amfibola  dell'  Etna  . 

Forme  determinahili . 

Diesaedra  ? 
Dodecaedra  ? 

For.   Indeterminabili  . 

Lamellare. 

•  ̂ '"'''"^  OSSERVAZIOKI .   ■''^-'"'' 

L'  amfibola  ritrovasi  invlscerata  in  modo  nella  pasta 
delle  antiche  lave  dell' Etna  quanto  la  determinazione 
delle  forme  riesce  difficilissima-,  imperocche  essa  al  rom- 
persi  la  roccia  si  riduce  in  pezzi  in  tal  guisa  da  non 
potersi  offatto  osservare  ne  il  numero  ne  la  forma  del- 

le facce  del  prisma  e  specialmente  delle  somraita.  Quel- 
le poche  die  ho  veduto  e  che  posseggo  e  dalle  quali  non 

ho    potuto   stabilire    le    forme    con  certezza  provengono 
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dair  alterazione  nalurale  della  roccia,  la  quale  ha  lascia- 

to  a  nado  I'  amfibola  ,  in  modo  pero  da  non  potersi 
cliiamare  inlera,  ma  piu  o  omeno  logora  e  decomposia  e 
quindi  di  difficile  deterniinazione  . 

La  varieta  lamellare  incontrasi  del  pari  rinchiusa 

nella  pasta  delle  lave ,  ed  essa  proviene  o  dalla  incom- 

pleta  cristallizazione  dell'  amfibola  nel  di  lei  interno  , 
oppure  non  e  in  effetto  che  parte  del  prisma  clie  rolto 

dimostra  1'  interna  sua  struttura  . 
Questa  specie  irovasi  solamente  nelle  rocce  antiche 

del  vulcano ,  come  nelle  trachiti  della  valle  del  Bue  , 

del  Trifoglietto,  in  quelle  de'  contorni  di  Mascali  di  prov- 
venienza  della  valle  del  Bue ,  in  una  tefrina  erratica  del 

vallone  di  Biancavilla  ,  ec.  Merita  pero  special  conside- 

razione  1'  amfibola  che  contiene  la  pasta  basaltica  della 

cosi  delta  Rocca  di  Miisarra  ,  la  quale  ofire  de'  prisrai 
numerosi  e  di  riguardevole  grossezza,  ed  in  cui  i.on  puo 
in  alcune  parti  della  roccia  ben  decidersi  se  la  pasta 

basaltica  o  1'  amfibola  vi  predomini  . 

APPENDICE 

At    SILICATI    dell'    ETNA  . 

Sostanze  non  bene  conosciuie  . 

Decima  Specie . 

Gismondina  (  Filipsite  )  . 

Caratteri .  Sostanza  incolora ,  trasparente  oppure 

translucida  od  opoca.!lfc  capace  d'intaccare  il  vetio  .  Con 

1'  ac  ido  nitrico ,  essendo   ridotta  in  polvere ,  da  una  ge- 
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latina .  Al  caiinello  si  fonde  sviluppando  piccole  bol- 
licine  ,  e  riducesi  in  ismalto  compatto  (  Monticelli  e  Co- 
velli ) . 

Composizione  .  H  Signer  Prof.  Carpi  egregio  Mi- 
neralogista  ha  ottenuto  dalla  Gismondina  di  Capo  di 
Bove: 

Silice  .  .  .  .  .  .     4^>   4 
o.      Calce  .  .  .         .         .  ,     48,   6 

Allumina     .  .  'iinutT.:       •         >       2,   5 
y:;     Magnesia     .  .         .  ,  .  .       i,   5 

Ferro  ossidato      .         .  .  .  .       2,   5 
Perdita   3,   5 

loo,  o 
<^ 

Forme  della  Gismondina  delF  Etna . 

Determinabili. 

I .  In  dodecaedri  isolati . 

a  dodecaedri  aggruppati  in  mammelloni . 

Indeterminabili . 

1.  Maramellonare  . 
2.  Globoliforme  . 
3.  Amorfa  . 

■       OSSERVAZIONI.      > 

La  Gismondina  trovasi  annidata  nel  basalte  cellulare 

della  rupe  del  Castello  di  Aci,  e  nel  tufo  vnlcanico  che 
ivi  rinviensi.  Essa  era  stata  denominata  Philipsite  e  ere- 
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data  una  specie  partlcolare  nou  conosciula  in  mlneralo 

gia  .  Gia  e  stato  osservato  cli'essa  e  identica  alia  abra- 
zite  ossia  gismondina  di  Capo  di  Bove  e  del  Vesuvio  e 
die,  quindi,  queste  due  prefese  specie  differenti  non  ne 
formano  che  una  . 

La  nostra  gismondina  e  di  uno  splendore  parlico- 
lare  .  I  manimelloni  sono  nella  interna  struttura  fibro- 

radiati :  alciini  sono  esternamente  tapezzati  di  cristalli 
dodecaedri ,  anzl  risaltano  dalla  unione  di  una  infinita 
di  cristalli  dodecaedri  aggrnppati,  che  rendono  manifeste 

con  I'ajuto  delia  lente  alcune  delle  loro  faccette  .  Altri 
mammelloni  sono  nelle  superficie  solamente  scabri  ed 

altri  levigati  senza  die  addimostrino  segno  di  cristalli- 
zazione  .  Alcuni  poi  sono  opachi  e  bianchi  quasi  che 
sofferto  avessero  un  princlpio  di  alterazione  . 

Nella  interna  struttura  questi  mammelloni  constano 

di  fibre  congiante  raggianti  dal  centro  alia  circonferen- 

za  ,  per  cui  fu  conf'usa  con  la  mesotipa  j  ma  questo  er- 
rore  scusabile  pria  della  scoverta,  e  la  determinazione  della 
gismondina  e  imperdonabile  oggigiorno  per  coloro  che 
azzardano  scritture  su  materia  die  interamente  ignora- 
no. 

Finalmente  la  gismondina  amorfa  trovasi  frapposta 

ad  alcuni  conglomerati  basahici  a'  quali  serve  di  cemen- 
to,  non  meno  che  insinuata  nel  tufo,  i  di  cui  frammenti 

tante  volte  serve  a  legare  . 

Atti  Ace.  Vol.  IX.  39 
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Undecima  Specie  . 

Herchelite  . 

(Nefelina  nob.) 

Sostanza  dura  ,  translucida  od  opaca  ,  bianca  o  ci- 
lestre,  cristallizata  in  prisma  esagouo,  la  di  cui  larghez- 

za  e  seinpre  niaggiore  dell'  allezza  .  ~<*'*'  ,  i 

Forme  della  Heschelite  . 

Prismi  esagoni  un   poco  convessi  alle  due  sommila. 

Mammelioni  risultanti  dallo  aggruppaniento  di  mol- 
ti  prismi  esagoni  . 

Amorfa  translucida . 
Amorfa  terrosa . 

OSSERVAZIONI  . 

II  sig.  Herschel  figlio  del  eel.  astronomo  di  questo 
nome  ,  ed  astronomo  esso  istesso  e  fisico  sommo  si  por- 

to  presso  noi  nell'  anno  1824  ,  ed  indi  all'  Etna  e  suoi 
dintorni .  Ritornato  in  patria  ,  per  quanto  posso  ricor- 
darmi ,  fece  vedere  al  eel.  WoUaston  la  sostanza  di 

cui  ci  occupiamo  ,  il  quale  dopo  di  averla  cimentato 
coir  analisi  la  riconobbe  per  un  silicato  e  la  caralteriz- 

z6  per  novella  specie  col  nome  di  Hei^schelite  . 
JDa  quel  tempo  io  non  ho  inteso  parlarsi  piu  della 

Herschelite  ,  ne  la  ho  veduto  rapportata  ne'  nuovi  trat- 
tati  delta  scienza,  ne   descrilta  in    particolari    memorie  . 
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Solamente  ho  vediito  ne'  Calaloghi  sistematici  e  descrit- 
tiK'i  degU  oggeiti  di  Storia  Nalurale  esistenti  nel  Museo 
di  Giuseppe  De  Cristofori  e  Prof.  Giorgio  Jan  ,  Se- 
zione  L\.  fas.x  Milano  i832,  che  sotto  il  iiome  di  Gis- 
mondiDa  vi  si  contengono  la  Filipsite ,  e  la  Herschelite, 
ossia  ,  che  queste  due  ultime  non  sono  che  variela  di 
gismondina  ,  la  dodecaedra  e  la  tritetraedra  filipsite  , 

e  la  tcrrosa  per  la  perdita  dell'  acqua  di  cristallizas,ione Erscelite  . 

Nuovo  essendo  per  me  questo  avvicinamento  della 

gismondina  con  la  erscelite  restai  tocco  da  ■vivo  deside- 

rio  di  conoscere  e  lo  autore  e  le  analisi  all'  oggetto  fat- 
te,  e  che  io  ignorava .  Ne  scrissi ,  percio  al  sig.  Cav. 
de  Cristofori  a  Milano  ,  aitronde  mio  conispondente  ,  e 
lo  pregai  a  volenni  dare  deltagliate  dilucidazioni  suUo 

assunto  .  Ricevuta  da  lui  rispo^ta  con  data  del  2  giugno 
1834  non  ne  sono  rimasto  soddisfatto  uiiiformemente  ai 
niiei  dcsiderii,  essendosi  linjitato  a  dirmi  iJ  sig.  Cav.  de 
Cristofori  quanto  segue  :»  Dovendo  partire  oggi  j)er  una 
sfnggita  in  Valtellina,  Tirolo  e  contorni  del  lago  di  Garda 
non  ho  tempo  di  comunicarle  il  risultamenlo  di  vari  e- 
sperimenti  che  mi  hanno  indotto  a  ritinire  nel  mio  cata- 
logo  la  nefellna  coUa  beudaiitina,  e  la  filipsite  td  her- 

schelite  colla  Gismondina  privata  dell' acqua  di  cristalli- zazione  .5) 

Attendendo  che  il  sig.deCrisloforl  di  ritorno  dal  di 
lui  viaggio  possa  darmi  dellagliata  relazione  delle  sue 
analisi  suUa  ErsceUle  ,  che,  credo  ,  giuslificheranno  il 

fatto  avvicinamento  ,  e  che  io  ritevendole  qui  trascrive- 
ro  a  pie  di  pagina  ,  mi  sia  permesso  di  esporre  sullo 
assunto  alcune  mie  idee  . 

La  erscelite    che    trovasi  al    castello    di  Aci  e  una 
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sostanzi  ia  perfetti  cristalli  esagoai  ,  tante  volte  di  un 

biano-cilestre  ,  trasparente  ,  alcune  volte  translucidi  in- 

colorl  ,  od  opalini.  L'  allezza  de'  prismi  arriva  ad  una 
linea  o  presso  a  poco,  e  la  larghexza  a  circa  tre  litiee  . 

Le  facce  della  base  de'  prisnai  non  sono  plane  raa  leg- 
germente  convesse  ,  come  se  dotate  di  facce  nelle  som- 
mita  o  per  difetto  di  perfetta  cristallizazione  ,  o  perche 
logore  negli  spigoli  si  lossero  cancellate.  Le  facce,  pero, 

del  prisma  e  gli  spigoli  di  esso  sono  perfettamente  pro- 
iiuiiziate  . 

Questa  e  la  sostanza  portata  in  Ingliilterra  dal  sig. 
Herschel ,  ed  a  cui  fu  indi  dedicata  .  Ma  la  sostanza 

indicati  per  Erscelite  dal  sig.  cav.  de  Gristofori  nel  ca- 
talogo  del  i832  e  trasportata  alia  Gismondina  non  e 
cristallizzata  ma  terrosa  per  la  perdita  delC  acqua  di 
cristallizazione,  ne  di  erscelite  esagona  fa  menzione  in 
detto  suo  catalogo.  Ho,  dunque,  raglone  di  temere  che 
le  ricerche  del  sig.  de  Gristofori  non  si  fossero  ragirate 

sulla  s  istanza  in  cristalli  esagoni  ch'  e  la  Erscelite. 
Che  cosa  e,  dunque,  la  sostanza  cbe  ci  occupa  ?  lo 

fortemente  inclino  a  credere  ch'  essa  si  fosse  la  nefelina 
primitiva :  e  questo  mio  dubbio  e  fondato  non  solo  so- 
pra  i  risultimenti  di  alcuni  saggi  da  me  instltuiti  al 

cannello  e  con  I'acido  nitrico  in  cui  la  nefelina  appan- 
nasi  e  1  in  polve  convertesi  in  gelatina  ,  ma  perche  io 

la  vedo  giacere  con  quelle  medesime  sostanze  e  su  di  quel- 
le medesime  rocce  in  cui  rinviensi  la  nefelina  ne'  vul- 

cani  Cbtinti  del  val  di  Noto  .  Voi ,  di  falti  sapete  ,  or- 

natissimi  coUeghi  ch' io  la  rinvenni  nell'  anno  1826  nelle 
rocce  basaltiche  e  sopra  del  tufo  de'  vulcani  estinti  di 
Palagonia  e  che  ivi  uuitaraente  all'  analcim9  trapezzoedra 
ritrovasi  j     indi    io  in  quel  medesimo    luogo  1'  ho  ritro- 
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valo  con  la  gismondiaa  j  ed  al  Castello  di  Aci  e  siil  ba- 
salte  e  sul  tiifo  vulcanico  vi  glace,  o  sola  od  unitainente 

alia  gisraondina,  od  all'  analciine,  oppure  all'  una  ed  al- 
r  allra  nel  medeslmo  tempo  .  In  tal  modo  giace  la  cosi 
delta  Erscelite  nella  roccia  del  castello  di  Aci,  e  queste 

sostanze  che  accornpagnano  la  nefelina  de'  vulcani  estinti, 
e  la  pretesa  erscelite  sono  per  me  una  prova  della  i- 
dentit^a  delle  due  sostanze  .  Ma  queste  non  sono  che 

plausibili  cognetture,  die  ben  poggiate  illazioni  :  appar- 

tiene  all'  analisi  pero  lo  stabiliro  1'  identita  dell'  una  e 

deir  altra  sostanza  ^  e  quest'  analisi  ,  spero  ,  voi  1'  avrete 
in  una  memoria  particolare  . 
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MEMORIA  SETTIMJL m  . 
   SULLA    FAMIGLIA    DE    FOSFORITI  . 

.,     GENERE    E    SPECIE    UNICA. 

Fosfato  di  ferro  . '   ,  V 

Sostanza  dl  colore  blii  oscuro  all'  azione  del  cannello 
si  riduce  di  uu  colore  giallo  di  ruggine  e  si  fonde  iu  uQ 
globbicino  di    un  brillante  metallico. 

Forme  del  fosfato  di  ferro  delV  Etna  . 

Polverulento  . 
Incrostante.. 

OSSERVAZIONI  . 

Questa  specie  del  nostro  vulcano  e  conosciuta  gene- 

ralmente  da'  mineralogisti  mentre  il  sigiior  Al.  Brongniart 
ne  parla  nella  sndL  Mineralogia{Traite  elei7i.de  Mineralogie 

Paris  1807.  torn.  2  pag.  ibo7_^e  Faiijas  S^  Fond  ne' suoi 
■Saggi  di  Geologia  (  Essai  de  Geologic  Paris  1809. 
torn.   2.   2.   part.  pag.   65o.^ 

Essa  trovasi  iu  polve  o  nello  stato  solido  in 

quelle  cellule  delle  antiche  correnti  e  de'  basalti  che  ap- 
partengono  tanto  all'  Etna  quanto  a'  vulcaui  estinti  del 
Val  di  Nolo .  Ivi  rinviensi  sola  o  unita  alle  allre  specie 
di  cui  ci  siamo  antecedenteraente  occupati  . 

Nello  esaminare  i  prodotti  della  eriizione  di   Bron- 
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te  del  i832,  mi  sono  incontralo  in  una  lava  del  cratere 

in  forma  di  lastra  piegata  ed  iridi  altortigliata,  la  quale 
posseggo  ,  intoaacata nella  superficie,  speciaimente  esteina, 
di  una  sostanza  color  blu  di  varle  tinte,  ed  iridata,  ma 
come  vernice  facente  corpo  con  la  pasta  della  lava  da 

non  poiersi  distaccare  .  Essa  da  alia  lava  un  liistro  co- 
me di  smalto,  e  sembrami  die  fosse  il  fosfato  di  ferro 

di  cui  ci  occuplamo  . 
Posterior  me  tite  ho  vetlulo  che  altre  lave  scoriforrai 

dello  stesso  cratere  preseatavano  la  medesima  particola- 
rita  . 

APPEN  DICE 

ALLE   SPECIE    ORITTOGNOSTICHE   DELl'eTNA  . 

Sostanze  interamenie   sconosciute  nella  composlzionc  - 

BeJJanile . 

Sostanza  dura  da  non  lasciarsi  intaccare  dalle  un- 

ghia,  ma  da  uu  ferro  tagliente  :  bianca  o  perlacea  :  cri- 
stallizata  in  lamine  romboidali  . 

Trovasi  nelle  cellule  dell'  analcimite  col  pirosseno 
acicolare  o  ditetraedro  ,  o  con  la  sudelta  specie  e  la 
tomsonite  . 

OSSERVAZIONI  . 

n  signor  Carlo  Gemmellaro  ed  io  abblamo  dale  il 

nome  di  Beffanlte  a  questa  nuova  sostanza  in  onore  del 
ch:  Conte  BefTa  Negrini  nostro  socio  corrispondeiite,  cbe 

passo  molti  anni  con  noi,  e  che  ci  aiuto  e  c' iacoraggl  nei nostri  travagli. 
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Borgianite . 

Sostanza  non  ialina ,  opoca ,  facilmente  riducibile 

in  polvCj-  non  solubile  negli  acidi  nitrico  ed  idroclorico. 
Trovasi  in  acicoli  microscopici  di  colore  grigio  ,  o 

giallognolo  o  rossastro  ,  ammucchiati  gli  iini  sugli  altri  , 

nelle  cellule  dell'  analcimite  .  Alcuni  di  questi  acicoli 
mi  hanno  fatto  vedeie  qualche  facetta  ,  in  maniera  che 
e  sperabile  che  possa  ritrovarsi  in  forma  determinabile  . 

Ho  vuluto  dedicare  quesla  sostanza  al  mio  chiarissi- 
mo  amico  cav.  coramendatore  Cesare  Borgia  presidente 
onorario  della  nostra  Societa  e  botanico  dottissimo  . 

AGGIUNTA 

ALLA   FAMIGLIA   DEI   SOIFORITI. 

(  Vedi  Atti  Accademici  vol.  6.  pag.   2o5.  ) 

Solfuro  di  ferro  magnelico . 

Sostanza  con  splendore  metalllco,  di  color  giallo  o 

giallo-bruno  ,  che  da  un  precipitato  blu  con  1'  azione 
deir  idrocianato  di  potassa  . 

Forme  del  solfuro  di  ferro  magnetico  deW  Etna . 

1.  In  lamine  esagone .  .       > 
2.  Granulare  . 

OSSERVAZIONI . 

Ho  ritrovato  recentemente    questa  specie  nelle  cel- 

lule del  basalte  dell'Isola  de'  Ciclopi,  ed  a  prime  aspet- 
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to  la  giutlicai  un  seniplice  solfuio  di  feno  ̂   ma  meglio 
osservata,  e  scoverte  le  piccole  laniine  esagone  la  deter- 
minai  per  jolluro  inagnetico  j  lo  die  fu  confermato  dal- 

r  azione  die  le  vidi    eserdtaie  sull' ago  magnetico, 
II  soll'uro  di  feiro  magnetico  dell'  Etna  ordinaria- 

mente  rinviensi,  come  ho  detto,  nelle  cellule  del  basalte 

de'  Ciclopi  ;  ma  ne  posseggo  di  quello  che  tiovasi  invi- 
scerato  nella  pasta  istessa  del  basalte  .  II  suo  colore  or- 
dinariamente  e  il  giallo  :  ma  )ie  conservo  del  granulare 
di  color  bruno  . 

Conclusione  . 

Eccomi  giunto  al  termine  del  mio  travaglio  conte- 
nente  i  Materiali  per  la  redazione  dellaOrittognosiaEtnea . 
Noa  pretendo  di  avere  descritto  tulte  quelle  specie  che 
contiene  questo  maestoso  vulcano  ̂   ma  certo  nessuna  ne 

ho  obbliato  di  quelle  conosciute,  e  molte  ne  ho  de- 
scritto che  non  lo  erano  state  .  Se  io  nuovamente  fru- 

gaTido  le  rocce  di  questo  vulcano  andro  ad  osservare 
delle  nuove  specie  ,  non  lascero  di  descriverle  e  di  e- 
sporle  alia  vostra  dotta  cnriositafi). 

(i)Porzione  della  niemoria  antecedente  sulla  famiglia  de' silicidi 
c  la  mcmoria  seilima  sulla  famiglia  de'  fosforili  furono  letle  all'Ac- 
cadcmia  in  agosio  i854  e  dovrebbero  essere  inserile  nel  lomo  lo 
dcgli  Atii ;  ma  per  non  interromperne  la  lettura  si  sono  qui  slam- 
pale  iniere. 

Atli  Acc,    Vol.    IX.  4o 
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Letta   nella    tornata  de  19  marzo  i833. 

R, 
-IMOSSE  le  tenebre  del  pregindizio  e  1'  idea  del 

meraviglioso  nelle  scienze  fisiche ,  e  invalsa  negli  studi 

medici  un  inquisizione  dei  fatti  piu  fllosofica  ,  1'  oscuro 
velo  sgombrossi  che  avvilappava  1'  istoria  della  Ftiriasi  e 
pill  osservazioni  con  diligenza  si  raccolsero  su  questo 

morbo  .  II  sao  raro  accadimcnto  pero  ne  terine  in- 
completa  la  narrativa  e  cennossi  soltanto  come  fatto  di 

singolar  rinomanza,  senza  perscrutare  con  scientifica  inda- 
gazione  V  origine  da  che  muove ,  le  immagini  sinto- 

maticlie  cli' csso  veste ,  i  caratteri  differenziali  che  lo 
predistingono  e  le  malattie  a  che,  come  sintoma,  spesso 
congregasi. 

Prendendo  da  questo  pTinto  le  niosse  iion  che  dal 
prlncipio  che  la  medicina  non  doviziasi  che  di  fatti  ,  e 

che  piu  giovasi  d'  un  fatto  lien  osservato    che    di   sedu- 
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centi  congetture,  e  di  lusinglievoli  astraltezze,  a  inoliij)!!- 

car  le  forme  di  cotale  malattia  1'  istoria  le  pre- 
sento,  Accademici  meritissimi,  d'  una  FtiiiasI  a  tipo  Inter- 
mittenta  coddiano,  caso  e  singolare  e  raro  nella  niedica 
scienza  perquanlo  rifrustato  ne  abbia  nelle  opere  di  tiiui  gli 

evi.  E  consapevole  che  ua  fatto  ,  quauto  per  la  singo- 
larita  si  apparta  da  quelli  ordinari  ,  tanto  piu  cova  il 

gei'me  di  peregrine  verita  e  d' utili  trovali  ,  a  spiarne 
r  arcana  genesi  ne  tentero  qualche  riflessioae  ,  onde  gli 
elevati  spirit!  e  di  mente  profonda ,  che  rannodano  a 

gruppi  le  osservazioni  raccolte ,  che  ne  rintracciano  la 
vicendevole  connessione  ,  e  principi  generali  ne  tirano 
vieniegHo  giovar  si  possano  della  singolarita  del  caso  che 
forma  il  segno  della  niia  locuzione  . 

M.  L.  d' ela  adulta,.e  a  temperaraento  sanguigno  , 
di  stat'ua  piuuosto  piccola,  ma  robusto  della  persona  , 
dismodato  bevitor  di  vino  ,  mangiator  di  carni  valen- 

tissimo ,  e  di  malattie  mai  serapre  immune  fuorche  d'  un 
urticaria  che  raccendevasi  spesso  spesso  ne'  calori  eslivi, 
avendo  inalato  un  atmosfera  d'  effluvi  miasmatici  in- 
festa  ,  animalo  nel  luglio  dello  scaduto  anno  di  feb- 
bre  terzana  perniciosa  apoplettica ,  che  tennelo  in  forse 
di  vita,  e  da  che  ne  gnari  cogli  antiperiodici,  usali  con 

sollecito  ardiraento  nei  fuggenti  intervalli  dell'oscura  in- 
termittenza.  Fiequentando  spesso  I'agro  malefico,  mentre 
usava  i  bagni  a  preservarsi  dalla  molesta  dermite,  non  stelte 
guari  la  piressia  periodica  a  riprodursi .  In  agoslo  infatti 
rabbiividato  sul  meriggio  in  tutta  la  cute  venue  preso  da 

febbre,  che  lungi  di  rendersi  morlifera  per  profondo  le- 
targo,  come  la  innanzi  sofferta ,  o  di  seguire  intricato 

tipo,  vest!  le  forme  piu  semplici  della  perlodicita  ,  se- 
guendo  il  tipo  cotidaao .   Costituita  come  avvien  sempre 
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dalla  liequeiiza  clei  baltiti  arteriosi  ',  da  soflribile  cefalal- 
gia,  e  da  all'ezione  leggiera  all'  apparecchio  gastrico,  ve- 
iiiva  pert)  predistiiita  oltremodo  dal  morho  pedicolare  , 

tlappoiche  nei  primordi  dell'  incremento  febbrile,  pre- 
corsa  una  prnrigine  molesta  piu  o  meno  nel!e  va^.- 
rie  region!  dermiche  ,  spiccavan  fuori.  degU  inset- 
ti  spontaneameiite  talvolta  ,  e  spesso  spesso  dopo  ini- 
iijoderato  graffiare  svellendoli  con  difficilezza  e  con  fa- 
stidioso  gomitio  lo    stesso    infermo  . 

Visibilj  appena  ad  occhio  inerme,  aveano  ([iiesti  colore 

bianco  sporco,  fosco-scuro  e  vario  volume,  quatuntpie  di  pic- 
ciolissima  massa  ^  e  mirati  al  microscopio,  vedevavisi  nna 
testa  distinta  picciola,  fornita  alia  sua  parte  anieriore  di 
una  papilla  carnuta  lacchiudente  un  piccolo  succliiatoio; 
sei  zani[>ecortemostravano  ,  due  antenne  filiformi  di  cin- 

que articoli  ,  due  pic  cioli  occhi ,  e  1'  addome  i  otondo 
era  ])rovveduto  di  sedici  stigmate.  Abbondavano  fuor  di 

modo  pero  essi,  alia  regione  esterna  ed  interna  dei  fe- 
mori,  nelle  appartenenze  dei  lombi,  ed  in  tutli  gli  arti 

superior!  ̂   frequentavano  pure,  alle  parti  lateral!  e  po- 
steriori del  tronco  toraclcc'j  vidersene  vestig!  alia  regio- 

ne slernale  e  nei  dintorni  della  cervice  ,  e  ma!  r.6  alia 

faccia  apparirono,  o  alia  parte  capillata  della  testa  .  Ma 
la  pullulazioneFtiriasIca  ad  oltranza  raggrandivasi,  come 

lo  stadio  del  calore  progrediva  vieppiu  nei  suo  anda- 

mento,  ed  elevato  livello  saliva  al  periodo  dell'  iperse- 
crezione  derraica  ,  in  che  il  paziente  con  smanioso  fa- 
stidio  grattavasi  forte  la  cute,  per  trarne  il  molesto  piz- 
zicore.Estinta  la  febbre  per  la  legge  immutabile della pe- 

riodicila  e  subentrato  1'  intervallo  dell'  apiressia,  molce- 
vas!  r  ambascia  pruriginosa  ,  e  l'  infermo  interamente 
ritranquillavasij  ne  insetti  piu  apparivano ,  ne  col  voluto 
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soffregamento  ,  slno  alia  ricorrenza  del  nuovo  parosisnio 
febbrile  ,  che  rinnovellava  i  precennati  fenomeni  coUa 
stessa  successioue  . 

Cadea  trattanto  il  quarto  giorno  ,  da  che  1'  egroto 
fra  questo  avvicendamento  in  balia  ianguiva  del  morbo, 

ed  era  all'  immlnuzione  delle  rinate  molestie  frigoriche 
inentre  1'  osservai  per  la  prima  volta  j  quando  tolta  con- 
tezza  dei  minuti  e  dei  notevoli  particolari,  dell'  inatti vi- 

ta dei  crassi  che  tenea  chiuso  il  ventre  da  parecchi 

giorni,  e  delle  turbazioni  gastro-enteriche,  e  della  perio- 
dicita  die  vestiva  la  febbre,  e  del  suo  aggrandiraento 
sempre  magglore  ad  ogni  nnovo  ritorno  che  alquanto 
antiveniva,  e  della  Ftiriasi  massimamente,  che  ne  costi- 
tuiva  coniplicanza  terrilica,  ad  ostare  un  male  a  si  pre- 
cipitoso  andamento  e  che  potea  rendersi  degenere  nel 

piii  int'austo  degli  esiti,  mi  diedi  a  salisfar  sul  momento 
la  indicazione  lassativa ;  e  dell'  apiressia  imminente  tolsi 
profitto,  per  la  medicazione  antiperiodica  coi  preparati  di 
chinina.  Cosi  tutto  avvenne  ,  e  sotto  la  eroica  potenza 
deir  usato  farmaco,  i  raccendimenti  febbrili  venner  fu- 

gati,  la  nioltiplicazione  ftiriasica  si  stermino,  e  1'  infer- 
mo  latto  assegul  complelo  guarimento. 

:;  Ma  brevissinio  ne  fu  il  rinsanire  ,  che  poco  stan- 

te  eccedendo  in  ogni  genere  d'  intemperanza  ,  e  rifre- 
quentando  i  contorni  del  padule  torno  ad  amraalarsi.  Ri- 
sorse  la  febbre  serbando  inalterate  e  le  forme  ed  il  tipo, 

rivenne  la  pnirigine  cutanea,  e  con  sorprendiinento  piil- 

lularono  nuovamente  gl'  insetti,  che  vidersi  j)oco  piu  pic- 
c'ioli  e  di  colore  piu  scuro  ,  come  se  strelta  somiglianza 
iioa  tenessero  coi  primi  osservati  .    Fu  allora  che  preci- 

pitando  ogn'  indugio  intesi  ad  usare  i  preparati  antin- 
terraitlenli  al  primo  scadimento  febbrile  per  romperne  i 



DEL   MORBO    FTJRIASICO  3oi 

j)eiigliosi  ritorni,  e  si  le  tolte  preraure  le  urgenze  mor- 
hose  adequarono,  che  la  febbre  fu  spenta  in  nascendo  , 

la  1' tiriasi  dispaii,  ed  ebbesene  il  giiarimento,  che  resesi 

piu  durevole  coU'  uso  epicratico  dei  prej)arati  di  cortice, 
e  con  severa  igiene .  Che  se  trascorso  alquanto  tempo 
si  fosse  raccesa  la  piressia  qualche  altra  fiata  non  mai 
presentossi  il  singolare  fcnonieno  della  Ftiriasi,  ne  videsi 
giamniai  iigmar  in  progresso  come  affezione  primigenia 
ed  indipendente, 

Fu  sempre  mai  la  Ftiriasi  e  per  1'  incomprensibili- 
ta  dei  fenomeni,  e  per  la  rarita  dell'  accadimento  ,  ar- 
duo  scoglio  alle  lucubrazioni  dei  naturalisti  ,  e  feconda 
sorgente  al  questioneggiare  dei  medici .  Fin  dalla  piu 
prisca  anticliita  Aristotile  la  origino  dalla  carne  corrottaj 
e  Mercuriale  da  un  principio  acre  per  vizio  dei  fluidi  5 
Amato  Lusitano  ne  incolpo  la  degenerazione  dei  liquidi 
ed  altii  ancora  la  putrefazione  degli  nmori  .  I  meliora- 
menti  pero  delle  scicnze  fisiologiche,  gli  accpiisti  di  che 
doviziarono  al  secolo  decimo  nono  ed  il  metodo  piu  fi- 
losofico  prevalso  di  spiegare  i  fatli,  ci  porge  il  dcstro  di 
tenerne  ragione  con  teoriche  meno  inverisimili,  e  forni- 
le  di  lusiiighevole  probabilismo. 

Dimostrato  dalle  osservazioni  di  Needham  (1)  Priest- 

ley (2)  ,    Ingenhouss  (3)  ,    Monti  (4) ,    Wrisberg    (5)  , 

(1)  Needham  —  An  account  of  some  microscopical  discoveries. 
Londrcs  1745,  in  8. 

(3)  Pncsiley  —  Versuclie  und  Beoba  chtungen  ueber  verschie 
dene  theile  der  JSaiurlchre,  t.  1.  p.  261. 

(3)  Ingenhouss  —  Experimenis  on  Vegetables.  Londres  1779- 
(4)  Monii  —  Commentat.   acad.  Bonon.  t.  5.  p.  i45. 
(5)  Wrisberg  —  Observalionum  de  animaiculis  infusoriis  sa- 

tura.  Gcoiiingue  i"65  in  8. 
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Mueller  (i),  Treviranus  (2^,  ScliAveigger  (3),  Burdach(4) 

6  per  gli  sperimenti  di  Fray  (5),  Wiegmann  (6),  Grui- 
diuisen,  (7)Nitzsch  (8),  Maerklin  (9),  Bory,  (io),che  gli 
inlusori  i  bissi  i  funglii ,  e  piu  vegetal!  ed  animali 
dei  primi  anelli  della  catena  degli  esseri  ,  in  talune 

condizioni  formar  si  possano  senza  il  concorso  d'  in- 
dividui  simili  ,  la  ipotesi  della  generazione  spontanea 

lu  elevata  al  rango  delle  verita  scientifiche  per  al- 
cuni  animali  imperfetti  ,  e  venne  seguita  da  Werner 
(ii),  Block(i2),  Rudolphi(i3),   Bremser(i4),  per  fissare 

(1)  Mueller  —  Hisloria  vrrmium  vol.   1.  P.  1.    p.  1. 
(2)  Biologie  t.   2.  p.  264- 
(5)  Schweigger  Handbuch  der  nalurge  schichte  der  skelelllo- 

sen  ungeglie  derten   ihiere  Leipsick  1820  p.  266. 

(4)  Biirdach  von  den  Eusse  Lebens-Bedingun  gen  der  "Weiss 
und  kalblucligen  tbiere  Leipniick  1824.    p-    O7 

(5)  Cabanis  rapport  du  Physique  el  dii  moral  de  1'  homnie 
t.    3.  p.    1x4  dans  la   note. 

(6)  Wieggmann  Diclionnaire  Abrege  dcs  Sciences  medicales  v. 
i5.  art.  general  pag.287. 

(7)  Gruiihuisen  ant  hrapologie  niunich  1810  in  8.°  organo- 
zoononiie  niunich   1811   in  8." 

(8)  Nitzsch  Beilrag  ziir  Infusorienk  unde  oder  natur  sesclirei 
bung  der  cercaricn   und  Biicillarien.    HjIIc    1817. 

(g)  Maerklin  Bcobachiungen  neber  die  urlbimcn  der  niederen 
organirmen  Heildelberg   1823. 

(10)  Bory  Essais  monographiques  sur  les  oscillaires.  Paris  1827 
(11)  JVerner  Vermium  inteslinaUum  praesertun  taenie  u- 

manae  brevis  exposiiio.   Lipsiae  1782. 
(12)  Block  Traiie  de  la  generation  des  vers  des  intesiins,  el 

des  vermifuges.   Strasbourg  1788. 

(i5)  Budolpbi  Entozoorum  sive  vermium  intesiinalium  hislo- 
ria naturalis  t.    1.   p.    676  cap.    18  de  eniozoorum.   oriu. 

(14)  Breniser  Traiie  Zoologique  et  Physiologique  sur  Je  vers  in- 

teslinaux  de  1'  homme  traduii  de  1'  allemand  par  M."^  Grundler  ; 
revu  et  augmente  des  notes  par  M.'  de  Blainville.   Paris  1824- 
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un  orlgiue  a  mold  entozoari  d' inconosciuto  nasdmenlo. 
Cos!  si  assegno  una  gencsi  meno  dubitevole  ad  alcuni 
vernil  intestinal!,  che  dissomigliaao  aflatto  dai  terrestri, 
come  rilevo  Tyson(i),  a  quelii  aprelerimento,  clie  vider- 
si  nella  sostanza  del  cervello,  nei  seni  raascellari,  nelle 

glandole  della  trachea,  nelle  mammelle,  nel  cuore,  nell'  o- 
mento,  e  si  pure  nel  midollo  delle  ossa,  da  Bartoliiio(2), 
Bordenave(3),  Treuder(4),  Baldingei(5),  Seuac(6),  Wege- 

lin(';7),  e  d'altri  osservatori(8)^  alio  fiiarie  che  stanziauo 
lungo  la  colonna  vertebrale,  ai  gordili  clie  s'aunidano  nel 
tessuto  dei  muscoli  ,  alle  idatidi  secondo  le  osservazioni 

di  Hander  J^eit  Jceger,  che  allogansi  nelle  recondite  la- 

tebre  dell'  organismo  vivente  ,  ed  agV  insetti  Ftiriasici  , 
secondo  il  concetto  di  Bory  e  di  Bremser  che  puUulano 
sterminatamente  talvolla  e  dalla  cute  e  da  piu  organi 
interni  . 

E  soffermandoci  al  nostro  fatto,  sbandita  1'  idea  che 
la  Ftlriasi  da  esterna  comunicazione  provenne,  ioverisi- 

mile  alquanto  per  essere  allogati  gl'  insetti  nella  cute 
profondamente,  e  per  la  innumerevole  loro  slrabondanza, 

e  da  assentirne  probabilmente,  ch'  essa  promano  da  for- 
mazione  primigenia ,  e  le  condizioni  del  sue  nascimento 

fi)  Tyson  ,  Philosophical  traiisaclions. 
(2)  Bartolino  ,  Hislor.  Anatom.  rar.   Cent.  I.  Hislor.  64. 
(5)  Bordenave,  Mcnioires  de  Cbiiurgie  lorn.  V. 

(4)  Treutler  ,  Observaiioncs  patologico- anaicmirae. 

(5)  Baldingcr,  Neves  INlagazin  i'ur  praciisclie  Aerzte  Leipzig  V.B. (6)  Scnac ,  Traile  de   la    Slruclure  du  Coeur    son    action    et 
de  ses   maladies.   Paris  1774  '•  H-  pag.  437- 

(7)  Wcgellin,  Observationes  circa  Kennes  Argentorali  1779. 
(8)  Cornmerciumlilterarium  Norimbergcnsc  ann.  1741  P- 71- 

Am  Ace.  Vol.  IX.  4i 
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esisteaao  al  certo  nell'  interno  dell'  organismo.  E  di  ve- 
ro  se  conviensi  diun'alterazioue  nella  complessione  fisiolo- 
gica  del  fluid! ,  di  die  potrel^be  addebitarsene  e  il  regi- 

me abitualmenle  animale  ,  e  i  liqaori  alcoolici  in  che 

eccedeva  1'  infermo ,  come  rilevasi  in  talune  concrezioni 
urinarie,  indotte  dagli  abusi  carnei  secondo  Magendie  (i), 

in  alcune  idropisie  epidemiche,  per  una  dieta  neltamen- 

le  vegeLale  a  detla  d'Andral  (2^,  nelle  febbri  putride  , 
per  le  osservazioni  e  gli  sperimenti  di  Tronsseau  Du- 
puy(3),  Leiiret(4),  Gaspard(5),  Boillaud(6),  Gendrin(7), 
Velpeau  (8),  Rochoax  (9),  Legallois(io),  eDance(ii),  e 
nello  scorbuto  per  assentimento  dei  clinici  ,  se  ammel- 

tesi  pure  un'  esaltazione  vitale  cutanea  ,  e  per  il  tempe- 
ramento  dell'  ammalato  ,  e  per  la  dermite  che  avealo 
spesso  molestato  ,    potrebbe    conghietturarsi    die    la  cute 

(i)  Magendie,  Recherches  sur  la  Gravelle.    Paris  1818. 

(2)  Andral ,  Precis  d'Analomie  palologiquc. 
(3)  Trousseau  et  Dupuy ,  Experiences  sur  les  alterations  du 

sang  ;   1826. 
(4)  Leurel,  Essai  sur  F  alteration  du  sang. 

'  ̂       (5)  Journal  do  physiologie  tomes  3  et  4  ■ 
(6)  Boillaud,  Traiie  clinique  el  experimental  des  fievres  ditcs 

esscniielles. 

(7)  Gendrin,  Sur  les  alterations  du  sang;  dans  son  traiie  ana- 
tomique  dcs  inflammations;  Paris  1826. 

(8)  Velpeau,  Recherclies  sur  le  alterations  du  sang;    1826  in  8. 
(g)  Rochoux,  Maladies  avec  o  par  alteration  du    sang;    Paris 

1827  in  8. 
(10)  Legallois ,  Des  maladies  occasionees  par  la  resorption  du 

pus  ;   Journal  hcLdomadaire  de  medrcine.   Avril   i82g. 
(ii)  Dance,  De  la  plilebite  uterine  et  do  la  plilebite  en  ge- 

neral considerees  principalement  sous  le  rapport  de  leurs  causes 

et  de  leurs  complications.  Archives  geaei'dles  de  medecine  7.  annec tome  XIX. 
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ad  attivita  cosi  ingente  ,  avcsse  impresso  ad  im  sangue 
alterato,  ricco  di  principi  organlzzabili  ,  e  di  gran  forza 
plastica  foDiito  ,  una  trasformazione  sebbene  misteriosa 

ed  arcana ,  da  determinare  spontaneo  sviluppo  di  esseri 
viventi  nel  fluido  della  traspirazioue  . 

Consentono  1'  enunciato  spiegameiito  le  permutazio- 
ni  organiche ,  e  le  produzioni  viventi ,  di  cui  puo  di- 

venir  sede  l'  eleniento  fibrinoso  del  sangue  ,  dacche  si 
conobbe  die  un  frammenlo  di  fibrina ,  soffrendo  alquan- 

te  mutazioni  ,  e  divenuto  centro  d'  un  movimento  or- 
ganico  come  il  germe  ,  potrebbe  rivestire  la  orditura 
semplice  dei  tessuti ,  ed  elevarsi  finance  al  livello  delle 

procreazioni  animali,  nella  produzione  delle  idalidi.  D'al- 

tronde  se  pnllulano  gl'  infusori  nella  materia  verde  di 
Priestley  per  un  atto  di  generazione  spontanea,  secondo 

le  osservazioni  di  Bory  (i)  ,  e  Treviranus  (2)  ,  se  pro- 
creansi  molti  esseri  nella  materia  organica  morta  di  But- 

ion  per  gli  sperimenti  di  Fray  (3),  con  maggior  proba- 
bilila  originar  si  potrebbero  dalla  fibrina  del  sangue,  che 

partecipa  dei  poteri  vitali  d'  un  essere  vivo  di  cui  for- 
ma parte  . 
Lungi  pero  di  renders!  comnne  agli  organi  in- 

terni  ,  nella  cute  solanienle  la  iraminenza  procreatrice 
del  sangue  realizzossi  ,  che  non  mai  vidersi  inselti  venir 

fuori  dalle  aperture  naturali ,  ne  frammezzo  l'  escrezioni 
dei  depuratori  ,  ma  esclusivamente  nell'  organo  dermico 
pullularono  .     Potrebbe    siniigliarsi    in  allora  la  jirocrea- 

(1)  Dictlonaire  classique  d' histoire  naturelles  torn.  10. 
(2)  Treviranus  Biolofjic. 
(5)  Cabanis  ouvrag.  cit.  vol.  2. 
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zione    di    questi  ,   a  qnella  di   taluni    entozoarl,   die  di- 

sviluppansi     nella     materia     mucosa     tapezzante     gl'   in- 
testiui,  e  con  analogia  ancora  alia  puUulazione  dei  zoosper- 

mi,   che  originaiisl  nel  fluido  speraiatico   g'lk  segregate  ̂  
inverisimile  essendo  secondo  Bory  (i),  ammettere  secre- 

zione  d    animali  viventi  .     Ed    inl'atti  ,   raeutre  la  puUu- 
lazione t'tiriasica  estinguevasi  del  tutto    iiel   periodo  del- 

r  infreddamento,  quando  la  cute  in  si  marchevole  asteiiia 
sospende  afiatto  la  sua  azione  secernente,  e  ristavasi  agli 

ordinarii  livelli  nell'  epoca  del  calore,  elevavasi  al  colmo 
nello  stadio  del  repristinaraento  febbrile,  quando  I'iperse- 
crezione  dermica  abbondevolmente  gocciolava  dalla  cute. 

Pria  deir  apparimento  febbrile  intanto,  non  soffriva 

r  infermo  die  un'  occulta  imminenza  patologica  alia  Fti- 
riasi  5   e  la  Ftlriasi    pur  non    era ,  abbendie    ne    covasse 

predisp3sizione  potente  nell' organisrao .  Ne  fu  la  iebbre 
quindi  la  causa  occasionale ,  e  quella  die  ne  determino 
r  accadimento,  sia  inipriniendo  nuove  mutazioni  alia  crasi 
del  sangue,  sia  modificando  le  attivita  natural!  della  cute 
in  un  niodo  a  noi  inconosciuto  .     Sorge    a    sostegno    di 
questa  congettura  il  ricordo ,  die  la  molesta  prurigine  e 

la  puUulazione  degli  insetti    sterilizzavasi  affatto  negl'  in- 
ter valli  deir  apiressia  ,  moUiplicavasi  prodigiosamente  nei 

maggiori  ingrandimenti  febbrili ,  si  estiugueva  di  repente 
al  flnir  della  febl^re ,  e  raccesa  alia  seconda    sua    ricor- 

renza  venue  di  uuovo  a  termine    coll'  uso  degli    accessi- 
fughi ,  die    soUecitamente  fngarono    1'  affezione    piretica . 
E  pero  la  febbre  die  scortava  la  scaturigine  pedicolare, 
anziche  sintomatica  della  Ftiriasi,   ne  fu  la    causa    occa- 

(1)  Dictioaaire  classiijae  tome  seizieme  art,  zoosperm. 
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sionale  di  svihippamenlo ,  se  non  1' origine  primigcnia  , 
j)otendosi  cosi  asserire ,  che  una  piressia  cotidiana  perio- 

dica ,  realizzando  la  imminenza  fiiriasica  dell'  iiifermo 
in  ogni  nuovo  ritorno ,  una  Ftiriasi  intermittente  deter- 
minava  . 

E  toccar  bensi  volendo  akro  argomento,  non  infor- 
sano  r  allegata  inlerpretazione,  ne  ne  dissentono  le  leori- 
che  tenebrose  dei  prischi  clinici  in  fatlo  di  Ftiriasi  ,  die 
anzi  verisimiglianza  intima  e  medesimezza  sustanziale  vl 
61  rileva ,  e  tuttoche  in  oscuro  linguaggio ,  espressa  vi  si 
travede  la  origine  per  generazione  equivoca  .  Cosi  i 
Galenisti  dai  vizi  umorali  derivandola ,  e  Paracelso  dal- 
la  putrefazione  celica ,  Elmonzio  da  fermento  unaorale  , 
e  Willis  da  corruzione  dei  fluidi ,  Silvio  da  linfa  putre- 
scibile,  Aristotile  (i)  Aniato  Lusitano,  Malacarne  da  al- 
terazioni  umoristiche  e  Selle,  Grimaud,  MuUer  e  plu  altri 
dal  principio  vitale  che  riorganizza  e  vivifica  la  pituita 
oniucosila,  accagionarono  del  tutto  i  vizi  della  forza  pla- 

(i)  Risale  fino  ad  Aristfifile  1'  origine  della  ipotesi  ddla  ge- 
nerazione spontanea  ,  e  taluni  affermano  Pitagora  ed  Anassagora 

ammettere  pure  che  la  materia  variamente  commista  trasformavasi 

in  uu  essere  vivente.  Le  idee  d'  Ippocrate  snll'  origine  dei  vermi 
uitestinali  riduconsi  pure  alia  generazione  spontanea  ,  dappoiclic 

insegnava  clie  i  vermi  sviliippavansi  uell'  ernbrione  soltantn  aveii- 
do  egli  rilevato  che  negli  adulti  £;li  escrementi  non  dimorano  ne- 

gl'  intestini  per  quanto  vi  diinora  il  meconio  in  quelli  del  feto. 
/Iha  unimalia  sponte  procrecitilur  alia  in  excrernetitis  aut 
jam  in  excielis,  aut  adliuc  intra  animantem  contetUis  lit  quae 
teniae  sive  luinbrici  appellantur ,  quorum  tria  genera  sunt 
latum  ,  teres,  et  quod  ascarida  appellotum  est,  ex  quo  nihil 
procieari  atiud  potest .  Aristoteles  hisloria  animalium  .  Lib.  t 
cap,   19. 
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slica  coine  orlgine  d'l  questo  morLo,  anziche  1'  addentra- 
nienlo  di  germi  nell'  organismo  vivente  . 

E  qui  naturalraente  cone  il  pensiero  a  riflettere  , 

die  a  dlrilto  non  ne  fruttifica  piu  satisfacente  spiega- 
menlo  la  teorica  del  germi  ammessa  per  la  produzione 
dei  vermi  in  geiierale,  e  sostenuta  invittamente  da  Redi 
Rearaur  Vallisnieri  Swammerdam  Roeeder  e  Wagler  , 
i  qualr  non  potendo  nella  cute  direttaraente  addentrarsi, 
per  le  vie  del  sangue  avviar  si  doveano,  e  lungo  i  vasi 

al  tessuto  della  dermide  portarsi ;  die  sarebbe  da  dici- 
ferarsi  in  allora  ,  se  poco  numero  o  grande  quantita  di 
germi ,  per  quanta  la  strabocchevole  raoltitudine  degli 

insetti  puUulati  s' introdussero  ,.o  se  il  numero  maggiore 
dai  pochi  sviluppati  in  un  sol  punto  provenne,  die  mol- 
tipUcaronsi  poi  per  generazione  univoca  .  Quali  i  cam- 
mini  clie  da  un  punto  diffiiserli  a  tutta  la  cute,  e  se 
con  i  fluidi  circolanti  ,  peiche  non  mai  ne  apparvero  , 
ne  nei  depuratori  ne  nelle  compage  dei  visceri ,  e  per 
qual  arcana  valentia  picciola  dose  di  chinina  sperperar 

pote  un  ben  formato  gerrae,  e  nell'  estremila  periferica 
deir  organismo  allogato.  Sarebbe  da  dicifeiarsi  in  allora 

la  ricorrenza  degl'  insetti  col  rinascimento  febbrile ,  e  la 
lore  inosservanza  nello  stadio  d'  apiressia ,  se  altri  se 
ne  introdussero  colla  nuova  febbre  avvenuta  dopo  venti 
giorui ,  o  ascosi  dimoraronsi  i  primi  ed  insviluppati  nella 
pelle  j  le  differenze  perscrutarsi  delle  masse,  delle  forme, 

dei  colori  degl'  insetti ,  nella  prima  e  nella  seconda  feb- 
bre ;  e  il  fenomeno  nelle  osservazioni  di  Bory  distrigar- 

si ,  die  r  insetto  sviluppato  nella  Ftiriasi  non  e  sempre 
del  genere  pidocchio.  E  sarebbe  inline  ardua  impresa  , 

ove  ischiviamo  pur  d'  impclagarci,  per  diciferare  la  ge- 
nesi  di  tali  germi  Ftiriasici  5  e  se  con  diflicilezza  dal  di 
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fuuji  promanano  ,  e  nell'  atmosfera  non  allogansi  ,  jier- 
che  il  pidocchio  luugi  di  avere  esistenza  isolata  sul  glo- 

bo,  e  seinpre  un  essere  parasita  ̂   se  iion  esistono  nell'  iu- 
terno  degli  aniinali  ,  perche  non  conoscesene  organo  se- 
jjaratore ,  ue  nel  sangue  clie  indirigesi  alia  derniide  ve- 
donsi  prefornjati  ,  ue  certa  ne  e  la  trasniissione  dai  ge- 
nitori  ,  con  irragionevolezza  voluta  da  Vallisnieri  (i)  e 

segiiita  dipoi  da  Van-Plielsuai(3),  Andry(3),  Block  (4) 
quale  ne  e  la  genesi  ? 

Vertendo  altrove  1'  attenzione  stinio  intanto  di  pe- 
culiar ricordanza ,  1' azione  dei  preparati  di  chiuina,  nel 

curar  imraantinente  e  la  febbre  e  la  Ftiriasi  sino  all'  ul- 

timo vestigio,  perche,  tolto  1' uso  dell' accessifugo  ,  non 
spicco  piu  un  inselto ,  laddove  non  guari  pria  erane  la 

cute  I'econda  scaturlgine,  e  sembravane  inverniinito  Tin- 
liermo.  Che  potrebbe  pero  arguirsi  i  preparati  di  chini- 
na ,  per  virtii  antipiretica ,  rapidamente  sterruinare  la 

Ftiriasi,  fugando  la  I'ebbre  che  n'era  causa  occasionale, 
ed  epicraticaniente  usata  mutare  quelle  coix<Iizioni  dei 
lluidi  ,  da  che  direttamente  dipendeva. 

Cosi  se  vaga  pur  serapre  di  dubbio  in  dubbio  senza 

ottenere  mai  stabilita ,  fu  1'  interpretazione  dell'  azione 
del  cortice  ,  perche  arcana  del  tutto  ,  e  se  i  clinici  di 

chiaro  nonie  nel  secolo  pretesero  spiegarne  la  eroica  po- 

(i)  Vallisnieri,  Opere  fisico  -  mediche  torn,    i    1.   c. 
(2)  Van  -  Phelsdra  ,    Historia    physio/ogica     ascariduin  , 

Leowardiae   1761  pdg-  77. 

(3)  Andry,  De  la  generation  des  vers  dans  le  corps  de  1'  liom- 
me,  de  la  nature  et  des  especcs  de  cetle  maladie  vol.  i.  Paris  174  !• 

(4)  Block  traile  de  la  generation  des    vers    des    intcstins  ,  et 
clcs  vermifuges  ;  Strasbourg   1788. 
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tenza  pei*  revnlsione  gastrica  ,  come  avvlso  Broussais , 
Begin  ,  Van  de  Keere  j  Gassaiid  ̂   per  revulsione  dalle 
villosita  ai  foUicoli  gastio-enterici,  come  sostenne  Scout- 
tetten  ed  Emangard  ̂   se  Biachet  lo  fece  agire  per  im 
nuovo  modo  di  sensazione  sui  neivi  ganglionari  dello 

stomaco ,  e  Bailly  lo  diviso  sedative  dei  sistemi  sangui- 

gno  nervoso ,  ed  altri  per  assorbimento  suU'  asse  cerebro 
midollare,  pur  cio  malgrado  e  da  darne  alcun  peso  dell 

na  azione  sul  sangne,  quando  la  Ftiriasi  ne  venrie  inconta-^ 
nente  tolta  ,  die  anzi  c'  incoraggia  ad  usarlo  dappiu  , 
e  con  maggior  freqnenza ,  e  lame  intemerato  sperimen- 
sto,  nel  morbo  pedicolare  primitive  apiretico,  ove  spesso 

spesso  vanno  ad  infrangere  i  piii  eroici  farmaci,  per  as- 
siciirar  nuovi  trionfi  all'  arte  salutare. 

t^  queslo  adunque  un  fatto  singolare  alquanto  nei 
fasti  della  medicina  ,  clie  sveglia  la  considerazione  dei 

clinici  e  dei  teoretici  ancora  ,  poiche  vi  si  agita  la  que- 
stione  delle  generazioni  spontanee  che  si  attiene  alle  piu 

alte  specalazioni  della  filosofia  ,  alia  teoria  dell'  organiz- 
zazione  vivente  e  ai  trascendentali  principi  della  fisiolo- 

gia  generale  ,  e  se  non  c'  incresce  di  svolgere  i  classicl 
della  scienza  rileveremo  ,  che  se  tal  morbo  conobbesi 
fin  dai  tempi  scurissimi  da  Aristotile  ( i )  ,  Galeno  (2) , 
Serapione  (3),  Aezio  (4),  Plinio  (5),  Celio  Aureliano  (6), 

(i)  Histor.  animalium.  Lib.  v.  cap.   82. 
(2)  De  composit.  med.  sec.  loc.  lib.  i.  cap.   8.  g. 
(3)  Pract.   tiact.   i.   cap.   5. 
(4)  Tetrab.   11.  Serm.   11.  c.  61. 
(5)  Lib.  xiiv.  c.    i3. 
(6)  Morbor.  cluonic.  lib.  iv.  c,  2.  , 
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Amalo  LiiMtano(i),  Forcslo  (2)  ,  Vallisnieii  (3)  ̂   se 
tienscne  conio  nulla  Biogralia  doi  \alentiiominI  per  aver 
crudclinonte  cniciato  Erodoto  ,  Platone ,  Silla ,  Feredice  , 

Federico  sccondo^  se  i  clinici  di  lutti  i  tempi  raccol- 
sero  fatti  di  Ftiriasi  e  primili^  a  e  sinlomatica  della  tisi , 

della  lepra  ,  della  fcbbre  conlinua  come  asserisce  Fran- 
kenean  (4),  una  sola  volta  videsi  la  Ftiriasi  intermitten- 
te  da  Chazals^  e  (juindi  il  lalto  di  ciii  tengo  scientifico 
argomento  a  tutta  ragione  e  raro, 

Ecco  le  idee  coi'semi  in  mente,  la  al  letto  dell'  e- 
groto  ove  facea  dovizia  del  fatlo .  Ma  se  esse  non  son 
da  tanto  per  assegnarne  verisimile  spiegamento,  che  anzi 

Irascorrendo  alia  inammissibile  ipotesi  relegar  si  potreb- 
bero  nei  vaueggiamenti  del  teorelico ,  lungi  dalla  foUe 

ambizione  di  assegnare  a  tullo  il  perclie,  e  di  nstar  af- 

fascinato  daU'  abbagliaggine  delle  novita  seduttrici  dando 
ansa  ai  sistemi  dei  filosofanti  del  secolo,  e  da  convenirne 

coUo  svedese  Retz  che  e  Tuna  e  I'altra  delle  summen- 
tovate  spiegazioni  molta  teuebria  presentano  e  molte  dif- 
ficolta  impenetrabili  alia  spicgazione    del    fenomeno  (5), 

(1)  Curat,  med.  cent,  iii,  58. 
(2)  Lib.  viii.  obs.    14.    16.  lib.   ik.  obs.  46. 
(5)  Nuova  giunta  di  osservazioni  ed  esperienze  intcrno  alia 

sloria  nicdica  e  naturaie  ,  op.   i.   pag.   SSg. 
(4.)  Diclionnaire  des  sciences  medicales  art.  plhirias. 
(3)  Ingenue  fat  cor  unam  hjpothesim  nun  minus  obscu- 

ram  esse  quam  alteram;  jateor  eliam  me  nescire  quae  vera 
sit  Iiarum,  nee  opinari  me  audere  oh  dijficultates  ah  utraque 
parte  mihi  impenelrahi/es.  P.elz  Lectiones  pitblicae  de  vermi- 
hus    intestinatibus  in  primis  humanis  etc^  pftg-  58. 

Atti  Ace.  Fol.  IX.  /|2 



3 1  2  SOPRA    UNA    FORMA    STNGOLARE 

ed  e  da  ripetersi  col  somnio  Swammerdam  (i) ,  ilie 
la  genesi  dei  vermi  negli  esseri  animali  e  un  mistero 

imperscrutabile  dalla  ragione  ,  limitandomi  cosi  ad  es- 
sere  assertore  di  un  fatto  ,  e  rilevante  e  raro,  per  far- 
ne  singolar  menzione,  e  sicurarne  la  perpetuita  pur  troppo 

negli  aiinali  della  storia  medica  . 
E  raro  perche  cl  porge  an  caso  di  gcnerazione  , 

sia  equlvoca  sia  univoca ,  coesisteute  con  una  piressia 
periodica  .  E  raro  per  la  forma  sintomatica  perche  ci 

appara  un  esemplo.'di  Ftiriasi  intermittente  clie  cede  e 
ritorna  al  rinascimenlo  febbrile .  E  raro ,  perche  segna 
nei  fasli  della  medica  scienza  una  Ftiriasi  legata  con 
una  feljbre  intermittente  ,  e  guarita  cogli  antiperiodici 

per  ben  due  fiate  nel  lasso  di  venti  giorni  .  E  raro  fi- 
nalmente,  perche  un  fatto  in  cui  la  Ftiriasi  considerarsi 

potendo  come  sintoma  della  febbre,  dovrebbevisi  asse- 
gnarle  un  rango  nei  quadri  metodici  delle  febl:)ri  comi- 

tate, e  fissarsene  una  nuova  varieta  col  titolo  di  febbre 
intermittente  comitata  ftiriasica  ,  la  quale  calendata  non 

trovasi  nelle  classiflcazioni  nosologiche  delle  febbri  in- 
termittenti  ,  fin  oggi  rese  di  pubblica  ragione  . 

(2)  Jean  Swammerdaiu  ,   Biblia  naturae  sea  Historia  in- 
sectorum  belgice ;  deux  volumes  ia  folio  avec  53  planches  Ley- 
de  1737   1738.  ^      ,      .^    _,;...     ,^.i.^ 
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DEL   SOC. 

CARLO  CEMMELLARO 

Letta  nella  tornata  ordinaria  del  di   i8  uiprile  i833. 

G, 'es  sate  col  declinar  di  gennaro  di  questo  anuo 
le  straordinarie  piogge  ,  avvenute  nello  scorso  autunno 
ed  inverno  ,  abbiam  veduto  in  febbraro  sorgere  dal 
suolo  copiose  acque  correnti  nel  quartiere  degli  Orfa- 
nelli  e  di  S.  Agostino  ̂   oltreniodo  accresciute  quelle 
che  scorrono  pel  raulino  del  Principe  Manganelli ,  ed 

hanno  esse  conlinuato  sin'  oggi  nella  stessa    abondanza. 
Molte  terrene  abitazioni  abandonale  nella  parte  di 

ponente  di  Catania,  il  piano  della  Grotta  e  parte  del 
quartiere  del  Carmine  inondati  ,  hanno  richiaraato  le 

provvide  cure  de'  capi  di  amministrazione  ^  il  Decurio- 
nato  ha  deliberato  senza  risparmi  le  necessarie  spese  al 

deviamento  delle  acque  ,  per  via  di  nuovi  acquidotti  ,- 
splendidi  proprietarii  dal  canto  loro  con  ingenti  somnie 
le  ban  ristretto  in  canali  ̂   gli  lugegnieri  nella  mas- 
sima  attiviia  ban  veduto  or  coronate  di  buon  suc- 

cesso  le  loro  intraprese,  ora  inutilizzate  loro  malgrado, 
dalla    violcnza    delle    correnti  slessc  ̂   e  stata  in  somma 
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oggetto  della  pubblica  e  privata  premura  la  sovrabbon- 
danza  delle  acque  ,  tanto  piii  che  ordinariamente  scarse 
soglioai  essere  ia  Catania  ̂   e  possiaiiio  appena  dire  , 

dopo  piu  di  due  raesi,  die  le  si  e  gia  dato  scolo  e  U- 
bero  corso  ,  sperando  che  questa  volta  si  andera  esenti 
da  quslle  epidemiche  malaltie,  che  soiio  avvenute  dopo 
simili  inondazioni . 

Era  naturallssimo  che  in  un  simile  avvenimento  le 

menu  del  pubblico  si  applicassero  ,  altre  a  spiegarlo  , 

altre  a  toglierne  i  cattivi  effetti  ,  ed  altre  infine  a  ten- 
tar  di  rivolgerlo  ad  utile  della  citla  :  ed  ancorche  niolto 
detto  si  fosse  onde  la  vera  causa  si  conoscesse  da  tutti , 
onde  ben  regolare  le  operazioni  di  deviamento,  e  togliere 
la  falsa  idea  di  unaperenne  durata  di  tale  accrescimento  di 

acque  ,  niente  dimeno  si  persiste  ancora  nel  soslenere 

il  contrario  :  per  cui  si  aspetta  da  molti ,  che  1'  Acca- 
demia  Gibeuia  nel  registrare  ne'  suoi  voluini  questo 
rincoutro  dia  qualche  opinione  su  di  esse. 

Ho  creduto  per  tanto  mio  dovere,  prima  che  l'  Ac- 
cadem'a  di  do  si  occupasse  ,  presentarvi,  Illustri  so- 
ci  ,  alcun  mio  pensamento  ,  il  quale  potrebbe  non  es- 
servl  inutile  nel  formare  i  vostri  ponderati  giudizi. 

Le  intermittenze  nel  corso,  e  la  variabile  quantita 
delle  acque  del  Hume  Amenano  sono  state  conoscinte 

sin  da  que'  tempi  in  cui  le  colonic  de'  Greci  vennero 
a  stabilirsi  in  Sicilia  .  Eglino  imposero  a  questo  liume 

il  nome  di  «/£V£iyos  quia  cito  deficit,  perdie  spesso  le 

sue  acque  mancavauo  .  Fu  rinomato  sin  d'  allora  Ame- 
nano per  questo  fenomeno  . 
Strabone  riferisce  »  Quod  Amenano  evenire  fluvio 

))  perhibent  Catanam  perfluenti  ,  qui  per  aliquot  annos 
w  desiitulus  aquis  ,  deinde  iieruni  fluit  »  (Strab.  geogr. 
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lib.  V.  pag.    1  4°  )  ,  e  soao  per  le  Locche  di  tulti  quel 
due  vorsi  di  Ovidio  : 

»  Nee  non  sicanias  volvens  Amenanus  arenas 

jj  Nunc  fluit  ,  interdum  suj)pre.ssis  lonlibus  aret.w 
(  Ovid.  Met.  lib.  xv.  279  280.) 

Ancorche  la  storia  antica  non  ci  presti  delle  cir- 

costanziate  relazioni  suU'  istantaneo  riapparimento  delle 
sue  accpie  e  della  loro  abbondanza  ,  non  irasciuauo  pe- 
ro  di  rirnarcarlo  i  moderni  scritlori  .  II  nostro  Fazello 

ril'erisce,  Amenano,  detlo  poi  Judicello  ,  aver  inondato 
porzione  di  Catania,  e  col  suo  ristagno  cagionato  mor- 
bi  funesti  .  ( Fazell.  Decad.  i,  lib.  iii.  cap.  i.  i33.  ) 

Cluverio  esagera  aiiche  troppo  gli  effetti  delle  inonda- 
zioni  :  »  Coeterum  aranis  hie  e  radicibus  JEtnss  occulto 

w  necduni  satis  pervestigato  fonte  ortus,  mediani  iirbem 
»  pleno  alveo  interfluit  :  obrulis  vero  interdum  lontium 
»  venis  amnis  per  aliquot  anaos  evanescit :  rursumque 
"  subito  estu  enmipens  crassiorem  pestilenitemque  efficit 
w  aerem  ac  nonnuniquam  inundationeni  cladenique  non 
»  levera  urbi  infert.  (  Cluv.  Sicil.  ant.  I.i.c.ix.pag.i43.) 
Carrera  descrive  una  piena  delle  acque  di  questo  flume  ac- 

caduta  nell'  anno  i334.  dopo  una  lunga  intermittenza 
del  suo  corso :  e  tale  accresciraento  avvenne  ,  secondo 

raj)porta  1'  abb.  Amico  ,  sette  giorui  dopo  una  dirot- 
tissima  pioggia,  che  per  tre  giorni  cadde  ne'contomi  di 
Catania,  ne'  primi  di  dicembre  di  quell'  anno  .(Cat.  il- 
lustr.  torn.  2.  i33.  )  Dalla  storia  di  Catania  ,  e  dal 
Lexicon  del  cennato  Abb.  Amico  si  ricavano  quattro 
altre  inondazioni  delT  Amenano,  cioe  nel  iGoo  Ct.2  4'32) 

nel  i653  (t.  2.  471  )  nel  1708  (t.  4-4-)  ̂   ̂ ^^  i']3S 

(t.  4'32.).  Nell'archivio  del  Senato  di  Catania  si  ,tro- 
va  una  scrittura  per  la  costruzione  di  un  acquidotto  faJj- 
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Lncato  nel  i6g:i,  a  causa  delle  accrescinte  acque  di 
ludicello  .  Rectipero  assiciira  di  essere  stato  teslimonio, 

nella  sua  giovaue  eta,  de'catlivi  effetti  di  una  epidemia 
sviluppata  dietro  le  inondazioni  di  questo  fiume :  e  par 

die  intenda  per  1' anno   1738  (Stor.  dell' Etna  t.  i.3o) 
Ordinario  avvenimento  si  e  dunque  la  varia  inas- 

sa  delle  acque  del  nostro  sotterraneo  Amcnano^  e  pare 
clie  oltre  di  segnarne  le  epoche,  e  rimarcarne  qualche  par- 
ticolarita  nella  patria  istoria,  sul  sito  principalmente  de- 
gli  aquedotti,  non  meriti  poi  molla  allenzione  da  parte 
del  fisico,  e  molto  nieno  di  formar  soggetto  di  discorso 

accademico.  Siccome  pero  nella  spiegazione  del  fenome- 
no,  ancorche  non  singolare,  sembra  che  il  pubblico  non 

abjjia  voluto  colpire  il  segno,  ed  attacarsi  a'  veri  princi- 
]ii  diviene  allora  indispensabil  dovere  di  un'  accademia 
il  diradare  1'  errore ,  e  far  rilucere  nel  suo  splendore  la 
scienza  .  Quanto  io  saro  quindi  per  dirvi  e  diretto  a 

coloro  che  pretendono  ancora  poter  sostenere  i.  T  origi- 
ne  deir  Amenano  nel  lago  della  Gurrita  presso  Randaz- 

zo  ,  2.  a  que'  clie  attribuir  vorrebbero  agli  efFetti  della 
ultima  eruzione  dell'  Etna  sopra  Bronte  ,  le  abbondanti 
acque  cho  sono  corse  in  Catania  ,  3.  ed  a  quelli  final- 
niente  che  non  vogllono  far  provenire  dalle  piogge  ca- 

dute  nello  scorso  autunno  ed  inverno  1'  accresciuta  loro 

quantita  . 
II  corso  di  questo  finme  non  e  stato  sempre  sotter- 

raneo :  doveva  essere  in  parte  almeno  scoverto  negli 
antichi  tempi  storici  se  Strabone  dice  »  fluvio  Catanam 
"  perfluenti  m  ed  Ovidio  »  sicanias  volvens  Amenanus 

"  arenas^  »  e  questi  scrittori  che  parlauo  delle  sue  inter- 
mittenze  non  avrebbero  al  certo  trascurato  di  rimarcare, 
che  interaniente  sotterraneo    scorreva  .   Inoltre  ,     Ecateo 
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2)resso  il  compendiatore  di  Stefano  de  iirlihus  ,  i'a  uyt- 
prpdar  Teocle  colla  sua  colonia  fondatrice  di  Calaiiia  , 

con  una  nave,  ascendendo  per  1'  Anienano  (i)  . 
flfi?  Ma  i  tremuoti,  le  correnti  delle  lave  discese  dall'Etiia 
lo  lianno  di  tratto  in  tratto  coveito  :  e  quella  \k>i  del 

16G9  avendo  sepoUo  il  lago  Anicito,  forniato  senza  dub- 

bio  dair  acque  dell'  Amenano  ,  pole  influire  a  dividerle in  niolte  vie  . 

Giungono  esse  oggi  in  Catania  per  variate  solter- 
ranee  permeazioni  ,  non  lasciando  il  tronco  principale 

di  seguire  assai  d'  appresso  1'  aniico  sno  letto.  Un  rivolo 
ira  le  colline  di  Majorana  e  de'  Benediltini,  pel  qnartie- 
re  di  S,  Agata  le  Sciare  si  dirige  verso  S.  Pantaleo, 
Orfanelli ,  Maria  della  Grazia  ,  slrada  Ferdinanda  e  di 

S.  Filippo,  e  per  la  porla  dei  Canali  va  a  metier  foce 

nel  mare ,  ed  e  propriamente  questo  II  cosi  delto  Ju- 
dicello  . 

Un  altro,  ma  che  potrebbe  essere  stato  una  volta 

ristretto  per  via  di  aquedotti  ,  da'  Benedettini  passando 
peir  antico  teatro  e  S.  Agostino  ,  scende  per  S.  France- 

sco e  strada  del  Corso  e  si  rivolge  verso  li  Canali.  Un 
terzo  dal  quartiere  dei  Benedettini  passa  nel  pozzo  del 
barone  Villallegra ,  sotto  la  casa  di  Buglio,  e  monastero 
di  S.  Giuliano  ,  e  diretto  sotto  la  piazza  del  Duomo 
innonda  le  aaliche  terme,    e  va  a  scorrere  nella  marina. 

(1)  Qund  TheocUs  Chalc'idensis  navis  in  AnienanuTn  Jlu- 
men  descenderit.  (  Steph.  B  zant.  dc  Urb.  KATAMI. 

Cluverio  lo  rapporta  come  correnie  alio  scoverto  prr  mezzo 
della  cilia  (.(.  niediam  urbem  plena  alveo  interfluit  y>  (lor.  cil.  )  ; 
c  dalla  sopracilala  sciiuuia  deli'  arcliivio  del  Senaio  appare  cLe 
esisicva  luDgo  il  suo  corso  una  stradj .  deiia  di  Judicello. 
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Dair  istesso  Ainenano,  e  probabilmente  dal  vero  an- 
tico  suo  lelto  dee  provenire  quella  del  mulino  di  Man- 
ganelli  clie  fa  chiusa  in  aquidotti  nel  piano  di  Santa 
Maria  di  Gesu,  ma.clie  deriva  da  piu  aka  sorgente,  fra 
la  collina  di  Curia  e  quella  di  Cilali  :  e  questa  va  a 

scorrere  sopra  1'  antico  anfiteatro  ,  ed  a  perdersi  in  un 
profondo  smaltitojo  nella  piazza  Stesicorea,  condotta  in 

un'  anipio  canale  :  ma  lasciata  a  se  stessa  va  per  natural 
pendio  ad  inondaie  il  piano  della  Grolta  (i)  . 

Id  taccio  di  tante  altre  piccole  sorgenti  che  nel  trat- 
to  di  questa  altura  di  Catania  si  sono  in  varii  tempi 
rinvenute ,  le  quali  provenienti  dalla  stessa  origine  sono 

state  soggette  alle  intermittenze,  caratteristiche  dell'  Ame- nano  . 

Qnesto  solo  finmicello  cosi  puo  essere  senza  difficolta 

la  origine  di  tutte  le  acque  di  cui  ci  vediamo  circon- 
dati,  e  spero  meglio  comprovarvelo  or  ora  ,  dietro  un 
esame  topografico  della  direzione  delle  nostre  coUine  e 
vallate  . 

■  Ma  da  dove  rltrae  egli  la  sua  origine  per  essere 
oggi  cosi  abondante  di  acque  ?  Tutte  le  altre  sorgenti 
delle  vicine  coUine  di  Cilali,  Fasano,  Leucatia,  ec.  ec. 

non  sono  cosi  straordinariamente  accresciute  3  e  1'  Ame- 
nano  intanto  ha  inondato  per  ben  due  mesi  la  nostra 
citta  . 

II  celebre  canonico  Recupero,  seguendo  una  opinio- 
ne  di  Maurolico  ,   di  cui  cita  il  passo  cc  Gurrida  fluvius 

(t)  Per  (in  acquidouo  nuovamente  cosirulto  queste  inondazio- 

ni  sono  state  finalmenle  pi'evenuie  per  sempre  ,  cd  ii  piano  della 
Grotia  e  divenato  alberalo  e  delizioso  (Kola  degli  ediiori.) 
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»  est  in  Eandatio  ,  qui  ibi  alisortiis  in  ratinensi  urbe 

«  suplerlaliitiir  >j  (Sican.  Rer.  lih.i.)  (  Stor.  dell' Etna 
vol.  5.  p.  87  e  seg.)  Iia  <redulo  the  il  lago  della  Gur- 
rida  ne  sia  la  sorgente  .  Egli  rappoita  la  Innga  istoria 
dello  esperimento  fatto  colla  segalura  di  legno,  la  quale 

gettata  dal  Sig.  D.  Gio-Ballisla  Ribizzi  da  Randazzo  , 
suo  aniico,  nel  dello  lago  il  di  prime  giugno  1771  , 

comparve  1'  iiidomani  in  Catania  ne'  divcrsi  pozzi  vicino 
il  quartiere  degli  Orfanelli  i  i'^-." 

Dopo  questo  unico  ,  e  poco  cerlo  esperinaento  ha 

prevalso  sino  a' noslri  giorni  tale  falsa  opinione:  e  sulla  fe- 

de  di  un  rispeltabilissimo  autore  qual'  e  Recupero  tro- 
vasi  anche  oggi  chi  riposa  .  Ma  non  bisogna  che  sopra 
di  cio  piii  si  taccia ,  e  credo  che  pochissime  riflessioui 
basteranno  a  dislruggere  simile  invecchiata  credenza. 

Giova  pero  prima  di  tutto  richiamare  a  memoria 
non  essere  oramai  posto  piu  in  dubbio,  che  le  acque 

delle  pioggie  e  le  sciolte  nevi  siano  la  origine  de'  fiumi 
e  delle  fbnti  :  che  questi  formansi  sempre  la  dove  gli 
sirali  argillcsi  principalmeute  ,  o  di  rocce  tali  da  poter 
(ratten ere  le  acque  e  non  assorbirle  ,  per  loro  natural 
pendio  sono  inclinati,  cio  e  a  dire  nelle  valli :  e  che  , 
come  i  torrenti  in  tempo  delle  piogge  sccndono  nelle 

vallate  ad  accrescere  la  massa  de'  fiumi  ,  cosi  le  interne 
capillaii  permeazioni  delle  acque  vanno  a  riunirsi  a  troi- 
vare  i  piccoli  rivoli  che  spuntano  poi  nei  lati  delle  valli 
in  forma  di  fonti  ,  e  che  lendono  sempre  a  scorrere  in 
basso  . 

Or  il  supposto  solterraneo  condotto,  che  dalla  Gur- 
rida  ]iorta  le  acque  sino  a  Catania  ,  per  un  tratto  di  ben 
1 5  niiglia  di  terreno  pirogenico,  alia  supcrficie  almeno, 
dee  traversare  o  un  suolo    vulcanico  ,  o  nettunico  :  val 

Atti  Ace.  VoJ.  IX.  43 
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quanto  dire  ,  o  e  diretto  sopra  le  antiche  formazloiii 
argilloie  o  calcaree  preesistenli  alia  venuta  delle  lave 
deir  Etna,  o  pure  si  fli  slrada  a  Iraverso  di  cpjesle  :  ma 
ne  nel  primo,  ne  nel  secoiulo  caso  possono  quelle  aoqiie 
assolutamenle  giungere  biiio  a  iioi.  Imperciucche  io  iiou 
ho  che  rainmentare,  a  chi  ha  visitato  questi  laoghi,  die  le 

colline  di  gres,  di  argilla  e  di  calcario  terziario  sottopo- 

ste  a' materiali  vulcanici  dell' Etna ,  dalla  parte  di  N.O. 
dirigonj  le  loro  valli  versa  il  letto  del  liutne  Simeto,  e 
cio  iniporta  che  le  acque  tendono  naturalmente  verso 

qael  pendio  ,  e  la  formazione  di  iiuove  vallate  ,  o  i'  o- 
pera    dell'  arte  potrebhero  uiiicamente  deviarle . 

Se  le  acque  della  Gurrida  dunque  si  sprofondano 

sotto  le  lave  dell'  Efna,  esse  certamente  vanno  a  colare 
dove  il  ]>endio  delle  colline  soltoposte  le  conttuce  5  e 
non  possono  mai  traforare  per  traverse  lutte  le  elevazioni 
ed  i  teireni  che  si  frappongono  per  venire  a  scaricarsi 
in  Catania :  [)erche  sarehbe  lo  stesso  che  agire  contro 

le  immutabili  leggi  della  natura  de'  fluidi,  il  volerli  , 
senza  I'ajuto  dell' arte,  far  miracolosamente  passare  in 
senso  contrario  alia  inclinazione  del  jilaiio  che  percor- 
rono  . 

Immaginare  poi  un  natural  condotto  sotterraneo,  il 

quale  ad  onta  della  situazione  contraria  delle  colline  e 
delle  valli,  vada  dritto  da  NO.  a  SE.  attraversando 

ogrii  sorta  tli  terreni  siano  calcarei  ,  o  arenarii  o  argil- 
losi,  siano  bibrdi  o  impernieabili,  e  cio  per  un  sempli- 
ce  lusus  naturae,  sarebl)e  di  una  ozlosa  credulila,  o  di 
una  assoluta  svogliatezza  a  tar  la  minima  ritlessione  . 

Siccome  il  credere  che  tale  corso  di  acqua  possa  ve- 
rificarsi  per  mezzo  di  un.  suolo  vulcanico,  pieno  di  cre- 
pacci  e  di  caverne  :  di  terreno  ora  arenoso  da  capo  a 

fondo  ,  era  d'  immense  carriere  di  lave  massiccie  ,    nou 
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e  al  certo  da  uomini  che  conoscono  la  natura  Jclle  roc- 

ce  e  delle  acque  . 

Che  pensare  poi  dell'  esperimento  della  segatara 
del  legno  ?  Non  diro  mai  che  sla  falso  qnanto  quell'  il- 
lustre  autore  ebbe  osservato  :  ma  si  puo  ben  credere 
che  sia  stato  facilmeute  ingannato  .  lo  sostengo  che  an- 

che  iiel  caso  che  un'ampio  condotto  artificiale  portasse 
direttainente  le  acque  della  Gurrida  a  Galania,  in  24  ore 
di  tempo  la  segatura  del  legno  non  sla  ])iu  a  galla,  ma 
insuppata  di  acqua  precipita  al  fondo ,  ed  una  porzio- 
ne  che  potrebbe  pwr  galleggiare  va  arrestandosi  attacca- 
ta  alle  pared  del  caiiale  ,  come  ho  tanle  volte  provato, 
e  puo  ben  ognuno  fare  sperimento  .  Or  che  si  dira  di 
sotterranei  naturali  meati  ove  qualunque  si  fosse  la  quan- 

tita  di  sostanze  galleggianti  che  porti  seco  1' acqua ,  de- 
vono  infallibilmente  queste  arrestarsi  ,  se  delle  materia 

solubili  di  cui  e  spesso  impregnata,  essa  sispogba  sem- 
pre  scorrendo?  Won  si  parli  mai  piu  di  questa  pretesa 

insussistente  origine  dell'  Amenano  . 
Da  dove  deriva  egli  dunque  ?  Una  grande  vallata 

or  coverta  nella  niassima  parte  di  materiali  vulcanici,  nel- 

la  plaga  di  S.O.dell'  Etna,  varaostrando  i  suoi  bordi  orieu- 
tali  sopra  Cifali,  a  ponenle  di  Gravina,  di  Mascalucia  , 

di  Torre  di  Grifo,  de'  M.  Rossi  e  della  Fusara  :  a  tra- 
inontana  va  verso  Rinazzi  ,  dove  riceve  le  acque  e  le 

sciolte  nevi  di  una  porzione  del  dorso  dell'  iMna :  pei" 
ponente  ha  per  limite  il  monte  e  teneni  di  S.  Leo , 
scende  per  IJelpasso  e  Valcorrente  ,  si  rialza  in  Mister- 
])Ianco  e  M.  Po  e  tcrmina  presso  le  colline  di  S.  To- 

doro.  L'  area  della  superficie  di  questa  valle  ,  puo  cal- 
colarsi  di  32  miglia  quadrate ,  dandole  otto  miglia  al- 
meno    di    lunghezza  ,  e  4  <^li  larghezza  .     Le  acque  che 
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colaao  da'  lati  di  questo    avvallaniento    nel  suo  fondo  , 
sono  la   vera  origine  dell'  Amenano  . 

I  limiti  da  me  assegaati  saraano  trovati  esalti  da 

coloro  die  conoscono  la  topografia  del  nostro  Etna  :  ol- 
trache  la  direzione  attuale  de'  toirend  nel  descritto  ler- 
reno  ,  e  le  acque  di  Valconente  ,  che  qui  dirette  si 

perdono  oggi  sotto  la  lava  del  1669  ,  mostrano  il  loro 

pendio  naturale  .  Al  di  la  di  questi  liraid  tutt'  altra  di- 
rezione prendoiio  le  acqae  ,  perche  ad  altri  piinti  sou 

dirette  le  valli  :  e  dal  vallone  di  San  Blagio ,  che  va 

a  scaricarsi  nel  Simelo  a  ponente  di  Valconente  ,  comin- 
ciano  ad  aprirsi  a  questo  vento  tutte  quelle  di  Paterno, 
Schittino,  Licodia  ,  Biancavilla,  e  Aderno  ;  e  di  la  ver- 

so N.  O.   c[aelle  di  Bronte  e  Maletto . 
L\  nostra  vallata  era  costltuita  di  terreno  di  gres 

ed  argUla  ,  come  lo  attestano  le  colline  non  ancora  in- 

gombr  J  dalle  lave  dell'  Etna  :  e  quiudi  le  acqne  non 
posson  )  qui  sprolondarsi  piu  abbasso ,  come  avviene  nel- 

le  altre  vallate  dell"  Etna,  meridionali,  orientali  e  setten- 
trioaali,  ove  il  terreno  vulcanico  tutta  assorbe  1' acqua 
che  vi  penetra,  e  la  precipita  flu  dove  un  suola  argilloso 

possa  arrestarla. 
Senza  ricorrere  dunqne  a  piu  lontana  origine,  la 

predelta  vallata  ,  ancorche  oggi  coverta  di  lava  e  terre- 
ni  vulcanici  ,  puo  benissimo  alimentare  un  fiumicello  , 
come  il   nostro  Amenano  . 

Ma  una  snbitanea  abondanza  di  acque  di  cui  e  sta- 
to  negli  scorsi  mesi  acoesciuto,  ed  awenuta  mentre  una 
lava  considerevole  ingorabrava  le  terre  di  Bronte  ,  ha 
fatto  sospettare  ad  alcuni ,  che  interrotto  il  sotterraneo 
corso  di  qualche  sorgente,  per  le  scosse  di  tremuoti,  lo 

abbia  diretto  verso  qttelle  che  alimentano  1'  Amenano  , 
acci'escendo  cost  la  jnissa  delle  sue  acque  . 



dell' AMENANO  323 

Noi  non  sappianio,  a  dir  vero  quel  che  possa  ac- 
catlere  solto  la  superficie  del  suolo :  ma  quaiido  si  met- 
te  in  figura  la  potenza  di  un  vulcano,  ed  i  suoi  tremuoli 
il  di  cui  principale  fenomeno  si  e  T  apertura  del  suolo, 

polrebbe  rispondersi  che  piu  I'acilmente  si  sarebhe  spie- 
gata  con  tal  mezzo  la  iiitiera  sconiparsa  d'  una  sorgente 
anziche  vederla  accresciuta.  E  quand'  anclie  un  abbassa- 
mento  di  suolo  cadulo  sopra  il  lelto  di  un  rivolo  inter- 
romper  ne  polesse  il  corso,  questo  devierebbe  ccrtamente, 
ma  non  lasciarebbe  mai  il  natural  pendio  che  lo  chiama 
a  se  :  e  quindi  se  i  treniuoti  della  eruzione  di  Bronte 
avessero  tagliato  il  corso  ad  una  sorgente,  questa  sareb- 

be  comparsa  in  un'  altro  punto  ,  ma  seiupre  verso  la 
plaga  occidentale  e  nel  declivio  della  valle  ove  scorre  il 

Simeto  :  non  gia  verso  quella  dell'  Amenano  cireoscritta 
da'  bordi   da  me  accennali . 

Ma  qual'e  mai  questa  interrotta  sorgente?  per  quan- 
to  avessi  io  incluesto  su  di  cio  ,  trovo  non  esser  man- 
cata  nessuna  delle  conosciute  sorgive  da  Bronte  sino  a 

Catania  :  per  l"  opposto  sono  tutle  accresciute  nella  mas- 
sa  delle  loro  acque,  siccome  avviene  sempre  negli  anni 
piovosi:  come  si  vorrebbe.  dunqu«  suppore  cio  che  non 
e  in  fatto  accaduto  ? 

Tutte  qneste  idee  si  van  formando  nel  volgo,  per- 

che  non  gli  sembra  sufficiente  cagione  dell' accresciuta 
massa  delle  nostre  acque ,  la  sola  pioggia  caduta  nel 
Jiassato  autunno  ed  inverno  .  Si  dice,  in  apjwggio,  che 

molti  inverni  piovosi  si  sono  avuti  ,  senza  che  l'  Ame- 
nano abbia  per  nulla  accresciulo  le  sue  ac(£ue  :  clie  ia 

questo  momento  molte  di  quelle  delle  vicine  colline  non 

sono  gran  fatto  aumentate:  che  Recupero  rapporta  esser- 
si  r  Amenano  ingrossato  in  esta ,   in  inverno  ,    iu  autan- 



324  PER    LE    ACCRESCIUTE    ACQUE 

no  senza  regola  ,  e  senza  clie  manifestaniente  mostrasse 
tloverlo  alle  cadate  piogge  (loc.  cit.)  . 

Puossi  a  tutto  cio  facilnieute  rispondere  i.  clie  bi- 
sogna  assicnrarsi  se  le  piogge  cadute  negli  inverni  di  cui 

si  parla  siano  state  in  tale  quaiilita  da  produrre  aumeu- 

to  nelle  acqae  correnti  .  L'  istesso  ab.  Amico,  come  a]j- 
biam  detto ,  riferisce  che  lo  stravasanieuto  dell'  Amenano 

nel  i354.avvenne  dopo  il  settiino  gioino  d' uno  straoi- 
dinario  temporale.  2.  Che  scoirendo  questo  fiume  sot- 
terranearnente  ,  le  sue  accresciute  acque  si  manifestano 

allora  sollanto  che  sono  straordinarie  :  in  minor  quanli- 

ta  non  richiamano  1'  atlenzione  del  pubblico  che  non  ne 
vede  il  corso.  3.  Che  le  acque  delle  vicine  colline  so- 

no  in  eft'etto  piu  accresciute  :  e  se  non  lo  sono  quanto 
quelle  dell'  Amenano,  cio  avviene  perche  esse  sono  pic- 
cole  sorgenti,  e  non  traggono  la  loro  origine  che  da  po- 
co  considerevole  superficie.  4  Che  Recupeio  finalmente  il 

quale  rapporta  abondanza  di  acque  in  varie  stagioni  del- 

I'anno,  non  indica  le  circostanze  meteorologiche  prece- 
denti  al  fenomeno  ,  come  fece  il  prelodato  ab.  Amico:  e 
quindi  possono  bene  accadere  in  qualunque  stagione,  ogni 

quah  olta  abondanti  piogge  si  sono  verificate  qualche  tem- 

po prima  . 
Alle  piogge  danque  dello  scorso  autunno  ed  inver- 

no   dee  riferirsi  1'  abondanza  delle  nostre  acque  . 
Ncl  sunto  delle  mic  osservazioni  meteorologiche 

dello  scorso  anno  io  rapportai  che  34-  pollici  di  acqua 
erano  cadute  sopra  la  superficie  di  un  piede  quadrato  . 
Or  ammcttendo  che  in  uguale  quantila  ne  sia  caduta 

nelle  falde  meridionali  dell'  Etna  ,  resuha  che  nella  su- 
perficie di  32  miglia  quadrate,  quale  si  e  la  vallata  del- 

r  Amenano,   uguale  a  84'J!,Go5,7  14.  piedi  quadrati  e  ca- 
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tlula    28,048,594,276    pollici    cubici    d' acqua  j     uguale 
358,107,428,  salme . 

Questo  calcolo  Ijastar  clovrebbe  a  far  concepire  f[uan- 

la  ac(^ua  si  fosse  raccolta  in  uii'  iiiverno  nella  sopiadctta 
vailata  ;  e  la  quanlila  che  ne  risulia  sporo  clie  Sara  suf- 
ficiente  a  togliere  ogni  dubbio  a  tutti  coloro  die  poca 

estimavano  la  pioggia  cadiita  ,  peiche  soniministrar  po- 

tesse  lant'acqua  ad  un  fiuinicello,  il  quale  raccliiuso 
fiualmente  in  due  piccoli  canali,  di  alcuiii  palmi  di  lu- 
iiie  va  a  scomparire  dalle  larghe  strade  della  nostra  citta, 
per  le  qnali  scorrendo  in  ampia  su])erficie  e  coniparso 
piu  sigruficanle  di  quello  che  non   e   poi  in  effelto  . 

K  qui  duobni  il  rillettere  clie  queste  accresciute 

acqne  non  dipendendo  se  non  dalle  pioggle  degli  anda- 

li  mesi  d'  inverno ,  cesseranno  sicuramente  tosioche  i 
niesi  estivi  coniinceranno  ad  avanzarsi  (i),  e  a  menochc 

la  straordinaria  pioggia  cadnta  non  le  sostenga  i-ino  al 
venturo  inverno,  e  questo  ricsca  piovoso  come  il  passato, 
torneranno  esse  ad  abbassare  ,  e  faranno  svanire  tutti  i 

progetti  ili  renderle  utili  e  di  abellimento  alia  citta:  co- 
me si  e  j)er  altro  .pel  tratto  di  tanti  secoli  sjierimentato 

till  debole  Amenano ,  che  tc  nunc  fluit  ,  inierdum  sup- 
w  pressis  fontibus  aret»  . 

Ritornando  ora  alia  probabilita  di  unica  orlgine 
delle  acque  del  quartiere  degli  Orfanelli,  e  di  quelle  del 
tnulino  di  Manganelli  ,  mentre  altri  sapranno  occuparsi 

nella  ricerca  dell'  anlico  corso  deU'Amenano,  rlntracciail- 

(1)  Un  mesc  dopo  la  lettura  di  quesla  nieinoria  le  arqiie  del- 
I'Aincunni)  ernno  talmonm  al^bissitc,  che  non  fiss.irono  piii  1' aiten- 
zionc  del  puhblico,  o  tornarono  in  poco  leoipo  all' oidinario  loco 
volume .    (  Sola  chgli  editori  ) 
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do  i  vetusti  sepoltl  acquidotli ,  clie  qua  e  la  si  discopro- 
no  negli  orti  Ira  il  basdone  degli  infeui  e  S.  Maria  di 
Gesu  ,  ed  in  altri  siti  a  ponente  e  mezzogiorno  della 

c'tta  ,  io  mi  fermo  a  riguardare  la  direzioae  delle  col- 
line  uettuniche  attorno  Catania  ,  per  conoscerne  le  valli 
nelle  quali  scorrono  per  natural  pendio  le  acque. 

Da  Monte  P6  la  collina  si  dirige  per  S.  E.  verso 

quelle  di  S.  Todaro  fino  al  torrente  della  creta  che  jists- 
sa  fra  queste,  e  quelle  del  monastero  di  S.  Agata.  Fra 
quesfa  serie  occidentale  e  qnella  di  Cifali  die  gira  per 

S.  Sofia,  un'altra  piccola  ne  sorgeva  in  continuazione 
di  quelle  di  S.  Todoro  ,  dove  e  oggi  il  casino  di  Cu- 

ria, ed  estendevasi  sino  a  Majorana,  ed  all'  altra  clie  for- 
ma r  altura  di  Catania  ,  ccciipata  da'  Benedettini ,  Puri- 

ta,  S.  Domenico  ec.  la  quale  e  circondata  da  due  valli 
coverte  oggi  per  mezzogiorno  e  ponente  dalla  lava  del 

tG6g,  e  per  tramontana  da  molte  anticlie  correnti  del- 
r  Etna  ̂   ma  la  vera  vallata  fra  M.  P6  e  la  collina  di 

Cifali,  era  questa  di  tramontana  dell' alture  di  Catania,  la 
quale  veniva  ad  aprirsi  ove  oggi  e  il  quartiere  di  San- 

ta Caterina  e  del  Carmine,  e  dove  adonta  delle  soprav- 
venute  lave  le  acque  piovane  vengono  tutto  giorno  a 
colare  :  le  arene  marine  poi  trovate  nello  scavo  dei  poz- 
zi  di   questi  siti  lo  coinprovano  ancora  . 

II  corso  quindi  di  un  fiumicello  proveniente  dalla 
grande  vallata  di  sopra  descritla,  giunto  fra  M.  P6  e  CifrJi 

si  rivolgerebbe  a  S.  E.  e  passerebbe  fra  Cifali  stesso  e  I'al- 
tura  di  Catania  sboccando  nell'  anlico  quartiere  del  Mi- 
naccio,  oggi  S,  Caterina  e  Carmine  . 

Lnpedito  questo  corso  dalle  lave  sopravvenute  nella 
valle,  le  acque  poteano  facilmente,  inparte  almeno,  farsi 

strada  nel  piccolo  avvallamento  fra  Benedittini  e  Majo- 
rana,  ed  entrare  per  Ponente  in   Catania    a    formare  lo 
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aiilico  Judicello.  Ma  allra  ])orzione  senza  abbandonare 
r  aiilico  lello  ,  permeando  soUerranea  sotto  le  lave  di 
S.  IMaria  di  Gesii  ,  verrebbe  a  conaparire  nel  pendio 

della  coUina  sopra  S.  Salvatore ,  per  costituire  1' acqua 
oggi  delta  di  ]\Ianganelli  ̂   per  cui  io  non  esito  piu  un 
niomenlo  a  caratterizzarla  come  principale  branca  del 
sepolto  Amenano , 

Quanto  ho  volnto  somraeltervi ,  prcgiadssimi  Soci , 
tende  a  conchiudere  che  il  sotlerraneo  Amenano  e  di- 

venuto  tale,  dopo  che  le  lave  dell' Etna  hanno  grade  a 
grado  coverto  la  vallata ,  nella  quale  scorreva :  che  la 

sua  origine  e  stata,  ed  e  tutt'ora,  nelle  acque  che  in 
quella  si  raccolgono ,  e  non  gia  nel  lago  di  Gnrrida  , 

secondo  la  volgare  opinione  :  che  1'  acqua  di  Judicello 
e  quella  del  mulino  di  Manganelli  provengono  da  que- 
sto  solo  fiume ,  e  che  la  straordinaria  sua  massa  e  stata 

in  quest'  anno  accresciuta,  non  gia  da  cambiamenti  pro- 
dotti  nel  terreno  dalla  ultima  eruzione  di  Bronte  ,  ma 

<lalle  dirotte  piogge  dello  scorso  autunno  ed  inverno  :  e 

sono  esse  in  generale  la  sola  e  vera  origine  de'  fiumi , e  delle  fonti  . 

Am  Ace.  Vol.  IX.  44 
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SEGR.    GEN.  DELl'aCCADEMIA    GIOENIA 

E   MEMBRO   DELLA    SOCIETA'   ECONOMICA   IN   CATANIA 

SUL    METODO    D1    STRUGGERSI 

ILH  (G^¥AlLIL]EirTE 

Letta  nella  Sessione  de' y  Dicembre  t8J2.(^\') 

o. 
rdinando  il  Governo  di  proporsi  un  premio  a 

colui ,  il  quale  presentasse  il  miglior  progetto,  onde  po- 
tersi  in  ogni  tempo  distraggere  le  Cavallette  die  iminen- 

so  danno  alle  fortune  de'  cittadini  ,  e  de'  laboiiosi  agri- 
coltori  arrecano,  io  mi  richiamo  al  pensiere  i  fortunati 

giorni  di  Gelone  ,  e  di  Giro,  qnando  premi  all'  indnstre 
agricoltore,  ed  al  magistrato  vigile  su  I'agricoltura  com- 
partlvansi  ̂   e  veggo  bene  che  1'  Istituto  d'  incoraggiamen- 
to,  e  le  Societa  Economiche,  di  cui  si  ricerca  il  parere 
non  a  vane  dispute,  ma  a  cose  di  somma  ulilita  volger 

(t)  Siccomc  i  primi  lumi  scieniifici  prila  cslirpazione  de  le 

cavaleUe  somministrale  furunu  dall'  Alcssi  qual  Scpreiario  Generale 
dcir  Accadcniia  ;  e  quindi  dalla  Socieia  cconomica  fn  incombenzato 

a  scrivrre  sul  nredcsimo  tenia  ;  quindi  ]'Arcadeni;a  giudico  doversi 
inscrirc  qucsi'  utile  memoria  nrgli  Alt!  Arradrni'ci :  molto  piix  che 
e  sLata  consuliata,  cd  eseguila   in  piu  luojjhi.  (^ota  dell'cditore)- 
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clebboiio  il  seiino.  QuaiiJo  poi  11  Governo  meJesimo  ci 

trasmeMe  il  lavoro  del  Dottor  Grescimone ,  onde  giudi- 

care  ss  fosse  all'  uopo  confacente  ,  comprendcsi  iaoltre 
in  quanta  stima  le  Sociela  Economiche  lenule  siano,  in 

qual  pregio  si  abbiano  le  fatlclie  de'  dotti,  e  come  ogni 
mira  si  prenda  per  riuscire  in  im'  irapresa  di  tale  im- 
portanza  .  E  ben  mi  ncordo,  che  l'  lutendente  di  cjuesta 
Valle(i)  premuroso  al  pari  di  straggere  insetti  si  nocivi 
consulto  la  nostra  Accademia  di  Scienze  Natural!,  e  die 

noi  prontamente  quanto  gli  scrittori  ne  dicario  ,  gli  ap- 
prestati  rimedi  e  le  leggi  emanate  in  compendio  coniu- 

nicamrao  j  lo  die  offri  l'  ocrasione  al  Socio  Grescimone 
di  scrivere  su  quel  teraa :  sebbcne  in  alcune  cose,  come 
egli  dice,   allontanato  dal  nostro  parere  si  fosse  . 

Ragionevolmente  egli  esamina  la  specie  delle  caval- 
lette ,  che  allora  il  territorio  di  Galtaglrone  infestavano, 
il  tempo  in  cai  depoogono  le  uova ,  quello  in  cui  si 
svilap,iano ,  quello  in  cui  muojono^  ed  in  fine  i  mezzi 
di  estir[)arli  propone.  Gominclando  dalla  deposizione  delle 

uova  egli  ncga,  che  sino  all' autunno  le  depongaiio  ,  e 
die  allora  sen  muojano  5  e  da  cio  che  siano  di  nuova 
sjjecie  ,  o  meglio  che  il  calore  del  clima  prestamente 
gli  svlluppi,  argomenta.  Quindi  osserva  die  il  calor  di 
primavera  in  marzo,  e  talor  pria,  dischiuda  in  ogni  gu- 
scio  in  tre  glorni  successivamente  le  uova  die  le  schiase 

larve  passino  saltellone  da  nn  campo  all'  altro  divorando^ 
che  nel  mese  di  aprile  mettano  le  ali,  e  volino  a  nuvo- 
lonij  e  che  allora  i  maschi  fecondino  le  feminine  sul 

mattino  ed  al  declinar  del  giorno ,  con  lungo  ed  impe- 

(1)  II  Principe  di  Sperlinga  Manganelli,  or  Diretiore  dcU'Ac- cademin . 
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tuoso  artlore  ,•  che  la  feinmina  quiiidi  furando  il  suolo 
coir  eslreme  parti  posteriori,  vi  gelti  pria  oscuro  viscoso 
umore,  onde  formi  il  guscio,  iiel  quale  deponga  a  strati 
regolari  le  uova,  teiieudola  due  o  tre  maschi  stretta  nei 
fianclii  ̂   die  I  estremila  del  guscio  non  sia  plu  di  uii 

poliice  profondo  5  (he  i  terreni  sterili  dove  le  deponga- 
uo  bucherati  siano  quai  iavij  restando  egli  incerto  se 
uno  o  due  gusci  nel  periodo  di  loix)  vita  depongano  j 
che  in  luglio  ed  in  agosto  deposte  gia  le  uova ,  pria  le 

iemmine  e  quindi  i  maschi  buttandosi  ne'  fiuiui  nei 
fouti  e  nelle  paludi  sen  muojano  ,  onde  avviene  che 
da  agosto  sino  a  febbrajo  mica  piu  le  cavallette  non  si 
veggauo  . 

Propone  egli  quindi  i  niezzi  di  eslirparle  in  cui 
dalla  legge  di  Cirene,  proposta  dai  nostri  Accademici,  noa 
si  discosta  5  di  farle ,  cioe ,  la  guerra  tre  voile  in  ogni 

anno,  priniamente  coU'  estirpar  le  uova  ,  dappoi  con  uc- 
cider  le  larve,  e  fnialmente  distriiggendole  adulte.  Quin- 

di egli  e  di  avviso  di  estirpar  le  uova  da  agosto,  a  feb- 
braro,  preferendo  la  raccolta  a  niisura,  ed  adopraudo  in 
seguito  r  aratro  j  di  estirpar  le  larve  nel  mese  di  marzo 
e  di  aprile  ,  jireferendo  le  teude  ai  gallinacci  ed  alle 
scope  j  e  di  adoprar  ugualmente  le  tende  di  lUcnggio  a 
liiglio  ,  sebbene  con  molta  spesa  e  poco  profilto  per  la 
dilHcolla  di  sorprenderle  5  e  quasi  inutiliuente  nel  mese 
di  luglio  ,  quando  lianno  gia  deposte  le  uova ,  quando 
la  ricolta  delle  biade  e  in  salvo,  e  danneggiar  non  pos- 
sano  le   vigne ,   non  cibandosi  mica  di  pampani  . 

Tale  e  in  compendio  il  lavoro  del  socio  Crescimo- 

ne ,  molto  lodevole  per  1'  amor  di  glovare ,  a  cui  ag- 
giunti  avea  varie  cavallette  preparate  a  sccco,  onde  de- 

cider stdia  specie  j  le  quali  non  giuusero  all'Accademia, 
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al  ciii  giudizio  soggetlava'e  .  Ne  minor  lode  mertano  gli 
Accaclemici  Gioeni,  che  a])[)ena  consultati,  prouti  ed  elli- 

caci  niezzi  offrirono  all'  uopo  j  ed  il  fondamento ,  onde 
il  meglio  del  lavoro  del  Crescinione  poggia,  subitaniente 
csposero  . 

Prendendo  quindi  le  mosse  al  mio  ragionare  ,  per 
secondar  il  volere  del  noslro  lodevole  Presidente,  e  non 

d'  altro  che  da  pio  amor  di  patria  animate  ,  entro  ad 
esaminare  il  proposto  tema  divisando  pria  necessariamen- 
te  il  genere  delle  cavallette  che  ci  iuteatauo,  per  iscen- 
der  quindi  ai  molliplici  mezzi  di  estirpazione  ̂   che  e  il 
segno  ove  mirano  le  provvide  cure  del  Governo. 

E  qui  tralascio  di  annoverare  tutle  le  specie  di  ca- 
vallette da  Linneo ,  da  Lamarche,  e  da  tutti  gli  scrittori 

rustici  e  di  storia  naturale  sine  a  Fabricio,  che  quaranta- 
cinque  specie  ne  descrive,  divisate,  e  solo  accenno  prima- 
mente  quelle  che  comuni  sonoaSicilia,  come  agli  altri  paesi 
di  Earopa,  il  cui  consumo  non  puo  molto  danneggiar 

r  agricoltore,  percbe  la  loro  quantita  non  e  mica  ecces- 
siva  ̂   ed  hanno  le  volpi  gli  uccelli  i  serpen ti  ed  altri 
possenti  nemici  che  fanno  loro  continua  guerra  per  ester- 
miuarli  ̂   e  bastando  una  pioggia  fredda  in  agosto  per 
far  perire  in  un  giorno  ,  prima  della  deposizione  delle 
uova  ,  la  massiina  parte  di  quelle  di  un  distretto  come 
assicura  di  aver  osservato  il  Signer  Boye  ,  uno  dei  va- 
lenti  compilatori  del  Dizionario  ragionato  di  agricoltura 

universale  comprovata  dall'  esperienza  (i).  E  ciascheduno 

(()  INuovo  corso  romplelo  e  Dizionario  ragionato  di  Agri- 

coltura, sul  mcloflo  dell'  ALljatc  Rozier ,  conipilato  da'  membri 
della  SLzione  di  Agiicoliuia  dcU'  Isdtuto  di  Francia  ec.  Padova 
1818.    prima  edizioiie  italiana. 

I 
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di  voi  al  pari  di  me  conosce  tale  specie  di  cavallette  , 

the  pill  o  meno  frequent!  nei  nostri  cainpi  in  ognl  an- 
no nascouo,  niuojono  e  piu  o  meno  copiose  riprodiiconsij 

e  die  ottimo  consiglio  lo  estermiiiarle,  ciaschedimo  nei 

proprii  campi,  sarebbe,  perche  sempre  qualclie  norumeu- 
to  alle  biade  ,  e  timore  di  moltiplicarsi  eccessivamente , 
ed  eccessivamente  danneggiare,   arrecano  . 

Oltre  di  questa  specie  ho  io  osservato  la  locusta 
verde  e  piii  che  verde  (  Gryllns  viridis  Linn.  Locusta 

viridissima  Fab.),  hinga  due  poUici  ,  col  corpo  e  le  eli- 
tre  di  un  bel  verde,  le  antenne  piu  lunghe  del  corpo, 

le  elitre  strette  e  piu  lunghe  dell'  addomine  ,  la  terebra 

della  i'emmina  ben  lunga  in  forma  di  squarcina  platta  5 
ed  il  cui  maschio,  al  di  sopra  dell'  origine  dell'  elitre  , 
ha  una  larga  apertura,  chiusa  con  una  sottile  pcUicola, 
che  gli  serve  a  produrre  il  suo  stridore^  e  negll  anni  piu 
teneri  ho  ofFerto  il  mio  dito  alle  morsicatnre  della  di  lei 

adunca  forcina  ,  onde  tiene  armata  a  rodere  la  bocca  , 

ma  questa  e  tal'  altra  specie  poco  numerosa,  benche  co- 
mune  nelle  nostre  praterie,  arrecando  minor  danno  del- 

la prima  ,  giova  il  conoscerla  ed  ucciderla  ,  ma  non 
molto   interessa  lo  esterminarla. 

Le  cavallette  dell'  ordine  degl'  insetti  oropteri ,  che 
formano  parte  del  genere  degll  acridii ,  che  vivono  a 

carico  delle  piante,  che  innumerevoli  si  Irovano  nei  pae- 
si  caldi  ,  onde  il  loro  volo  oscura  talvolla  i  roggi  del 
sole  ,  che  il  loro  soggiorno  per  poche  ore  rende  deserto 

un  campo  co'tivato,  che  la  loro  morte  e  seguila  da  esa- 
lazioni  putride,  produttrice  spesso  di  epidemic  sugli  iiomi- 
ni  e  sugli  aDimali,  che  sono  tanto  celebri  per  le  straggi 

che  frequentemente  esercitano  nell'  Asia  ,  nell'  AfTrica  , 
nelle  parti  meridionali  dell'  Europa,  e  specialmcnte  nei- 
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le  viciuanze  de'  deserti,  queste  son  quelle  a  mio  crdere, 
che  infeslano  aacora  Sicilia  j  ed  appartengono  le  mede- 
sluie  alle  cavallette  di  passaggio  ossia  al  Gryllus  inigra- 

toriiis  de'  naturalisti  . 
Difatto  il  chiaiissimo  Latreille  descrive  le  cavallette 

(  Sautejelle  Locusta  )  del  genere  degli  Ortopteri ,  aven- 
do  per  carattere  tarsi  di  quattro  articoli,  due  antenne  Inn- 
ghissime  setacee,  ed  arlicoli  niimerosi  corti  poco  distinti 
quattro  palpe  ineguali,  le  anteriori  di  cinque  articoli,  le 

posteriori  di  tre  ,  un  labln-o  superiore  grande  quasi  cir- 

coWe  davanti,  un  labbro  inf'eriore  a  quattro  divisioni  , 
di  cui  quelle  di  mezzo  sono  piccole,  testa  grande  verti- 
cale,  due  occhi  piccoli  rotondi ,  due  o  tre  piccoli  occhi 

lisci  poco  apparenti  ,  un  corsaletto  compresso  su  i  fian- 
chi ,  piano  al  di  sopra  senza  scudo ,  le  elitre  inclinate  , 
di  cui  r  estremita  e  specolifera  o  cariosa  e  trasparente 

alia  base  ne'  masclii ,  1'  addoniine  termiuato  per  una  co- 
da tagliente  nelle  femmiue,  le  zampe  proprie  per  saltare, 

di  cui  le  anteriori  serabrano  nascere  al  dissopra  della 
testa  e  le  posteriori  grandissime  a  cosce  troppo  gonfie,  i 
tarsi  nel  penuUimo  arlicolo  bilobati ,  senza  gomitoli  negli 
uncini ,   ed  alcune  specie  sono  apleri  . 

Dopo  la  quale  descrizione  egli  esamina  le  varie  ca- 
vallette die  Linneo  colloco  e  confuse  nel  genere  Crillus, 

e  sebbene  vi  irovi  delle  varieta ,  che  lungo  sai-ebbe  il 
divisare ,  finalmente  egli  afferma  5  che  benche  di  varie 
specie  si  fossero,  arrecar  possono  ugualmente  gran  male. 
E  quindi  osserva  che  le  femmine  depongano  le  loro  uova 
nella  terra ,  che  ne  partoriscano  un  gran  nuniero  in  ogni 
volta ,  riunite  in  una  sottile  membrana  ^  che  le  larve 

sortite  da  queste  uova  non  differiscano  dall'  insetto  per- 
ffitto,  se  non  perche  non  hanno  ne  elitre    ne  alej    che 
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giunla  alio  slalo  di  ninfe  lianno  quest!  organ!  chiusi  co- 

me s!tuati  in  bouoni  sul  dorso  ,•  e  clie  come  tutti  gli 

altri  insult!  son'  atte  a  riprodursi  dopo  1'  intero  sviluppo 
di  qiieste  pari!  ,  die  cjuesto  sviluppo  non  ha  luogo  se 
non  quando  abbandonano  le  spoglie  di  ninfe  ,  e  che 
sotto  qnalunque  forma  si  fossero  ,  di  erJje  di  piante  e 
talor  di  came ,  come  osservo  Degeer ,  si  pascano  . 

Descrive  quiudi  i  guasti  die  arrecano  a!  paesi  orien- 

tali ,  arrivando  come  in  corpo  d'  innumerevole  arraata  , 
atta  ad  oscurare  I'  astro  del  gioriio  ,  che  questo  sciame 
destrutlore  dalla  Tartaria  e  dall'Arabia  porti  in  Europa 
la  desolazione  j  che  secondato  dall'  Est  percorra  dieci  le- 
ghe  in  uii  giorno  ,  arrecando  1'  estenninio  alle  contrade 
eve  passa  .  U  cupo  stridore  delle  ale ,  il  farsi  notte  di 

giorno  ne  annuncia  1'  arrivo  j  ed  al  dechinar  del  sole 
piovoao  come  dirotta  pioggia  al  suolo  ,  dove  non  resta 
per  lo  spazio  di  molte  leglie  una  foglia  un  filo  di  erba. 
Gli  allieri  si  rompono  sotto  il  loro  peso  ,  la  piu  bella 
campagna  diviene  un  triste  deserto,  devorando  il  tutto 
con  una  voracita  incredibile ,  sebbene  durar  possano  lun- 
garaente  digiuni  .  La  fame  e  la  peste  sono  al  loro  se- 

guilo,  giacche  morendo  subitaraente,  l'  aria  avvelenata 
essendo  dall'  esalazione  de'  loro  pntridi  cadaver! ,  succe- 
dono  delle  epidemie  ,  ed  una  peste  che  invola ,  insieme 

coUa  fame  ,  migliaja  di  pcrsone  .  L'  Isola  Fortunata  la 
Russia  la  Polonia  e  1'  Ungheria ,  provano  spesso  gli  ef- 
felti  di  questo  eccesso  di  calamita.  La  loro  fecondita  e 
incredibile,  e  sono  si  numerosi  gli  stuoli,  che  Carlo  xii 
trovandosi  in  Bassarabia  si  credelte  assalito  da  un  oragano 
misto  ad  orribile  grandiiie  ,  abbattendosi  in  una  nuvola 
di  cavallette,  c he  oscmando  il  sole  e  covrendo  cavalier!  e  fan- 

ti,  arestoT  intera  armata  in  marcia.  Nel  passaggio  che  fe- 
Aui  Jcc.  Vol.  IX.  45 
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cero  inFrancianel  i6i3  mieteltero  dalle  radici  (juiudici  mila 

jugeri  di  biade  seminate  intorno  Aries,  penetrando  inol- 
tre  nei  granai  e  nelle  capaiine  . 

Dopo  la  quale  ed  altie  lultuose  descrizioni  di  loro 

funesta  emigrazione,  non  d'  altronde  dedvata  a  suo  cre- 
dere che  dal  difeUo  di  viveri  ,  ei  dimanda  a  se  stesso 

quest' i! lustre  scrittore  :  or  quali  sono  iiiai  queste  Caval- 
lette  ?  Non  vi  e  luogo  a  discussione,  ei  risponde,  sopra 
la  specie  die  ha  devastato  piu  e  piu  volte  varie  comrade 

di  Europa  .  Questa  specie  ell'  e  ,  per  ogni  testimonianza, 
il  Gryllus  niigratorhis  descritto  da  Fabricio  e  da  Lin- 
neo  (i)  . 

Siniiluiente  il  Dottor  Gregory  nel  suo  Dizionario 

Encicl  ipedico  ,  dopo  di  avere  descritto  la  generazione  , 

r  incre.uento  ,  1'  innumerabilita  di  questi  insetti  ,  contro 
cui  fu  d'  uopo  una  volta  adoprare  il  cannoue  a  mitra- 
glia,  ma  invano ,  dappoiclie  riunita  la  coloniia  in  piu. 

strette  lila ,  piomhando  nei  campi  divoro  siao  alia  cor- 
teccia  degli  alberi  e  gli  strami  delle  capanne ,  egli  ca- 
ratteriz/a  in  fine  quelle  Gavallette  pel  Gryllus  migrato- 
riilS  di  Linneo  (2). 

Ma  le  Gavallette  clie  Iianno  infestato  e  clie  temesi  di 

continuare  ad  infestar  Sicilia,  derivano  dalle  comrade  o- 
rientali  ,  ed  appartengon  esse  al  Gryllus  migratorius  ? 
Nieate  di  piu  facile,  ornatissimi  Socii .  La  nostra  Isola  , 

posta   al  settentrione  deil' Africa,    ell'  e  a  simili  emigra- 

(1)  LalniUe,  artic.  Saulerelle  Dans  le  nouveau  Diciionaire 

d'  Hisloiic  Naiurelle  appliquee  aux  arts  et  principalement  a  I'Agri- 
colture  et  a  I'Economie  Rurale  ct  Domestiqiie  par  une  Societe  des 
Naturalistcs  et  Agricolturcs.    Vcnisc   1808. 

(2)  Dizionario  di  Arti  e  Scienze  del  doit.  Gegory.  Londra 
1816  vol.   I.  artic.  Gryllas. 
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zioni  dl  Cavallelte  esposta,  e  plii  volte  gli  efifeul  funestl 
ne  ha  sperinienlali  .  II  citato  Bose  annuncia  ,  che  nelle 

parti  seltentiionali  di  Africa  e  nelle  raeiidionall  di  Eu- 
ropa  frequcnti  sono  tai  fatali  passaggi  :  e  Plinio  che  si 

bene  pria  di  ogni  altro  le  ha  descritte  dice  ,  che  le  lo- 
custe  nale  in  Africa  infestano  priucipalmente  Italia  : 

Jtaliam  ex  Africa  maxime  cohortce  infeslant  .  Secon- 
dando  il  vento  il  loro  passaggio,  tragittano  il  breve  spa- 

zio  di  mare  che  dall'  Africa  o  dall'  Italia  ci  divide  ,  e 
pionibano  in  Sicilia  .  Ma  poco  importa,  secondo  il  delto 
di  Latreille,  di  qualnnque  specie  esse  siano  ,  arrecando 
le  Cavallette  che  ci  infestano  altrettanto  ,  o  poco  meno 

di  male  ,  secondo  le  circostanze,  che  quelle  le  quali  de- 
scritte abbiamo,  e  di  cui  hanno  lutti  i  caratterij  e  quin- 

I  -di  giova  meglio  il  divisarne  il  principle ,  il  progresso  e 
la  fine  (i)  . 

Generalmenle  nascono  le  Cavallette  in  primavera  , 

e  dove  questa  e  priva  di  piogge  ,  come  osserva  Plinio, 
piu  copiose  schiudonsi  dalle  nova  :  Sicca  vere  major 
proventus  .  E  siccome  vario  uei  vari  anni  e  nelle  varie 

contrade  di  Sicilia  e  di  primavera  il  calore  ,  cosi  il  lo- 

ro sviluppo  e  vario^  ne  percio  di  varie  specie  son'  esse. 
Cosi  in  Caltagirone  due  anni  sono  svilupparonsi  in  Mar- 
zo,  e  nello  anno  scorso  nel  territorio  di  Piazza  di  Ai- 
done  di  Caslrogiovanni  erano  ancor  larve  e  ninfe  nel 

mese  di  Giugno,  ed  in  quest'  anno  inoltre  si  e  verificato 
qrianto  lo  stesso  Plinio  diceva  ,   che  alcuni  giudicano  di 

(i)  Le  parole  di  Latreille  pongono  fine  aiJe  tanle  f(iiislioi)i 

nale  sutia  specie  de' Grill i  die  ci  infe»lano-  Olire  le  varicia  delle 
specie,  il  cliina  coniribuir  puo  alia  varieta  clie  le  niodifica,  cd  agli 
etFeiii  the  producono. 
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partorire  e  scliiudersi  clue  volte  •,  giacclie  in  alcune  con- 
trade  nel  secco  autunno  precocemente  schiusero  dalle 
uova  (i)  . 

II  numero  delle  larve  e  delle  ninfe  che  infesto 

quegli  sciagurati  terrilori  fii  prodigioso  ,  Calcolavansi  al- 
meao  trenta  ixiila  salme  di  terra  occupate.  Rapidamente 

e  saltelloni  da  un  campo  all'  altro  come  un'  incendia 
oltrepassavano,  divorando  1'  erbe  tenere  che  incontra- 
vano ,  rosiccliiando  le  spigbe  vicino  al  gambo  ,  jiascen- 
dosi  avidamente  di  quel  iiodo  ,  dove  al  gambo  sta  f5 

spiga  uiula  j  talmente  che  se  pria  di  quel  tempo  schiu- 
se  fossero,  e  tenere  le  blade  trovato  avessero,  stermina- 
te  r  avrebbero  y  ma  per  foitana  essendo  gia  mature,  ta- 
luni  le  troncate  spighe  raccolseroj  dappoijche  talora  come 
vedremo  ,  (  e  forse  per  abbondanza  di  pascolo  )  alia 
mature  blade  la  risparmiano.  Spiegate  quindi  le  ale,  per 
tutto  luglio  ed  agosto  eontinuaroao  ad  ingombrare  quel 
campi  ,  e  ad  oltre  volare  successivamente  da  questo  a 

quel  podere  dall'  uno  all'  altro  territorio  ,  onde  in  set- 
tembre  passarono  nella  valle  di  Agrigento  ,  dove  alcuni 
stuoli  piombarono  nelle  vigne,  delle  quali,  in  difetto  di 

altro  piscolo,  cibaronsi.  Cosi  schiuse  essendo  in  prima- 
vera,  sen  morirono  in  autunno ,  come  generalmente  di 

lore  avviene  j  e  se  quelle  che  occupate  aveano  le  con<- 
trade  di  Galtagirone  se  ne  moriron  pria,  cio  avvenne 
perche  pria  si  schiusero  dalle  uova  .  Ed  intorno  alia  ̂ i 
loro  morte  osservar  conviene  che  talvolta,  sia  istinto,  sia 

(i)  ̂ lii  duplicem  eorum  foe1um,geminumque  exitum  tra- 
dunt.  P'ergiliarum  exortu  parere  ,  deinde  ad  Canis  orlum  o- 
iire  ̂   el  alias  renasci.  Quidam  u4rcturi  oecasu  renasci .C.Fl'i- 
nii  Naturalis  Hist.  1.  XI  c.  xxix  De  Lucusiis  pag.  aoo  edLl.Fro- 
benii  i555. 
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il  vento  die  estenuate  le  ritrovi  ,  sia  la  piova  che  ne- 
bagni  le  ale  ,  sia  bisogno,  sia  che  rivaligar  tentino  le 

acque  ,  o  qualunque  altra  causa  si  fosse ,  la  quale  sin 
dai  tempi  di  Plinio  didferar  non  si  e  potuta,  buttansi 

esse  nelle  acque  de'fiumi,  de'  fonti,  dei  mari  ,  e  coi  lo- 
re putrid!  cadaver!  le  acque  e  I'  aere  talora  iufeltano  ,  e 

talvolta  qua  e  la  si  dissipano  ,  e  .parte  nelle  scqne, 

parte  nei  camp!  come  nell'  autunno  scorso  avveiine,  sea 
niiiojono  . 

Cio  pero  che  principalmente  osservar  conviene  s!  e 
die  it  periodo  di  loro  maturita  in  ciii  spiegano  le  ali  , 

e  il  periodo  de'  loro  amori,  e  dei  loro  parti  fatal!  ,  co- 
siche  nelle  ore  calde  del  giorno  danno  il  guasto  ai 

campi,  e  nelle  ore  piu  miti  ordinariamente  fecon- 

dansi  e  depongono  le  uova  ,  e  talora .  gl'  interi  giorni 
non  disgiungonsi  .  Sin  dai  tempi  di  Plinio  era  noto  che 
le  Locaste,  al  pari  di  ogni  altro  insetto,  accopiinsi  mon- 
tando  il  maschio  suUa  femniina  ,  la  quale  gli  ripiega  sir 
r  estrema  appendice,  e  tardi  separins!  :  coitus  locusiarutTiy 
qui  et  insectonim  omnium  quoe  coeunt,  niarem  portante 
jfoemina,  in  eumfoeminarum  ultimo  caudce  rejlexo  ,  tar- 
doqiie  digressu  :  onde  !n  tutto  quel  genere  minor!  sempre 
sono  i  maschi  delle  femnoine  j  lo  che  giova  a  conoscerle 
e   sterminarle. 

Come  altresi  Plinio  stesso  sapeva  bene,  che  le  locnste 

partoriscano  in  terra,  sprofondandovi  1'  asta  della  spina , 
che  dense  erano  le  di  loro  uova,  che  cio  avveniva  in 

autunno  ,  che  ne  stavano  1'  inverno  sotterra  e  nella  se- 
quente  primavera  sdiiudevansi  piccole  e  negreggianti, 
prive  di  ali,  rampicanti.  ffoe  pariunt,  in  terrnm  demisso 
spinae  caule,  ova  condensa  aidumni  tempore:  ea  durante 

kyeme  sub  terra :  subsequenti  Anno  exitu  veris  emit- 
iunt  parkas,  mgrant^s ,  et  sinQ  cruribus  pennisquc   rep' 
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iantes  .  Piccole  varieta.  intorno  la  perXezioae  .  clelle  larve 
haniio  aggiunto  i  modenii  naturalisti ,  ma,  cIq  che  non 

ha  nessuno  bsservato  ,  la  quel  che  io  ne^  so,  egU  ,e,  che 
la  fetiimiaa  sia  veramente  assistita  da  due  o  tie  niaschi 

al  parto,  i  quali  spnizzaao  iuoltre  di  loro  bava  il  suolo, 

dove  la  feuimina  sprofonda  la  sua  terebra  ed  all' in- 
toruo,  e  stretti  strelti  le  preiiiaiiio  i  i  flanchi  in  tutto  il 
temi)o  del  parto  delle  uova  ;  sia  cid  lor  indole  ,  come 
avvien  nelle  rane,  il  cui  maschio  fa  le  veci  di  levatrice, 

sia  un'  avanzo  di  foja  ,  come  in  certi  animali  osserviamo, 
o  qnalunque  ne  sia  la  causa,  e  questo  ua  fatto  nnova- 

mente  scoperto  e  contestato  dall'  esperienza .  Siccome  la 
esperienza  stessa  ci  convince  ,  che  sparga  la  femmiria 

dalla  sua  terebra  un'  uniore  viscoso  ,  il  quale  poi  indu- 
randosi  ha  sembrato  ai  naturalisti  una  sottile  pellicola,  e 
che  la  dentro  disponga  le  uova  quai  piccolissime  perle 

nericcie  ,  1'  una  suU'  altra  qual  tubetto  ammontandole  , 
fe  depostele  turi  il  bucolino  con  maggior  copia  di  visco- 

se umore ,  che  qual  vernice  s' indura  ,  onde  impenetra- 
bile  quasi  alle  acque  si  I'enda,*  nel  cui  magistero  la  gran- 
de  opra  della  propagazione  e  conservazione  di  loro  spe- 

cie ,  inspirata  dalla  natura  operatrice  e  conservatrice  , 

gebbene  a  noslro  danno  ,  si  ammira .        b  i-l-'iirrr  ! 
Or  quantunque  siasi  detto  ,  che  in  luoghi  ermi 

silvestri  od  arenosi  depongano  le  uova  ,  tuttavia  V  espe- 
rienza ci  ha  ammaestrati  ,  che  anche  in  terra  argigliose 

e  conipatte  ne'  barroni  negli  alberi  e  da  per  tutto  le 
depongano  5  onde  da  per  tutto  investigar  rin venire  e  ster- 
minarle,  pria  di  schiudersi,  e  semischiuse  e  rese  larve 

e  voliuili  ,  far  loro  nuova  guerra  sino  all'  esterminio  ,  e 
non  la  risparmiare  ai  loro  fetidi  corpi  estinti,   e  d'  uopo. 

Ed  ecco  dove  tutta  la  precedente  diceria  di  loro 
natura    origlne    ])rogresso  e  morte  ,    del   loro    arrive    e 
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(lella  loro  propagazione  in  Sicilia  ,  teiule  ,  che  luUe  le 
nostre  cure  esigge,  come  ([iielle  del  savio  Goveino  ha 

richiamato  e  ricliiama  .  Eii;qui  ranimeutar  Ijisogna  la 
savia  legge  promulgata  nella  regione  cirenaica,  ra])jx)rtata 

da  Plinio,  esposta  dall'  Accadtmia  Gioenia  ,  ed  accen- 
nata  quindi  dal  Socio  Croscimoiie  .  "  iravi  legge,  dice 
Plinio  ,  Jiella  regione  Cirenaica  di  debbellar  le  lo- 

custe  tre  volte  all'  anno  ,  stiitolandone  in-iaiamen- 
te  le  nova,  quindi  i  parii,  e  finalmente  adnlte  essen- 

do^  stahiliia  la  pena  de'  disertori  della  milizia  ,  contro colui  che  dallo  sterniinarle  cessasse  .  Nella  Isola  di 

Lenino  eravi  deterrainata  una  certa  misura,  che  ai  recar- 
ne  delle  ucrise  ai  xnagistrati  ciascuno  dovea.  Quindi  a- 

limentano  all'  uopo  le  pole  che  le  volano  inconiro  per isterminarle  .  Nella  Siria  astietti  sono  ad  nccideile  con 

militare  coinando  (i).  Cosi  gli  antichi  conoscevano  il 
male  ed  opportxino  rimedio  arrecavanvi,  e  qnesti  raezzi 
pill  o  meno  opportunamente  si  sono  adoprati  in  Sicilia, 

qiiante  volte  da  simile  flagello  fu  infestata  5^  e  precisa- 
mente  negli  anni  scorsi  ,  in  cui  il  Governo  i  Mrgistrati 

ed  i  cittadini  hanno  conspirato  a  distruggerle  .  E  qaesti' 
mezzi  slessi,  ed  altri  che  la  esperienza  o  la  ragione  ci  sag- 
gerira  diligentemente  adoprati  a  sterminarle  condur- 
ranno .  ; 

Bisogna  dunque  debellarle    primamente  collo  strito- 
lare  le  nova :  prinio  ova  ohtcrendo .     Ed  a  cio  e  neces- 

(r),  In  Cyrenaica  regione  lex  etinm.  est  ter  anno  debel- 
landi  eas,  prima  ova  oblerendo  ,  deinde  foetnm  ,  postrcmo  n- 
dultos  ,  desertoris  poena  in  eum  qui  cessaverit.  El  in  Lemno 
insula  certa  mensura  praefinita  est,  quam  sin^uU  enfcatarum 
ad  maqistratus  referant.  Gracculos  quoque  ob  id  colunt  ,  ad- 
versu  volatii  occurrentes  earum  exitio .  Necare  et  in  Syria  mi- 
Ulari  imperio  coguntur. 
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sarlo  frugar  da  per  tutto  dove  le  uova  deposte  siano.  Se 
sono  in  luoghi  aperti  e  copiosi  ,  facilmente  discopronsi , 

bucherato  essendo  il  suolo  qual  favo.  Se  sono  fra  i  sol- 

chi  de'  burroni  dei  ronchi  delle  spine  dei  giunchi , 
bruciando  prima  le  piaiite  silvestri ,  il  cui  fuoco  giova 
talora  ad  incenerirle  o  a  discoprirle  o  a  renderle  al- 
meno  alio  sterminio  piu  ad  atte  .  Qaal  sara  duuqne  il 
mezzo  di  esterminarle  in  uova  ?  Trovate  che  siano  ,  il 

piu  facile  mezzo  credo  che  sia  qnello  di  rader  quel  suo- 
lo con  sarchj  sarchielli  e  sarchiellini  ,  in  guisa  che  si 

sventassero  o  si  lagliassero  per  mezzo  i  gusci  delle  uova, 

lo  che  facilissimo  si  reude  per  la  superficialila  onde  de- 
poste sono,  e  per  lo  grande  spazio  di  terrene  che  pochi 

uomini  in  poco  tempo  sarchiar  possono ,  e  per  la  sta- 
gione  di  luglio  agosto  e  settembre  ,  quando  men  copio- 

si sono  i  lavori  carapestri  j  e  potendo  alia  bisogna  ado- 
prarsi  ,  special mente  in  luoghi  ripidi  e  mal;  gevoli  ,  i 
giovinctti  ,  le  donnicciole  ,  ed  ogni  genere  di  persone  , 
che  continuar  possono  il  lavoro  sino  a  primavera  . 

E  gia  si  compreude  qual'  efFetto  produca  quello 
sventrar  delle  uova  ^  dappoicche  succedendo  le  piogge 

di  autunno  e  d'  inverno,  e  trovandosi  le  uova  alio  sco- 
perto  ,  la  forza  delle  piogge  le  guasta  e  corrompe  in 
guisa  che  sen  mujono,  diro  cosi,  in  germe .  Dappoiche 

se  gl'inverni  piovosi  arrivano  talora  a  penetrar  quella 
specie  di  vernice  che  veste  e  tura  le  uova ,  onde  peri- 
scono,  come  Plinio  stesso  osservava :  Itaque  hibernis  aquis 

intereunt  ovcr^  con  piu  di  ragione  qnando  le  acque  re-  L 

spinte  non  sono  ma  assorbite  nell'  uova  stesse ,  infraci-  " 
darle  e  corromper  del  tutto  le  deggiono  ;  od  almeno 

r  ingegno  dell'  uomo  sconcertando  1'  opra  di  natura,  e- 
sponendo  a  cielo  aperto  quelle  uova  deposle  per  essere 
fomentate  nel  suolo,  non  si  schiuderainio  mica  ,  e  peri- 
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ranno  In  germe.  Ne  inuiile  sarebbe  inollre  dopo  di  es- 
sere  sceveratc  Ic  uova ,  bruciar  le  sloppie  e  le  spJne  che 
vi  stanno  intorno  ,  o  spargere  il  terreno  di  strami  e  bru- 

clarli,  onde  parte  delle  uova  perlre^  g^iacche  se  pria  di 
essere  all'  apcrto  clelo  poste  le  uova  ,  bruciate  si  fos- 
sero  le  spine  ,  gli  sterpi  ,  e  le  sloppie  nel  suolo  e  nei 

burroni,  il  braniato  edctto  poco  o  nulla  si  consequireb- 

be  ,  come  1' es[)€rienza  addimostra.  Ed  alcuni  i  quali 
in  vece  di  rader  sarcliiando  ii  suolo ,  hanno  volulo 

ararlo  (  vecchio  rimedio  all'  uopo  proposlo )  non  hanno 
il  braniato  scopo  conseguito,  giacche  rari  sono  quei  gu- 

sci  die  si  troncliino  in  mezzo ,  ed  espongansi  all'  aperto 
cielo  arandoj  la  maggior  parte  restando  fra  le  tenaci 

zoUe  avvinti  o  sotto  le  medesime  sepolti ,  dove  1'  acqua 
non  penetra  ed  il  calor  di  primavera  le  svilnppa  .  Ma. 

non  percio  sara  del  tutto  inutile  1'  aratro  ed  il  ftioco, 
anzi  bisogna  questi  rimedii  ,  ove  il  primo  usar  non  si 
possa,  adoprare ,  od  insieme  ed  il  sarchio  ed  il  fuoco 
e  r  aratro  a  debellarle  ,  quando  utile  si  crede  ,  adibire 
conviejie  ̂   ed  ottimo  consiglio  sarebbe  dalle  arate  zoUe 
estrar  le  uova  per  farle  pcrire  .  Quello  pero  che  in  tale 
operazione  e  sommaraente  necessario  si  e,  die  i  giorna- 
lieri  adempiano  diligenleraente  il  loro  ufficio  j  e  che 

tauto  essi,  quanto  coloro  che  vi  presiedono  avessero  cen- 

t'  occhi  come  Argo,  giacche  spesso  avviene  fra  noi  ,  che 
inutili  si  rendano    per  negligenza  i   piu  efficaci  rimedii. 

Altro  possente  rimedio  all'  uopo  egli  e  il  raccoglie- 
re  le  uova  stesse  e  stritolarle,  o  sepellirle  profondamente, 

o  meglio  bruciarle,  ed  a  quest'  uopo  e  piu  confaceute  la 
leggG  di  Lenno,  dove  una  certa  misura  ai  magistrati 

da  ciascheduno  arrecarsene  dovea :  Certa  mensura  prae- 
Jinita   est  ,    quain   singuU    enecatarum   ad    mngistratiis 

AtU  Ace.  Vol,  IX.  4G 
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referant.  Ma  questa  legge  per  adattarsi  ai  iiostri  canipi 

esaminar  si  cleve  la  manieia,  conie,  e  da  chi  quest'  nova 
raccolgansi  .  Se  la  legge  coiiianda  di  vegliare  un  magi- 
stralo  air  uopo  ,  ed  allora  e  ottimo  divisameiito  il  con- 
segnargliene  taiite  niisure  ,  quanto  la  legge  prescrlva  j 
ma  la  legge  prescriver  noii  puo  ,  die  in  ogni  giorno 
una  data  misura  se  ne  arrechi  ,  giacche  non  tutti  i  ler- 
reni  acconci  sono  ad  iiguale  raccolta,  ne  la  copia  in  ogni 

terreno  e  uguale  .  Se  la  legge  prescrive  che  il  proprle- 
tario  il  fittajolo  o  entrambi  facciano  estirpar  le  uova, 

ed  allora  torna  loro  in  vantaggio  non  gia  di  locar  1'  o- 
pra  a  giornata ,  ma  di  ricompensar  gli  oprieri  a  misu- 

ra die  piii  ne  raccolgano  .  JNell'  opera  della  giornata 
ciasdieiluno  pao  far  fraude  ,  nella  misura  defraudar  noa 

si  puo .  Puo  solamente  1'  uomo  avido  di  guadagno  fru- 
gare  i  luoghi  piu  abbondanti  di  uova  e  trascirrare  i 
meno  abbondevoli  ^  nia  dove  gli  abbondanti  mancano 
diligenzieranno  i  meno  abbondevoli  ,  ed  inoltre  le 

donnicciuole  ed  i  ragazzini  frugar  possono  i  luoghi  ab- 
bandonati  e  raccogliere  gli  avanzi,  come  dietro  i  meti- 

tori  vanno  talora  spigolando ,  e  1'  amor  del  quadagno 

gli  spi  gera  nei  piu  segrcti  nascondigli ,  ne'  luoghi  piu 
scabrosi  e  difficilij  sebbene  non  1' abbondanza  ai  collet- 
tori,  ma  i  colleltori  alia  gran  copia  di  simile  peste  man- 
car  possono.  Comunque  cio  siasi,  questo  rimedio  e  state 
sperimentato  utile  in  ogni  tempo,  ed  anche  negli  anni 

scorsi,  la  nei  canipi  che  sgraziatamente  occupati  ne  fu- 
rono  ^  e  vieppiu  utile,  ben  diretto  e  preseduto  ,  render 

si  potrebbe  .  E  sebbene  preferibile  sembri  quelio  di  ra- 
der  col  sarcliio  il  suolo  e  bruciarlo  alia  ricolta  delle 

uova  ,  tuttavia  e  1'  uno  e  V  altro  adoprar  si  potrebbe  j 
quelio  pei  luoghi  plani  accessibili  e  sgombri ,  questo 
pel  luoghi  da  cespugli  e  da   sassi    ingombri  ,  o  dove  il 
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sai'cliielllno    adoprar    non  si  possa  ,    ed  il    fuoco    stesso 
quasi  iiuilile  si  renda  . 

Cos!  nel  ramincnlato  passaggio  delle  cavalletle  in 

Francia  nell'iGiS,  cbe  tanto  guasto  arreco  alle  comra- 
de di  Alios  ,  si  eiiiano  un  oidine  dal  Governo  clie  ob- 

liligava  di  ammassarne  le  uova  ,  e  se  ne  raccolse  piu 
di  tie  mila  niisure  ,  da  ciascheduna  delle  quali  schinse 
sarebbero  piu  di  due  niilioni  di  larve,  secondo  il  calco- 
lo  di  Latreille.  In  un  altro  passaggio  di  cavallelte,  che 
avvenne  a  Bontzida  nella  Pensilvania  nel  1780,  si  fece 
levare  il  popolo  in  massa  per  lale  operazione  ,  e  disot- 
terrate  e  dislrutte  fnrono  milioni  di  uova  (i).  TSe  tra- 
lasciar  voglio  di  accenare  clie  ghiotti  i  porci  ne  sono , 
onde  In  certi  canipl  vi  si  fanno  pascolare  a  bella  postaj 

come  vi  sono  degl'Inseui  che  penetrano  in  quel  giiscio, 
ne  guastano  la  covatura  e  gran  copla  ne  struggono,  die 

altresi  il  gelo,  meglio  che  1'  acqua  ,  crepar  faccia  quella 
soltilissima  vernice  che  veste  e  tura  le  uova  ,  onde  a  in- 

fracidar  le  disponga  j  nia  pure  con  lutli  quest!  rlme- 

dii  della  natnra  e  dell'  arte,  gran  copia  di  uova  riman- 
gono  ,  ed  innuinerevoll  cavallette  ne  scovanoj  ed  allora 
servir  dee  di  norma  V  antica  legge  di  Cirene ,  di  deb- 

bc'Uarne  i  parti  j  primo  o^'a    ohterendo,  deinde  foctum. 
Che  dopo  le  piu  diligenli  ricerche  e  la  strage  del- 

le uova  fatte  in  autunno  ed  in  invcrno,  innumerevoli 

cavallelte  schiudansi  quindi  col  calor  di  primavera,  dai 
sudetti  avvenimenti  e  dalla  sperlenza  ricavar  si  puo.  Dap- 
polche  in  Bontzida,  dopo  destrultl  tanli  milioni  di  uovi , 
se  ne  schlusero  Inoltre  tal  copia  in  primavera  ,  che  in 
alcune  contrade  il  suolo  ne  era  talmente  occupato  dalle 

(1)  Recreations  lirecs  dc  1' Ilisioire  Kalurcl  le  Inseclcs 
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larve ,  che  uu  punto  a  nudo  cliscerner  noii  sen  poie- 

va  (i)  ",  e  senza  cercarne  altrove  gU  esempU  ,  in  varii 
tempi  e  negU  anni  scorsi,  malgrado  ogni  cura  adoprata 
per  estiipar  le  uova ,  in  primavera  stuoli  innumerevoli 
di  larve  e  di  ninfe  Ixaniio  infestato  i  campi  e  divorate  le 

biade  .  Quale  ri  medio  allora  ?  La  provvidenza  ha  feli- 
cemerite  opposto  gran  numero  di  nemici  ad  insetti  si 
formidabili  .  Ua  vento  ed  una  pioggia  fredda,  una  tem- 
pesta  ,  possono  distruggerne  milloni  in  un  istante  .  Le 
volpi ,  i  pcHci  ,  gli  uccelli  ,  le  lucertole  ,  le  rane  gran 
quautiti.  ne  divorano.  Di  fatto  quando  quello.sciame  fa  ta- 

le invase  neli6i3  le  conU'ade  di  Aries,  molte  centinaja 
di  uccelli,  e  precisaniente  di  stornelli,  come  dalla  prov- 

videnza inviati ,  gran  copia  ne  divorarono.  Quindi  1'  uo- 
mo  ha  posto  a  profitto  i  rimedii  preparali  dalla  natura^ 

percio  nell'  isola  di  Lemno  alimentavansi  ,  al  riferir  di 
Plinio  ,  le  pole  per  attraversarsi  loro  volando  e  ster- 
minarla  :  Gracculos  qiioque  ob  id  colunt  adverso  volatii 
occurmntes  earum  exitio  .  Forskal  ci  narra  che  in  Bar- 

baria  dove  al  pari  di  tante  altre  Nazioni,  le  manciano, 

dove  un'  inflnita  quanlita  sen  trova,  non  attacchino 
mica  le  piante  cereali  pervenute  alia  di  loro  niaturita 
(  come  talora  fra  noi  avvenne  )  ̂  e  che  la  alimentano 

a  loro  destruzione  il  tardus  gryllworus,  che  ne  strug- 
ge  sino  a  dieci  mila  in  un  giorno  .  Questo  rimedio  e 
opportuno  cosi  per  le  cavallette  che  sono  ancor  larve  e 
ninfe  che  quando  alate  sono  5  e  possonsi  adoprare  i 
porci  air  uopo  nei  terreni  privi  di  seminagione  j  e  da 
per  tutto  adoprar  si  possono,  come  adoprati  si  sono  coii 

profitlo  ,  i  galli  e  le   galline  d'  India     che   voracissimi  , 

(1)  Recreations  cit. 
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essendo  cligiuul,  ne  sono  .  Ma  questo  solo  riincdio  es- 
ser  nou  puo  proporzionato  al  gran  male  die  preme . 
Qniiidi  altri  mozzi  di  estirparli  inventati  si  sono  .  hv 

Transilvania  dopo  frugate  e  stritolate  le  uova,  al  iiasce- 
re  delle  nuove  cavallette  che  ingomhravano  il  suolo  ,  a 

via  di  scopare  spingevanle  nelle  fosse  cavate  all'  uopo,  i 
cni  margini  opposti  erau  di  tela  ben  tesa  guarniti,  ove  le 
medeslme  abbattendosi  schiacciate  furono,  come  ci  narra 
r  Autore  delle  Recreazioni  letterarle  cavate  dalla  Storia 

delJa  Natnra.  II  citato  Forskal  rapporta  ̂   die  in  Barba- 

ria  si  caccino  da  nn  campo  all'  altio  per  mezzo  di  iino 
staccio  di  tela  attaccata  ad  un  Inngo  bastone,  Ed  il  dot- 
tor  Gregory  osserva,  che  in  varii  luoghi  si  caccino  al- 
r  uopo  col  fracasbo  di  qualunque  suono  che  arrechi  lo- 
ro  spavento^  oude  si  spingono  nelle  fosse  cavate  a  tra- 
verso,  ed  ivi  si  fanno  perire :  il  qnale  rimedio  r.dopra- 
to  in  Italia,  in  Francia  ed  in  Inghilterra  ha  mollo  gio- 
vato  al  loro  stermiuio  .  Ne  si  sono  lasciate  fra  noi  cosi 

nei  tempi  antichi  ,  come  negli  anni  prossimamente  scor- 
si  ,  di  adoprarsi  gran  tende  di  tela  con  manica  in 
centro  ,  che  maneggiano  sino  a  dodici  uomini  ,  per 

ivi  impaniare  le  larve  saltellanti  ,  e  seppellite  ,  uccider- 
le »  Quindi  adoprar  si  dovrebbero  fra  noi  a  dtbellar 
questo  sciame  fnnesto  di  larve  e  ninfe,  e  gli  animali  e 

gli  uccelli  acridofagi,  e  le  fosse  a  traveiso,  ond'ivi  spin- 
gerle  a  forza  di  scope  e  di  rumore,  e  guarnirne  gli  estre- 
mi  opposti  con  tela  ben  distesa  converebbe  ed  incerti  hto- 
§hi  adoprar  le  sole  piccole  o  graadi  tende  secondo  la  biso- 
gna,  e  piu  di  ogni  altro  badare  che  pronti  e  diligentis- 
simi  tai  lavori  si  eseguano,  giacche  ogni  menoma  tra- 
scuranza  e  funesta  . 

Per    incoraggiar    pol  la  diligenza  e  1'  industria  de- 
gli  oprieri  ottimo  consiglio    sarebbe    fissarne  il  prezzo  a 
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mistaa  stabillta  ,  come  in  Lemno  ,  o  pure  a  campo 
raso  .  Cosi  il  legista  Saveiio  Alcurio  da  Piazza  che 
da  magistrato  presedeva  alia  estirpazione  delle  cavallelte, 

e  da  fittajuolo  ingoinbrato  vedevane  il  feudo  di  Fridda- 
ni  oltocento  salme  esteso  ,  fra  lo  giro  di  sette  od  otto 

giomi  sgombro  di  quella  peste  il  vide,  locandone  1"  opra 
ad  alcui  giornalieri  die  uolte  e  giorno  con  piccole  tende 

ed  a '  tutt'  uomo  vi  si  adopravano .  E  vero  che  il  male 
non  si  toglie  interamente  iie  del  tutto  si  esterminano  , 

giacche  gran  parte  passano  quinci  saltelloni  ne'  campi 
coufiuanti,  ma  se  cola  pari  diligenza  adoprisi,  in  propor- 
zione  che  si  avanzino  ,  saranno  fugati  presi  ed  uccisi  , 
finche  o  del  tutto  sterminati  saiauno  ,  o  tal  numero  ne 

scappera  da  polersi  o  volanti  ,  od  alia  nuova  covatura  , 
annienlare  . 

E  qui  mi  si  offre  al  pensiero,  che  se  le  medesime 
sempre  marciauo,  come  ci  si  assicura  verso  ponente  ,  o 
in  qualuuque  senso  si  volgano,  se  a  forza  di  fracasso  e 

rnraore  si  caccciano  da  un  campo  all'  altro,  se  cosi  fan- 
nosi  preci])itare  nelle  fosse  cavate  a  traverso,  non  potreb- 
bonsi  oltre  inseguire  e  fugare  in  guisa,  che  di  una  in  al- 
tra  contrada  passaudo,  fossero  quindi  spinti  saltelloni  nei 

laglii,  negli  stagni  e  principalmente  nei  fiumi  che  attra- 
versano  Sicilia  ̂   i  quali  gonfii  sono  in  primavera  e 
quinci  al  mare  trasportarebbonle  ?  E  se  \mve  i  liumi  ed 
i  laghi  schiverebbero  ,  inseguirle  sino  alle  spoude  del 
mare  non  converrebbe  ,  dove  sicura  morte,  essendo  an- 
cor  larve  o  ninfe  incontrerebbero ,  oltre  di  quelle  ,  che 

per  via  morte  ne  sarebbero?  Cio  difficile  o  molto  di- 
spendioso  non  sarebbe  se  ciascheduno,  sia  fittajolo  ,  sia 

proprlctario,  nei  suo  campo  adoprerebbesi  a  cui  si  ag- 
giungaerebljero  alquanti  nomini  ,  che  di  concerto  ed  in 
regola  ,  nei  luoghi  ermi  e  solinghi  e  sino    alle  sponde  ,. 
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oprcrebbero  ;  niolto  pid  consideraiulo  che  nel  solo  ri- 
strelto  tenitorio  tlelUi  citta  cli  Piazza  piu  di  mllle  uoiiii- 

iii  ad  eslirparle  in  quest' anno  impiegaionsi   (i)  . 
ComuiK|ue  questo  progetto  si  fosse,  trascurar  non  si 

(leve  assohitamente  quello  di  fiigarle  ,  ed  estirparle  cia- 

scheduno  nel  propi  io  canipo,  siano  larve  e  ninl'e ,  siano' 
gia  rese  volatili,  giacche  la  tenda  ed  il  sacco  puo  a  qne- 
ste  ed  a  quelle  con  profitto  tendorsi  ̂   specialmente  pria 
die  le  lemrnine  deposte  avessero  le  uova  .  La  legge  di 
Lemno  obligava  ciascheduno  ad  arrecarne  una  certa  mi- 
sura  delle  uccise  ,  e  quesla  legge  e  le  uova,  e  le  larve, 
e  le  cavallette  alate  niirar  puo.  In  Bontzida  a  line  di 

prevenire  gli  efietti  spaventevoli  dell'  invasione  delle  ca- 
vallette accaduta  nel  1780  si  comando  a  i5oo  uomini 

di  ricolmarne  un  sacco  per  ciascheduno,  le  quali  lurono 
in  parte  schiacciate  ,  in  parte  bruciate  o  sepolte  ,  e  cio 
non  osK^ante  poco  diminuironsi  5  finche  sopravvenne  un 
freddo  acuto  a  sterminarle  .  In  primavera  uccisi  la  fu— 
rono  milioni  di  uova  come  dicemmo  ,  e  pure  tante  se 
ne  schiusero  quanto  che  ottenebrarono  in  certe  con- 
trade  il  sole  .    Ma  cola  frugaronsi  le  uova  in  primavera 

(1)  Ncile  tprre  della  Sambuca    200 
Delia  Bellia    48 
A  Ramorsura    200 
A  Friddani    3oo 
A  Polino    48 
All'  Aibani    64 
A  Rabuiano    48 
A  Moniagna  di  Gcbbia    48 
Alia  Scalisa    24 
Sgarsi  in  varj  luogbi    100 

la  tuiio  N.«  1080 
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quando  probabilmente  erano  ia  parte  sehiuse  ,  mentre 

i'rugar  si  doveano  in  autiinno  ed  in  inverno,  giacche  di  la 
il  primo  esterminio  cominciar  deve  ,  passar  quindi  alle 
larve,  e  noa  darle  tregua  alate  .  Vero  si  e  che  allora 
coQ  minor  profitto  si  inseguano  e  si  colgano  nelle  insi- 
die,  ma  non  percio  desistere  si  deve  dalla  loro  strage  . 
Poche  die  se  ne  colgano  pria  di  deporre  le  uova  ,  mi- 
gliaja  che  quinci  se  ne  scbiuderebljero  ,  si  uccidono.  E 
siccome  la  sera  ed  il  mattino  in  luoghi  sterili  spesso  po- 
sano,  cola  slender  le  tende  e  coglier  negli  aguati  si  pos- 
souo  ̂   e  se  istantaneo  fuoco  in  luoghi  dai  seminati  di- 
scosti  senza  teraa  di  danno,  eccitar  si  potesse ,  male  a 
proposilo  non  sarebbe^  e  se  di  la  sen  volassero,  altrove 
insidiarle  e  non  darle  mai  requie  conviene  (  i  )  . 
Udli  allora  sarebbero  pure  i  gallinacci ,  uno  stuolo 

dei  qnali  vale  per  un  esercito  in  campo.  La  ricompen- 
sa  a  mjsura,  od  a  campo  stabilito  al  dato  prezzo,  e  sempre 
il  migliore  incoraggiamento  al  mercenario  . 

Cosi  estirpate  o  messe  in  fuga ,  ne  andranno  natu- 
ralmente  a  perire  gli  avanzi  ,  non  gia  pel  vermicciolo 

che  nasce  loro  nella  strozza,  come  alcuni  all'  eta  di  Pli- 
nio  credevano,  nia  perche  la  loro  vita  e  di  quattro  mesi 
circa,  al  pari  di  molti  altri  insetti  che  deposte  le  uova 
ed  assicurata  la  prole  (2)  ,  sen  muojono,  ed    allora  per 

(1)  Queslo  riniedio  dopo  di  averlo  io  proposto  si  e  gia  ado- 
prato  con  niolto  profitto  ,  cingendo  con  sirami  intorno  inlorno  i 
Juoghi  dove  aggruppate  si  sono  le  larve  o  Je  cavaJIette  alate  ,  ed 
accitando  subiianeo  fuoto  nel  centre  ed  iniorno. 

(2)  Alcuni  assicurano  cbe  in  ccrte  singioni  depongono  sino  a 
tre  gusci  di  uova.  Cio  merita  megliore  osservazione ,  ed  opportu- 
110  riparo  .  Come  si  e  osservato  die  le  cavallelte  depongano  le  uova 

ne'  ironciii  dcgli  alberi  ,  nelle  rocce  c  da  pertntto ,  cosi  da  per tutto  rintracciare  si   debbono  . 
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evitare  i  seguiti  funesti  dei  loro  corpi  pestilenziali ,  la 

dove  in  graa  copia  uell'  acqua  o  nei  campi  si  adunano 
bruciarli,  e  non  lasciarne  vestigio  conviene . 

Corapendiando  or  dunque  quanlo  detto  ne  abbiamo 
dedur  se  iie  puo  : 

I.  Che  le  cavallette  le  quali  cl  infestano  appartenendo 
alia  specie  del  Gryllns  migratorius ,  e  dalle  region! 
orientali  in  noi  volando  ,  o  di  qualunqne  altra  spe- 

cie si  fossero  ,  estirparle  una  volta  per  sempre  nou 

si  pqssano ,  ma  estirparle  e  d'  uopo  ogni  qual  volta 
ci  assalgano  o  si  moltiplichino  . 

II.  Che  estirparne  conviene  primamente  le  uova  ,  tu- 
minciando  dalla  loro  deposizione ,  sia  che  priema- 
tura  o  tarda ,  secondo  la  stagione  ed  i  climi  si 
faccia , 

III.  Che  estirpar  si  debbano  sarchiaiido  superficialmente 
il  saolo ,  ove  deposte  sono ,  ed  esporle  cosi  al  fuo- 
co  degli  accesi  stiami  ed  alle  pioggie  destruttrici  5 

adoprando  inoltre  la  ricolta  a  misura,  1'  aratro  ,  gU 
animali  che  se  ne  cibano  ,  ed  ogni  mezzo  destrut- 
tore  . 

IV.  Che  schiadendosi  quindi  le  larve  steruiinarle  e  duo- 
po,  raccoglLendole  alia  data  misura,  o  al  dato  cam- 
po  5  spingendole  col  rumore  o  colle  scope  nei 
tavati  Ibssi  ̂   impaniandole  colle  tendej    cacciando- 

I  lie  gli  avanzi  da  un  campo  all' aliro  ,  finche  peri- 
scanci  nei  fiumi,  nei  bagni,  negli  stagni ;  od  inse- 
mwjndole  sino  alle  sjxjnde  del  mare,  dove  troveran- 

jio  sicura  uiorte  ,  Ijruciaiidone  gl'  infesti  corpi  ,  ed 
adoprando  insieme  a  loro  danno  i  porci  i  galli- 

-    (linacoi   e  qoanto  .al  loro  stermi iiio  . e  d' uopo.         A 
V,  Clifi  rqsi  gia  ajati,  cod  pari  aninaali  ed  uccelli  acri- 
:  j     .  dofagi  ,  colle  tende  ,  col  fuoco'  totla  rieolta  a  mi- 

jiUi  Ace.    Vol.  liJS.  '  ijiofi  (i  vl  49  "j'  ■- 
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sura  e  coa  ogni  arte  strugerle  pria  di  deporre  k 

uova,  e  depastele,  e  niorte  quindi  nell'acqua  ̂   ivi 
le  pestilere  spoglie  dxirne  al  fuoco  bisogna  . 

VI.  G!ie  il  momento  piu  prezioso  di  raccogliere  ed  an- 

n  entare  le  uova  egli  e  1'  autunno  che  ci  sovrasta 
sino  a  primavera^  in  cui  tiitti  i  mezzi  accennati  a- 
doprar  conviene  j  ed  usare  qnindi  pari  attivita  per 

le  larve  e  pelle  alate  cavallelLe  che  ne  sopraver- 
ranno . 

yil.  Clie  I'csperienza  ci  fa  sperare,  clie  ua  freddo  au- 
tanno  piovoso  contribuir  debba  al  loro  esterminio 
infracidando  le  nova  sonimosse . 

VIII.  £  in  facolta  dell'  illumiiiato  Governo  o  1'  obbliga- 
ra  ogni  cittadino  delle  infestate  contrade  raccoglier- 
na  una  data  misura,  la  quale  non  sara  molesta  al 

povero  che  adopra  le  mani  proprie  ,  ne  al  ricco 

che  adopra  le  altrui,  a  poco  prezzo  ̂   o  pure  1'  ob- 
b'igare  i  coloni  ,  o  i  proprietarii  dei  fondi  ,  o  en- 
trimbo ,  ad  estirparle  ed  a  fugarle  nel  proprio 

campo,  finche  del  tutto  fugate  o  spente  siano  ;  ag- 
ghingendovi  tanti  oprieri  quanti  necessarj  siano  a 

bju  diriggere  1'  assalto  o  ad  incalzarle  sine  alle 

sp^nde  dei  laghi  de'  fiumi  e  dei  mari  . 
IX.  Utile  sarebbe  che  vi  fosse  un  Magistrate,  di  illustri 

el  onestlssime  persone,  destinato  a  sterminarlej  e  ad 
accorrere  prontamente  ,  se  tolga  il  cielo  un  nuovo 

sc'ame  destruttore  piombasse  altra  fiata  in  Sicilia  j 
fornito  pero  di  ogni  mezzo  e  di  ogni  autorita  .  II 
Magistrato  di  salute  servir  potrebbe  di  norma  alia 
nuova  magistratura  . 

X.  Fiualmente  non  abbiamo  noi  indicate    alcun    mezzo 

venefico  sterminatore  (  che  adoprar  si  potrebbe  es- 
sendo  di  tutto  voraci )  per  non  iofettare  le  acque 
e  le  bjade  a  nostro  danno^ 
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Se  i  proposti  mezzi  ,  o  nnovi  o  megllo  diretti  ,  nati 
da  osservazioni  e  diligent!  indagini  ,  e  di  buona 

fede  proposti ,  arrecheranno  qualche  utile  alia  Si- 
cilia  nostra  patria  comune  ,  o  se  qualche  traccia 
alio  illuminato  Governo  di  meglio  diriggere  le  sue 
alte  mire  offriranno  ,  il  mio  cuor  sara  pago  j  giac- 
che  la  raia  penna  e  la  mia  voce  dal  solo  amor  di 
giovare  e  animata  . 

Canonico  Gwsbppe  Albssi  membro  della 

Societa  Economica  ,  e  Segretario  Ge- 
nerate della  Accademia  Gioenia  di 

Scienze  Naturali  . 

FENE  DEL  VOLUME  IX.. 





I  N  D  I  C  E 

Semestre  Primo 

■tielazione  Accademica  per  V  anno  Vlii.  del 

Segr.   Gen.   C.   Gemmeluro    pog.      i 
Jdrologia  Generate  deW  Etna,  Discorso  del 

Soc.  A.  Di-GiACOMO       ji      23 
Consider azioni  sopra  una  memoria  del  Doll. 

De-Blasi  ec.  del  Soc.  corrispondente  G.  A. 
Galvagni   j>      4i 

Saggio  di  Fisiologia  degli  Animali  Dome- 
stici  ec.  del  Soc.  D.  Orsini   w      65 

Progefto  di  uno  Stabilimento  dipubblici  Ba- 

gni  ec.  del  Soc,  corrispondente  F.  Libra  ..,■>:>       gS 
Storia  Critica  delle  Eruzioni  deW  Etna  -  Di- 

scorso settimo  -  del  Soc.  Cav.  G.  Alessi    ...    ->i     12 1 

Semestre  Secondo 

Memoria  sopra  V  Eruzione  dell'  Etna  del 
3 1   ottobre  i832  ec.  del  Soc.  M.  Musumeci   .      5)     207 

Sunto  di  Osservazioni  Meteorologiche  delVOs- 
servatorio  di  Catania  del  Soc.  C.  Gemmellaro    .     jj     2  i  g 

Materiali  per  la  compilazione  deW  Oritlo- 
gnosia  Etnea  -  Sesta  Memoria  -  del  Soc.  C. 
Marafigna   M     23 1 

Sopra  una  forma  singolare  del  morbo  Fti- 
riasico  ec.  Memoria  del  Soc.  corrispondente  G. 
A.   Galvagni   r   »    297 

Per  le  accresciute  acque  dellAmenano  nel- 
Ta7ino  iS33.  Memoria  del  Snc.  c.  Gemmeliaro    ^j     3i3 

Sul    metodo    cli    distruggersi    le    Cavalletl c 

Memoria  del  Soc.   Cav.   G.  Alessi   »    329 



Pag, 

6 i3 
16 

3i 36 

ll 
83 

89 

99 
io4 117 

125 a3j 

j4o 
J  47 

>55 
]56 

^57 

]58 166 

301 

317 
127 
327 

i3i 

348 
sSo 

363 27a 384 

33i 
idem 334 

ERRORI lid. 

J  7  disllnque 

29  neir  Etna 
a5  pe'  nostri  Vulcani 3  Hymera  Septentrionalis 
35  di  Solmona 
2  fu  iin  fatto  che 

12  di  quello 
10  de'la  quale 
10  ip  rito 
I  medicinae 

10  Catauia 
11  Bonajato 
5,  saiit^ne 
I  ribbatta 

i5  vorremmo 

1 5  sgombratisi  le  nubbi 
16  ia  serita 
3  Reaomur 

39  esaoni 
3 1  Nctluai  •■,  i  Sassi 

'7 

23 

35 
6 

"4 >9 
Buda 

d'  oro  reso 
occorrevasi 
Nelrodes 
titorale 
focalare 

l4  e  1 5  sottera 
in    nota  Gabasia 
31  uaita 
8     fecc 

in  nota     vere 
21      oilatlo 

14     Lamarche 
32  csterrainarli 

24     Crillus 

CORREZIONI 

disliugue 

dell'  Etna 
de'  noslri  Vulcani 

Hymera  meridionalis 
di  fjulmoaa 
fu  iia  fatto ;  che 

di  quelle 
dalla  quale 
istinto 
mediciaa  e 
Catania 

Bouajuto 
Sangue 
ribatte 

volessimo 
igombratesi  le  nubi 

inserita 
Reaumur 

eKagoni NettuDj  i  sassi 

Buda d'  oro  ,  reso 

accorrevasi 

Nebrodes 

litorale 
focolare 

solterra 
Cabasia 
unita 

feci vedere 
afTatto 

Lamarck, 
esterminarle 

Gryllus 



A  T  T  I 
DELL  AGCADEMIA 

GIOENIA 
DI  SCIENZE  NATURALI 

VOLUME  X.  —  SEME  ST  RE  1. 





A    T    T    I 

DI  SCIENZE  NATURAL! 

C  A  T  A  IV  I  A 

TOMO  X. 

CATANIA 

PER  GIUSEPPE  PAPPALARDO 

MDCGCXXXV. 





CATALOGO 

De    Socj  eletti  nell'  anno  X. 

Nome,  Cognome  e  Patria.Grado  Accad.  Giornodi  elezione 

S.  E.  il  Ministro   Se- 

gretario  di  Stato   D. 
Giovanni    U  Andrea 

da  Napoli 
S.   E.  tl  Ministro   Se- 

gretario  di  Stato  D. 
Antonino   Franco  in 

Napoli 
II  Commend.  D.  Gae- 

tano  Imhert  in  Napoli 
II  Consigl.  D.  Gaetano 

Scovazzo         )> ' 

II  sig.  Guglielmo  Libri 
in  Parigi 

II  Ca\}.  Giulio  Cordero 

de   Conti  di  s.  Quin- 
tino  in  Torino 

Monsig.  Benedetto  Den- 
ti  vescovo  di  Caltagi- 
rone  da  Palermo 

Mons.  Giuseppe  M.  A- 
morelli  Arcivescovo  di 
Siracitsa  da  Palermo 

Mons.   Lavinio  de  Me- 

dici Spada  da  Boma 
Tl    sig.     Dr   D.    Pietro 

Carbonaro  da  Catania 

Soc.  Onorario 10  fehbraro   i834 



Nome,  Cognome  e  Patria 
Grado  Accad.l  Giorno  di  elezione 

!-■■-)   :  )■  1        '   

Soc.  Corri&p 

11  D.  D.   Emmanuele 

Gagliani  da  Catania  Soc.  Onorario 
Sac.   D.  Rajjfaello  Ursi 

Presidente  delVAcca- 
demia  de   Zelanti  da 
Aci  Reale 

Sig.  Antonio   Fehhroni 
d  Arezzo 

Sig.  Giovanni  Guillichi- 
ni  d'  Arezzo 

Sig.  Principe  di  Scordia 
D.  Pietro   Lanza   da 

Palermo 

Dr  Anlonino  Greco  m 
D.   Andrea  Barhaci  " 
D.  Antonino  di  Bhisi » 

D.   Franc.   Paolo  Mor- 
tilJaro  da  '^ 

Dr  Bartolomeo  Biarolet- 
to  da  Trieste 

Prof.   Ferdinando  Elice 
da   Genova 

Prof.   Pelli  Fahroni  da 
Firenze 

Prof.    Domcnico    Bru- 
schi  da   Perugia 

Dr    Fdippo     Guidi    da 
Napoli 

DrGiiis.  Mimo  daMalta 

II  Conte  Giuseppe  Maz 
zari  Pencati  daFirenze 

10  feVbrari)   i634- 

U\l 



Nome,  Cognome  e  Patria  Grado  Accad.  Giorno  di  elezione 

Dr  Ignazio  Ziippald  da  ̂Soc.  corrispoii  j.o  Jibhraro  i834. Catania 

Dr  Bartolomeo  Rapisar- 
l-  di  da   Catania 

Sig.  Ferdinando  Malvi- 
ca  da   Palermo 

Dr  Andrea  Aradas  da 
Catania 

Dr  Michelangelo  Bonac- 
corsi  da  Catania 

Dr  Salvadore  Barbagal- 
lo  Pitta  da    Catania 

Sac.    Gioacchino   Gere- 
mia  da  Catania 

Dr.    Giovanni  Reculeas 
da   Catania 

Dr  Liiigi  de  Balba   da 
Mmeo 

Prof.  D.  Carlo  Bonclli 
da  Catania 

D.Mario  Distefano     )> 

'  D.    Carmelo  Ferlito  ■» 



MECENATE 

E  PROTETTORE  DELE  ACCADEMIA 

S.  A-  R 

LUOGOTENENTE  GENERALE  di  S.  M.  IN  SICILIA 

CARICHE  DELL  ACCADEMIA 

PFR   l'aNNO   X. 

Giuseppe   Alvaro  Paternb 
Principe  Manganelli.   Direttore 

Prof.  Francesco  Gamhini. SV\ce-Y)'irelloxe 
Ca\>.  Can. Giuseppe Alessi,.Se^r&\.d.v\.o  Generale 
Dr  Alfio  Bonanno   Segretario    alia    Sezione    di 

Scienze  iiaturali 

Prof.  Ignazio  J\apoIi   Segretario    alia    Sezione    di 
Scienze  fisiche 

Sig.    Gn spare   Gambini 
Cav.  Nicolb  Ansalone 

Dr  Sahatore  Leonardi  \      ■«»      l  •    j  i        ̂ -.^f^ 
„     „    „    ,    ̂   „  >     Membn  del  comitato Frof.    Carlo  Lremmellaro 

vCl. 

\ 
Canonico  Salvatore  Distefano 
Dolt.   Carmine  Recupero 
Doll .   Rosario  Scuderi. ...... Tesoriere 
Dolt.  Salvatore  Leonardi.,.. Bliotecario 

Prof.   Carlo   Gemntellaro.... Direllore  del  gaLinelto 

Prof.  Antonino  di  Giacomo .Direllore  delle  stampe 



PER  L^  ANNO  IX 

DEL  CAV.    CAIsOJNICO 

SEGRETARIO   GENERALE    DELl'  ACCADEMIA,    PROMOTORE 

ni   DIRITTO    CANONICO   E    CATECHISTA    NELLA   R.  UNIVERSITA' 
DEGLI   STBDII 

Letta  nella  sessione  de  g  Maggio  i833. 

Veteres.  ■  ■majus  quiddam  animo  complexi... 

qui  omnia  hcBc  quoc  supra  et  siibler  unum 
eise,  et  una  pi  atque  consensione  iiaturoe 
constricta  esse  dtxenint  .  Est  etiam  ilia 
Platonis  vera  el  eerie  non  inaudita  vox 

omnem  doctrinam  •  .  ■  uno  quodain  socie- 
tatis  vinculo  contineri.Ubi  enim  perspe- 
cla  vis  est  rationis  ejus,  qua  causce  reruni 
atque  exitus  ccqnosruntur,  mirus  quidarn 
omnium  quasi  consensus  doctnriarum , 
concentusque  reperitur. 

Cicero  du  Oratore  l.iii. 

inalraente  slamo  arrivati  ,  ornatissimi  Socii  ,  al 

principio  del  decimo  anno  Accaderaico ,  ed  il  ricorri- 

menio  di  questo  giorno  ,  die  1'  istituzione  di  nostra  So- 
cieta  ci  richiama  in  pensiere,  esser  dee  jrer  noi  senipre 

solenne,  come  die  alia  nostra  Accademia  glorioso.  Con- 
ciossiadit;  in  questo  giorno  si  accese  viemaggionnente 

in  noi  1'  amore  delle  scienze  fisidie  e  naturali  5  qui  si 
ercsse  ua'  ara  per  mantenervi  senipre  vivo  questo  sagro 
fuoco  ;  le  dotte  Societa  di  Europa  ci  fecero  quind  be- 

Atti  Ace.  Fol.  X.  2 
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nigno  i)lauso,  e  con  noi  coUegatesi,  per  lien  due  lustrl, 

iioa  solo  noa  e  venuto  meno  I'ardore,  die  anzu  si  e  in 
guisa  accresciiito  ,  che  no  pervenne  il  grido  alle  colte 
Accademie  di  America,  che  a  quelle  di  Europa  fan  eco. 
Ne  io  per  vana  osleDtazione  cio  vi  rainniento  ,  ma  per 

appales uvi,  quale  dolce  rlcompensa  abbiano  ricevuto  le 

nostre  deboli  faticlie  da'  valeiit'  uomini  nazionali  e  stra- 

nieri  ,  onde  servirci  d'  incoraggiamento  e  di  stimolo  nel- 
r  intrapresa  carriera  ̂   giacche  dal  poco  che  fatto  abbia- 
mo  ,  il  molto  che  a  far  ci  resta  ,  e  dal  compatimento 

universale  1'  obbligo  che  in  faccia  al  raondo  contralto 
abbiamo,  e  la  gloria  a  cui  aspirare  dobbiamo,  compren- 
donsi  .  Ed  a  tal  uopo  ,  schiero  al  vostro  intendimento 

le  fatiche  durate  nell'  anno  scorso  ,  onde  prefiggervi 
quelle  che  continuare  od  intrapprender  dovetej  come 
uomo  che  volgesi  per  mirare  il  percorso  sentiere  ,  pria 

di  giugnere  alia  raeta  proposta  . 

E  per  dare  ordine  a'  miei  pensieri  e  legare  tutti  gli 
argomenti  che  maneggiato  abbiamo,  io  me  gli  appresen- 
to  coma  un  raggio  di  quella  unica  scienza,  ,  che  videro 

fra  gli  antichi  Platone  e  Tullio  (i)  ,  e  mold  fra  i  mo- 
derni  ,  la  quale  dalla  Natura  deriva  e  nella  Natura  si 
termina  ;,  e  che  adoprandosi,  contemplando,  imitando,  o 
dagli  elfelti  alle  cause  risalendone ,  prestasi  a  quelle  che 
moltiplici  scienze  si  dicono,  ma  che  in  realta  non  sono 
che  diramazioni  di  qnella  unica  scienza  ,  che  scienza 
della  Natura  si  appella  5  e  che  voi  qual  centro  comune 

di  ogni  sapere  coltivate  .  Ed  in  realta  1'  aria  che  ci  cir- 
conda  e  che  respiramo,  1'  acqua  che  dall' aria  partecipa 
ed  entra  in  combinazione  di  quasi  tutti   gli  elementi,  il 

(i)    Platoae  nel  Timeo  eJ  in  altri  Dialogi. 
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fuoco  che  dl  aria  e  cli  acqiia  alimentasi,  accende  i  Vul- 
cani ,  ed  i  grandiosi  fenoiiioni  della  iiatura  produce  ,  le 
piaiite  che  di  quegli  eleraenti  abbisognano  per  vegetare 

e  servir  di  nutrimenlo,  agl'  iusetti ,  agli  anlmali  ed  al- 
r  uomo,  r  uomo  stesso  che  di  mokiplici  sostanze  compo- 
sio  a  tiitti  gli  altri  enti  concatenasi,  e  di  abiia  e  di  pen- 
siero  dotato  contempla  adopra  e  sforza  ogni  elemento  5 
tutti  qiiesti  enti,  per  tacere  di  ogni  altro,  io  dico,  sono 
tra  loro  e  con  la  scienza  della  natina  legati  in  guisa  , 
che  in  nessun  conto  separare  si  possono.  Or  siccome  fra 
loro  quegli  anelli  avvinti  sono ,  cosi  i  nostri  lavori  , 
chiarissimi  Socii  ,  sono  come  da  un  vincolo  e  da  una 
societa  comune  annodati  , 

Sotto  qaesto  aspetto  contemplandoli ,  il  primo  tenia 

che  ci  si  offre  e  quello  maneggiato  dall'  ottimo  nostro 
socio  Carlo  Gemniellaro  ,  il  qaale  ,  oltre  i  moltiplici 

suoi  lavori  geologici,  avendo  gia  pubblicato  le  osservazio- 
ni  meteorologiche  fatte  per  lo  spazio  di  dieci  anni  in 

sua  casa ,  or  quelle  instituite  nell'  Osservatorio  eretto  in 
questo  Ateneo  ci  ha  presentati ,  Ed  era  necessario  che 

vi  si  erigesse  per  utile  dell'  Accademia,  delle  cattedre  di 
lisica,  di  chimica  ,  di  asfronoraia  ,  di  economia  civile  e 
per  ogni  altra  bisogna ;  dappoiche  non  vi  e  alcuno  che 

ignorl  r  influenza  dell'  aria  e  delle  meteore  in  tuiio  il 
sistenia  della  natara  ,  suUa  nautica  ,  suU'  agricoltura ,  e 
])rincipalniente  sull'uorao,  in  cui  tutti  i  cambiamenti  del- 
1'  atmosfera,  ed  i  vantaggi  o  gli  svantaggi  che  ne  risultano, 
influiscono.  Ma  egli  e  poco,  che  il  nostro  socio  abbia  os- 
servato,  dire  inoltre  possiamo,  che  in  certa  nianiera  egli  al)- 

hia  creato  1'  Osservatorio  stesso  fra  uoi  j  dappoiche  animan- 
do  colla  sua  voce  e  colle  sucdoltrine  un  giovane  meccanico, 
gli  ha  fatto  construire  F  anenioscoj)io  ed  un  pluviometro  di 

sua    ])ropria   iuveuzioue  ,  1'  eletlronietro   immaginato    da 
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Volta  a  lanternino,  ed  il  cianometro  rettificato  da  Saa- 

surre.  Con  questi  e  col  barometro  il  termometro  Y  igro- 
metro,  ed  akri  strumenti  necessari  ,  osservando  dal  pri- 
mo  gi  )rno  di  aprile  a  tullo  lo  scorso  geiinajo  ,  ed  ag- 
giugneiidovi  le  osservazioiii  dal  gennajo  precedente  insino 

air  apri  e ,  ed  i  massimi  ed  i  meaomi  ed  i  medi  re- 

sultad  calcolando  ed  ofl'rendoceli  come  in  un  quadro  , 
siamo  vcniui  in  conoscenza  clie  il  grade  medio  del  ba- 
rometr )  resulta  gradi  29,  62  :  la  media  temperatura  gr. 
71.  33:  il  medio  grado  di  umidita  84.  i58:  il  vento 
predomiiiante  in  aprile  S  S  E  j  da  maggio  a  novembre 
E  N  E  ̂   in  dicerabre  N  E^  e  clie  i  giorni  sereni  am- 
montano  a  i6g,  i  nuvolosi  e  senza  pioggia  a  54,  ed  i 
piovosi  a  52  .  Ma  straordiuario  nel  nostro  clima  si  e  , 

che  la  pioggia  cadiita  in  tutto  1'  anno  si  calcolL  almeno 
34  poUici  .  Quindi  attribuisce  egli  ragionevolmente  a 

questa  causa  la  soprabbondanza  dell'  acqua  dell'  Amena- 
no  j  la  quale  per  la  continuazione  delle  pioggie  si  e  in 
guisa  di  giorno  in  giorna  accresciuta ,  clie  vedemmo 
scorrere  per  le  ampie  strade  di  questa  citta  tre  torrenti, 
che  sonosi  finalmente  per  sotterranei  acquidotti  deviati  9 
onde  uon  produrre,  stagnaudosi  ,  quel  trisli  effeUi  che 
speriraentarono,  i  nostrl  padri .  Ne  qui  arrestaudosi  il 

nostro  diligente  Socio,  accenna  1'  eruzione  di  fuoco  acca- 
duta  neir  Etna  alii  3i  ottobre,  estiuta  alii  24  novembre 

e  seguita  da  forte  scossa  di  tremuoto  ^  nello  che  1'  acu- 

tezza  d"  ingegno  del  valentuomo  discopresi  5  giacche,  qua- 
limque  siasi  la  causa  primiera  dell'accensione  de'  Vulcani, 
certamente  1'  aria  e  1'  acqua  negli  svariati  fenomeni  dei 
medesimi  inlluiscono ,  ed  alia  meteorologia  per  vie  non 
ancora  ben  note  concatenansi  (i)  . 

(i)  Sunto  delle  Osservazioui  Meteorologiche  prcsentato  all' Ac- 
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Riserhandorl  a  favellare  dell'eruzione  di  fuoco  ,    e 
continuando  a  lar  parola  delle  acque  ,  siccome  eravi  o- 
pinione   volgare  cbe  raccresciniento  delle  acque    cennate 

derivasse  da  quella  eruzione  e  da  quel  tremuoto,  il  qua- 
le fendendo  la  terra,  dato  avesse  adito  ai  rivoli  di  accre- 

scere  quel  torrenli,  e  oredendosi  inoltre  da  antico  tempo 

che  il    braccio    dell'  acqua    del    Pozza  Molino  derivasse 
dal  Laso  della  Gitrriia  ,     il  Gemmellaro  con  akra  Me- 
iiioria  ha  con    sonima    avvedutezza    dimostrato  ^  che  se 
])ure  il  tremuoto    fenduto  la  avesse  il  suolo  ,  secondo  le 

leggi  idrauliche  altro    peudio    preso  avreljbe  1'  acqua,  o 
sprofondata  e  dispersa  sarebbesi.  E  secondo  le  leggi  stesse 

appalesa,  che  il  IjOgo  della   Gurrita    ingrossereljbe  piut- 
tosto  coUe  sue  acque  il  Sinieto  ,  dove  propende,  e  non 
gia  quelle  del  uostro  Araenano  .   E  Y  acque  delT  antico 
Anienano  egli  addimostra  che  sian  quelle  che  sgorghino 

in  vari  punti  della  nostra  cilta,  giacche  1'  Amenano  scor- 
rendo  un  tempo  apertamente  in  queste  sponde ,  come  da 
Ecateo   da    Straljone  e  da  altri  scrittori  ricava&i ,   furono 

quindi  le  acque  dalle  eruzioni  Etnee  in  parte  sejjolte  ed 

in  parte  qua  e  la  deviate  ̂   le  quali  or  da  se  stesse   ap- 
palesansi ,  ed  ora  con     arte    si    cavano  .    Questo  fiumi- 
cello  percio ,  come  di  ogni  altro  in  Sicilia  awlene  ,  or 
ingrossa  ed  or  deprime  per  la  copia   o   per  difetio  delle 
pioggie  le  acque,  come  dai  tem]M  di  Ovidlo  sino  ai  no- 
stri  giorni  e  moke    Hate    accadutoj  onde  la  ridondanza 

di  quei  torrenti,  e  1'  essersi  al  paro  ingrossati,  1'  origine 
coraune  a  mio  credere   conferma,  Ne  il  nostro  Geologo 
qui  si  arresta  ,  ma  la  valle  ehe  la  sovrasta    contempla  , 
ne  misura  Y  ampiezza,   ne  calcola  la  massa    delle    acque 

cadcmia  Gioenia  dal  Socio  Carlo  Gemmellaro  aelia  seduta  de'  24 
gennajo  i833. 
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ricevute  sal  dato  dei  trentaquattro  poUici  ossarvati  in  uii 
piede  qiiadrato  ,  e  ne  da  il  risultato  di  tante  migliaja  di 
inilioni  di  polliei  ,  quanto  bastino  ad  ingrossare  il  pic- 

colo e  disperso  Amenano,  ch'  egli  predice  dovere  smi- 
nuire  coUo  estivo  calore  od  Iq  progresso  5  e  cosi  alia 

metorologia  1'  idrologia  savianiente  egli  lega  (i)  . 
E  qui  risalendo  al  priacipio  dame  stabilito,  vedesi 

apettaraeote  1'  aaello  clie  anaoda  entranibo  quegli  ele- 
raend,  o  per  dir  megUo  in  cui  ua  eleiuento  e  ad  en- 
tranilji  coniune ,  e  da  se  stessi  legansi  in  entrambo  i 

I'enomeni,  ascendendo  I'acqua  sottilizzata  in  vapori  pella 
aria,  ivi  adunandosi  in  nnbbi,  addensandosi  in  grandine 

ed  in  neve,  ricadendo  in  pioggia  ,  somministraudo  ali- 
jnento  ai  ruscelli,  ai  torrenti  ed  ai  fiumi  cbe  precipitano 
in  mare  5  quinci  ritornando  a  soUevarsi  in  vapore  per 
r  aria  ed  a  ricader  di  bel  nuovo  .  Laonde  fu  ottirao  di- 

visamento  quello  propostoci  nella  topografla  lisica  del- 
r  Etna,  di  trattare  non  solo  delle  acque  sorgive  e  sta- 
gnand,  mineral]  e  potabili  in  generale,  ma  inoltre  dici- 

ferarne  le  sorgenti,  i  fiumi ,  i  rivi,  i  torrenti ,  le  acque' 

mineral!  ̂   1'  origine,  la  lungbezza  ,  la  celerita,  la  massa 
nelle-  varie  stagioni  col  loro  augumeiito  per  le  piene  ,  e 

colla  loro  diminuzione  per  la  evaporazione  e  pe'  devia- 
raenti  o  naturali  od  artificial!  5  e  fiualmeute  per  gli  usi 

jgienici,  medicinali  ed  economici  (2).  Era  percio  neces- 

saria  una  Idrologia  generale  dell'  Etna  ̂   lo  die  ha  bene 
adempilo  in  piu  discorsi  il  nostro  caro  socio  Di-Giaco- 
mo  ,  destinando  quella  come  Introdiizione  alio  studio 
delle  acque  mineral!  della  nostra  regione  . 

(1)  Pelle  accresciute  acque  dell'  Ameiiaiio  Menioria  del  Socio 
C.   Gernracllaro  letta  il  di    18    aprile   i833. 

(2)  V.  Quadro  Generale  vol.    i.  p    34. 
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E  qui  moslrandosi  sempre  savio  e  colto  srrittore  , 
risalisce  alia  cagione  per  cui  generalmente  abbonJaiio  le 

acque  neU'  Isole,  e  quindi  partitamente  indaga  le  circo- 
stanze  per  ciii  ahhondanti  siano  le  acque  iiell'  Etna  ,  e 
perclie  luai  nou  isgorghino  in  aiupii  torrenti ,  ma  in  pic- 
'•oli  e  nioltiplicati  rigagnoli  attorno  il  Monte  .  FaceiKlo 
percio  confronto  tra  le  sorgenti  delle  rocce  primitive  e 

granitiche,  delle  secoiidarie  ralcaree  o  nettiiniche  e  quel- 
le delle  roccie  pirogeniche,  trova  nella  natura  delle  pi- 

rogeniclie  ia.spiegazione  di  quel  fenomeno.  Indilancia  uno 
sgiiardo  geologico  su  i  terreni  argillosi  ,  die  formano  la 
base  del  nostro  Monte  ,  sidla  natura  delle  lave  prodotte 
dal  Vulcano  e  la  deconiposizione  delle  medesime  ,  per 
dedurne  quanto  iniluir  possano  quei  terreni  alia  copia 

delle  sorgive  j  occupaudosi  a  pref'erenza  dei  terrejii  tra- 
chitici  esi^tenti  alia  base  dell'  Etna  .  E  dope  queste  os- 
servazioni  egli  divide  le  acque^  clie  trovansi  nel  lerreno 

idrografico  circonscritto  dal  Simeto  e  dall'  Onobola  ,  in 
pure  e  mineralizzate  .  Comincia  dal  livello  del  inare  a 
risalire  per  le  tre  regioni  Etnee  ,  e  primauieiite  i  finmi 
die  metton  foce  nel  mare  Jonio  ,  indi  le  sorgive  ,  i 

piccoli  laglii  die  vi  esistono  c  la  linea  di  ghiaccio  pon- 
gonsi  ad  esame  j  rimarcandovi  quanto  di  magglore  at- 
tenzione  sia  deguo .  Quindi  delle  acque  minerali  ragio- 
nando,  cerca  la  cagione,  perdie  meno  abbondevoli  siano 

ne'  terreni  vulcanici,  die  nei  terreni  primitivi  e  di  tran- 
sizione^  e  perche  1'  Etna  particolarmente  ne  scarseggi  . 
Onde  per  facilitarne  lo  studio  e  1'  utillta  ,  le  divide  in 
acidule ,  acidule  ferruginose  ,  saline  ,  solforose  ,  e  bitu- 
minose  ̂   avvcgnaclie  queste  non  ancora  di  uso  medici- 
nale  .  Percio  egli  accuratamente  descrive  la  storia  di 

alcune  piii  rimarchevoli  sorgenti  ,  \  utile  die  se  n'  e 
ritratto  ,  o  die  ritrarsene  possa  nella  clinica,  la  maniera 
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onde  adoprarsi,  e  niente  lascia  all'  uopo  intentato .  JNe 
trascuransi  le  sorgive  salse  gassose  zampillanti  ,  ne  i 

Vulcani  idro-argigliosi  clie  nelle  falde  dell'  Etna  rinven- 
gonsi  -  E  finalmente  compendia  1'  Autore  tutto  il  lavoro 
in  una  tavola  bene  ordinata,  clie  forma  la  statistica  delle 

acque  Etnee,  onde  tutte  a  colpo  d'occliio  abbracclarsi(i). 
Cos'i  possa  il  valent'  uomo  coiitinuare  1'  analisi  delle 

aeque  Etnee,  onde  ricavare  somma  utilita  da'  suoi  la- 
vori,  giacche  se  non  e  utile  cio  che  facciamo  la  nostra 

scienza  e  vana  ^  ed  egli  ben  lo  puo  col  soccorso  de'  no- 
stri  esperti  Soci,  dappoiclie  ne  facondia  ,  ne  lucidissimo 

ordine  manca  alle  sue  espressioni  ed  a'  suoi  pensieri.  Ed 
e  da  gran  tempo  che  accenno  ,  doversi  tutte  le  nostre 

acque  analizzare,  perche  quelle  che  sembrano  le  piu  pu- 
re, materie  straniere  contengono  ,  ed  in  quelle  potabili 

io  vi  scoprii  in  dissoluzione  od  in  combinazione  calce 
solfata  calce  carbonata  e  magnesia  ,  e  ne  affidai  le  ul- 

terior! scoperte  e  le  proporzioni  a  taluno  dei  nostri  clii- 
mici,   dei  quali  attendiamo  ancora  i  risultati  . 

Uno  pero  degli  usi  piii  universali  che  delle  acque, 

siano  potabili  o  minerali  far  si  possa  e  quelle  de'  bagni^ 
il  quale  se  2)er  tntti  e  utile,  per  questa  citta  e  necessario, 
come  ha  dimostrato  il  socio  corrispondete  Libra  nel  sue 
Progetto  su  uno  stabilimento  di  bagni  pnbblici  pella  citta 

di  Catania  (2)  .  Egli  risalisce  agli  EgiziJ,  agl'  Isdraeliti 
ed  agli  Arabi  per  appalesarne  la  conoscenza  e  1'  antichi- 
ta  .  Discende  ai  Greci  ed  ai  Romani  ,  che  per  la  mon- 

dezza  e  per  la  sanita  1'  adopravano  ,    moltiplicandone  il 

(i)  Discorso  suU' Idrologia  generale  dell' Etna    ec.  letto  il  di 
e4  o'ugno    i832. 

(a)  Lctfo  il  di  g  agoslo  i832. 
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iiumero  e  dedicandoli  ai  Numi.  Non  tralascia  di  descri- 

vere  il  lusso  e  lo  splendore  dei  bagni  Sicnli,  principal- 
mente  in  Siracusa,  Gergenti,  Imera,  Selinunte,  Segesta  , 

Leoutino  ,  Panormo ,  Catania  cd  altrove,  di  cui  i  super- 
l)i  avanzi  annovera .  Accenna  egli  iiiollre  il  sendmento 

di  coloro  ,  clie  credono  Sicilla  1'  inventrice  dei  bagni , 
rammenttandosene  1'  uso  iusino  dai  tempi  favolosi  di  Er- 
cole  ed  in  quelli  meno  favolosi  di  Cocalo,  nella  cni  reg- 

gia  fu  soffocato  Minos  nel  bagiio  ,•  e  nelJa  quale  epoca 

Dedalo  ingrandi  1'  antro  sudatorio  j)cr  uso  pubblico  in 
Selinunte,  onde  curarsi  piacevolmenle  le  malattie  del 
corpo.  E  ritornando  alia  nostra  Catania  egli  va  frugando 

gli  avanzi  del  Ninfeo,  dell'  Achilleo  e  di  altri  pubblici 
e  privad  bagni  caldi  o  freddi,  di  cui  restano  iscrizioni, 

memorie,  colonne  ,  pavimenti,  ornati  .  ,Tal  che  cono- 
sciuto  avendo  i  nostri  antichi  1'  uso  universale  dei  ba- 

gni per  la  mondezza  e  per  la  sanita  ,  egli  pro- 
pone i  medesimi  ed  i  popoli  piu  cuiti  antichi  e 

moderni ,  onde  iraitarli  qua  in  un  clima  si  caldo ,  dove 

molti  morbi  cutanei  per  la  immondezza  s'  ingenerano. 
E  qui  egli  schiera  tulti  i  malori  che  nella  cute  e  di  la 
nel  corpo  umano  produconsi  e  quanti  mai  ne  previene, 
ne  ripara,  ne  cura  il  bagnoj  e  come  questo  nella  cute, 

ne'  fluid! ,  ne'  solidi  e  sino  nelle  ossa  agisca  5  onde  da 
queir  utile  universale  la  necessita  di  un  bagno  pubblico 
ricava  ,  Ne  qui  arrestandosi  progetta  come  construir  si 
debba,  come  con  arte  e  con  senno  mineralizzar  si  pos- 
sano  le  acque  ,  onde  adoprarsi  a  tempo  caldi  o  freddi 
od  a  vapore,  di  acqua  dolce,  salsa,  o  minerale. 

Ed  alcerto  lode  vole  egli  e  questo  lavoro  e  vieppiu 
r  amor  di  umanita  che  lo  ha  inspirato,  ed  io  sono  seco 

lui  di  avviso  suUa  necessita  e  1'  nso  del  bagno  uuiversa- 
Atli  Accad.   Fol.  X.  3 
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le  e  de'  bagnl  pubblici  iu  questa  citta ,  e  specialmente 
nella  calda  stagione ;  che  se  construir  non  si  possono  ba- 
gni  superbi,  quali  si  progettano,  almeno  formarsi  dovreb- 
jbero  sicuri  ed  opportuni  ricoveri  nelle  nostre  spiagge  , 
dove  gli  uomini  e  le  donne  separatamente  e  con  decenza 
bagnar  si  potessero,  seiiza  cercar  le  teiiebre  e  le  rnpi  j 
lo  che  fonnar  dovreblje  un  obbietto  della  civile  e 

medica   polizia  . 

Ma  se  r  acqua  e  1'  aria  sono  collegate  in  natura  ed 
agli  usi  umani  con  arte  e  con  senno  si  rivolgono,  certa- 
mente  iiifluiscoiio  entrambo  alia  vegetazione  delle  piante, 

dalle  quali  alimento  necessario  e  grand'  utile  a  molti  a- 
nimali  ed  all'  uomo  ne  provengono  .  Nuovi  speriraenti 
si  faimo  di  giorno  in  giorno  sulle  piante  ,  onde  virtu 
medicinali  ed  olii  e  sali  ed  altri  utili  obbietti  per  uso 
della  vita  ,  e  per  la  cura  dei  morbi  se  ne  ritraggono  . 
Ne  qui  ne  stiamo  noi  colle  mani  alia  cintola  sul  regno 
vegetale.  II  nostro  valente  socio  Cosentini  fra  non  gua- 

ri  ci  dara  la  continuazione  de'  suoi  lavori  sulla  flora 
Etnea ,  di  cui  non  solo  lia  raccolto  e  preparato  a  secco 

le  piante,  ma  elementi  di  bolanica  sicula  ha  sommini- 
strato  e  somministra  agli  stranieri  ̂   ed  il  nome  Cosen- 

tini non  andra  piu  soggelto  alle  vicende  de'  tempi,  ora 
che  il  celebre  nostro  socio  Gussoni  lo  ha  dato  alia  T^i- 

cia  Cosentini,  al  Ldipinus  Cosenliniy  e  lo  ha  segnato  nel- 
le sue  pagine  iramortall,  dove  del  nostro  caro  socio  ,  e 

delle  molti  plici  piante  da  lui  scoperte  fa  spesso  onore- 
vole  rlcordanza(i)  . 

A  di  lui  imitazione  il  nostro    coUaboratore  Parlato 

I 

(i)  Gussone  Joannes  Florae  Siculoe  Prodromm  l>ieap.  182S 

pag.   398.  tab*  38 1.  pag.  4^6,  tab.  3go  etc. 
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ci  annuncio,  die  da  una  piania  molto  ovvia  trar  se  ne 
possa  un  filo  non  nieno  sotlile  di  quelle  del  bozzolo 
della  seta,  ed  il  piu  tenace  di  quanli  se  ne  conoscano, 

di  cui  si  riserba  presentarci  le  lunghe  fila  ricavate  da- 
gli  steli  della  piaiUa,  e  le  niedesime  gia  fllate,  imbian- 
cliite,  intessute  ,  e  tinte  a  vari  colori  ̂   e  speriamo  che 

non  andra  fallito  nelle  sue  scoperte  e  nelle  sue  promes- 
se ,  ora  che  gli  e  propizia  la  desiderata  slagione  (i)  . 

L'  acqua  che  alia  vegetazione  delle  piante  influisce, 
e  le  piante  che  all'  uomo  ad  ogni  animale  servono  di 
alimento  ,  di  farmaco  e  di  vesti ,  in  altro  nodo  avvinti 

sono  nella  generazione,  nell'  alimento ,  nella  destruzione 
de  le  Cavallette  ,  che  infestano  e  desolano  talora  le  no- 

sire  contrade  j  onde  necessario  si  rende  conoscerne  1'  ori- 
gine ,  la  natura  ,  gli  effetti  funesti  ,  e  principalmente  il 

metodo  di  estirparle  e  dislruggerle  .  Quindi  inl'estate  es- 
sendo  da  simile  peste  alcune  contrade  di  Sicilia,  il  Prin- 

cipe di  Sperlinga  Manganelli  Intendente  di  questo  Valle 
e  noslro  benemerito  socio  a  noi  si  rivolse  ,  onde  addi- 

targli  un  metodo  di  quegl'  insetli  destruttore  .  La  nostra 
Accademia  indirizzogli  allora  breve  ed  utile  memoria:  il 

socio  Grescimone  vi  aggiunse  delle  osservazioni :  il  Go- 
verno  annientar  volendo  quel  flagello  propose  per  via 

deir  Instituto  d'  incoraggiamento  quel  tema  e  quelle  os- 
servazioni a  tutte  le  Societa  economiclie  ,  La  nostra  So- 

cieta  ,  die  dei  membri  Gioenii  e  principalmente  com- 

posta  ,  essendo  stata  iavitata  a  diciferare  quell'  argoraen- 
to,  il  socio  Scuderi,  che  ne  e  il  degno  presidente  a  me 

si    rivolse  ,    come    quegli   che    a    nome    dell'  Accademia 

(t)  Annuncio  su  di  una  ruova  materia  tessile  tralta  da  una 
pianta  indigena  scoperta  dal  coUaboratore  Luigi  Pariato,  prescula- 
to  air  Accademia  il  d"i  33  dicenibre  i832. 
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sommiiiistrato  aveva  i  primi  element!  alia  estirpazlone 
ed  alle  osservazloni  cennate^  onde  divenne  il  tema  pro- 
prio  della  nostra  Accademia,  come  tale  il  maneggiai,  e 

per  tale  si  e  giudicato  d'  inserirsi  nei  nostri  volumi  ,  e 
darvens  rapporto . 

Or  siccorae  mettevasi  in  dubbio  la  specie  di  tali 
cavalleitii,  fu  necessario  dietro  la  scorta  di  Liuneo  ,  di 
Gregor/,  di  Latreille  ,  e  di  altri  celebri  naturalisti  di 
ricoaoscerla  per  quella  del  Gryllus  niigratoriiis  ,  dalle 
contrade  orientali  derivata  ,  di  cui  tntli  i  funesti  effetti 

sperimentausi .  Se  ne  ravviso  lo  sviluppo  piu  o  men 

precoce  in  primavera  ,  secondo  che  piu  o  meno  abbon- 

devoli  fossero  le  pioggie,  e  che  avverossene  1'  anno  scor- 
so  una  seconda  covalura  in  aiitunno  ,  come  talora  av- 
veniva  .  Scliiuse  in  tal  copia  ,  da  occupare  trenta  mila 
jugeri  di  terra,  le  larve  saltellon  saltelloni  assalivano  il 
gambo  vicino  la  spiga  e  sel  rodevano^  e  messe  quindi 
le  ale  eraii  le  femmine  fecondate  dai  maschi  ,  e  strelte 
strette  da  due  o  tre  maschi,  sia  per  foja  sia  per  indole, 
erano  sforzate  a  partorire  le  uova  j  le  quali  deponevano 

ovunque,  figgenda  I'estrema  spina  nel  suolo,  spruzzan- 
dolo  di  vischioso  umore  ,  onde  impenetrabili  fossero  le 
avvolte  nova  alle  pioggie,  che  quindi  il  suolo  bucherato 
al  pari  dl  un  favo  restasse ,  e  che  dopo  la  covatura  , 

sia  necessita  sia  nalura,  trovavan  morte  in  esta  o  ne'  prin- 
cipii  di  autnnno  nelle  ac({ue  ,  lasciando  il  gernie  di  sua 
peste  fatale  . 

Spiegata  cosi  1'  origine,  la  propagazione,  la  fine  ,  il 
riaasciraento  di  si  micidiale  flagello  ,  se  ne  propose  la 

estirpazione  dietro  la  scorta  della  legge  Cirenaica  rap- 
portata  da  Plinio,  sterminandole,  cioe,  in  uova  in  larve 
ed  alate .  In  uova  sarchiando  superficialmente  il  suolo 

per  troacarne  i  gusci,  e  dar  adito  alle    acque  d'  infraci- 
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darle  *,  eel   accennancio    che  il  fuoco ,  l'  aratro ,  i  porci  , 
ii  raccoglierle  a  misura ,  come  in  Lenno  e  fra  noi  si  e 

adoprato  ,   molto  conferiscano  all'  iiopo  .   Cio  non  ostante 
innumerevoli  scbiudendoscne  ,    come  avvenne  in  Aries  , 
nella  Pensilvania  ed  altrove  ,  bisogna  percio  far  loro  la 
guerra  essendo  larve  .  I  vend  ,  le  pioggie,  le  burasclie, 

le  volpi,  i  porci,  le  lucertole  ,  le  rane  ,   gli  uccelli  na- 
turalmente  strngendole ;   gli  antichi  ed  i  raoderni  hanno 
adoprato  le  pole  ,  i  tordi  ,   i  gallinacci  ed  altri    animali 

air  uopo  ,   Cio  non  bastando  in  Pensilvania  ,    in  Barba- 
ria  ,  in  Francia  ed  in  Inghilterra  cacciate  ad  arte  nell& 
fosse  ,    od    impaniate  nelle  tende  ,  minorate  si  sono  ;  e 
cacciar  potendosi  ,    nacquemi  il  pensiere  di  potersi  sino 

alle  sponde  de'  finmi  e  del  mare  inseguire  per  farle  qni- 
vi  perire .  Ne  tutte  in  larve  perendo  ,  bisogna  non  dar 
loro  tregua  o  pace  ,    alate  essendo  j  e  pria  di  depporre 
le  uova ,   impaniandole  nelle  tende ,  eccitando  subitaneo 
fuoco  ove  tenia  per  le  biade  non  vi  fosse,    adoprando  i 

gallinacci  a  stuoli,  stabilendo    prezzo  o  premio  alia  mi- 
sura od  air  estirpazione  ̂   ed  in  tutto  cio  sorama  attivita, 

integri  e  vigili    mngistrati  ,    conspirazione  di  possessori  , 

di  fittajuoli,  de'cittadini  tutti,  ed  opra  a  tempo  e  luogo 
proposi  .  Tale  e  il  compendio  di  quella    memoria    indi- 
rizzata   al    pubblico    bene  ,  dove  si  vede  Cper  ritornare 

d' onde    dipartissi  il  discorso)  ,  che  l' aria ,    il    calore  e 
I'acqua  in  parte  a  nostro    danno    nell' arrecare  e  svilup- 
pare    insetti    si    nocivi  ,  ed  in  parte  a  nostro    utile    nel 
trasportarli  ed  cstinguerli  influisca  (i)  , 

Ma  se  r  aria  e  1'  acqua  in  molti  feaomeni  della  na- 

(i)  Sul  modo  di  estirparc  Ic  Cayallette.  Memoria  del  Cano- 
QiM  Giuseppe  Alessi  letta  ncUa  Societa  Ecoaoraica. 
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tnra  influiscono,  hanno  esse  gran  parte  al  certo  nelle 

recension!  ed  eruzioni  vulcaniche  ,  e  ne'  fenomeni  che 

r  accompagnano  ,  Quindi  1'  Etna  ardenle  fu  primo  sco- 
pe delle  nostre  ricerche  e  de'  noslri  lavori .  La  Sloria 

Critica  delle  sue  eruzioni  sembromrai  degna  della  nostra 
Accadeniia  .  Intraprendendola  risalii  alle  grandi  epoche 

della  natura  in  cui  I'Etna,  ed  i  Vulcani  estinti  di  val 
di  Nolo  ,  proruppero  dal  seno  del  mare .  JNelle  epoche 
favolose  ravvisai  in  Tifeo  che  portava  guerra  al  Cielo  e 
scorreva  pel  mare  Sicano,  V  Etna  bruciante.  Scesi  a  di- 

visar  tutta  1'  epoca  greca  e  quella  del  dominio  de'  Ro- 
man] in  Sicilia,  e  molliplicar  vidi ,  dietro  la  scorta  dei 

classici  Scrittori,  il  numero  delle  eruzioni  descritle.  Re- 
stava  un  voto  dal  secolo  sesto  a  lutto  il  secolo  duode- 

cinio  .  Sapeado  che  gli  Egizii  ,  i  Greci  e  gli  Etruschi 
creduto  aveaiio  di  essere  i  Vulcani  le  male  bolge  degli 

empii,  e  che  dietro  le  loro  ornie  falto  si  era  dell'  Etna 
uno  spiraglio  di  Averno,  concatenando  i  loro  seutimenti, 
e  le  misere  ed  orrende  vision!  dei  creduli,  e  qualche 
traccia  uegli  Scrittori  delle  cose  Arabiche  e  Normanne 

in  Sicilia  ravvisandone,  riempi  quel  voto  che  nella  sto- 
fia  delle  eruzioni  Etnee  restava  . 

Progredi  dal  decimo  terzo  al  decimo  quinto  secolo 
in  cui  moke  eruzioni  ignorate ,  o  poste  iu  non  cale  , 

rinvenni ,  Indi  con  evidenza  di  fatto  e  di  ragione  pro- 

vai  qiianto  era  falso  che  1'  Etna  se  ne  fosse  restata  iu 
calma  per  un  secolo  ,  e  molte  eruzioni  ignote  manife- 
stando  al  termine  del  secolo  xvi.  e  di  la  a  quello 
del  secolo  xvii.,  in  cui  terribili  fenomeni  appaleso  quel 

monte  ,  mi  avanzai  .  Qui  essendo  pervenuti ,  in  due  di- 
scorsi ,  linalmente,  abljiamo  le  eruzioni  a  tutto  il  secolo 

decim'  ottavo  e  del  decimo  nono  sino  a  questo  giorno 
descritte,  tal  che  il  lavoro  e  gia  compito  ;  ed  il  benigno 
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compatimentOy  che  ha  riportato  da  voi  e  dal  dotti  stra- 
nieri,  rai  hanno  ndia  difficile  impresa  iBcoraggiato  (i)  . 

Dappoiclie  quell'  istoria  contiene  inoltre  la  certezza 
delle  epoclie,  II  sito  ,  11  corso ,  1'  estenslone  de'  torrenti 
dl  fuoco ,  gll  scrollamenli  della  ciina  e  de'  fianclu  del 
Monte,  le  citta  stermlnate,  I  bosclii  ed  i  carapl  brucla- 
t),  i  finxni  ed  ii  porto  sommer&i,  11  mare  in  parte  sec- 
cato  ,  i  treumoti  accaduti  ̂   le  supposte  piogge  di  sangue 

e  le  eriizioni  di  acqua  chiarificate,  alcuni  minerali  rav- 

vlsati  e  descrlttl^  1'  istoria  delle  ojilnloiil  filosoliclie  e  su- 
perstiziose  a  cul  I'  accenslone  ed  i  vari  fenomeni  attribuiti 
si  sono^  la  orlglne  ed  il  progresso  della  vudcanologia  In 
Sicilia^  dal  fuocO'  simbolegglato  in  Tifeo,  alle  caverne  di 
zolfo  e  dl  selce,  al  fuoco  centrale,  ai  DemonI  incendla- 
ril,  al  niisto  di  nitrato  di  zolfo  e  dl  metalli  fermentati 
dalle  acque ,  e  finalmente  al  potassio  al  sodio  ed  altri 
prluclpi  metallici  ed  alcallni  accesi  dalle  acque  e  pcsti 

in  rnovlmento  nei  varli  fenomeni  dall'  aria  ̂   ed  altri 

svariati  argomeoti  quell"  Istoria  critica,  contiene.  j\e  qui 
restato  mi  sarei,  ma  la  geologia  ,  la  geognosia  ,  1'  orlt- 
tognosia  Etnea  ed  altri  temi  avrel  a  quell'  Istoria  con- 
catenatl  ̂   ma  siccome  alcuni  di  voi  erudltisslml  socli  mi 
avete  con  forze  piii  adatte  prevenuto  ,  Gosi  io  ho  dato 

fine  air  im^iresa  ,  agglungnendovi  nna  sempllclssima  ta- 
vola  ,  onde  ravvlsare  a  colpo  dl  occhio  le  cento  trenta- 
sei  erazioni  di  coi  ci  resta  memoria  ,  e  che  descritte^ 
abblamo . 

(i)  Storia  Criliia  delle  Eruzioni  Efnee  dalle  epoclie  della  Na- 
tura  e  favolose  insino  ai  nostri  giorni  scritla  in  viii.  Discorsi,  dal 
Socio  Canonico  Alessi.  Gli  ultimi  due  letti  furono  nelle  Session! 

de'  la  luglio  i832,  e  de' 22  nnvembre  i832.  L'Antologia,  la  Bi- 
blioteca  Italiaaa,  il  Bullcttino  di  Parigi  fanno  plauso  a  quel  lavoro. 
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Ne  tacer  debbo  cbe  1'  ultima  ernzione  accadata  alii 

trent'  uno  ottobre  in  cni  aprissi  in  tre  pnnti  il  Volcano, 
cioe,  a  pie  dell'  ultimo  cono  per  nove  piccole  bocche  , 
dair  ultima  delle  quali  scorse  poca   lava    nella  valle  del 
Bue  e  si  estinse   sopra    Randazzo  ,    con  piccolo  e  bieve 

corso  di  lava^  e  presso  monte  Lepre   d' onde  sgorgo  ua 
lorrente  infuocato,  che  porto  esterrainio  alle  contrade  di 

Bronte  e  teraa  dell'  estremo    rischio  ai  citta<lini ,  se  alii 
24  di  novembre  estinto  non  si  fosse  j  quest'  ultima  eru- 
zione  ,    io  dico,  ch'  e  stata  da  me  compendiata ,  fu  dal 
nostro  bravo  socio  Mario  Musumeci  piu  ampiamente  de- 
scritta  e  rapportata  .   Ed  ei  ben  lo  poteva  ed  il  dovea  , 
giacche  non  solo  fu  spetlatore  di  quella  terribile  scena  , 

ma  fu  adoprato  inoltre  qual'  Ingegnere  dal  nostro  bene- 
lico  Intendente  ,  ivi  recatosi  in  soccorso  di  quella  deso- 

lata  popolazioiie^  ed  eg^Ii  fe  costruire  un    gran  baluardo 

di  macigni  vulcanici  per  deviarne  1'  infuocato  torrente  , 
com'  erasi  qui  praticato  con    prosperevole    successo  nella 
spaventevole  eruzione  del   i66g.  Ond'  egli    essendo  stato 
spettaitore  e  parte  di  quello  spettacolo  terribile  e  luttuo- 
so,   non  lascia  di  descrivere  quanto    vide  e  sperimento  j 

il  giorno,  1'  ora,   il  sito,  la  durata     dell'  eruzione,  1'  ab- 
battimento  de'  cittadini  ,    la  fonte    liinpida    coperta  ,  le 
quattro  iniglia  quadrate  di  boscbi  e  le  tre  miglia  di  vi- 
gneti  ingombri  da  orrida  lava  ,  la  esplosione  della   con- 
serva  di  neve  con  orrendo  fracasso,  la  distanza  di  mille 

passi  da  Bronte  in  cui  arrestossi  la  lava,  e  la  descrizio- 

ne  geogiiostica  de'  luoghi  ,   a  cui  una    carta    corograflca 
aggiunse  5  lasciando    al   socio    Gemmellaro    il  campo  di 

analizzare  I'eruttate  materie,  di  descrivere  il  trerauoto  che 

segui  r  eruzione,   ed  altri  fenomeni  che  1'  accompagnaro- 
no  5  le  quali  cose  tutte  con  illustrazioni  filosofiche  esegui 
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il  Gemmellaro  ,'  e  ne  spedr  rapportb    all'  Accadeniia  di 
Heidelberg  alia  cjnale  egli  appaitiene(i)  . 

Dappoiclio  ,  la  dove  '  cessa  ht  soppresa  del  volgo  / 

comincia  la  contemplazione  del  Ijlosofo  ̂   e  di  fatio'  estin- 
ta'^la  lava  egli  vi  ravviso  solfato  di  ferro  varioTColorato, 
solfato  di  allumina,  muriato  di  ammoniaca,ie  tarito  nelle 
lave  compatte  come  nelle  scorio  ,  Jamine  di  felspato  e 
pirosseni  seoprironsi  .  Giacche  il  filosofo  cCntemplando  i 

Vulcani  iion  solo  all'  epoche  della  natura  ed  alia  remo- 
ta  Joro  istoria  risalisce,  ma  vi  lAvvisa  ancora  qu^nto  essi 

erutlarono  ,  e  cio  die  pella  azione  del  fuoeo  dell' aria 
dell'acqua  e  di  quauto  il  circonda,  foimano  combinaao 
producono  . 
•  Di  la  r  Orittognosia  vulcanica  principalmente  deriva, 

e  di  la  il  nokro  instancabile  socio  Maravigna  1'  Oritto- 
gnosia Etnea  con  sapere  e  con  senno  ha  derivato.  Dope 

averci  con  mano  maestra  descritte  le  famiglie  degli  An- 

traciti,  de' Solforiti,  de' Sideriti,  du'  Gloridi'  e  degli  Idro- 
genidi  etnei,  nella  sesta-memoria  ci  ha  divisata  in  parte 

la  laniiglia  de'  Silicidi  .  Ed  egli  per  dar  ordine  ed  e- 
stensifme  a'  suoi  pensieri  all'  origine  ed  alia  formazione 
de'  silicidi  nei:  Vulcani  risale  ,  ed  in  qnatlro  specie  li 
riparlisce  j  in  silicidi  ,  cioe  ,  prodotli  per  sublimazione 

dair  azione  del  fiioco  ,  a  cui  appartiene  1'  opale  jalite  , 

die  nei  crateri  de'Vulcani  e  ne' I'umraajuoli  rinviensi^ 
in  silicidi  prodotti'  dalla  fusione  e  dalla  cristallizazione 
che    ne    sicgue    Ira  i  qluali    annovera  quel  die  trovansi 

"'  (i)  Alcmoria  sopra  1' eruzione  apparsa  nella  plaga  occidentale 
deir  Etna  la  nolle  del  3i  olfobre,  lelta  uella  sessione  del  23  di- 
cenibie  dal  Socio  Mario  Musumeci  .. 
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avvoUI  nella  pasta  delle  lave  e  del  basalto,  come  11  fel- 

spato  e  I'olivinaj  in  silicidi  non  prodotti  dal  fuoco,  ma 
svelti  da'  terreni  primltlvi  par  inipeto  dei  gas  e  cacciati 
ia  aria  ael  tempo  della  fusioaej  e  finalmente  in  silicidi 

prodotti  per  la  via  umida  dopo  1'  eruzione,  coine  la  me- 
sotipe ,  r  analcirae ,  la  tomsonite  ed  altri  di  simil  fatta. 
Ed  a  (al  uopo  chiama  la  chimica  in  soccorso  ,  per 

render  ragione  della  fonnazione  dell'  idrossido  di  silicio 
jalite  nell  interno  della  terra  ,  della  sablimazione  del 

medesimo  ne'furamajuoli,  e  del  come  si  forralno  le  spe- 
cie orittognostiche  nelle  correnti  di  lava,  e  d'  onde  pro- 

vengano  i  silicati  che  nelle  cellule  delle  lave  e  do'  basalti 
rinvengonsi  . 

Da  quel  subllmi  principi  scende  1'  Autore  alia  de- 
scrizioiie  delle  varie  specie  di  questa  famlglia  ,  rappor- 
taadone  i  caratteri  fisici  chimici  e  geometrici,  le  svariate 

forme ,  la  glacitura  e  la  decoraposizione,  secondo  il  me- 
todo  mineralogico  chiinico  di  Beadant  ,  adottato  nelle 

precedenti  memorie .  Gosi  egli  descrive  1'  idrossido  jalite 
e  la  tomsonite  ,  la  prima  delle  quali  opaca  nei  inonti 

rossi  deir  Etna,  e  limpida  nelle  lave  degli  estinti  Vulca- 
ni  di  Buccheri  ritrovasl.  La  quale  difFerenza  egli  ricava 

dair  essare  stata  esposta  la  prima  al  contatto  dell'  aria, 
onde  in  parte  perdette  I'acqua  di  cristallizazione  ,  e  la 
second  I  dal  non  esservi  esposta^  e  di  fatto  esponendola 
si  opaa,  e  mantenendola  difesa  dal  contatto  ed  umettata 
trasparente  e  cristallina  conservasi . 

Li  tomsonite  poi  dell'  Etna ,  dopo  le  studiose  ricer- 
che  de'l'  Autore,  nieritevole  di  molta  attenzione  si  rende, 
pel  passaggio  della  forma  primitiva  ed  ottagonale  alia  glo- 

boliforine  e  maminellonare,  in  cui  1'  interna  tessitura  cam- 

biasi  in  flbbrosa  raggiante.  E  qu'i  si  arresta  la  mano  del 
valente  scrittore  ed  osservatore  ,   per  continuare  poscia  a 
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descrlvere  1'  analcime,  la  mesotipe ,  la  cabasia  ed  ogni 
altra  specie.  Ed  io  che  nella  Memoria  su  tutti  i  silicidi 
appartenenti  a  Sicilia  toccai  di  volo  i  silicidi  delF  Etna, 

non  cessero  di  affrettare  co'  desideri  il  compimento  del 
lavoro  del  iiostro  chiarissirao  socio,  che  non  solo  i  silici- 

di, ma  ancora  tutta  la  Orittognosia  Etnea  meltera  in  ple- 
na luce  (i). 

L'  aria  ,  1'  acqua,  le  piante ,  il  calore  che  circola  nel- 
le  viscere  della  Terra  ,  e  che  equilibrandosi  col  calore 

esterno  fa  vegetare  le  piante  ,  1'  acceso  ed  eruttato  fuo- 
co  dal  seno  della  terra  medesima  e  quanto  in  nalura 

concatenasi,  e  serve  di  reciproco  alimento,  necessaria  con- 
nessione  conservano  con  gli  animali  e  principalmente 
coir  Uomo.  Qiiindi  il  nostro  socio  attivo  Orsino  un  di- 
scorso  generale  ci  ha  presentato  sul  dimesticar  gli  anima- 

li, dove  egli  indaga  le  cause  che  soggiacer  fecero  certi 

animali  all'  uomo  j  quale  industria  fe  ridurre  in  servaggio 
i  medesimi  j  come  la  di  lore  vita  legata  essendo  alia  in- 

fluenza di  tutti  gli  obbietti  che  li  circondano,  i  giandi 
cambiamenti  del  globo  sforzarongli  a  trasportarsi  da  una 

ad  un' altra  regione  ,  onde  addimesticaronsene  alcunijche 
i  giochi  del  Circo ,  le  vittorie  de'  Roraani  sui  popoli 
stranieri,  la  dedicazione  de'  templi,  delle  terme  ed  altre 
siniili  cagioni  introdussero  animali  da  lontanissime  regio- 
ni  fra  noi  ;  che  quantunque  essi  portino  nascendo  inna- 

te disposizioni  organiche,  attitudini  e  pendi  naturali,  pur 

essi  di  diverse  modificazioni  snscettibili  sono,  come  1'  e- 

sperienza  de'  vari  tempi  e  la  fisiologia  diinostra  ;  lo  che 
a  cambiamenti  fisici  e  morali  ha  dato  origine  .  Calco- 

lando  poscia  1'  influenza  del  clima ,  del  vario   genere  di 

(i)  Su  i  Silicidi  Etnei.  Memoria  del  socio  Caruielo  Maravi-' 
jna,  Ictla  nclla  sessione  de'  20  febbraro  i833. 
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alimentl  ,  il  risaltaraenio  dello  statO'  di  dipenJenza  e 
r  incrociameiito  delle  razze,  adJentrasi  vieppiu  nella  na- 
tura  di  quelle  modificaziouij  e  di  la  quasi  come  leggi 
ne  dediice  die  le  modificazioni  attacchino  i  fluidi,  col- 

piscano  1'  intiiua  natura  de'  solldi  e  modifichino  per  se- 

greta  i  dluenza  le  flicolta  animali.  Coiiservano  pero  I'es- 
senza  clie  ne  caratterizza  la  specie,  generano  le  differeaze 
che  ne  distinguono  le  varieta,  trasinutano  le  medesime 

per  via  della  riproduzione,  perfezionaiisi  di  generazione 

in  generazione  j  ed  altri  argoiuenti  da  quel  dotto  e  ge- 
nerale  ragionamento  ei  ne  ricava,  e  ne  ricavera  al  certo.. 

Giacche  sto  ierino  in  pensiere  cite  alle  cose  di  no- 
stra Sicilia  adalteralloj  conciossiaclie  Sicilia,  negli  ossi  fos- 

sili  di  Mastodonte,  d'  Ippopotami,  di  Bisoati  ed  altri  ani- 
mali, clie  in  copia  mineralizzati  ritrovansi,  gli  animali 

che  un  tempo  abitavanla  ci  ofFre  5  negli  ossi  dei  cervi 

mineralizzati  e  ne'  cervi  viventi  le  specie  in  parte  estin- 
te  ed  in  parte  viventi  ci  fa  rivvisare  ,  e  da  qnesti  scen- 

der  pian  piano  alle  damme ,  a'  caprii  ,  al  gatto ,  ai 
porci^  agl'  istrici  e  ad  altri  animali  selvatici  abitatori  dei 
nostri  boschi ,  egli  deve.  E  qui  ritrovar  pno  bene  Y  e- 

sempio  ,  ch'  egli  indaga  ,  del  cavallo  selvaggio  od  iusal- 
vatichito  in  Erice  ,  dell'  Elefaute  nuovamente  trasporta- 
tovi  d  ill' Africa  ,  e  di  altri  animali  die  vi  nascono  o 
vi  si  arrecaao  ed  addimestlcansi  j  e  loro  addattare  quan- 

to  ingeguosamente  ha  sugli  animali  generalmente  osser- 
vato  :  lo  che  al  nostro  stabilimeto  ,  ed  al  di  lui  savio 

pensare  conviensL    (i)  . 

i 

(1)  Proemio  di  un  ISIanuale  suUa  fisiologia  degli  Animali  do- 
mestici,  lelfo  dal  socio  Domenico  Orsini  nella  sessione  de'  12  lu- 
glio  i832.=  Ved.  Discorso  suUe  ossa  mineralizzate  e  ritrovale  in  ogni 
tempo  in  Sicilia,   del  Can.  G,  Alessi  inserito  nel  Vol,  vu.  degli  Atti 
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Ma  r  uomo  come  dissi  ,  e  il  centro  dcUe  opero  clI 

nalura,  a  cui  in  vane  guise  e  legato  ,  ed  egli  esser  de- 

ve,  il  termine  della  scienza  e  dello  specolare  dell' uomo. 
Or  seLbene  egli  sia  concatenalo  all'  atuiosfera  clie  il  cir- 
conda  ,  all'acqua  die  gli  serve  di  elemento ,  alle  piaute 
che  il  nudriscono  ,  agl'  inselti  die  gli  giovauo  o  gli  nuoc- 
dono,  agli  animali  e  specialmente  a'  cjuadrupedi  die  si 
ha  soggettati  e  coi  quali  ha  comune  il  niovimento  e  la 

vita  ,  tuttavia  quahiuque  niodificazione  1'  uomo  o  il  bru- 
to  riceva,  giammai  questo  ia  quelle,  o  viceversa,  trasrau- 
terassi  ,  e  dascheduno  conservera  la  sua  spede  e  la  sua 

natura  .  Con  tale  principio  il  socio  corrispondeiile  Gal- 

vagni  incaricato  daU'Accademia  di  dard  parere  della 
Memoria  del  Dottor  di  Blasi  sopra  un  mostro  umano 

(  avcndolo  gia  ,  il  di  Blasi  dall'  x\ccademia  ricercato,  ed 
inviato  avendone  il  disegno  che  le  proporzionate  forme 

di  un  cagnolino  appresenta  ),  con  avveduto  discernimen- 

to,  e  rispettando  I'autor  della  Memoria  ,  appago  nostre 
brame  .  Con  evidenza  di  ragione  e  con  autorita  di  clas- 
sici  scnttori  di  mostro  che  il  lipo  di  ogni  specie  animate 

snaturarsi  non  possa  ̂   che  quell'  iiidividuo  alia  classe  del 
mostri  non  appartenghi  ̂   che  un  mostro  comunqne  com- 

plicato  o  sformato  ne'  particolari  tessuti  ,  non  e  mica 
nella  forma  generate  dell'  organismo  e  nel  tipo  normale 
permutato,  onde  1'  individuo  non  esce  ])unto  dalla  serie 
degli  enti  naturali  cui  appartiene  ̂   convalidando  tali  ar- 

goraenti  coll' autorita  di  Richerand  ,  Soemering  ,  Geof- 
froy  Saint-Hilaire,  Tiedcmauu  ed  altri  valentissimi  scrit- 
tori.  Indi  appalesa ,  che  non  puo  quel  mostro  appartenere 

a  specie  ibridaj  giacdie  se  tal  volta  accade  I'accoppiamento 
ibrido  con  prodotto  fra  le  specie  vicine  ,  giammai  pero 

nolle  specie  lontane  nell'  ordine  naturals  avviene  .  !^e 
cousiderar  si  puo  questo  couie  degencrazione    della  spe- 
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cle  umana  ;  giacche  in  ogni  trasforraazione  della  mede- 
sima  r  impronta  caratteristica  della  specie  priiuitiva  e  del 
traviamento  discopresi .  Ne  giova  altresi  ricorrere  ai 
fatti  rapportati  da  Tito  Livio  e  da  Valerio  Massimo  di 
mostri  umani  in  forma  di  scimmie,  di  elefanti ,  e  di  al- 
tre  forme  bizzarre  ,  imitanti,  per  vizio  di  organizzazione 

Foche,  Ciclopi  e  Tapir  giacche  sempre  ravvisansi  in  es- 
si  le  abberranze  della  specie  a  cui  quel  mostri  appar- 
tennero  .  Dire  con  Mechel  e  Geoffroy  Saint-Hilaire  che 

i  vari  gradi  di  sviluppo  dell'  umo  corrispondano  a  for- 
mazioni  costanti  nella  serie  animale ,  non  e  sciogliere  la 

quistione,j  giacche  questo  principio  ad  alcuni  tessuti  e 

non  gia  a  tutta  i'  organizzazione  conviene .  Chiamare  in 
soccorso  I'anatomia  trascendente  per  ridurre  tutti  gli  or- 
gani  ad  un  tipo,  egli  e  riguardar  cosi  gli  element!  e  non 

gia  r  organizzazione  intera  .  Laonde  aggregando  le  ca- 

ratteristiche  individuali  dell'ideato  mostro,  cioe,  i  quattro 
piedi  forniti  di  cinque  dita  con  unghie  uncinate,  il  cra- 

nio depresso  continuantesi  in  forma  rotonda  dall'  occipi- 
te  al  collo ,  orecchie  e  coda  Innga  mezzo  poUice ,  ben 
si  vede  che  a  quadrupede  piuttosto  che  a  bipede,  e  che 
generate  da  cagna  alia  specie  Cane  appartenga  .  O  se  a 

specie  nmana  riferir  si'debba  non  puo  in  verun  conto 
essere  cosi  a  cane  somigliante  ,  quale  descritto  ci  viene. 

E  non  vale  il  ricorrere  alia  forza  dell'  immaginazione 
materna  suU'  erabrione,  che  trasforinar  non  puo  un  ente 
in  guisa  da  trasrautarne  la  natura,  come  i  piii  illumina- 

ti  fisiologisti  e  storici  naturali  del  nostro  secolo  dimostra- 

rono  5  le  cui  autorita  va  all'  uopo  il  nostro  socio  arre- 
cando  ,  onde  corroborare  il  sano  gludizio,  che  quel  mo- 

stro   opra    d'  inganno  o  di  falso    disegno  si  fosse,  man- 
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cando  principalmente  Yautopsia  delli  visceri  interni ,  che 
esser  doveva  il  capo  lavoro  di  ogni  parere  (i)  . 

E  non  solamenle  il  Galvagni  a  mostri  e  ad  anoto- 
mia  comparaia  pose  mano  e  ingegno  ,  ma  estese  ancora 

le  sue  ricerche  in  pro  dell'  uomo,  ultimo  scojx)  di  ogni 
scienza,  e  principalmente  di  quella  di  natura,  ed  in  cui 

gli  elementi  e  le  osservazloni  tutte  si  volgono .  Or  aven- 
do  egli  r  uomo  in  se  stesso  un  principio  di  conserva- 

zione  ed  un'  ultro  di  distruzione,  ovviar  questo  ed  animar 
quello  si  deve  .  I  morbi  attaccando  di  fronte  il  primo  , 
r  arte  salutare  della  medicina  fugando  i  morbi  rianimar 
debbe  il  secondo  .  Laonde  conoscere  ogni  morbo  ed 

arrecarvi  opportuno  rimedio,  e  l'  opra  di  utile  sapere  j 
ma  principalmente  i  morbi  nuovi  o  rari  mertano  parti- 
colare  osservazione .  Tal  fu  una  ttiriasi  a  tipo  intermit- 
tente  che  il  Galvagni  osservo ,  euro  ed  a  perpetua  utilita 

ci  espose  .  Avvenne  la  medesima  in  uomo  aduito  cra- 
polone  ,  beone  ,  ammalatosi  per  effluvii  pestilenziosi  di 
acre  mal  sano  con  febbre  terziana  apopletica,  della  quale 
guarito  e  ricadendo  in  una  febbre  cotidiana  semplice, 
neir  incremento  febbrile  ,  molestato  da  fiera  priirigine  , 
ora  spontanei  ne  uscivano  ,  ed  ora  dopo  forte  graffiare 
svellevansi  diificilmente  piccolissimi  insetti  pidocchiosi  , 
veduti  col  microscopio  di  color  biancastro,  con  sei  palpe, 
pnngolo  alia  bocca  ,  antenne  lunghe  e  di  svariata  ligura, 
abbondanti  piii  in  questa  che  in  quella  parte  siiperiore 
del  corpo.  A  misura  che  il  calor  febbrile  avanzavasi  la 

Ftiriasi   pullulava ,  e    ncll'  intervallo  del    calore    febbrile 

(i)  Considerazioni  del  socio  corrispondente  Giuseppe  Antonio 
Galvagni,  sopra  la  Memoria  del  Dottor  di  Blasi  su  un  Mostro 

Umaao,  lette  nclla  sessione  de'  12  luglio   i333. 



24  HELAZIONE 

cosi  jnlnoravasi,  cTie  neppure  soffregandosi  ,  insetto  al- 
cuno  appariva  .  Fu  allora  che  coraggiosamente  adoprata 
la  chinina  e  fugata  la  febbre,  disparir  vide  la  Ftiriasi  e 

sanarsi  I'egroto.  Ma  facendo  quegli  ritorno  aU'intemperanza 
ed  air  aere  raal  sano  ,  ritorno  ad  ammalarsi  di  febbre 

intermittente,  e  colla  febbre  ricomparve  il  prurito  e  la 
Ftiriasi  di  piu  piccoli  insetti  neraslri  .  Spenta  coi  soliti 
farmachi  la  febbre,  dispari  del  tutto  la  Ftiriasi,  ne  mai 

ritorno  vi  fece^  sebbene  dope  (jualche  intervallo  ritor- 
nata  fosse  la  febbre .  Questo  awenimento  si  nuovo  o  si 
raro  esigeva  delle  osservazioni  filosofiche  ,  e  tali  furono 
quelle  del  nostro  valente  socio  .  Arrecate  le  opinioni  di 

Aristotile  e  degli  altri  antichi,  che  a  corruzione  de'  soli- 
di  o  de'  fluidi  ne  attribuivano  la  cagione  ,  scese  alle 
inoderne  osservazioni  di  Needham ,  Piiestley,  Werner, 

Bloch  e  di  altri  valenlnomini  sulla  generazione  sponta- 

nea de'  piu  semplici  vegetali  ed  insetti  senza  il  concorso 
d'  individui  simili,  e  di  quella  specialmente  dei  vermi 
che  nell'uomo  s' ingenerano,  e  precisamenle  degl' insetti 
Ftirisiaci,  che  in  alcune  malattie  puUulano  dalla  cute  j 
e  di  la  derivo  tutti  i  fenomeni  della  Ftiriasi  ossservata 

ed  estintaj  scandagliando  con  solidi  argoaienti  e^con 
dotte  autorita  quanto  precedette  ,  accompagno  e  segui 
quel  niorbo  nel  suo  nascere ,  nella  sua  sede,  nel  ripro- 
diysi,  nel  dileguarsi  j  e  come  agir  potevaiio  gli  adoprati 
suoi  farmachi .  Onde  questa  si  rara  Ftiriasi  legala  a  feb- 

bre intermittente,  curata  colla  medesima  e  del  tutto  estin- 

ta,  meritava  bene  di  registrarsi  ne'  nostri  volumi  ,  e  di 
assegnarle  un  rango  di  febbre  camitata  Ftiriasiaca  nel 
quadro  delle  febbri  intermittenti   (t). 

(i)  Sopra  una  forma  siiigolare  del  moibo  Fliriasi-ico,  !N,'emo- 
rj^a  tiel  Dott.  Giuseppe  Antonio  Galyagni  ,  letta  noUa  sessione  dei 
19  marzo  i833. 



A  CCA  DEM  IC  A  2  5 

PM  ecco  come  Y  uorao  legasi  per  niolti  anelli  ,  e 
piincipalmente  per  quelle  della  sanita  e  tlella  malattia 

air  aria  che  il  circonda ,  all'  acqua  che  la  salubrita  del- 
r  aria  coi  suoi  paludosi  vapori  corrompe  ,  alle  piante  di 

clie  alimentasi,  e  da'  ciii  sali  estrae,  farmachi  per  la  gua- 
rigione,  agl'  insetti  che  in  lui  e  fuor  di  lui  s'  ingenerano, 
agli  animali  che  utile  o  danno  gli  arrecano  ^  e  com'egli 
contempli  ,  adopri  ,  sforzi  talora  la  uatura  stessa  in  pro 

di  un'  altr'  uomo ,  e  tutto  ne  metta  a  profilto  il  legame. 
Onde,  per  ritornare  al  suo  princ  ipio  il  discorso  , 

se  il  socio  Geramellaro  oolle  sue  diligenti  osservazioni 
meleorologiche  ha  calcolato  i  gradi  della  siccita  ,  della 

umidita,  de'  venti  ,  delle  pioggie  j  e  quindi  1'  ingrossa- 
nienlo  e  1'  origine  dell'  Amenano  ha  derivato  :  se  il  so- 

cio Di-Giacomo  ha  legato  a  questo  anello  V  Idrologia 

generale  dell' Etna,  considerando  la  geologia  del  monte 
dal  Simeto  all'  Onobola,  e  fiumi,  e  laghi,  e  fonti  e  rivi, 
le  acque  acidule,  s.aline,  lerruginose ,  sollbrose  gassosse, 

per  rivolgerle  in  pro  dell'  uomo :  se  in  pro  del- 
i'  uomo  ha  tenlato  di  a]>plicare  le  acque  si  dolci  che 
niinerali  o  mineralizzate  ad  arte  il  socio  Libra  ,  l* 
DSC  de'  bagni  richiamando  in  pratica,  e  le  varie  malat- 

tie,  cui  sono  di  farmaco  ,  aniioverando  :  se  1'  acqua  e 
r  aria  tanto  alia  vegeiazione  delle  piante  e  queste  agli 
usi  umani  inlluiscono,  ed  il  socio  Cosentini  onore  alia 

nostra  Accademia  colla  scoperta  di  nuove  piante  ha  ar- 
recato  ̂   ed  il  coUaboratore  Parlalo  va  speculando  di  ri- 

durre  a  filo  ed  a  tela  una  pianta  sconosciuta  all'  uopo 
fin  ora  :  e  se  entrando  quegli  elementi  nello  svihippo  , 

iicir  alimento  e  nella  morte  degl'  insetti  e  specialmente 
delle  cavallette,  ho  io  diraostrato  d'onde  queste  derivino 
come  si  schiudano,  qual  danno  arrechino,  come  natural- 

AUi  Accad.  Fol.  X.  5 
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mente  luuojauo  e  rinascano  ,  e  come  estirpare  ad  arte 

si  possano,  e  si  debbano  \,  se  aria  ed  acqua  forse  accen- 

dono  e  mantengono  i  Vulcaai  e  gran  parte  de'  feno- 
meni  certamente  vi  producono,  come  dalla  istoria  critica 

delle  eriizioni  dell'  Etna  dalle  grand!  epoche  della  natura 

sino  a  quelle  de'  nostri  giorni ,  da  me  recata  a  fine,  ri- 
cavare  si  puo  ,  e  come  dalle  descrizioni  fatte  da'  soci 
Gemme'laro  eMusumeci  della  recentissima  eruzlone  acca- 
duta  ,  Oiservata,  descrilta  e  delineata^  apertainente  si  ve- 

de  :  se  l'  aria,  1'  acqua  ed  il  fuoco  oprando  nei  Vulcani, 
tanto  coiitribaiscono  all'  Orittognosia  Etnea,  ed  il  socio  Ma- 

ravigna  risaleado  alia  formazione  de'  silicidi  per  opra  di 
sublimazioiie  ,  per  fusione ,  per  la  via  umlda,  o  svelte 
dair  impeto  dei  gas  alcune  specie  ne  ha  descrilte  :  se  il 
fuoco  ,  r  acqua  e  quauto  ci  circonda  ed  alimenta  alia 

vegetazione  delle  pianle  ed  alia  vita  degli  animali  selva- 
tici  e  domestici  contribuisce ,  ed  il  socio  Ursino,  richia- 
niando  ad  esame  quelle  ed  altre  cause  ,  sul  diraesticar 

gli  animali  ha  favellato ,  e  fuor  di  dubbio  de'  nostri  ani- 
mali domestici  o  selvatici  terra  porola  :  se  tutto  final- 

mente  in  natura  e  all'  uomo  concatenato  ,  e  1'  uomo  e 
cosi  disdnto  da  ogni  altro  animale ,  che  invano  a  specie 

umana  il  parto  di  una  cagna  o  viceversa  attribuir  si  pos- 

sa,  ed  il  socio  Galvagnl  o  1'  impostura  o  1'  errore  di  un 
supposto  cagnolino  da  una  donna  ,  entrando  nella  fisio- 

logia  animale  e  nell' anatomia  coraparata ,  lia  posto  in 

chiaro  :  ed  egli  inoltre  la  corruzione  dell' aria  coll' acqua 
palitdosa,  e  1' influenza  di  entrambo  sul  corpo  umano  , 
e  r  efFetto  di  febbre  intermittente  accompagnata  da  Fti- 
riasi  ha  osservato,  curalo,  estinto  e  dimosirato  ̂   a  ragio- 
ne  10  diceva ,  che  mentre  noi  la  storia  naturale  sioula 

coltivia  110,  ci  avanziamo    pian     piano    nell'  orbita  della 
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sclenza  universale  ,  che  dalla  natura  deriva  e  nella  na- 
tura  si  termina . 

A  conseguir  quale  scopo,  giovevole  si  e  cieduto  il 
ricliiamare  in  pensiere  quanto  in  tutte  le  epoche  ha  la 
Sicula  nazione  nella  Storia  JNaturale  influito  ,  qual  fu  il 

sentiero  che  i  nostri  padri  percorsero  e  quale  a  percor- 

rer  ci  resla  ,•  onde  abbiamo  annosso  ai  nostri  volunii 
quanto  in  questo  Ateneo  il  socio  Gemmellaro  salendo 
sulla  cattedra  di  Storia  Naturale  ne  recito,  ne  scrissej 
schierandoci  sotto  gli  occhi  1  epoche  favolosa  ,  greca  , 

latina,  saracenica  e  le  successive  nionarchiche,  ed  appa- 
lesandoci  quali  e  quanli  iiomini  quella  sclenza  in  Sicilia 

coltivarono  ,  quali  inventori  ne'  vaii  rami  della  medesi- 
ma  ella  ebbe ,  come  niente  lasciarono  essi  intenlato*,  che 
molto  contribuirono  ai  progressi  di  si  nobile  scienza 

presso  I'cstere  nazioni,  che  i  nomi  di  Empedocle  di 
Archiuiede  di  Ajiulejo  di  Manrolico  di  Cupani  di 
Bocconi  e  dcgli  altri  nostri  valentuomini  alto  risnona- 
Do  dove  della  scienza  della  INatnra  vi  e  Ince  \  cho  la 

gloria  della  Sicilia  non  va  ad  alcun'  altra  nazione  secon- 
da,  avendole  tutle  precedute  j  e  che  se  non  siamo  piu  i 
primi  ,  bisogna  non  lestar  da  sezzo  ,  proposto  avendoci 
di  collivare  la  piu  sublime  delle  scienze . 

Cola  cola  aspirare  dobl^iamo  o  Soci,  e  la  ci  chiania 

la  voce  de'  dotti  di  Europa,  Leonhard  da  Heidelberg  , 
Constanl  Prevost  colla  Soclclu  Geologica  Ja  Parigi,  I'Ac- 
cadeniia  di  Rio  Janiero  dal  Brasile  ,  riiislituto  Colom- 
biano  da  Washington  e  tutte  le  altre  dolte  Societa  nostre 
corrispondenli  o  sodali  applaudiscono  ai  nostri  lavori  e 

ci  chieggono  i  noslri  voluini.  I  dotti  fogli  d'  Italia  e  di 
Fraucia  ci  farebbero  insuperbire  se  cousci    di  nostre  de- 
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boli  forze  e  di  quanlo  a  fare  ci  resta  ,  non  fossimo. 
Udite  qaanto  uno  di  loro  ne  dire,  ed  incoraggiatevi  a 
meritare  gli  elogi,  die  per  loro  boata  ci  compartiscono. 
jj  La  Sjcieta  Gioenia  instituita  recentemente  da  Uomini 

particolari  ha  gla  pubblicati  ciuque  volumi  di  memorie, 

che  rivilizzano  d'  importanza  con  le  collezioni  Accade- 
miche  le  piu  note  .  ,  .  Le  produzioni  Etnee  vi  sono 
descritte  con  esaltezza  e  talento  da  sapienti  ,  che  sonosi 
consagrati  alio  studio  del  loro  paese :  Onore  a  questi 

nomini  stimabili  !  »  ('i)  , 

(i)  Parole  sono  qupsie  eslraile  dal  Giornale  inlitolato  :  Rivi- 
sta  de'  due  Mondi . 

Leonhard  professore  di  Geologia  in  Heidelberg ,  dice  degli 

Atti  Accademiei  ;  che  ne  ricaverebbe  istruzioni  utilissime .  Let- 

tera  de' 6  agosio   i832. 
Constant  Prevost  Vice-Presidente  della  Sociela  Geologica  di 

Francia  appalesa  sentimenli  di  stima  e  di  considerazione  per 
tutti  i  mwibri  di  nostra  Accademia-  Lettera  del  di  5  maggio 

l832.  A  nonie  della  Sociela  Geologica  ci  ha  inviato  il  primo  vo- 

lume del  Bulletiino.  Nel  sue  rapporto  del  Viaggio  all'  Isola  Giu- 
lia  (  o  s  a  all'  isola  soriila  dal  mare  Ira  Sciacca  e  Pantellaria  )  con- 
fessa  :  Di  aver  trovato  in  Catania  ,  celebre  per  la  sua  Univer- 
sitd,  degli  uomini  che  coltifano  le  scienze,  e  nelV  esame  del- 
le  loro  collezioni  tutti  i  mezzi  di  continuare  con  frutto  il  suo 

viaqgio  ;  ed  alto  loda  lo  zelo  ed  il  snpere  del  Segretario  ge- 
nerale  G^'mmellaro  incatirato  dnll'  Accademia  di  osservare  il 
Tiuovo  viilcano.  Paris,  pag.  5o. 

II  Rev.  Andrea  BIgelow  da  Boston  presento  nel  1829  i  Vo- 
lumi accademici  alP  Islituio  Golombiano  di  Washington.  Cola  fii- 

rono  eleni  a  socj  i  nostri  Mario  e  Carlo  Gemmellaro.  Una  memo- 
ria  di  costui  sopru  la  vegetazione  di  alcune  piante  neW  Etna, 

inseriia  ne'  nostri  volumi  ,  fu  tradolla  in  Inglese ,  e  pubblicata  fra 
le  opere  di  Bigelow    in  Boston  nel  i83i . 

Da  Rio  Janerio  ,  a  nome  di  quell'  Accademia ,  si  sono  ricer- 
cate  le  Memorie  di  nostra  Accademia  ,  si  sono  offerie  le  di  loro 

memorie  con  lettera  ministeriale  del  Ministro  Segretario  di  State 
di  Rio  Janerio  nel  Brasile. 
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Onor  pure  a  chi  tanlo  cortesemente  ci  applaude  ! 
Onore  al  nostro  ouimo  Re  e  Padre  FERDINANDO  che 

ci  protegge  e  benigno  accoglie  i  nostri  volumi  !  Onore 
al  di  lui  fratel  germane  Leopoldo  che  II  rappresenta  fra 
noi  ,  e  che  si  e  compiaciuto  di  essere  nostro  rispettabile 

socio  e  Mecenale  !  Colrno  di  onore  e  di  gloria  all'  Al- 
tissimo  Autor  di  Natura  che  ci  inspire  il  sublime  pen- 

siere  d'  institnire  questa  filosofica  famiglia  ,  la  quale  dal- 
r  alto  de  Cieli  propizio  niira  e  conserva  . 

r.a  Biljliolrca  Italiana  ,  I'AnloIofjia  di  Firenze,  ed  .iliri  dotli 
(iiornali  di  Iraiicia  e  d' Iialia  rapportano  con  somme  Jodi  i  lavori 
accademici.  Catania  {dUx  an  Giornale  )  col/a  sua  j4ccademia 

si  e  ereltu  come  in  centra  letterario  del!'  Isola- 
Gli  annali  delle  Scienze  del  Hojjno  Loiiibardo-Veneio  anno 

a832  I.  2.  pag.  10,  dopo  avere  accennato  uon  lode  la  spcdizione 

dpi  socio  Geinmollaro  all' Isola  Ferdinanda,  dicono  cosi:  Pi li  circo- 
stunziati  dettagli  s/t  questo  straordinario  fenomeno  noi  speria- 
mo  di  avere  dai  dotli  che  fitrorio  a  portata  di  ossenarlo  ,  e 
xpecialrnente  dalla  Societd  Gioenia  di  Storia  Natura/e  ,  che 
prumuove  cotanto  in  Siciiia  lo  studio  delle  Scienze  Naturali, 

e  xpecialrnente  de'  Vulcani . 
L'  Accademia  Gioenia  e  unita  in  sodalita  coll'  AcMdrmia  di 

Scienze  JNaiuiali  di  Frankfort  sul  Meno  e  coll' Accademia  Agra- 
ria  di  Pesaro.  E  legala  in  corrispondcnza  coll'  Accademia  di  Agri- 
ooliura  Commercio  ed  Arii  di  Verona;  coll' Istiluto  d'lncorag- 
giainento  alle  Scienze  Naimali  e  colL  Reale  Accademia  delle  Scien- 

ze di  Napoli  ;  coll'  Impenale  e  Reale  Accademia  Economico-Agra- 
ria  de' Georgololi  di  Firenze;  coU'  Instiiuto  Reale  delle  Scienze  di 
Francia,  e  coUa  Accademia  Linneana  di  Parigi. 
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SOPRA.   UN    CASO    d'  AVVELENAMENTO   CON    OPPIO 

M  IE  M  ®  1 1  A 
DEL    COLl.ABORATORE 

MICHELINGELO    BOi\fACCORSl 

Letta    nella   iornata  del   di  27.  giugno    i833. 

Quisquis  enim  artificiose  corpora  /iiima- 
?ia  secare  novit,  eoriimcjue  sinqulas  parli- 
cu/as  di/igenli'r  inquirit,  ex  his  laU-ntium 
rnorboruni  caussas  el  sedes  facile  intelliget, 
nee  nori  accomodala    remedia  praescribet. 

I.  Rior.AN.  Anlrop.  lib.  i.  pa:;.  i5. 

CJe  la  moderna  niedicina  basata  su  i  lalti  e  suUe 

osservazloni  ,  ha  ottenuto  vantaggi  souirai  ,  e  piu  che 
mai  progredire  ha  falto  la  scienza  verso  la  s(ia  perfezio- 

ne  ,  di  certo  alia  ispezion  cadaverica  n'  e  precipuamente 
delutrice  .  E  per  1'  anatomia  infalti  piu  diligenziosamente 
studiata  ,  che  pervenutosi  a  meglio  conoscere  le  distinte 
parti  deir  uinano  organismo,  e  rapportandovi  le  fiinzioni 

che  loro  apjiartengono,  si  sono  meglio  spiegati  i  fenome- 
iii  della  vita.  K  per  la  sezione  dei  corpi  umani,  li  qua- 
li  han  presentanto  innorinalita  nella  loro  contestura,  che 

>i  e  potuto  giungere  a  poter  deterininare  le  cause  pro- 
babili  delle  moslruo^ita  ,  in  che  esse  consistano,  ed  a 
conoscere  le    leggi    della    natura  piu  chiarameate  svelate 
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nelle  sue  aberrazioni  istesse  .  Ma  1'  anatomia  patologica 

e  cio  che  rendera  sempre  gloriosa  quest'  epoca  della  me- (iiciua.  Dessa  e  la  sfavillante  fiaccola  che  scliiarisce  le 
dense  tenebre  dei  fenomeni  delle  malattie  .  Dessa  e 

quella  che  svela  cio  che  si  e  passato  negli  organi  affetti 
inostrandone  le  lesioni  ,  le  quali  se  qualche  volta  non 
giungiamo  a  conoscere  o  a  non  saper  distinguere,  alle 

uostre  limitate  conoscenze  all'  insufficienza  dei  nostri 
mezzi  ed  alia  poca  o  nulla  versatezza  in  tali  laboiiosi 
e  finl  travagli  dobbiam  darne  colpa  ,  anziche  porne  in 
forse  lesistenza:  perche  non  sappiam  coraprendere  come 

i  distuibi  dell'  organismo  possano  dipendere  d'  altra  cau- 
sa fuori  di  quella  che  si  rapporta  alle  lesioni  dei  suoi 

tessuti  .  E  se  ai  sintomi  puo  attribbuirsi  qualche  van- 
taggio  e  alia  stessa  anatomia  patologica  che  lo  devouo, 
come  quella  che  ne  svela  la  certa  origine  ,  ne  indica  il 
valore ,  ne  marca  la  intensita  ,  dichiara  nel  loro  niulti- 
plice  numero  quali  veiamente  appartengono  alia  lesione 
che  forma  la  malattia  ,  e  fa  conoscere  la  fallacia  di  al- 
cuni  di  essi  clie  tirar  ci  potrebbero  in  errore  .  E  dessa 
che  delucida  e  pone  in  cliiaro  cio  che  da  quelli  male  o 
con  equivoco  ci  viene  indicato .  E  ad  essa  alia  perfine 
cui  si  deve  la  conoscenza  del  come  le  sostanze  adden- 

trate  nell'  organismo  si  comportano .  E  per  essa  infatti 
che  ebber  luogo  alcune  mie  osservazioni  nell'  avvelena- 
mento  di  un  giovane,  le  quali  prese  a  considerarsi  dan- 
no  a  divedere  quel  che  altrimenti  non  si  sarebbe  cono- 
sciuto,  e  mi  danno  spinta  ad  esporre  in  breve,  il  suc- 

cinto  e  schietto  racconto  dell'  avvenimento^  quanto  1'  au- 
topsia^fe  conoscere  j  ed  aggiungere  poche  riflessioni  su 

i  fatti  che  mi  sono  sembrali  piu  degni  di  fissare  la  vo- 
stra  altenzioue  . 
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I  S  T  O  R  I  A 

Luciano  Consoli  di  anni  17  circa,  di  temperamen- 

to  sangnigno-linlatico  ,  dl  costituzione  robusta ,  d'  idio- 
sincrasia  gastro-epatica  ,  abitualmente  melancolico  e 
portato  alia  solitudine  ,  11  giorno  4-  aprile  i832  per 

aver  ingojato  non  si  sa  a  qual'  ora  ,  e  se  in  un'ca  volta 
o  a  riprese  considerevolissima  quantita  d'  oppio  (  i  )  , 
raostrossi  la  maltina  di  tal  giorno  travagliato  da  estrema 
inquietudine  accompagnata  ad  estuazione  ,  mentre  una 

tendenza  inviucibile  al  sonno  lo  induceva  da  un' altra 

parte  a  volersene  stare  a  letto  .  Quest'  incomodi  si  avan- 
zarono  col  camminar  del  giorno  ,  e  verso  la  meta  di 
esso  vi  si  aggiunse  inoltre  una  continua  nausea  seguita 

interpelataraente  da  vomito  di  materia  acide  che  gli  fa- 
cea  rifiutare  qualnnque  alimento  ̂   indi  a  poco  la  inquie- 

tudine cambiata  in  delirio ,  e  la  comparsa  di  convulsio- 

ni  fjssando  1'  attenzione  dei  parenti  si  ebbe  ricorso  a 
delle  medicazioni  (2),  ma  per  1'  inefficacia  di  queste  seguen- 
do  la  sostaoza  veneflca  a  spiegare  lutto  il  potere  della 
sua  azione,  alle  ore  ventiquatro  circa,  quando  io  lo  vidi 
seguendo  pella  clinica  medica  il  mio  precettore  Signor 

Cosentini  chiamato  allora  dai  parenti  ,  trovavasi  immo- 

bile sdrajato  su  di  un  letto ,   i  suoi  sensi  erano  dell'  in- 

(i)  II  defunto  giovane  pria  di  perdcre  1' uso  delle  facolla 
inlelleltuali  confesso  egli  sfesso  the  aveva  preso  dell'  oppio  senza 
altii  dettugli  pcrb  ;  e  la  quanlita  si  crede  essere  stata  mezz' oncia 
circa  perche  taiita  ne  Irovo  involata  il  padre  Farmacista  dalla  sua 
ofllcina  . 

(2)  Questi  falli  sono  rarcolti  dalla  relazione  degli  slt'ssi  pa- 
renti dell'  avveleuato  ,  che  laici  non  seppero  darmi  altii  rneguagli. AiU  Acc.   Vol.  X.  6 
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tulto  aboliti  ,  le  facoha  intellettuali  piu  non  si  esercita- 
yano  ^  la  superficie  tutta  del  corpo  coperta  di  un  colore 
giallo  livldo  gocciolava  copioso  sudor  freddo  ̂   la  faccia 
tumida  alle  labbra  a  prefer! oiento,  del  medesitno  colo- 

re e  del  freddo  sudore  aspersa  ̂   coi  disordinati  e 
convulsivi  movimenti  dei  muscoli  pol ,  e  cogli  occlii 

socchiusi  che  facean  vedere  1'  albuginea  di  color  matlo 
oscuro  ,  e  la  pupilla  dilatata  al  sonamo,  presentava  una 

fisonomia  assai  orrorosa  e  tetra  j  la  respirazione  sterto- 
rosa  e  covulsiva  faceva  pena  a  chiunque  gli  si  avvicina- 
va  j  le  arterie  pulsavano  forte ,  e  le  carotidi  rendevano 
visibili  11  loro  violenti   battiti  . 

Sebbene  questo  stato  dava  a  conoscere  che  niente 

era  da  sperarsi  pel  disgraziato  giovane  ,  come  si  prono- 

stico ,  non  di  manco  a  non  restare  nell'  odiosa  inazione 

in  queste  circostanze  specialraente  che  richiamano  1'  in- 
teresse  di  quanti  vi  occorrono  ,  e  per  fare  gli  ultimi 
tentadvi  anche  nella  certezza  che  sarebbero  riusciti  vuoti 

d'  effetto,  si  die  mano  a  quelle  indicazioni  che  prase  a 
tempo  avriano  potuto  sottrarlo  alia  sgraziata  fine  che  lo 
attendea  .  Si  comincio  qtiindi  ad  usare  ana  bevanda  di 

acqtia  tiepida  ,  olio  d'  ulive  ed  aceto  per  neutrallzzare 
r  azione  dell'  oppio  ,  e  per  tentare  simnltaneamente  di 
provocare  il  vomito  oiide  evacuarsi  qnalche  porzione  die 
non  ancora  ossorbita  avesse  potuto  esistere  nel  ventricoloj 

ma  tale  bevanda  diflicilmente  poteva  iutrodursi  nella  boc- 
ca  con  un  cucchiajo  a  cagione  della  convulsiva  appli- 
cazione  della  mascella  inferiore  alia  superiore  ̂   anzi  non 

operandosi  la  deglutizlone,  e  restando  per  qualche  tem- 
po il  fluido  in  bocca,  in  niassima  parte  ne  venia  rigettato 

nelle  brusche  convulsive  espirazioni ,  mentre  piccolissi- 
ma  quaiitlta  attraversava  il  faringe  j  e  siccome  indi  mi- 
norando  la  forza    con  cui    1'  aere  era  cacciata   fuori  dai 
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polmoni  ,  il  fluitlo  clie  rcslava  in  ])occa  non  poteva  es- 

sere  in  totallta  respinto  I'uori  ,  si  suscitavano  fenomeni 
di  sofibgamento  ̂   quindi  a  togliere  il  lischio  di  abbre- 

viare  le  ore  dell'  individuo  con  una  totale  solTogazione  , 

si  erode  piu  vantaggioso  di  tralasciare  1'  incorainciata  pra- 
tica  .  S'  insiste  pero  sail'  uso  degii  acidi  pella  via  del 
retto  ,  e  su  quello  delle  bagnature  alia  cute  ,  ed  a  pre- 

feriniento  suU'  addoraino  ed  al  capo,  ove  si  ebbe  la  cura 
di  praticarle  fredde,  mentre  senapini  erano  applicati  agli 
arti  addominali  j  e  comeclie  il  polso  seguiva  ad  essere 
pieno  e  vibrato  gli  fu  aperta  una  vena  del  braccio  da 
cui  venue  fuori  nerissimo  sangue  ,  e  tanio  fluido  e  di- 
sciollo,  che  dopo  esserne  uscita  bastevole  quantita  si  duio 
ii<tiga  a  sisterlo  ,  e  vi  si  riusci  con  difficolta  mediante 

gagliarde  e  ripetute  pressioni  ,  e  l'  applicazione  conti- 
nuata  d'  empiastri  adesivi  .  Ma  tulto  cio  a  nulla  valse 
contio  r  inoltrata  azione  della  soslanza  venefica,  ed  alle 

ore  quattro  circa  della  notte  la  vita  del  giovane  fu  e- 
stinta  . 

La  dimane  circa  l'  era  una  della  notte ,  locche 
vale  ore  21.  dopo  1'  avvenuta  tragedia  ,  invitato  io  dal 
Giudicecircondariale  di  s. Marco  per  coniinciare  d'unita  a  tre 
colleg^hi  (i)  ,  le  osservazioni  sul  cadavere  del  defonto  , 
notanimo  la  faccia  manifestante  tuttora  lan  che  di  spa- 
Ventevole,  la  superficie  tutta  del  corpo  vedevasi  giallo- 
livida  sparsa  di  largliissime  macchie  di  un  colore  piii 
fosco ,  e  manifestava  al  tatto  un  sensibile  calore  ,  le 

articolazioai  erano    pieghevolissime  j    dalla  bocca  e  dalle 

(1)   Dott.   D.   Ferdinando  Aradas  medico  . 
Dott.  D.  Tomraaso  Marccllino  medico-cliirurgo  . 
II  Socio  corrispondcnte  Dolt,  D,  Euplio  Reiua  cliirurgo. 
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narici  sortiva  uti'  umor  giallo  nero  ,  e  dall'  ano,  il  cui 
sfintere  eramolto  rilasciato,  anche  veniva  fuori  un  flui- 

do  di  natura  analoga  •,  osservammo  finalraente  il  pene 
assai  tuigido  ,  e  vedevasi  dello  spenna  disseccato  suUo 

scroto  e  sugl'  interfemori .  Desiderando  frattanto  la  luce 
del  giorno  per  le  ulteriori  osservazioni  cadaveriche  ,  e 
noa  essondo  da  che  era  avvenuta  la  morle  peranco 

trascorsj  il  periodo  d'  ore  veutiquattro  onde  potersi  se- 
coado  le  leggi  eseguire  la  sezione,  soprasseduto  avendo 

d'  ogni  altra  osservazione,  toruanimo  all'  opra  il  mattino 

seguente  . 
AUora  clie  erano  trascorse  trentasel  ore,  riassumen- 

do  quanto  la  sera  iiinanzi  avevamo  marcato  all'  esterna 
superlicie ,  osservammo  di  differenza  le  macchie  di  color 
livido  carico  piu  ingrandite  ,  ed  il  calore  dissipato  : 

circostaiize  che  non  lasciandoci  alcua  dubbio  suU'  estin- 
zione  reale  della  vita,  ci  determinarono  a  passar  senza 
esitare  alia  sezione  del  cadavere  . 

A  U  T  O  P  S  I  A  . 

Cominciando  quindi  dal  capo  ,  (  i  cui  cajjelli  con 

somma  tacilta  si  disvellevano  )  sezionati  i  comuui  tegu- 
menti  apparvero  ingorgati  di  fluido  e  nero  sangue  che 

fluiva  come  liquid'  acqua  sotto  il  taglio  del  coltello 
notomico :,  sotto  questi  appresentatlsi  i  muscoli  pure  essi 
si  trovarono  iniettati  dello  stesso  sangue  che  aveva  cam- 
biato  il  lojo  bel  colorito  roseo,  in  un  rosso  matto  oscu- 
ro,  e  la  lo  consistenza  era  tanto  flaccida  che  si  presta- 
vano  ficilmente  alia  distenzione,  e  subitameute  si  lace- 
ravano  se  un  puo  estesa  si  praticava.  Distaccati  questi,  e 
diviso  orizontalmente  il  cranio  ci  si  appresento  la  dura 

madre  cerebrale  coi  suol  vasi  ingorgati  dello  stesso  flui- 
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do  e  nero  sangue  che  nelle  mentovate  parti  erasi  rlnve- 

nuto,  e  ne  erano  pieni  a  zeppo  i  suoi  seni  j  1'  iniezione 
pero  moslrossi  eccessiva  tostoclie,  tlivisa  1'  or  nominata 
membrana,  comparve  attraverso  T  aracnoitle  la  pia  ma- 
tlre  ove  si  era  veriiicata  una  distenzione  tale  dei  vasi  di 

essa  ,  che  ne  avea  quadruplicato  almeno  il  calibro  ,  e- 
quiparando  alcuni  il  volume  di  una  piccola  penna 
da  scrivere  ,  anzi  in  allri  minimi  vasi  la  di!?tenzione 

era  giunta  a  tanto  che  aveva  gia  prodotto  la  lacerazione 
delle  loro  pareti,  attraverso  a  cui  se  ne  usciva  il  sangue, 

come  osservavasi  ad  occhio  nudo,  e  piu  chiaro  armando- 

lo  di  lente  d'  ingrandimento  .  Tolta  intanto  qnest'  altra 
membrana  si  fe  vedere  il  cerebro  che  alia  sua  superfi- 

cie  esterna  di  color  piu  oscuro  dell'  ordinario  mostravasi, 
e  portato  il  coltello  nella  sostanza  stessa  mostrossi  tale 
nella  griggia,  che  nella  bianca  o  midollare,  ed  a  dippiii 

era  di  consistenza  piu  molle  del  consueto  .  Nei  ventri- 

coli  di  quest'  organo  come  anche  nel  quarto  trovossi  poca 
quantita  di  liquido  sieroso  che  nulla  mostrava  di  parti- 
colare  ,  tranne  il  colore  leggermente  sanguigno  ;  i  pies- 
si  coroidei  pero  oltre  di  tssere  eniinentemente  conge- 

stionati  ,  particolarmente  richiamavano  1'  altenzione  ve- 
dendosi  sparsi  in  tutta  la  loro  estenzione  da'  corj>iccioli di  forma  lenticolare  e  di  consistenza  avvicinantesi  alia 

cartilaginea  .  II  cervelktto  pure  e  la  midolla  allungata 
presentarono  nelle  loro  membrane  e  nella  propria  so- 

stanza quasi  le  stesse  alterazioni  del  cervello  .  Volendo 
in  seguito  osservare  lo  stato  della  midolla  spinale  , 

sezionati  i  comuni  tegumenti  lungo  la  colonna  verte- 
brale  che  la  racchiude,  si  osservarono  iniettati  della 

stessa  maniera  che  quelli  del  capo ,  e  lo  stesso  tes- 
suto  cellulare  adiposo  sottocutaneo  ancor  esso  era  iniet- 

tato ,  e  r  adipe  che  in  gran    copia    conteneavisi  era  di- 
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venuto  di  un  color  giallo  fosco  j  I  muscoli  sottostanti 
pure  erano  nelio  stesso  stato,  e  per  non  dilungarmi  in 
gerierale  tutte  le  parli  dellorganisrao  ed  esterne  ed interne 

ed  il  fegato  viemaggiormente ,  rinvenironsi  zeppe  mol- 
tissimo  di  saugue  che  assolutamente  avea  tulte  le  appa- 

renze  d'  incliiostro  ,  e  che  percio  si  presenlavano  come 
se  fossero  state  carbonizzate  .  Scoperto  il  canale  verte- 
brale  dai  muscoli,  e  convenevolmente  con  adatti  scal- 
pelli  apertolo,  videsi  lo  spazio  esistente  tra  questo  canale 
e  la  dura  madre  pieno  zeppo  del  raentovato  sangue  su 
cni(ci6  che  fisso  la  nostra  aitenzione  )  soprannuotavano 

un'  iiifinita  di  globuli  di  sostanza  che  appariva  essere 
deirolio(i),  onde  raccolto  tutto  il  liquido  col  mezzo  di 

pulita  spugua  conservossi  in  vase  di  crislallo  a  coUo  slret- 
to  mirando  a  far  riunire  nella  sommita  di  esse  i  globu- 

li osservati  per  istituirvi  dei  saggi  a  conoscerne  senza 
fallire  la  vera  natura  .  Distaccata  indi  la  dura  madre 

trovossi  pure  sangue  efifuso  tra  essa  e  1'  aracnoide,  su  cui 
osservatisi  i  globuli  succennati,  fn  similmente  raccolto  ed 

unito  al  precedente  .  Quest'  ultima  membrana  eccessiva- 
mente  iniettata  al  par  della  cerebrale,  lo  era  piu  su 

i  ganglii  all'  origlne  dei  nervi  spinali,  ove  eccedeva  ogni limite  a  causa  forse  dello  strozzamento  che  soffrivano  i 

vasi  nel  passaggio  dei  canali  intervertebrali  5  la  sostanza 

stessa  della  midoUa  spinale  non  mostro  pero  moke  par- 

ticolarita  tranne  un  colorito  piu  oscuro  dell'  ordinario  . 

(i)  Da  prima  credemrao  che  qucsta  soslniiza  era  la  ma- 
teria grassa  ritrovata  in  sohizione  iiel  sanoue  da  M.  Chevreul  ,  e 

da  noi  altre  voile  nella  sezione  del  tadaveri  osscrvata;  ma  la  quan- 
tita  ,  il  colore  e  la  grossezza  dei  globuli  moslrandocela  mollo  dif- 
ferenle  ,  ci  fecero  divenir  curiosi  di  voler  conoscere  cosa  efifetli- 
vamente  essa  si  fcsse  . 

i 
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Rivoke  le  ossesvazioni  al  torace  trovaronsene  li 

irpazii  Ira  le  pleure  costali  e  le  pulmonali  pieni  di  fluido 

sieroso  sanguinolento  e  nereggiante.  I  polmoni  oltre  I  an- 
nerimento  di  ciii  ho  fatto  cenno ,  nella  loro  sezione 

inostrarono  le  cellette  bronchiali  j)ietie  di  sangue,  men 

nero  ,  ma  spiunoso  su  cui  in  maggior  qaantita  che  al- 
trove  galleggiavano  i  gloholi  oleosi.  Nel  pericardio  tro- 
vossi  la  stessa  effiisione  di  fluido  che  nei  spazi  toracici, 
ma  inoltre  vi  si  vedevano  soprannuotare  i  globoli  oleosi. 
Aperto  il  cuore  si  rinvennero  la  orecchietta  e  ventricolo 
destro  pieni  zeppi  di  nerissimo  sangue  fluido  ,  e  nella 
orecchietta  e  ventricolo  sinistro  trovossi  un  denso  coagulo 

rosso  che  si  continuava  nell'  aorta  ,  e  nelle  principal! 
sue  diramazioni  ^  la  meinbrana  interna  vascolare  era  poi 
rossisima,   e   vi  aderivano  globoli  oleosi. 

L'  apertura  dell'  addomine  ci  presento  il  cennato 
annerimento  in  tutti  i  visceri  sottodiaframmatici ,  il 
ventricolo  conteneva  del  chinio  nella  sua  ordinarja  con- 

sistenza ,  ma  ancor  esso  nereggiante  ̂   e  del  chilo  ,  che 
presentava  le  stesse  propriela  fisiche ,  rinvennesi  negli 

intestini  tenui  :  sostanze  clie  raccolte  e  saggiate  cogli  op- 
portuni  reattivi  diedero  indizio  della  presenza  delloppio, 
che  si  ebbe  particolarmente  col  saggio  fatto  colla  soluzio- 
ne  alcoolica  di  noce  di  galla.  Dopo  queste  ricerche  ab- 
bandonato  il  cadavere,  e  preso  ad  esaminare  il  liquido 
sanguigno  raccolto  ,  che  era  rimasto  per  24.  ore  in 
riposo  ,  trovossi  ,  come  era  stata  la  nostra  intenzione  , 
che  i  globuli  di  sostanza  oleosa  si  erano  ammassati  nella 
sommita  del  collo  stretto  del  vase  .  Quesla  sostanza  nello 

siesso  tempo  che  era  perfeltamente  liquida,  vedeasi  lim- 
pida  e  ben  trasparente,  ed  avea  un  color  verdastro.  Se- 

parata dal  fluido  sanguigno  per  mezzo  di  adatto  sifone 

di  vetro  fu  pesata  dentro  piccolo  vetro  d'  orologio  tariz- 



4o  OSSERVAZIONI 

zato,  e  risulto  granelli  12.  5o .  Aveva  assolutaraente  I'o- 
dore  ed  il  sapore  dell'  olio  d'  ulive,  come  questo  era  un- 
tuosa  al  tatto,  lasciava  suUa  carta  macchie  grasse  ,  ed 
aderiva  alle  pareti  del  vetro  sotto  forma  di  strie.  Esposta 

alia  temperatura  di  gradi  10.  5.  Reaumuriani  mai  sem- 
pre  liquida  rimaneva  .  Era  eziandio  quasi  insolubile 

nell'alcoole  a  36.',  si  univa  facilmente  colle  soluzioni 
di  alcali  caustici  ̂   aveva  in  somma  tutti  i  caralteri  del- 

r  olio  d'  uliva  (  Olea  Europea  L.  )  . 
JVoii  di  meoo  per  viepplu  confsrmarci  su  di  cio , 

si  fece  un'esperimento  comparative  col  sopranitrato  di 
iiiercurio  secondo  il  metodo  di  Pontet  ,  e  con  nostra 

soddisfazione  trovammo  die  il  rappigliamento  di  una 

dose  d'  olio  d'  ulive  preso  da  noi  a  bella  posta ,  risulto 
identico  coU'uguale  dose  della  nostra  sostanza  in  esame, 
e  cosi  avemmo  luogo  a  non  piu  dubitare,  che  dessa  era 

assolutaraente  mero  e  pretto  olio  d' ulive  (>)  • 

RI FLESSIONI . 

Quest'  avvelenamenlo  raro  invero  pell'  intensity  dei 
fenomeui  morbosi,  e  delle  ben  marcate  lesioni  osservate, 

dovuti  al  certo  alia  significantissima  dose  dell'  oppio  in- 

goiato,  puo  spargere  qualche  luce  sull'  azione  di  questa sostanza ,  se  vorra  istituirvisi  qualche  considerazione  : 

cio  die  m'  ingegnero  alia  meglio  die  erami  dato  di  fare 
nella  prima  parte  di  queste  qualunque  siensi  riflessioni . 

E  dapprima  riandando  le  osservazioni  sopradescrit- 
te  tali  die  la  discrasia    avvenuta  nel  sangue    fluidissimo 

(i)  Questi  esami  cliimici  furono  eseguiti  dal  Dolt.D.Salvadore 
Plataaia  chimito  valenle  di  cui  s.i  onora  la  nostra  patria  , 

I 
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c  neio  ,  osservata  tliirantc  la  vita  in  occasione  dell'  ope- 
ralo  salasso  die  a  gran  stent!  si  pole  sistero  ,  e  non  at- 

Irihuibile  jicicio  all'  effetto  di  precoce  e  subiianca  disso- 
liizione  cadaverica  ̂   la  veemcnza  del  baltili  dell'  arterie 
e  del  cuore  istesso  ;,  il  profuso  sudore  e  la  lividita  di 

lutta  la  s\iporficie  esterna  ,  ci  danno  a  sospettare  certa- 
mente  dell'  affezioue  del  sistema  circolatorio.  Ma  se  a  cio 
aggiungiamo  (juanto  osservossi  nel  cadavere,  vale  a  dire 
la  somma  e  sorprendente  rossezza  della  merabrana  inter- 

na delle  arterie  e  del  cuore ,  il  coagulo  rosso  osservato 

nelle  cavila  sinistre  di  questo ,  nell'  aorta  e  sue  princi- 
pal! diramazioni  ,  e  finalniente  la  illimitata  iniezione  dei 

vasi  sanguigni  di  qualunque  organo  e  di  qualunque 
membrana  ,  clie  li  avea  fatto  divenir  nero-lividi  , 
parrai  clie  avrassi  il  complesso  dei  segni  i  nae- 

no  equivoci  dell'  Angioite  .  E  considerando  da  una 
altra  parte  che  i  disturb!  del  sistema  nervoso  ,  ta- 

li die  la  inquictudine  ,  il  delirio  ,  le  convulsion!  ed 

altro  ,  e  che  la  iniezione  delle  mening!  cerebro-rachidia- 
ne ,  il  rammollimento  ed  il  cambiato  colc)re  della  so- 

stanza  nervosa  mostrati  dall'  autopsia  cadaverica  ,  qnan- 
tunque  appartengliino  all'  aiTezion  cerebro-rachidiana,  puj 
non  di  nieno  possono  considerars!  come  consegaenza  ed 

ell'elto  delle  alterazion!  avveiiute  nel  sangne  ,  e  dei  d!- 
sturbl  general!  del  sistema  circolatorio,  per  1!  qual!  ope- 
ratasi  la  iniezione  delle  nieningi  al  par  di  come  nelle 

pill  recondite  parti  dell'  organismo  ,  a  misura  che  s!  fa- 
cea,  portando  dissesto  alle  diverse  parti  del  sistema  ner- 

voso ne  suscitava  !  morbos!  accident!  che  si  osservarono: 

mentie  non  puote  asserirs!  vantaggiosaraente  che  la  inie- 
zlon  meningea  sia  accaduta  pel  chiamo  di  afllusso,  su- 

scitata  dall'  irritazione  speciale  della  sostanza  cerebrale  , Atti  Accad.   Fol.  X.  7 
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rimanen  lo  anriientata  credenza  slfTiitu  dalla  considerazio- 

ne,  ohe  il  rienipimento  del  vasi  sangnigni  non  era  par- 
ticolare  a  c^uesta  membrana  ,  ma  comune  a  qualunque 

parte  d  .-11'  organismo  come  gia  ho  detlo  .  A  cio  si  ag- 
gianga  die  le  lesioni  osservate  neila  sostanza  stessa  del 
cerebro  non  erano  tanle  da  poter  delerminare  un  si 

^rande  affJusso ,  doveado  forse  aUrihiiiisi  il  rammolli- 

mento  al'a  dissolazione  dei  van  flciidi  die  1'  avean  pro- 
dotto  njgli  ahri  organi,  e  non  mai  ad  effetto  d'  Intense 
processo  flogistico  qui  particolarmenie  fissato.  Di^atti  nel- 

le  varie  sezioni  peU'oggelto  deiranotamia  paiologica  da 
me  eseguite ,  mi  e  accaduto  osservare,  die  a  molto  piu 

gravi  lesioni  dell'  organo  encefilico  non  e  andala  con- 
giunta  tanta  eccessiva  iniezione  ,  e  particolarmente  e 
accaduto  convincermi  di  cio  ,  non  ha  gnari  ,  nella  se- 
zione  di  due  individui ,  in  uno  dei  quali  ,  abitualmente 
maniaco,  e  condotto  a  morte  da  intensissimi  disturbi  ce- 

rebrali  ,  trovai  tra  le  altre  marcate  lesioni  dell'  organo 
encefalico  anche  un'  ulcera  nella  volta  del  cervello  giu- 

sto  appimto  nel  centro  del  lobo  medio  dell'  emisfero  sl- 
nistro  ,  ohe  avea  attaccata  la  stessa  sua  sostanza  ,  ed 

avea  iniieramenle  distrutte  le  meningi  nel  punto  corri- 

spondente  ,  e  1'  indurimento  di  tutta  la  massa  cerebrile 
(i)j  e  nel  secondo  andi'  egli  abitualmente  disturbato 
nelle  facolta  intellettuali  ,  e  morto  in  segnito  di  grave 
malattia  cerebrale  ,  mi  tocco  osservare  nella  sezione  il 
cerebro  moko  indurito  ,  e  del  tuito  aderente  colla  pia 

madre,  tra  la  quale  e  1'  aracnoide  trovavasi  un  liquido 
rappigliato     albauiinoso:   e  frattanto  ne  in  questo  ne  in 

(i)  Fufiino  present!  a  questc  osservazioni  il  socio  collabora- 
tore  Dott.  D.  Igaazio  Zappala,  ed  il  Dotl.  D.  Mariano  Valenti 
da  Niscemi  . 
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ijuello  la  iniezion  cerebrale  era  a  quel  grado  e  di  quel- 

la  guisa  che  la  presentava  1'  avveleuato  ^  ma  quel  che 
piu  ia  ambi  questi  casi,  ed  in  vari  altri  simili  in  segui- 
to  appositamente  osscrvati,  io  trovo  confeimato  il  niio 
argoniento  ,  laddove  costantemente  mi  5ono  accorio  che 

quando  1'  allliisso  meningeo  e  determinato  dall'  irritazione 
cerebrale  ,  e  solo  nel  cerebro  che  i  vasi  sangui_ni  sono 

inieltati  ,  e  non  gia  nclle  altre  parli  dell'  organ.smo.  Di 
altronde  poi  in  tali  emergenze  non  mi  e  toccalo  unqua- 
mai  di  osservare  nella  tunica  interna  dei  vasi  menin- 

gei  stessi  la  rossezza  eocessiva  ,  che  come  ho  detto  os- 

servossi  in  quella  dei  vasi  dell'  organismo  tutto  dell'  av- 
velenato  ,  indicante  che  non  un  semplice  afllusso  ma 

un'intenso  processo  flogistico,  per  la  presenza  di  uno 
stimolo  patologico  che  vi  ha  indotto  un'  aha  irritazione, 
si  e  verificato  in  essi,  producendovi  un'  eperernia  attiva. 

Dietro  queste  vedute  par  che  non  sarebbe  dell'  in- 
tutto  sfornito  di  appoggio  il  pensare  che  1'  azion  dell'  op- 
pio  spiegasi  ed  esercitasi  a  preferimento  sul  sisteraa  vasale 

sanguigno  pella  sua  presenza  non  solo  ma  pella  discra- 
sia  indotta  nel  sangue  stesso  il  quale  totalmente  cam- 
Liato  nelle  sue  condizioni  normali ,  diveneudo  piii 
fluldo  e  disciolto,  come  si  ebbe  occasione  di  osservarlo 

nel  nostro  caso  durante  la  vita  ,  ed  indi  nell'  ispezioii 
cadaverica  ,  ed  acquistando  nn  volume  infinilamente  piu 

grande,  e  concependo  foise,  come  gli  antichi  lo  peusa- 

vano,  una  specie  d'  azione  I'ermentaute  ,  determino  cosi 

r  iperemia  generale  da  noi  veduta  ,  e  la  flogosi  Ae'i vasi  . 

Polrebbe  osservarsi  in  conlrario  che  niente  porta  a 

corichiudere  I'osservazione  di  un  falto  in  cui  1' eccessiva 

quantila  dell'oppio  come  stimolo  intenso  pote  giungere 
ad  accagionare  un  generale    disturbo  ,     ma  che  cio  noa 
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avvieae    ove    IrattasI    dl  piccole  dosi    le  quali  solo  sono 

avvertita  da  quegli  organi  ,   o  quel  tessati  sii  cui  ha  1'  a- 
zion  sua  specifica  .    IMa  qui  e  da  riflettersi  clie  se   nella 

ammiiiistrazione  di  non  molte  grosse,   o  piccole  e  refrat- 

te  porzloni  d'oppio   e  il  sistema   nervoso  che  par  ne   ri- 
senta  I'elTetto  iinmediato,  e  sono  i  fenoraeui  di  esso  die 
si  svilu,ipano  ,   cio  avviene  perclie    come  di  tutti  il  piu 
sensibile  risente  a  prefereuza  ie  piccole  iinpressioni    che 
gli  altri   non  avveitono  ,   o  non  dan  segno  di  awertire: 
onde    avviene    che  appena  la  sostanza  oppiacea  pervenuta 
neir  aja  della  circolazione    ha  lieveraente   viziata   la  crasi 
del  sangue  ed  irritalo  i  vasi,  il  sistema  nervoso  da  segni 
del    cangiamento    avvenuto    in    quel     di     cui     egli     va 

provveduto ,   mentre  che  gli  altri    organi  o  gli  allri  tes- 
suti  sopportano  la  lieve  inatazione  ,   ina  danno  pero  se- 

gni marcati  della    loro    soflTerenza  quaiido  tal  mutazione 

e  piu  decisa  o  piu  inlensa  .     Per  altro  poi   non   e  total- 

mente  vero  che  Ie  piccole  dosi  d'  oppio  suscitano  solo   i 
fenomeiii  nervosi ,   mentre,   il  coslante  dissesto  nei    ritmi 

arteriosi,   la  diaforesi  ,   ad  altri  disturbi     del  sistema  va- 

sale  che    suscilano    ancho    le  piccole  dosi  d'  oppio,   mo- 
strano    che  questo  n'  e   impressiouato,    onde    anche    per 
ragion  silT'atta  viene   meno  il  contrario  sistema.   Ne  ci  si 
opponga  che  l'  oppio  si  adopra  con  succcesso  nelle    ma- 
lattie  nervose  e  che  cio  ne  dimostra  1'  influenza  diretta  ed 

immediala  ^   laddove  potria  osservarsi  che"  impiegala  tale 
sostanza  a  combattere  queste  malattie  opera  indirettamen- 
te  causaiido    una    revulsione    dell'  affezione    del    sistema 
jiervoso  al  vasale  sanguigno,   sia  in  quel  punto  slesso  ove 

questa    e     piazzata  ,  o  meglio    in    tutta    1'   estensione    di 
questo  sistema  rendendo  cosi  1'  afi'ezion  morbosa  refratta e  facilmente  aiinientata  . 

Ma  coinunque    cio  siasi    senza   volere    ostinarmi  a 
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sostGnere  quest'  assunto  a  me  pare  die  non  senza  foii- 
dainenlD  potrebl^e  dal  fatto  clie  ha  dato  luogo  a  qiiesta 

memoiiii  rilevarsi  che  1'  a/.ione  dell'  oppio  sia  veramente 
e  seiiiplicuinente  initunte,  o  viene  eseicitata  immcdiata- 
ineiiiu  ed  a  prefcriiuento  sul  sistema  nervoso,  o  nel  clr- 
colatorlo,  o  dovunqiie  questo  veleno  e  trasportato  .  Cosi 
ci  Ibrzaiio  a  credere  e  i  fenonierii  abnormi  che  si  pre- 

seiUarono  durante  la  viia,  quali  erano  come  1'  ho  detto 
r  inqnietiidiue  ,  il  delirio  ,  il  vomito  ,  le  convnlsioni  , 
la  respirazione  sterlorosa  e  convulsiva  e  la  veemenza  dei 

batliti  arteriosi  ̂   e  a  piu  forte  motlivo  la  ispezion  cada- 
verica  che  ci  ap])ales6  Ic  maccliie  rosse  della  mucosa 

del  ventricolo  ,  1'  intensa  ed  unilbrme  rossezza  della  tu- 
nica interna  arteriale  ,  la  somma  iniezione  dei  vasi  e  la 

loro  rottura,_la  generale  iperemia  di  tutti  gli  organi  e 
di  tutti  i  tessuti,  ed  anche  fiiialmente  la  turgescenza  del 

pene  e  lo  sperina  sj)arso  a  qualche  disianza  ,  clie  mo- 
stra  essere  stalo  evacnato  ])er  dardeggiamento  ,  cib  che 

suj)pone  1  esaltamento   dell' aziouc  di   questi   organi. 
E  qui  a  sostenere  il  contrario  dell'  intutto  ipotetico 

st'inl)rami  il  dire  ,  che  1'  aumenlo  nella  frequenza  del 
])i)lso  ,  e  neir  attivita  della  circolazione  provengano  dal 
perclie  trovandosi  colpito  il  sistema  capillare  dello  stessa 

stupore  degli  altri  tessuti  ,  non  pub  allora  favorire  il  pas- 

saggio  del  sangue  nei  suoi  canali  fililbrmi,  laddove  1'  a- 
zioue  delle  loro  pareti  e  necessaria  al  passaggio  del  li- 
quido  sanguigno,  come  quella  delle  pareti  dei  grossi  \a- 
si  lo  e  alia  circolazione  generale,  e  che  quindi  una  vol- 
ta  che  il  sangue  non  pub  piu  passare  ,  o  non  passa  che 
imperfettamente  pei  capillari  la  gran  circolazione  se  ne 

risente ,  e  rifiuendo  questo  liquido  nei  vasi  che  lo  con- 
ducono  il  cuore  reagisce  su  di  esso,  e  cerca  con  sforzi 

raddoppiati  di  respingerlo   verso  le  estremila  capillari  ma 
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inutilmente  ,  e  che  tutto  cio  non  risnlta  che  dalla  debo- 
lezza  delle  pareti  capillar!  . 

Questo  ragionamento  io  diceva  serabrami  ipotetico 
mentre  in  primo  par  iion  essere  indubitatamente  provato 
che  il  corso  del  sangiie  sia  ralleatato  ,  o  assolutamente 
iuterrotto  nei  capillar!  ;  giacche  cosi  supponendolo  nou 
vedo  come  nel  nostro  caso  potrebbesi  spiegare  la  som- 
ma  forza  con  che  il  sangue  era  spinto  fuori  dalla  vena 

secata  ,  e  come  nell'  autopsia  si  avria  pokito  trovare  il sistema  venoso  soramamente  dilatatato  ed  anche  rotto 

per  la  troppa  piefiezza  di  sangue  ,  e  dell'  intuUo  vuoto 
r  arteriale ,  tranne  la  cennata  concrezione  che  solo  dal 

cuore  sinistro  si  estendeva  ai  primi  tronchi  arteriosi  ,  cio 
che  avria  dovnlo  avvenire  al  rovescio  ove  si  Verificasse 

r  Intercettazione  del  passaggio  del  sangue  nei  capillar!  . 

D'  akronde  po!  non  sa  comprendersi  perche  H  gross!  va- s!  ed  il  cuore  medesimo  non  debbano  ess!  stess!  essere 

colpili  deir  ugiiale  stato  di  debolezza  dei  capillarl,  e  nun 

cadere  ancor  ess!  nell'  inerzia  lascia.idosi  piuttosto  disten- 
dere  dal  sangue  tornalo  in  dietro  ,  (  supposto  per  vero 

questo  ritorno  )  anziche  gagliardameiite  reagire  su  di  es- 
si .  Or  dunque  se  cio  cosi  e  a  me  pare  che  uno  stato  ir- 

ritativo  e  di  esaltamento  da  cul  sono  afi'ett!  anche  i  ca- 
pillar! sia  la  vera  causa  di  tal  fenomeno,  e  non  gia  che 

provenghi  dalla  supposla  debolezza  delle  pareti  dei  tub! 
capillar!  . 

Ben  alire  obiezion!  invero  mi  si  parano  innanz! 

che  sembrano  raftbrzare  1'  idea  dell'  azione  debilitante 

deir  oppio  ,  La  proslrazione  di  forze ,  e  1'  abbattimento, 
r  annientamento  delle  facoka  inlelleltuali  nel  tempo 

stesso  die  il  veleno  agisce  j  i  disturb!  che  afFettano  colo- 

re ch?  abituabnente  lo  usauo ,  come  si  ha  dall'  istoria 
uegli  Orientali  :   il  cabnare  !  dolor!  e  sciogliere    le    flo- 
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gosi  impiegato  a  piccole  dosi  come  farrnaco  j  son  cose 

tutlc  clie  concorroiio  a  far  credere  cerla  I'azione  debilitante 
deir  ojuno .  Ma  ci  sia  in  sul  proposito  permessa  dire 

alcuna  parola  die  rautera  a  nostro  inlendiniento  1' aspet- to  (lelle  cose  . 

E  dapprima  ci  giova  ranimentare  non  esser  costan- 

tenienle,  ne  in  tutto  il  tempo  in  cui  dura  I' azione  della 
sostanza  in  esame,  che  si  verifica  la  prostrazione  di  forze, 
o  r  aiinienlanienlo  delle  facolta  intelletfu^Ii  e  qiianlo 

allro  potra  senibrare  efFetlo  di  deljolezza  ,•  mentre  oltre- 
che  nel  caso  nostro  si  verificarorio  ancora  la  inquittadi- 
jn:  ,  'e  convulsioni  ,  il  delirio,  e  tutti  gli  altri  sintomi 

e.citativi  descriui  •,  poliei  inollre  addurre  che  un  altro 
iudividuo  da  nie  osservato  avendo  preso  per  errore  una 

I  dose  d"  oppio  che  dovea  distribuire  in  piu  volte ,  gli  si 
susritarono  dopo  im  leggiero  sonno  delle  alliicinazioni, 

una  veeniente  ed  infinita  loqiiacia,  ove  mostravansi  piul- 
tosto  iQ  istato  di  esaltamento  le  sne  facolta  intelleltive  , 

ed  un'  immensa  forza  nella  locomozione  talche  si  avea 

timore  sommo  ad  esporsi  a  qtialche  sao  grand'  urto  •  la 
di  lui  faccia  era  somraamente  animata  ,  gli  occhi  aper- 
tissimi,  inieltati  in  rosso,  scintillanti  e  penetranti  a  fegno 
che  spaventavano,  la  superficie  tutta  del  corpo  arrossita, 
il  polso  pieno  ,  frequente  ,  celere  ,  vibrato  ,  la  resoira- 

zione  celere  e  freqnente  anch'  essa  (i)  . 
D'  altronde  io  poi  considero  che  verificatosi  un'  au- 

j  mento  nel  volume  del  sangue  del  sistema  vascolare  cc- 
I      rebro-spinale ,   sia  perche  vi  affluisce  chiamato  la  special- 

(i)  Quesi'  indiviJuo  fu  prontamente  liberate  coll'  uso  dei 
vomitivi,  degli  acidi,  e  delle  bevande  lenilive,  e  la  pratica  di  un 

abbondante  salasso  generale  cVe  piu  d'  ogoi  altro  influi  a  lar  ce- 
dere  L'  apparato  dei  siatomi  eccitativi  segnati  . 
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menle,  o  per  conseguenza  della  generale  affezione  del 

sistenia  vasale,  sia  in  quakincjue  allra  guisa,  in  questo  ca- 
so  si  verifica  in  esso  una  specie  di  conipressione:  onde 
ne  avviene  che  non  possono  piu  eseguirsi  con  liberta  i 
movimenti  e  le  azioni  del  nominato  sistema  e  le  fun- 

zioni  intellettive,  affettive,  sensitive  e  locomotive  venen- 

do  percio  esaltate  pervertite ,  depresse  o  sospese  se- 

condo  il  grado  dell' irritazione  e  della  congestione ,  puo 
succedere  tra  gli  altii  che  perduta  avendo  il  sistema  mu- 

scolare  I'  influenza  delF  innervazione  perde  1'  azion  sua, 
cade  nell'inerzia,  e  da  luogo  all'apparente  debolezza^  a 
quella  stessa  apparente  debolezza  ordinaria  alle  febbri 

pulride  degli  antichi,  dette  indi  con  men  di  ragione  adi- 
namiclie  ,  e  dietro  le  bevande  eccessive  di  sostanze  al- 
cooliche  .  Ed  alia  finfine  non  vediamo  noi  nella  clinica 

medica  alcune  varieta  di  aflezioni  uervose  che  si  accom- 

pagnano,  o  sia  cagionano  sintomi  della  stessa  forma  ce- 
dere  ai  salassi  ed  agli  altri  mezzi  antiflogistici ,  prova 
certa  della  loro  natura  irritativa? 

Egli  e  vero  che  dando  un  colpo  d'  occhio  alle  per- 
sone  cui  iin'  insensato  costume,  o  una  sciocca  pratica  ha 
falto  contrarre  1'  abitndine  di  abusare  dell'  oppio  noi  li 
veggiamo  lulti  in  pieda  alia  stupidaggine ,  e  sembrar 
potrebbe  a  prima  vista  che  dessero  una  prova  certa 

dell'  azione  dejjilitante  dell'  oppio  .  Ma  questo  stesso  fat- 
to  attenlamente  esarainato  e  cio  che  prova  il  contrario  ,• 
ed  iuvero  riandando  la  completa  istoria  di  tali  individui 

si  trova  che  i  fenomeni  di  debolezza  vengono  ed  appa- 
riscono  dopoche  hanno  avuto  luogo  un  corso  di  feno- 

meni di  eccitamentoj  e  infalti  per  godere  di  ([uesto  stato 
di  eccitamento  che  da  essi  vieu  ricercato,  e  a  questo 
stesso  mezzo  ritornano  accrescendo  la  dose,  jjer  tirarsi 
dallo  stato  (V  inerzia    generale  in    cui    sono  caduti    dopo 
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deir  esaltamento  vitale.  Anclie  presso  noi  si  sono  vecluti 
alcuni  che  dopo  aver  passato  la  giornata  in  uno  stato 

piuttosto  di  cuergia  vitale  pel  beneficio  di  un'  alta  dose 
d' oppio  presa  la  mattina,  caduti  indi  a  poco  in  uno  sta- 

to d'  annientamento  hanno  avuto  bisogno  il  di  ve- 

gnente  di  ripigliare  1'  oppio  in  piii  alta  dose,  talche  si 
sonomano  mano  ridotti  a  dosi  somn)amcnte  eccessive,  e 
con  questo  metodo  potersi  alzare  da  lello,  e  seguire  con 
energia  i  loro  negozi,  cio  che  ahrimenii  sarebbe  stato 
loro  impossibile  . 

Or  cio  cosi  essendo,  consideraiido  che  1'  irritazione 
o  sopraeccitazione  esaltando  la  vita  degli  crgani  ne  fa 
pero  dispendio ,  e  dopo  cessato  il  processo  iriitativo  ne 
restano  men  provveduli,  eppercio  cadono  veramente  in 
nno  stato  di  debolezza  che  li  rende  insuscettibili  a  po- 
ter  rcagire  agli  stimolanti  ordinarii  onde  ve  ne  abbiso- 
gnano  piii  iutensi  per  richiamare  imperiosamente  la  vita, 

sinche  quasi  o  dall'  intulto  questa  annienlata  ,  o  disor- 
ganizzata  qualche  parte  dell'  organisaio  ne  succede  la 
morte,  come  accadde  tra  noi  agli  individui  di  cui  ho 

fatlo  cenno,  che  giunti  a  dosi  veramente  esorbilanti  fini- 
rono  col  non  esserne  piii  imprcssionati  ,  si  ridussero 

quasi  corpi  inerti  ,  ed  indi  a  poco  morirono  :  ne  sie- 

gue  che  invece  di  pensare  che  1'  azion  dell'  oppio  sia 
debilitante,  la  debolezza  che  si  osserva  dietro  la  sua  am- 

ministrazione  debbe  ritenersi  come  risultato  e  conseguen- 
za  deir  irritazione  che  esso  produce  ̂   altrimenti  ragio- 
nando  dovrebbero  dirsi  debilitanti  le  sostanze  alcooliche 

che  dietro  aver  dato  luogo  ai  scgni  i  piu  marcali  d"  ec- 
citazione  fan  cadere  1'  organismo  in  languore:  debilitanti 
dovriano  dirsi  i  purgativi  che  in  seguito  della  loro  azio- 

ne  scmpre  irritante,    come  1'  ban  proclamato  il  Brussais Atti  Ace.   Vol.  X.  8 
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ed  il  Barbler  tianao  per  risnltato  una  vera  debilitazione: 

''i  debilitaiiti  dovrebbero  classarsi  i  senapiiii  e  tutti  gU 
irrkantl  delta  pelle,  clie  dopo  flnita  la  loro  azione  lascia- 
no  i  laoghi  su  cui  soiio  slali  appllcati  ia  una  specie  di 

torpore  e  d'  insensibilita  :  debilitante  dovria  dirsi  il  piii 
intenso  fleramoue  che  dopo  aver  montato  i  piu  alii  gra- 
di  della  flogosi ,  ed  aver  roviiiati  li  tessud  li  lascia  poi 
in  uno  stato  di  vita  molto  al  di  solto  di  come  anlerior- 

mente  nello  state  normale  la  possedevano:  debilitanti 

alia  perfine  dovriano  dirsi  le  malattie  le  piu  decisanien- 
te  irritative  e  flogistiche  ,  che  dopo  aver  dato  Itiogo  ai 

piut  inteusi  siatomi  d'  esaltameuto  vitale ,  lasciano  gli 
organi  o  1'  organismo  in  uno  spossainento  tanto  mag- 
giore  qaanto  piii  e  stato  1'  esaltamento  :  e  la  gangrena, 
la  gangrena  stessa  non  dipende  qualche  volta  ,  anzi  nel 
maggior  numero  dei  casi,  da  somma  intensita  di  flogosi? 

Ma  qui  potrel:)be  eccepirsi  che  si  conviene  che  ani- 

minlstrato  a  graudi  dosi  1'  oppio  produca  un'  irritazione , 
esseudo  per  talp  considerato  dagli  osservatori  esatti  il 

narcotisrao  ;  ma  che  debbe  ritenersi  pero  come  debili- 
tante quando  e  amministrato  a  piccole  dosi  come  lo  si 

suole  neir  adibirlo  da  farmaco,  e  quando  operando  uno 

abbassanento  del  grado  di  vitalita  ,  ed  un  rallenta- 
mento  di  tutte  le  fibbre  organiche  calraa  i  dolori  ,  ab- 

batte  le  flogosi,  e  produce  uno  stato  d'  acquiescenza  ed il  sonno  . 

Ma  la  maniera  secondoche  V  oppio  e  amministrato, 

e  le  dos'.  le  piu  rifratte  sono  bastevoli  ad  assicurare  la 
costante  produzione  di  questi  effetti  ?  Ei  pare  che  no  . 
lo  potrei  rapportare  vari  fatti  ove  e  avvenuto  che  ancor 
minimlssime  dosi  che  in  alcnni  casi  ed  in  altri  indivi- 
dui  ha.)  prodoito  gli  efFetti  calmanti,  hanno  aglto  come 

positivi  irritant!  in  altri:  ma  per  non  Iraripare  dai  limiti 
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prefissimi  solo  mi  conteiito  ilir  ricordanza  di  clo  che  al 

proposito  lio  osservato  in  una  giovane  .  Alia  quale  Jel- 
r  eta  di  anni  23,  atemperaraantonervoso,  cou  idiosincrasia 

cpatica  ,  e  colpita  da  intensa  colite,  onde  sedate  lo  acu- 
tissimo  dolore  che  la  faceva  smaniare  essendo  aramini- 

strata  come  autlpasmodica  refratlissima  dose  di  una  pre- 
parazione  opiata,  clie  altre  volte  gli  era  riuscita  profigua 
a  far  cedere  la  stessa  aflezione  da  cui  spesso  era  incom- 

modata  ,  le  produsse  in  qnesto  incontro  1'  efl'etto  del  piii 
deciso  irritanle,  esasperando  il  dolore  in  maniera  indici 

bile,  suscilaiido  terribili  convulsioni  tra'  quali  il  vomito, 
ed  altri  intensi  disturbi  irrilalivi,  talche  dovette  brusca- 
mente  desistersi  da  tale  pratica,  ed  attenersi  invece  agli 
autifloglstici  assoluti  da  cui  si  ebbero  buoni  effelti  . 

Questa  verila  per  altro  viene  anche  sostenula  dalle 
asserzioni  di  Clinici  illurainati  li  quali  ci  avvertono  che 

spesse  volte  le  dosi  d'oppio  date  per  ollenere  1'  allevia- 
mento  di  uno  stato  contenzioso  dell'  organismo  1'  hanno 
air  incontro  esasperato  ,  e  che  per  lo  j)iu  accrescouo  i 

disturbi  delle  flogosi  quando  qneste  esistono.  E  a  vie- 

uiaggiormente  avvalorare  1'  assunto  io  credo  dedurne  una 

allra  prova  non  equivoca  nell'  impegno  dei  moderui  a 
voler  spogliare  questo  farniaco  col  possente  e  mirabile 
mezzo  deir  analisi  chimica  dal  principio  irritante  (  essi 

le  dan  positivaraente  quest' altributo),  o  altrimenti  sce- 
glierue  1'  eleniento  calmante  che  han  creduto  potere  esi- 
stere  isolati  nei  suoi  principi  componenti  .  E  cio  infatti 

che  si  c  creduto  ottenere  privando  1'  ojipio  dalla  narco- 
tina  o  sal  di  Derosne  creduto  il  principio  irritante,  o 

scegliendone  la  morfina  che  supposta  il  principio  calman- 

te dei  vari  sali  che  se  ne  formano  viene  proclamato  I'a- 
cetato^  seljbene  come  giustamente,  a  mio  parere,  osser- 

va  il  somrao   diligenzioso   scrutinatore    Barbier    1'  uno  e 
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r  altro  dl  quesli  priQcipII  producono  da  se  effetti  cal- 
nianti  ed  iiritativi  ancora  ^  e  di  preclso  in  quanto  a  me 

posso  asserire  dl  aver  veduto  suscitare  dietro  1'  ammini- 
straziona  dell'  acetato  di  inorfiua,  qnantiinque  a  dosi  re- 
fratissitni  ,  turhazioni  di  testa  ,  inquietiidini  ,  crainpi  , 
rabbufFatnento  della  fisonomia  ,  colorito  eniiuentemente 

rosso  alia  pelle  e  Ixistaiite  iiitenso  calore ,  sudor  genera- 
le,  diflicolla  di  respirare,  auraento  nel  iiumero  dei  rit- 
mi  arteriosi  in  un  tempo  dato,  dolori  addominali  ,  ed. 

altro.  Quali  sintomi  si  esasperavano  come  s'insisteva  sal- 
r  uso  di  qiiesto  sale,  e  solo  si  dileguaroiio  tostocclie 

se  ne  ebbe  sospesa  l'  amministrazione  (i)  . 
Non  puo  negarsi  pero  come  lo  abbiamo  osservato  > 

clie  in  moke  circostanze  l'  oppio  impiegato  come  farma- 
co  proluca  effetti  calraanti  .  Ma  se  si  riflette  che  un 

modo  d'  irritazione  suscitato  nella  parte  stessa  irritata 
puo  opporsi  e  guarirne  un'  altro ,  cio  che  forma  la  base 
del  metodo  perturbatoie  locale  ;  che  irritando  un  punto 

diverso  da  quello  ove  1'  irritazione  e  primamente  piaz- 
zata  si  ottiene  lo  scioglimeuto  di  questa  ,  cio  che  costi- 
tuisce  il  metodo  revulsivo  5  che  suscitando  un  disturbo 

generale  s'impedisce  e  si  scioglie  la  conceutrazione  in  un 
sol  punto  esistente,  cio  che  fa  il  metodo  perturbatore  ge 
nerale  ,  e  ci  da  la  raggione  del  Jebrls  in  febre  ipsa  scepe 

remediiun  est  degli  autichi ,  non  si  avra  il  gran  propu- 

gnacolo  negli  effetti  sedativi  dell'  oppio  oude  sostenere la  sua  virtu  debilitante  .  Giacche  dal  vedersi  che  sotto 

un'  indicazione  cede  un  sintoma  non  dee  inferirsene  in- 
dubitatamente  che  da  luogo  ad  un  fenonieuo    di  natura 

(i)  Quest'  indicazione  era  stata  presa  per  combattere  ua'  af- 
fezione  reumatica  u\  iadividuo  di  temperamento  sanguigno  Hii- fatico. 
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opposta  .  i\Ioki  fliui  posltivi  potriano  cumularsi  per  coin- 
piovare  che  noa  sempre  e  cosi  ,  e  per  non  parlar  di 
altri  uno  dei  piu  ovvi  si  e  quello  di  veder  dileguare  o 

per  lo  meno  altenuare  la  molestia  indotta  sulla  cute  dal- 
la  pantiira  o  dal  niorso  di  alciini  insetli  con  un  leggiero 
grattiiggiamento  ,  e  coUo  strofinio  in  sulla  parte  stessa. 

molcslata .  Frattanto  chi  non  riconosce  die  rpiesta  ope- 
razione  e  una  leggiera  irritazione ,  che  operandosi  un 
puo  piu  brusca  apporta  dolore  essa  stessa  ,  che  anche 
operata  lievemente  non  e  sopportabile  sopra  la  parte  ove 
la  vitalila  e  esaltata  ,  che  operata  alio  stesso  grade  sopra 
individui  di  suscettibilita  diversa  non  e  avvertila  per 

niente  da  uno  ,  rcca  una  piacevole  impressione  ad  un'al- 
tro,  ed  eccita  una  sensazione  dolorifica  e  penosa  in  un 
terzo  . 

Lo  stesso  avviene  pei  purganti  essendocche  ammi- 

nistrata  1'  identica  preparazlone  purgativa  ed  alia  stessa 
dose  al  medesimo  individuo  in  varie  circostanze,  or  gli 
Can  cessare  a  meraviglia  quel  senso  di  dolore  che  facea 
softVire  al  tubo  digestivo  la  presenza  di  uiateriali  nociviy 
or  lo  esasperano  ,  e  non  essendovi  dolore  or  fanno  la 
loro  operazione  senza  arrecare  incoraodo  alcuno  ,  ed  or 
lo  suscit&no  J  tai  risultati  diversi  poi  con  pid  marcatezza 

si  rincontrano  in  individui  vari  con  la  stessa  dose  pur- 

gativa ,  ed  a  varie  dosi  nell'  individuo  medesimo ,  e 
nelle  stesse  circostanze  posto,  senzache  percio  possa  met- 
tersi  in  difficolta  la  loro  azione  irritante  ,  e  considerar- 
la  varia  per  quanto  vari  sono  gli  efFetti  , 

Da  cio  sieguc  che  se  e  vero  che  in  alcnne  circo- 

stanze r  oppio  amministrato  a  dosi  refi-atte  produce  ef- 
fetti  sedativi  e  calmanti  cio  null'  ostante  non  deve  de- 
rogarsi  alia  sua  forza  irritativa  ,  avvegnacche  ci  e  toc- 
cato  vedere  che  quesli  stessi  effetti  possouo  essere  prodotti 



■  54  OSSERVAZIONI 

dal  vari  gradi  e  da'  vari  modi  dell'  irritazlone  ,  e  quel 
che  pill  che  le  medesirae  dosi  di  qiiesto  farmaco  quan- 
tunque  minirae  possono  suscitare  i  piu  marcati  sintomi 

initativi  come  1'  abblam  vedato  in  effetto  . 
Ma  tornando  al  fatto  di  cui  e  parola  ,  osservazione 

poi  certamente  non  ordinaria  nell'  eseguire  1'  autopsia 
deir  avvelenato  mi  parve  quella  di  vedere  il  tessuto  dei 
plessi  coroldei  cosi  stranamente  sparso  di  corpiccioli  del 

volume  anche  maggiore  del  miglio  ,  di  cartilaginea  con- 

sistenza  ,  e  di  forma  lenlicolare^  non  S'^ppi  per  allora 
che  pensarne  ,  ma  in  seguilo  avendo  osservato  lo  stesso 
fenomeno  nei  cadaveri  dei  due  individui  sezionati  nello 

spedale  di  S.  Marco  di  cui  sopra  ho  fatto  cenno  ,  che 
come  dissi  erano  in  vita  abitualmente  disturbati  nelle 

loro  facolta  intellettuali,  e  tenendo  presente  che  il  gio- 
vane  del  nostro  suggetto  nielanconico,  e  ridotto  al  fatto 

deir  avvelenamento  senza  poterne  rinvenire  potente  rans' 
che  ve  lo  avesse  spinto,  dovea  soffrire  di  simili  disturbi, 
e  perche  niun  indizio  di  tali  corpi  ho  potuto  osservare 
uei  cadaveri  di  moiti  altri  che  non  erano  stati  soggetti 

a  tai  disturbi  cerel)rali,  mi  e  venuto  in  pensiere  II  dub- 
bio  se  questa  lesione  del  plessi  potesse  colncidcre  collo 

stato  di  follia  ̂   ma  non  sapendo  rlsolvermi  a  portar  a- 
vanti  una  tale  opinione ,  mi  son  prefisso  di  allendere 
nelle  sezloni  che  mi  sara  dato  fare  a  raccogliere  altri 

fatti  che  potesseio  delucidare  questo  fenomeno,  e  fo  vo- 
tl  Intanto  che  altri  piu  lUumlnali  di  me  vi  si  inttressas- 
sero  onde  colle  loro  accurate  ricerche  venire  a  termlne 

di  ritrovarne  il  vero  perche. 
La  osservazione  pero  piu  interessante  ,  e  cliecredei 

non  dover  rimanere  trascurata  parvemi  quella  del 
rinveuimento  pella  sostanza  oleosa  galleggjante  sul 

fluido  sangulnolento  delle  diverse  parti  dell'  orga- 
nismo     nell'    istoria     dei    risultati    dell'    autopsia     rap- 
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portato  ,  onde  sono  stato  indolto  di  sofTermarml  a  ri- 

cercare  d'  onde ,  e  come  essa  pole  pervenire  in  quei 
luoghi . 

Ed  al  proijoslto  tenendo  presente  quanto  di  sopra 

lio  rapportato  in  circa  all'  amtninistrazione  della  Levan- 
da  di  cui  formava  parte  1'  olio  d'  ulive  e  di  leggieri 
il  persuadersi  clie  quello  rinvenuto  nel  cadavere  del  no- 
stio  giovaiie  che  per  tale  fecero  riconoscere  i  suoi  carat- 
teri  fisici  ei  saggi  cliiinici ,  non  altro  pote  essere  che 
r  istesso  die  componeva  la  bevanda  ,  e  niente  di  piii 
prohabile  .  Ma  come  perveune  in  natnra  in  parti  tanto 
recondite  ,  e  per  qual  mezzo  vi  fa  tras|>orto  ,  ecco  cio 
die  richiede  serio  esame  .  E  qui  se  richiamiamo  alia 

mente  nostra  i  fenonicni  che  snsseguivano  l' amministra- 
zione  della  hevanda  disgraziatamente  fatta  troppo  tardi, 

tali  che  1'  arresto  del  fluido  in  lx)cca  senza  |X)ter  essere 
deglutito  ,  a  cansa  ,  come  non  e  strano  il  crederlo,  che 
i  muscoli  del  faringe  anche  essi  al  par  degli  altri  in 
istato  di  spasmodia  oppure  paralizzati  non  esegui\ano  il 
loro  ofTicio,  a  ragion  di  che  restando  in  bocca  nelle 
brusche  e  convulsive  espirazioni  veniva  rigettato  fnorij  se 

ramraeaiiamo  i  lenomeni  di  sofFogameiita  che  in  pro- 
gresso  si  manifestarono  allorche  diminuita  la  for/a  mer- 
ce  cui  r  aria  era  rimandata  fuori  dai  polmoni  non  potea 
avvenire  la  totale  evacuazione  del  fluido  rimasto  in  boc- 

ca ,  siamo  indotti  a  credere  che  qualche  porzione  di 

questo  fluido  si  addeutro  per  la  via  del  laringe  nei  bron- 

chi polmonali  nell'  atto  delle  ispirazioni  che  seguivano 
le  espirazioni  noa  sufllcienti  a  raaudarlo  fuori  dalla  boc- 

ca ,  e  che  poleva  facilmente  introdarsi  percio  assieme 

air  aria  :  se  poi  riflettiamo  che  nell'  ispezion  cadaverica 
i  gloljuli  oleosi  non  altronde  osservaronsi  che  nelle  cavi- 

ta  veslite  dalle  sierose,  the  applicati  alle  rossissime   pa- 
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retl  interne  delle  arterle  e  del  cuore  sinistro ,  e  sul  coa- 

gulo  rosso  die  in  questo  ,  e  nelle  precipue  diramazioni 
di  qnelle  osservossi,  e  che  finalmente  nelle  cellette  aeree 
dei  polmoni  se  ne  rinvenne  la  massima  quantita  irami- 
schiato  a  spumeggiante  sanguinolento  mucoso  liquido,  pos- 
sianio  asserir  con  minor  tema  di  fallire  che  la  sostanza 

oleosa  non  d'altronde  si  addentro  nell'organismo  che  per 
le  vie  aeree  j  giacche  se  fosse  entrata  per  altra  strada  , 
quale  quella  del  condoUo  digestive ,  io  non  vedo  come 
si  potrebbe  spiegare  la  circostanza  di  essersi  rinvenuto 
I  olio  costantemente  e  solo  nelle  arterie  e  uel  ciiore  si- 

nistro ,  e  non  affatto  in  qualunque  delle  vene  e  nel 

cuore  destro.  Ed  invero  supponendosi  che  quest'  olio  fos- 
se pasato  per  il  tube  digestivo,  come  lo  iusegna  la  scienza 

fisiologica  ,  dovea  prima  traversare  quest'  ullime  parti  per 
giungere  alle  prime,  e  quindi  in  quelle  piuttostocche  in 

queste  rinvenir  si  dovea  5  nell'  attocche  all'  incontro  te- 
nendo  per  vero  che  l'  olio  siasi  introtlotlo  pei  bronchi  pol- 
monali  ,  ove  efiettivamente  jx)i  la  massima  quantita  si 
rinvenne  e  che  da  qui  passato  sia  nei  vasi  sanguigui  ove 

mettono  colle  loi'o  ultime  diramazioni,  ed  ove  nei  som- 
mi  disturbi  ben  lo  pote  al  par  di  come  il  saugue  stesso 
da  questi  fu  spinto  nelle  aeree  cellette,  ei  si  rinviene 
che  aiustamente  si  trovo  solo  nelle  sinistre  caviia  cardia- 

che  ,  e  nelle  arterie,  essendo  qui  che  i  polmoni  scari- 
cano  il  sangue  ricevuto  dalle  cavita  destre  ove  piu  non 

puo  rilluire  .  Finalmente  poi  1'  essersi  1'  olio  rinvenu- 
to in  natura  ,  e  niente  alterato  nelle  sue  fisiche  e  chi- 

miche  proprieta,  vieppiu  ci  confer  ma  nella  credenza  che 
non  nelle  cavita  digestive  ove  le  sosianze  animali  e  ve- 
getali  per  lo  meno  subiscono  una  qualunque  immuta- 
zione  ,  che  che  ne  sia  dei  disturbi  da  cui  son  prese  , 

pria  di  verificarsene  l'  assorbimento,   che  forse  altriraenti 
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non  si  opererebbe  j  ma  che  pluttosto  pei  polmoni  ove 

non  giungea  come  stimolo  adatto  ,  e  percio  non  vi  po- 

tea  essere  suscitata  azione  alcuna  d'  immiitamento,  man- 
candone  altronde  i  mezzi  e  le  circostanze,  la  sostanza 

oleosa  ebbe  il  suo  ingresso  .  Come  poi  da  qui  sia  giun- 
ta  sin  nelle  cavita  vestite  da  membrane  sierose  facile  e 

il  comprenderlo  per  1'  azione  esalante  di  queste,  ove  era condolto  dalla  forza  della  circolazionc . 

In  vero  potrebbesi  opporre  a  questo  divisamento  , 

e  fondatamente ,  che  un'  assoluta  soffogazione  avrebbe 
dovuto  essere  la  conseguenza  dell'  introdiizione  dell'  olio 
nelle  vie  aeree  ̂   ma  se  si  considera  che  qui  non  trattos- 
si  di  quantita  tale  di  fluido  che  pole  ingorgare  le  cellet- 
te  tutte  ,  ma  di  piccolissima  amministrata  a  cucchiaio  , 
che  dovette  ingorgarne  poche  ove  eflfettivamente  suscito 

fenomeni  di  softbgamento ,  pero  non  di  totale,  restati  es- 

sendo  perraeabili  all'  aere  la  massima  parte  delle  bron- 
chiali  cellule,  pare  a  me  che  non  dovrebbe  diflicullarsi 
ulteriorraente  ad  ammettere  questa  spiegazione  . 

Ecco  il  falto  che  ho  creduto  utile  portare  alia  vo- 
stra  conoscenza  .  Ecco  le  riflessioni  dettatemi  a  preferi- 
mento  dalla  sezlone  patologica  che  svelando  cio  che  era 

avvenuto  nell'  inierno  degli  organi  del  morto  giovane  ci 
ha  fatto  conoscere  che  1'  oppio  non  altro  vi  suscito  che 
un'  intensissima  irritazione ,  e  forse  nel  sistema  vasale 
sanguigno  a  preferimento ,  dandoci  insieme  motivo  a 

stabilire  che,  a  qualunque  dose,  1'  azion  di  questo  furma- 
co  e  sempre  irritante  ;,  ci  ha  posto  in  istrada  a  ricerca- 

re  qual  potrebbe  essere  1'  influenza  dell'  osservata  lesione 
dei  plessi  coroidei  ̂   e  ci  ha  finalmente  mostrato  come 

r  olio  che  forraava  parte  della  bevauda  s' introdusse  per 
le  vie  aerie,  e  passo  da  qui  in  natura  sino  nelle  cavita 
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veslite  da  sierose  ,  cio  che  altrimenti  non  avriasi  potuto 

Eospettare  . 
Ma  onde  dare  un'  idea  d'  utile  nella  pratica  medica 

a  questo  pur  troppo  teniie  lavoro  io  mi  permetto  chiu- 
derlo  con  dedurne  le  coiisegaenze  che  sieguono  : 

1 .  Che  somma  accortezza  dee  usarsi  nell'  am- 

minislrailone  dell'  oppio  ,  rileneado  la  sua  azione  sopra 
i  tessuti  organici  come  sempre  irritante . 

2.  Che  onde  le  so.stanze  introdolte  nel  nostro  or- 

ganlsmo  potessero  convenevolmente  serviie  alle  mitrizio- 
ni  ,  oade  cioe  potessero  essere  assimilitati  a  se  dai  vari 
lessuti,  e  necessita  che  subiscano  la  elaborazione  a  cui  e 
destinato  il  sistema  digerente  come  il  solo  che  coi  vari 
SHcchi  che  vl  arrivano  ,  e  coa  raolte  altre  circostanze 

adatte  puo  operare  la  Immutazione  delle  sostanze  intro- 
dottevi  dal  di  fuori,  non  poteadolo  gli  altri  organi,  che 
li  lasciano  percio  penetrare  ia  natura  ,  o  almeno  non 

ia  que'Ia  raaniera  trasmutatlj  e  che  qaindi  e  inutile  il 
voler  introdurre  le  sostanze  alimentizie  per  qualunqne 
altra  via  che  pel  ventricolo  come  qualche  volta  suole  a 

causa  di  malattia  operarsi  ,  facendo  igniezioni  per  1'  ano 
di  brodi  ed  altro  coU'  idea  di  supplire  all'  ingestione  d'  ali- 
menti  per  la  bocca  quando  ne  viene  impedita.  Che  pel 
contrarlo  sarebbe  da  sperarsi  maggior  vantaggio  volendo 
far  giuigere  medicameiiti  tali  qaali  sono  ,  per  spiegare 

tutta  la  loro  energia  nelle  recondite  parti  dell'  organis- 
mo  di  cercar  mezzo  d'  introdurli  per  tutt'  altra  via  che 
pel  ventricolo,  ove  sono  suaturali,  trattandosi  specialmen- 
te   di  qiielli  che  appresta  il  regno  organico  . 

3.  Che  dal  successo  vien  dimostrata  la  necessita 

deir  uso  dei  tubi  di  gomma  elastica  pel  cui  mezzo,  tro- 

vandoii  1'  impossibilita  della  deglutizione,  potessero  a  man 
salva  o  per  la    via  stessa  della    bocca  ,  o  meglio  per  le 
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cavita  delle  narici  concUirre  a  dlriltura  le  sostanze  all- 

mentizle  e  medicamentose  in  forma  fluida  sin  nell'  eso- 
fago  . 

4.  Finalmente  die  negli  ultimi  peri odi  deli' eslsten- 
za,  qnando  gia  ,  come  piu  spesso  siiol  accadere,  per  lo 
annientamenio  della  vita  delle  diverse  parti  organiche  la 
degUuizione  non  puo  operarsi,  e  la  respirazione  die  e 
r  ultima  ad  estinguersi  ancor  si  esiegne ,  e  miglior  partito 
astenersi  dalla  giii  inutile  cara  di  ammiuistrare  bevande 
medicamentose,  correndosi  rischio  di  abbreviar  colla  sof- 

fogazione  le  ore  o  i  momenti  degli  individui. 

Comprendo  e  da  ingenuo  lo  confesso  die  piu  in- 
teressanti  argomenti  avria  io  potato  dedurre  da  questo 
occorso,  ma  perche  ho  bene  antiveduto  come  ne  i  mlei 
talenti,  ne  le  mie  assai  ristrette  coiioscenze  poteano  in 
modo  alcuno  sostenermi  in  siffatto  impegno,  a  ragioa 
scntita  mi  sono  astenuto  di  andar  oltre  ,  volentieri  ce- 
dendo  a  chi  natura  piu  die  . 
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CARLO    GEMMELLARO 

Leita    nella    iornata    ordinaria    del  aS.   luglio    1 833. 

J-^  ELLA  mia  prima  memoria  sopra  i  Vulcanl  estinti 
del  Val  di  Nolo  (i)  ,  io  stabiliva  due  epoche  di  forma- 
zioni  calcaree,  e  due  epoche  di  operazioni  vulcaniche  in 

quella  parte  di  Sicilian  e  presentava  un'  idea  generals 
della  giacitura  e  del  rapporto  di  queste  formazioni, 
riserbandomi  in  altra  memoria  i  particolari  ragiona- 
menti  sopra  i  vari  sid  di  qiiesto  suolo,  e  sopra  il  carattere 
delle  rocce  che  vi  si  rinvengono  . 

L'  aver  taato  differito  questo  mio  naovo  lavoro  , 
emmi  giovato  non  poro ,  perche  tutto  il  tempo  ho  ben 
avuto  di  sentire  come  le  mie  idee  siano  state  dagli  scien- 
ziati  ricevute,  e  con  molti  di  loro  ho  potuto  di  presenza 
ragionare,  dimodoche  spero  di  poter  oggi  rispondere  ai 
non  uniformi  loro  pareri,  ed  a  convaHdare  quanlo  mi 
trovo  di  aver  pubblicato  con  piii  ford  ragioni  sono  in 
case  di  scrivere  . 

Prima  pero  che   ad    alcuua    geologica    disamina   io 

(i)  Alt.  Vol.  3."  aprile  iSay. 
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discenda  ,  la  geojnosia  delle  formazioni ,  la  natura  delle 

locce  e  le  piincipali  loro  variela  mi  e  d'  uopo  qui  esporre, 
acciocche  sopra  conosciuti  e  determinati  oggetti  sian  fon- 
dati  i  miei  ragionari  ,  riportando  il  resto  delle  particolaii 
circostanze  al  catalogo  delle  rocce ,  annesso  a  questa 
meuioria  . 

La  roccia  principale  ,  che  costituisce  la  base  del 
suolo  del  Val  di  Nolo ,  si  e  un  calcario  terzlario  con- 
chigliare  coinpatto,  a  cui  lio  dato  il  nonie  di  ibleo  ,  in 

ricordanza  pe'  colli  ibiei  tan  to  famosi  nelle  sicole  anti- 
chita  ,  e  die  di  questa  roccia  eran  formati  .  Lo  indicai 
pure  per  ua  calcario  terziario  antico,  paragonandolo  agli 

altri  di  epoca  posteriore  abbeuclie  terziari  anch'  essi  ̂   ed 
in  elTetto  la  ibiea  serve  di  appoggio  a  tutte  le  posteriori 
formazloui  nel  Val  di   Nolo  . 

Di  tale  calcario ,  come  del  piii  antico  in  questa 

parte^di  Sicilia,  parlero  qui  brevemeute :  non  meritando 
molta  attenzione  quello  secondario  di  Bosc/iitello  presso 
Vizini  cosi  pieno  di  selce  piromaca,  o  quello  litografico, 
di  cui  rinvengonsi  li  pezzi  staccati  presso  Scordia  .  11 
primo  e  di  limitatlssimo  tratto  ,  ed  emerge  in  un  sol 
punto  fra  la  foruiazione  dello  ibleo,  e  del  secondo  non 
mi  e  aucor  toccato  in  sorte  ricouoscere  il  sito  della  roccia. 

Cominciando  dal  Murgo  presso  XAgnone  del  golfo 
di  Catania,  e  dirigendosi  Nerso  Agosta  ,  dopo  di  averlo 
varie  volte  scoperto  immezzo  alle  rocce  vulcaniche  ,  si 
presenta  solidisslmo  ,  ed  a  potenli  strati  nella  valle  che 

separa  la  Bruca,  il  Tclegrafo,  ed  il  3Iorgo  da  S.  Giii- 
liano  e  Villas innnda.  Ricoperto  poi  dal  ca  c.  grossiere  va 
moslrandosi  qua  e  la  verso  il  capo  di  S.  Croce ,  dalla 
paite  che  guarda  il  golfo  di  Catania.  Sollevasi  maestoso 

dair  appoggiata  scorza  dell'  er.uucialo  calcario  ne  colli 
iblei ,   e  da   Melilli  sino  a   Belvedere  forma  una  noi)  in- 
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tcrrotta  carriera  ,  a  grandl  stralificazioni,  che  gira  qiiindi 
per  formare  il  pendio  settentrionale  della  valle  ove  scorre 

il  placido  Anapo .  Dall'  altro  lato  slegue  a  niostrare  lo 
spianamento  del  siio  dorso  e  le  spaccature  delle  sue  slret- 
te  vallate  ,  da  Melilll  verso  Pancali  e  Lcnlini  ,  mentre 

andando  verso  Sortino  si  amnionta  nell'  aluira  di  Biion- 
giovanni,  e  quiudi  costituisce  il  suolo  meridionale  e  set- 

tentrionale <li  Sortino  ,  le  valli  di  Pantalica  ,  i  colli  e 

Je  vallate  dclla  Ferla,  Cassaro  ,  Buscemi,  Palazzolo  e  bo- 

•schi  di  Giummari ,  d'  onde  s'  iiioltra  a  compiere  il  resto 
della  catena  iblea  che  si  dirigge  verso  Nolo  . 

Da  Palazzolo  a  Monterosso  avvi  una  gran  vallata 
ingombra  di  altra  posteriore  formazione  :  ed  il  terziario 

antico  iion  si  scorge  che  a  Monterosso ,  e  cjuindi  Del- 
ia serie  delle  montagne  di  Cliiaramonte  e  Ragusa  . 

Risalendo  verso  Vizlni  e  Licodia  ricomparisce  in 

continnazione  da  Canalazzi,  a  Leiizij  Boschitello  e  Fo~ 
ra'y'ccchia  :  se  ne  perde  quindi  per  breve  tratto  la  trac- 

cia  sotto  i  vulcani  estinti  di  que'  luoghi,  e  fra  Mineo  e 
MHitello,  fra  Militello  e  Francofonte  e  da  qui  a  Santa 

Venera  e  Pancali  ora  in  ua  punto  ,  ora  in  un' altro  si va  rintracciando  . 

La  estenzione  e  la  solidita  di  qaesta  formazione  non 
lascia  dubblo  sulla  piu  antica  sua  epoca,  e  tutti  gli  altri 
calcarei  non  sono,  per  quanto  ho  potuto  osservare,  che 
posteriori  a  questa  nel  val  di  Noto  . 

Le  sue  slralificazioni,  in  tutti  i  Inoghi  non  tormen- 

tali  da'  vulcani  sono  orizontali  ,  parallele  ,  estese,  di 
varie  altezze  ma  sempre  solide  e  potenti :  strette  vallate 

perpendicolari  ne  dividono  la  continuita  ,  e  ne  scuopro- 
no  da  capo  a  fondo  la  niassa  .  FreguentI  vi  si  trovaiio 
le  caverne  ,  e  di  queste  alcune  piene  di  belle  stallattiti, 
come  le  tanto  rinomale  di  Pantalica  . 
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La  struttura  della  roccia  ingenerale  e  compatta  ,  di 
grana  minuta,  omogenea:  color  biancastro  ,  con  rare 

conchiglie  ,  ma  ben  distinte  e  conservate  .  In  particola- 
re  poi  tanto  nella  struttura  quanio  nel  numero  e  qualita 

de'  resti  organici  e  nel  colore  ancora  questo  calcario  va- 
ria  moltissimo ,  come  andero  orora  descrivendo  . 

Le  conchiglie  da  me  piu  generalmente  osservate  e 
raccolte  son  le  seguenti  : 

Denlalium  elephantinuni  .  D.  striatum  .  Balanus 
sulcatus  .  Solen  <,  Mactra  corallina?  Corbula.  Tellina. 

Ainphidesma?  Lucina  concentrica.Cjthercea  lincta.  C. 

rugosa.  Cytkeroea.  Vtnus  gallina .  f^enus .  Cardium 
tuberculatum.  C.  edule.  Area  antiquata.  Isocardia  cor. 
Pecten  jacobaeus.P.  pleuronectes .P .varius .  Ostrea  edulis. 
O.  cochlear.  Tercbratula  Defrancii.  Natica  glaucina  N. 
solida?  Natica.  Trochus.  Turbo  rugosus .  Phasianclla. 
Turritella  terebra.  T.  terebralis?  Ceril/uum  vulgatum  . 
C .  radula.  Pleurotoma  .  Fusus  syracusanus  .  Pyrula  ? 
Ranella  .  Murex  brandaris.  M.  trunculus  .  Rostellaria 

pes  pelecani.  Cassis  tuberculata ,  Buccinum,  tessulatum, 

B.reticulatum,  B.gibosulum.  Cypraea  .  Conus  mediter- 
raneus  . 

Le  varleta  del  calcario  ibleo  ,  prase  indiversi  punti 
della  sua  formazione  sono . 

1.  Cal.  compatto  conchigliare  j  bianco  sporco,  ve- 
nato  di  giallo :  fra  Sortino  e  Pantalica  ,  forma  la  gran 

parte  dell'  antica  massa  di  qnesta  roccia  . 
2.  Cal.  compattissimo  concbigliare,  con  piccole  sea- 

lie  di  conchiglie  indeterrainabili,  nelle  Iratture;  color 

giallognolo  punteggiato  di  nero.  Da  Melilli  verso  Pan- cali  . 

3.  Calc.    compatto  a  grana   semicrislallina ,    senza 
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conchlglie:  color  bluastro  ,  con    macchle  d'  idrossldo    di ferro.  Dalla  carrlera  di  Melilli  e  Belvedere  . 

4.  Calc.  compatto  conchigliare  ,  pieuo  zeppo  di 
conch  iglie  terebra ,  venus,  solen ,  dentaliuni  e  irantumi 

di  madrepore  j  bianco-sporco .  Carriera  da  Melilli  a  Bel- 

•yedere,  superiore  alio  strato  precedente  , 
5.  Calc.  a  grana  terrosa  bianchissimo  carico  di 

conchiglie  ed  cssa  di  pesci,  di  Biiccheri  , 
6.  Simile  a  quello  di  Buccheri  di  Vizzini  ,  detto 

pictra  cotlura  . 
7.  Calc.  simile  a  quello  di  Buccheri  nella  salita  di 

Mineo. 

8.  Calc.  compatto  giallo,  pleno  di  dentalium,  della 
Ferh  . 

9.  Varieta  compatta  del  calc.  di  Buccheri  con  rare 
concliiglie  . 

10.  Calc.  compatto  a  grana  terrosa  ,  bianco  spor- 
co,  con  pochissime  conchigliej  sotto  monte  casale  presso 
Giarratana  . 

1 1 .  Calc.  compatto  scistoso  di  monte  casale  ;  in- 
feriore  alle  rocce  vulcaniche. 

12  Calc.  compattissimo  e  bianco,  senza  conchiglie, 
di  Vizzini  , 

1 3.  Calc.  friabile  bianco  ,  e  senza  conchiglie,  di 
Vizzini  . 

14.  D."  impregnato  di  petroleo,  al  sud  di  Vizini  pres- so le  fornaci  . 

1 5.  Calc.  compatto,  a  grana  terrosa,  con  rare  con- 
chiglie,  presso  al  Boschitello  di   Vizzini  . 

16.  Calc.  biancastro,  compatto,  con  rare  conchi- 
glie, di  Melilli  . 

AtlL  Ace,   f^ol.  X.  10 
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Scorgesi  da  qiiesta  collezione  che  il  calcario  ibieo 
e  di  stnittura  uniforme ,  e  che  di  poco  rilievo  sono  le 

piccole  difFerenze  ,  osservabili  in  alcuni  luoghi  ,  qnando 
giace  inalteralo  ove  una  volta  si  fu  stabilito  . 

Air  incontro  pero  in  tulti  qnei  punti  ove  l'  uscita 
de'  vulcani  attraverso  della  sua  massa  ruppe  la  couli- 

nuita  de'  suoi  strati ,  e  vi  piodusse  de'  grandi  riraescola- 
menti  di  terreno  ,  ivl  il  calcario  ibleo  si  osserva  altera- 
to  nella  struttura  ,  come  dal  novero  delle  segueati  va- 
rieta  puo  scorgesi  bene  . 

1.  Calc.  ibleo  conchigliare  compatto,  di  grana  se- 
micristallina ,  con  piccole  conchioliti  suborbicolari,  forse 
di  T^eiieri ,  e  rarissimi  frantumi  di  madrepore  j  color 
bianco  sporco,  presso  Melilli,  sovrapposto  al  basalto  . 

2.  Gale,  compatto  conchigliare  di  grana  terrosa 
mista  di  semi-cristallina  ,  con  piccole  conchiglie  :  color 

bianco-sporco,  presso    Melilli ,  sovrapposto  al  basalto  . 
3.  Calc.  compatto  di  grana  cristallina,  senza  appa- 
rent! resti  di  conchiglie :  color  giallo  ,  venato  di  strisce 

oscare  :  vicino  le  lave  di  Pancali  . 

4.  Gale,  compatto,  a  grana  semi-cristallina  senza 
conchiglie ;  color  bigio  ,  di  S.  Giorgio  presso  Melilli,  a 
fianchi  della  lava  basaltica  . 

5.  Gale,  compatto  a  grana  semi  cristallina  ,  con 

rarlssim3  impressioni  di  conchiglie  (^venus?)  color  gial- 
lastro  ,  presso  Melilli  . 

6.  Gale,  compattissimo  ,  con  resti  di  conchiglie  , 

giallo  ,  a  contatto  del  basalto  globulare  di  pancali  . 

7.  Gale,  compatto  venato  d' idrossido  di  ferro  ,  di 
grana  semi-cristalliaa ,  color  gialliecio  :  a  contatto  della 

lava  del  cratere  della  fiiimara,  fra  Buscemi  e  Palazzolo. 

8.  Gale,  compatto  breeciato  di  S.  Gosimano,  pres- 
so alle  lave  basalliche  di  quel  sito  . 
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Questo  calcario  di  vario  colore,  e  die  contiene  mol- 

te  <;onchiglie  ,  siccorae  e  .suscetlibile  di  mediocre  pulitura, 
e  impiegato  in  luogo  di  marine  in  molte  opere  di  or- 
nati  architettonici  .  II  costro  collal)oratore  Giov.  Baltista 

Call  ,  se  ne  serve  con  oltimo  successo  nelle  opere  di 
intarsiatnra  . 

g.Calc.  compatto  bianco  di  grana  semicristallina,  della 
carriera  di  Melilli  . 

10.  Nodulo  di  calcario  ibleo  ridolto  a  marmo  sac- 

caroide,  fra  il  calcare  e  la  lava  basaltica  di  Melilli . 

Simili  a  questo  sono  i  pezzi  clie  s'  incontrano  nel 
cratore  del  vallone,  presso  Melilli,  e  da  un'occhio  sagace 
chiaro  si  scorge  il  cambiamento  della  roccia  calcarea  in 
marmo,  per  il  contatto  della  lava  basaltica  fasa  ,  che 
venne  a  traversarla  .  E  qui  mi  giova  ricordare  che  il 
primo  a  verificar  questo  fenomeno  si  fu  il  diligente  e 
dolto  nostro  socio  Conte  Beffa  IVegrini ,  nel  maggio 
del  1827,  come  io  feci  conoscere  per  mezzo  di  una  mia 
lettera  al  Direttore  del  Gioruale  di  Palermo  (1)  . 

1 1 .  Calc.  ibleo  misto  a  materie  vulcaniche,  a  con- 
tatto del  cratere  del  vallone  presso  Melilli. 
12.  Calc.  conchigliare  con  impronte  di  turrittella  y 

ridotto  a  marmo  ,  a  contatto  della  lava  basaltica  ,  nel 
vallone  di  Melilli  . 

1 3.  Calc.  compatto  di  Sorlino  :  esso  forma  uno 

strato  sopra  la  lava  basaltica  del  Rosso  d'  novo  . 
14.  Calc.  compatto  di  Buccherl  ,  color  giallognolo 

presso  il  vallone  a  ponente,  detto  ivi  marmo  giallo  j  at- 
torniato  di  rocce  vulcaniche. 

(1)  Tomo  XIX.  anno  V.  png.    t5. 
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l5.  Calc.  compatto  a  graoa  semlcristallina  ,  senza 
conchiglie,  presso  i  luoghi  vulcanici  di  Vizini  , 

E  da  pertutto  poi  trovasi  alterato  il  calcario  ibieo, 

ove  sgoigonsi  i  manifest!  indizi  della  comparsa  de'  vul- 
cani  :  ed  all'  inconlro  saldo  ed  inakerato  giace  con  ori- 
zoatali  stratiflcazioni  per  il  tralto  non  insigniflcante  della 
sua  fonnazione  nel  val  di  JNoto  . 

La  preesistenza  di  questo  calcario  alle  altre  rocce  , 

chiara  si  scorge  qaando  si  da  uno  sgiiardo  alle  sue  val- 
late ie  quali  sono  occupate  da  due  ibrmazioni  posteriori 

die  si  appoggiano  a'suoi  fianchi  .  La  prima,  e  la  piu 
antica  ,  si  e  qaella  dell'  argilla  bleu  del  Sig.  Daubeny, 
alia  quile  conserverenio  per  ora  questa  appellazione  ,  ri- 
serbandoci  ad  altro  lavoro  una  piii  accurata  disainina  . 

Contiena  questa  un  calcario  piu  tenero  e  bianco,  il  ges- 
so ,  e  quindi  poi  lo  zolfo  ,  il  sale  e  la  lignite.  Essa  ap- 

poggiasl  al  calcario  ibleo  soltanto  per  il  lato  di  ponente, 

e  si  scorge  esser  parte  della  vasta  forraazione  della  ar~ 
gilla  bleu  la  quale  occupa  la  meta  meridionale  di  tutla 
la  Sicilia,  e  clie  per  mezzo  delle  vallate  si  e  introdotta 
dal  me-'.zodi  di  Caltagirone  e  Grammichele  ,  e  poi  fra 

Licodia  di  Vizzini  e  Canalazzi  per  Monterosso  e  Giar- 

ratana,  mentre  dall'  altro  lato,  fra  lo  stesso  Caltagirone  e 
Grammichele  e  passata  a  fiancheggiare  Miueo ,  sino  a 

Palagoaia  . 

Dalla  parte  di  levante  e  tramontana  l'  altra  formazio- 
ne  che  occupa  le  vallate  del  calc.  ibleo  ,  si  e  quella  di 

un  calcario  grossiere ,  detto  da  noi  giurgiulena,  denomi- 
nazione  datagli  comunemente  dai  tagliapietra  ,  il  qua- 

le in  effetto  e  piii  presto  una  breccia  composta  di 
frantuml  di  madrepore  ,  di  conchiglie,  e  di  pezzetti 
di    pill    antica    roccia,    rianiti    insieme    da    una    pasta 
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calcarea  ben  compatta .    Ha  esso   nondimeno    moke  va- 
rieta  di  cui  le  principali  sono  : 

1.  Calc.  di  Siiacusa,  consistente  di  un  ammasso  di 

triturae  conchigliare  bianco.  Questo  e  quel  calcario  di 
cui  si  fa  uso  per  le  esterne  decorazioni  delle  nostre  fub- 
briche,  ed  e  detto  volgaimente  pietra  hianca  ,  o  pietra 
di  Siracusa  . 

Giace  questo  in  grandi  deposid  a  N.  O.  di  quella 
citta  ,  presso  il  famoso  orecchio  di  Dionisio. 

2.  Calc.  giurgiulena,  piu  grossolano,  giallognolo  , 
poroso,  con  frantuuii  di  madrepore  di  conchiglie  ,  e  di 
spatanghi ,  ed  onanchiti .  Occupa  la  costa  di  Siracusa  , 

e  s'  interna  un  poco  entro  terra,  ove,  in  alcune  sue  ca- 
verne,  rlnvengonsi  dcIle  ossa  fossoli  di  cui  abbiamo  avu- 
to  disliuta  relazione  dal  socio  uostro  chiarissimo  Canoni- 
co  Alessi  (1)  . 

3.  Gale,  ginrg.di  tutto  il  val  di  Noto,  poco  dissimile 
dal  precedente,  sovrapposto  sempre  al  calc.   ibleo  . 

4.  Gale,  giurg.  di  Agosta ,  vera  breccia  composta 
di  franturai  di  madrepore  ,  di  conchiglie  e  di  pezzetli 
di  calcario  compalto  . 

E  questa  la  vera  giurgiulena  de'tagtiapietra  ,  e  ser- 
ve molto  bene  nelle  costruzioni  delle  fabbriche  per  gva- 

dini  y  per  cantonate  ed  altre  robuste  opere  architettoni- 
che  , 

Moke  altre  varieta  se  ne  risconlrano  sopra  il  calc. 

ibleo  ,  ne'  diversi  siti  del  val  di  Nolo  ,  ed  in  alcuni 
punti  esso  akerna  cogll  strati  delle  materie  vulcaniche  , 

come  presso  Sortino  nelle  coUInette  del  Rosso  d  UO'^-'O, 
a  Vizzini  a  S.  Gregorio  e  simili . 

(i)  Aui  Accad.  Vol.  VIII.  pag.  199- 
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Quello  di  Agosta  ,  par  che  girando  dal  capo  Sanla 
Croco  verso  la  Brucula  e  S.  Calogero  si  vada  poi  a  per- 
dere  sotto  il  rivolgimento  di  terreno  del  centro  vulcani- 
co  dtir  Agnone  :  ma  tosto  ricomparlsce  sopra  le  paludi 

del  3Iorgo,  e  de'  Panlani ,  ed  in  continuazione  a  S. 
Demetrio,  e  giia  per  Primosole,  coste^;giando  gran  parte 
del  termine  meridionale  della  plana  di  Catania  . 

Ma  dacclie  lascia  la  riva  del  mare  verso  la  Brucu- 

la ,  csso  diviene  piii  grossolanc  e  poroso  :  e  da  Galer- 
ino  andando  per  Bagnara,  Sigona,  Caslellana  e  poscia 
a  Lentini  e  Carlentini  passa  a  divenir  piu  friabile  :  la- 

scia la  struttura  di  breccia  e  le  conchiglie  vi  si  osserva- 
no  j)iu  conservate  ed  intere  .  Fra  questi  li  Pettini  sono 
di  grossa  mole  ed  abondanlissimi ,  per  cui  ,  abbenche 

ia  forniazione  sia  evidentemente  dell'  epoca  istessa,  io  ho 
creduto  poter  distinguerla  in  due  rocce,  chiamando  la  pri- 

ma il   calc.  giurgiulena,   e  calc.  pettinifero,  la  seconda  . 
Oltre  ai  pettini  contiene  questo  calcareo  panopee  , 

ostri"/te  ,  spondoli  ,  tercbratulitiy  ceriti ,  rostellarie,  coni e  simili  . 

Io  faro  conoscere  in  altro  laogo  il  vasto  tratto  di 

quest'  ultimo  calcario  nell'  interne  della  Sicilia  .  Qui  con- 
tinuando  a  noverare  quelli  soltanto  del  val  di  Noto , 
viene  per  terzo,  in  quanto  ad  estensione,  il  calcario  bian- 

co friabile  e  terroso  della  argilla  hlii  ,  il  quale  contiene 
un  gran  uumero  di  conchigli  e  bisalvi  ,  lucine  e  veneri 

nella  maggiorparte  ,  ma  sopra  tutto  una  prodigiosa  quan- 
tity di  dcntali . 

Eslesa  ancorclie  si  fosse  questa  roccia,  1'  essere  pero 
interroUa  dall'  argilla  e  dal  gesso  ,  non  gli  da  raolta 
importanza  :  siccome  la  sua  Iragilita  di  poco  uso  Io  ren- 
de  uella  fabbrica . 

Pill  ricercatOj  ancorclie  molto  impuro  e  il  calcario 
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arenario ,  ossia  silicifero  che  inclinerei  a  ricjuardare  qua- 
si come  diluviale  ,  o  al  piii  tli  parziale  liriiitatissima  de- 

posizione  ,  in  piccoli  avvallamenti .  Abbenche  in  alcuni 
siti  apparisca  biancastro  e  compatto  ,  generalmente  pero 
e  giallo  ,  terroso  e  contiene  grande  quantita  di  sahhia 

giallaslra  anch'  essa  .  Le  conchiglie  die  racchiude  sono 
per  lo  piu  in  frantumi  :  coa  esso  ordinariamente  alter- 
nano  le  produzioni  vulcanlche  nel  val  di  Nolo  ,  in  quei 
siti  almeno  dove  noii  vi  e  formazione  di  ghirgiulena  , 

come  ne'  contorni  di  Militello  ,  e  la  valle  di  JLoclclicro 
ne  e  uno  degli  esempi  piu  chiari . 

Qiiivi  prossimo  ,  nel  sito  delto  Izira  ,  qnesto  calca- 
rio  attorniato  di  terreno  vnlcanico  forma  una  piccola 
carriera  ,  che  presta  il  materiale  alle  fornaci  della  calcina 

in  Militello  :  ed  e  interessante  il  vedere  in  queste  for- 
naci il  scdimento  dtirissimo ,  e  denso  die  Ibniiasi  in 

fondo  ,  dalla  selce  dell'  arenaria  frammlsta  alia  calce  , 
la  quale  fondesi  nel  tempo  della  calcinazione  del  cal- 

cario ,  e  colando  giu  va  a  costituire  una  massa  d'  una 
pasta  selclosa  grigia  ,  in  nulla  dissimile  da  una  lava 
degli  atluali  vulcani  pirossenici  . 

Quattro  varieta  di  calcarlo  incontransl  cosi  nel  val 

di  Nolo  ne'  contorni  de'  vulcani  estinti ,  e  queste  a  due 
epoclie  debbonsi  rlferire  ;  alia  prima  e  piu  anlica  il  solo 
ibleo ,  ed  alia  seconda  e  piu  moderna  il  giurgiulena,  il 
calc.  pettlnifero  ,  ed  il  calc.  arenario  .  I  tufi  calcarei  ,  e 

queir  altro  die  serve  di  pasla  alle  variate  brecce  vulca- 
niche  sono  tntti  di  piii  recente  data,  e  traggono  la  loro 

origine  dalle  acqiie  dolci  che  sciogliendo  la  calce,  e  tra- 
sportandola  fra  i  crepacci  delle  rocce  ,  o  nelle  vallate 

r  ban  fatto  servire  a  formare  de'  lull ,  delle  stalattiti  e 
finalmente  la  pasta  delle    brecce  . 

A  due  epoche  riferisconsi   anch'  esse  le  formazioni 
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vulcaniche  del  val  di  Nolo:  a  quelle  che  verlficarsi  da- 
rante  la  deposizione  raarittima  e  diluviale  degli  ultimi 
calcarei  ,  ed  a  quelle  che  occuparono  quel  terreno  njol- 
to  tempo  dopo  il  ritiro  delle  acque  .  Appartengono  alle 
prime  epoche  tutte  le  lave  le  quali  evideiitemente  alter- 

nano  con  uq  calcario  ,  e  qualcheduno  de'  siti  del  basalto 
globulare  col  suo  peperiuo  .  Alle  seconde  poi  sono  da 
riferirsi  le  lave  superiori ,  i  tufi  vulcanici.  e  le  brecce  . 

Dal  qui  annesso  catalogo  si  scorge  che  il  basalto 

coniiucia  ad  osservarsi  nel  centro  vulcanico  deli'  Agno- 
ne  ,  ora  frammisto  all'  amigdaloide  che  forma  la  gran 
massa  di  quel  centro,  ora  in  forma  di  scorie  e  rottami 

de'  suoi  globuli  ,  ed  ora  in  masse  piu  compatte .  Nelle 
sue  cellule  questo  amigdaloide  basaltico  contiene  le  belle 
arragoniti  cristallizzate  ,  ed  alcuni  rognoni  di  una  spe- 

cie di  calcedonia  impura  ,  eccessivamente  carica  di  car- 
bonato  calcare  .  II  basalto  nello  stato  globulare  e  comii- 
ne  uel  feudo  di  S.  Giuliano  ,  e  principalmente  verso 
Casaliivecchia  :  uii  picciol  tratto  lo  presenta  nello  stato 
prismatico  in  quel  contorni ,  circostanza  assai  rara  nel 
val  di  Noto  .  Ma  il  piu  notabile  si  e  quello  che  a  guisa 
di  liloni  traversa  tntto  il  materiale  vulcanico  del  dintor- 

zio  .  Questi  liloni  sono  di  diverse  grossezze  j  di  lunghez- 

za  piu  omeno  considerevole  ,  e  nell'  insieme  conservano 
forse  un  certo  parallelismo  .  In  simile  maniera  osservasi 
il  basalto  in  Vizzini  da  Maone  verso  Marineo^  e  ci  toc- 
chera  or  ora  ragionare  sopra  questa  sua  forma  di  filoni. 

II  rimanente  del  terreno  vulcanico  del  val  di  JNoto 

presenta  il  basalto  sott(»  la  forma  gloljulare  j  e  presso 
Buscemi  ,  Buccheri  ,  Militello  ec.  qaesta  roccia  e  sera- 
pre  sferoidea,  con  una  scorza  piu  o  meno  vetrosa  .  lo 
intendo  del  vero  basalto  ,  non  gia  delle  lave  che  da  es- 

se provengono  ,  perche  mille  errori  potrebbero  a  tal  ri- 



DEL   VAL    DI   NO  TO  78 

guardo  commettersi  ,  quando  qaeste  clue  dlfTerentissime 
roccc  venissero  a  confondersi  fra  loro  . 

11  basalto  globulare  in  tuui  i  siti  ove  tiovasi  giace 
iramancabilmente  ammor.ticchiato  ed  a  superficie  ijieguale, 
ora  coverto  da  calcaiio  moderno,  ora  intierainente  sco- 
verlo  .  Non  mi  e  toccato  mai  di  vederlo  nella  pretesa 
forma  di  plateau  ,  ne  alteinare  con  istrati  calcarei  .  Nei 
centri  vulcanici,  ove  sempre  rincontrasi,  esse  e  attornia- 
to  di  peperino  piii  o  meno  denso,  e  qiianto  cio  imper- 

ii io  ho  accennato  gia  nella  mia  prima  memoria  (1)  . 
Prova  evidente  dello  injettamento  della  sua  massa 

fusa  da  sotto  in  sopra  ,  a  me  sembrano  que'  filoni  die 
attraversano  il  terreno  vulcanico  fra  Vizini  e  Merineo , 

i  quali  consistono  di  basalto  piii  corapatto  ,  a  grossi  la- 
stroni  perpendicolari  ,  introdotti  a  gran  profoiidita  nel 
terreno ,  e  di  cui  an  signilicante  numero  se  ne  conta 
dalla  base  di  moute  Artiiru  bin  presso  al  suolo  basaltico 

di  Merineo  piu  che  altrove  ,•  e  se  il  piano  ove  sco- 
pronsi  fosse  elevato  a  cono,  e  se  questi  filoni  a  raggi  si 
fossero  disposti  ,  noi  avremmo  nei  contorni  di  Vizzini 
un  cratere  di  sollevamento ,  (  che  tauto  oggi  figura  in 
geologia  )  ,  i  di  cui  crepacci  sono  riempiti  di  fusa  pasta 
basaltica. 

Ma  in  terreni  tormentati  da  vulcani  ,  non  vi  sono 

pruove  bastanti  a  convalidare  piii  che  a  distruggere  una 
teoria  :  ed  e  ugualmente  facile  che  un  tal  cratere  aves- 
se  esistito  ,  e  che  oggi  non  restino  piu  le  vere  tracce 

per  dimostrarlo  ,  di  quanto  che  in  tutt'  altra  maniera 
que'  filoni  basaltici  si  fossero  formati  . 

(i)  AiiiAccad.  vol.iii.  pai--  226. 
Aui  Ace.  Kol.  X.  II 
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La  pasta  di  questo  basalto  consiste  di  pirossene  e 
felspato  compatti,  con  rari  granelli  di  olivina  ,  alterata 
e  spesso  decomposta  ,  senza  la  meooma  cristallizzazione^ 
a  meno  di  cjualche  accidentale  silicato  introdotto  nelle 
sue  cellule  . 

Le  lave  pero  clie  da  esso  provengono  ,  non  sono 
scevre  di  cristalli  di  pirossene  e  di  felspato  :  e  niolte  di 
esse ,  quali  sarebbero  le  lave  di  M.  Casale,  alle  Doleriti 

pai'  che  dovrebbero  appartenere ,  se  alia  loro  pasta  piu 
che  alia  giacitura  si  avesse  riguardo . 

Di  queste  distinguer  si  debbono  le  lave  che  nei 

rivolgimenti  del  suolo  de'  centri  vulcanici ,  alternano  col 
moderno  calcario  ,  da  quelle  che  sono  corse  alio  scoper- 
to  sopra  il  suolo  nettunico  gia  emerso  ,  o  abandonato 

dalle  onde  .  Nelle  prime  e  difficile  distinguere  la  cor- 
rente,  e  molto  piii  la  sua  origine  :  ma  nelle  seconde  il 
corso  e  manifesto ,  e  non  vl  e  dubbio  di  non  esser  co- 
lale  da  un  cratere  .  Esempio  bellissimo  si  e  la  lava  del 
Piano  del  lardo  presso  Sortino ,  la  quale  ad  onta  della 
rimotissima  sua  antichita ,  conserva  ancora  la  irregolarita, 
e  la  forma  scabrosa  e  scoriforme  della  sua  superficie  : 
ed  ancorche  piii  alterate  ,  interroite  e  meno  scabre  , 
evidenti  sono  le  lave  corse  da  M.  Lauro  ad  occupare  la 
piu  alta  superficie  della  catena  iblea  ,  stendendosi  da  un 

lato  sina  alle  alture  presso  Monterosso  ,  e  dall'  altro  per 
tutta  la  plana  soprana  e  sotlana  di  Baccherl  . 

Queste  correnti  sono  snperiori  a  qualunque  altra 
roccia^  e  quindi  a  Pancali,  a  Sortino ,  a  Santa  Venera, 
a  Buccheri  ,  e  M.  Lauro,  a  Ferla  e  Palazzolo  ,  a  M. 
Arturo,  e  Santa  Croce  ,  esse  occupano  la  sommita  delle 
colline  ,  nude  e  scevre  di  altro  miscuglio  anche  terroso, 
o  alluviale .  Al  secondo  periodo  pertanto  io  ho  riferito 

queste  Ibrmazioni  vulcaniche  perche  nulla  ebbero  di  co- 
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nuine  colle  calcarie  deposizioni  ,  E  non  vi  e  dnLbio  poi 
che  i  lull  vulcanici ,  di  cui  taiite  varietu  io  lio  descritto 

nel  catalogo  ,  e  che  occupano  le  vallate  attuali  de'  siti 
vulcanici  di  Sortino,  Biiccheri  ,  Vizzini  e  Mililello  non 
siano  la  produzione  delle  acque,  le  quali  han  tiascinato 
giu  i  tritiimi  delle  rocce  pirogeniche  e  calcaree  delle  pros- 
sime  colline . 

A  quest'  ultimo  periodo  fiualmente  ,  per  la  stessa 
ragione  si  riferiscono  le  brecce  vulcanico-calcaree  ,  le  di 
cui  bellissirae  varieta  sono  oraniai  conoscinte  da  pertutto, 

per  r  efl'elto  che  producono  nelle  opere  d'  intarsiatura  dei 
nostri  scalpellini ,  e  per  il  poslo  che  occupano  nelle  nii- 
iieralogiche  coUezioni  . 

Del  gesso,  deir  argilla,  dello  zolfo  e  della  lignite, 
mi  toccherebbe  di  far  qui  parola  .  Quesle  rocce  pero 
appartengono,  come  ho  detto,  ad  una  piii  estesa  forma- 
zione ,  di  cui  piccola  parte  si  e  introdotta  nel  lato  occi- 

dentale  del  terreno  de'  nostri  vulcani  estinti ,  e  non  ha 
niiscela  alciina  con  essi  j  siccome  gli  altri  calcarei  mo- 
deri]i  di  cui  si  e  di  sopra  fatto  parola  .  Faranno  quin- 
di  oggetto ,  queste  rocce ,  di  altre  geologiche  memorie 
di  cui  ha  bisogno  ,  per  illustrarsi ,  la  parte  meridionale 
di  Sicilia  . 

Da  quanto  ci  presla  la  coUezione  delle  rocce  dei 
vulcani  estinti  del  val  di  Noto,  e  del  terreno  che  li  ab- 
braccia  ,  e  da  quanto  dalla  geognostica  loro  relazione 
puossi  rilevare  ,  io  passo  a  stabilire  i  seguenti  fatti  . 

1 .  Una  forraazione  ben  estesa  di  calcario  raarino, 
caratterizzato  per  terziario  dalle  conchiglie  che  contiene, 
e  dalla  sua  giacitura  superiore  al  calc.  secondario  di 

Boscliitello,  forma  il  terreno  principale  del  val  di  Noto  5 

e  jier  dislinguerlo  da  altri  calcarii  gli  ho  imposto  il  no- 
medi  ibleo . 
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2.  Le  vallate  di  questa  roccia  sono  occupate  dalla 

formazione  di  argilla  bin  per  ponente ,  del  calc.  giur- 
giulena  per  mezzo  giorno  e  levanle  y  e  dal  pettinifero 

per  tramontana  . 
3.  I  vulcani  hanno  agito  sotto  alcuni  piinti  del  ealc. 

ibleo  :  e  dove  e  stata  maggiore  la  loro  azione  e  plu 

liinga  la  durata  ,  ivi  tutto  e  stato  rivolto  ,  e  le  forma- 
zioni  si  sono  confuse  a  segno  da  lasciar  moltissimi  dub- 

bi  sopra  la  alternativa  delle  matexie  vulcaniche  e  calca- 
ree  . 

4.  Dove  il  vulcano  si  e  faUo  strada  per  piccola 
fenditura  altra verso  del  calc .  ibleo ,  il  materiale  fuso  che 

vi  ha  spinto  ha  ivi  cangiato  di  natura  la  pasta  della  roc- 

cia calcarea ,  e  da  compatta  1'  ha  fiitto  diveiiir  semi-cri- 
stallina  ,  o  saccaroide  . 

5.  In  tutto  il  resto  del  tratto  della  formazione 

iblea  ,  il  calcario  non  alterna  con  altra  roccia  che  si 
fosse  j  e  tranne  i  centri  vulcanici  tutto  e  oiizontalmente 
e  saldamente  stratificato  . 

6.  Evidente  e  la  sortita  del  basalto  in  punli  de- 
lermiiiali :  perche  ivi  sta  esso  ammonticchiato  nella  for- 

ma globulare,   e  spessissimo  con  superficie  vetrosa. 
7 .  Non  si  trova  mai  in  corrente  orizontale,  ( par- 

lo  sempre  del  vero  basalto  )  ed  alternante  col  calcario  . 

8.  II  peperino  non  esiste  che  a  fianchi  del  ba- 
salto globulare  . 
9.  Le  lave  basaltiche  alternano  qualche  volta 

con  istrati  di  calcario  moderno  ,  ma  ivi  soltanto  ove  il 

terreno  e  stato  rimescolato  da'  vulcani  . 
10.  II  calcario  ibleo  presenta  inalterata  la  sua 

fronte  e  spesso  anche  i  lati  ,  a  canto  a'  centri  vulca- 
nici,  e  serve  a  questi  di  confine . 
n.  II  corso    delle    lave    della    seconda    epoca  e 
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evidentissimo  ^     esso    e    superiore  a    tutte    le  formazioni 
del  val  di  INoto. 

12.  Le  breoce  ed  i  tiifi  sono  nella  massima  par- 

te r  opera  delle  acqtie  dolci  ,  negU  avvallamenti  de'  siti vulcanici  . 

lo  dovrel  qui  por  fine  alia  mia  secouda  memoria  ,. 

la  quale  non  serve  se  non  a  dar  qualche  necessaria  de- 
lucidazione  al  catalogo  delle  rocce  ,  che  forma  il  vero 
oggetto  di  questo  lavoro  :  ma  i  discordi  pareri  dl  molti 
illustri  visitatori  della  Sicilia,  e  di  quelli  principalmente 
i  quali  dopo  una  rapida  corsa  nel  val  di  Nolo  ne  hau 
coucepito  la  fisica  costituzione,  e  tengon  per  fermo  ivi 
non  esservi  che  unica  formazlone  di  calcario  ,  coeva  ed 

alternante  co'  plateaux  di  basalto,  mi  chiamano  ad  espor- 
re  nuovamente  ,  e  con  piu  sicurezza  le  raie  idee  geolo- 
giche  ,  sopra  qaeslo  interessante  subjetto  . 

Duolmi  non  poco  il  dover  riferire  che  fra  non 
rneno  di  dicci  valenluomini  ,  e  geologi  di  rinomanza  i 

quali  dal  1819  in  poi  mi  e  toccato  in  sorte  di  cono- 

scere  ,  non  ho  sentito  due  soli  ragionare  d'  accordo  ,  e 
coUe  stesse  vedute  sul  medesimo  assunto  :  e  di  questi 
im  celebre  che  aveva  senza  prevenzione  visitato  qualche 
tratto  del  val  di  Nolo  ,  ed  osservato  il  terreno  quale  era 
in  effetto  ,  ha  saputo  cangiar  di  parere  dopo  di  essersi 
posto  in  contatto  con  altri  ,  che  un  sistema  particolare 
si  eran  forraati  di  quel  suolo  . 

Duolmi  ancor  piu  il  vedere  come  i  caratteri  orlt- 
tognostici  delle  rocce  ,  si  abbracciano  o  si  irascurano  a 
seconda  della  necessita  che  spinge  ad  aver  ricorso  a  tali 

pruove  :  e  mentre  a  cagion  d'  esempio,  la  sola  struttura 
lamellosa  del  pirossene  e  del  felspato  e  stata  capace, 
nella  dolerite  ,  a  farla  riguardare  per  una  roccia  diversa 

dal  basalto ,  la  pasta  fusa  e  semivetrosa ,  poi  ,  delle  la- 
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ve  e  la  presenza  de'  cristalli  cli  pirossene  e  felspato  nclla 
pasla  istessa ,  nou  bastano  a  distingnerla  dal  basalto  ,  e 
quesle  due  rocce  van  generalmente  confuse  . 

lo  pubblicai  riel  2."  volume  de'  iiostri  Alt!  Acca- 
demici  (j)  una  menioria  sul  basalto,  e  quivi ,  stabilid  i 

caratteri  orittognostici  della  roccia  ,  e  poscia  le  geogno- 
sticlie  relazioni  ,  distinsi  il  basalto  prismatico  dal  glo- 
bulare  e  dalle  lave  da  quello  provenienti  ,  e  conchiusi 
clie  il  vero  basalto  non  essendo  mai  in  corrente ,  ma  in 

gruppi  separati,  e  non  contenendo  cristallizzazioni  uella 
sua  pasta,  non  era  certamente  una  lava.  Da  altri  pero  si 
parla  di  basalto  e  di  lava  indistintamente:  i  gruppi  non 
souo  in  nulla  riguardati  diversi  dalle  correnli :  le  rocce 

dipendenti  dall'azione  del  fuoco  che  non  fece  forse  al- 
tro  dapprima  che  spingerne  in  alto  la  massa  aumen- 
tandola  di  volume  ,  si  confondono  con  quelle  innalzate 

da'  vapori  nelle  gole  stabilite  de'  vulcani  ardenti  attuali. 
Le  sostanze  componenti  le  rocce  non  sono  ne  anch'  esse 
calcolate  :  e  si  chiama  basalto  una  roccia  che  ,  se  non 

e  ricoraposta  ,  non  ha  certamente  nessuno  de'  caratteri 
die  lo  distinguono ,  essendo  costituita  di  straordinaria 
quantita  di  analcime  vetrosa  che  serve  di  pasta  ad  un 

tritame  basaltico  ,  e  che  da  cio  io  ho  chiamato  analci- 
niite  . 

E  per  parlare  del  val  di  Nolo,  chi  il  crederebbe 
che  non  si  pretende  far  differenza  alcuna  fra  li  quattro 
distinti  calcarii  che  abbianio  descritto  ,  non  per  altro 

motive  se  non  perche  le  conchiglie  in  essi  contenute  so- 
no tutte  terziarie  ? 

Otlimo  argomenio  egli  e  invero,  onde  assegnare  il 

(1)  Aui  Accad.voi.   11.   Agosto  11.    i825. 
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posto  clie  meiitano  le  rocce  nelle  epoclie  delle  fonna- 
zioni,  il  poter  diraoslrare  i  corpi  organic!  che  vi  si  tro- 
van  frammisti ,  e  desumere  da  qnesti  la  vera  eta  della 
roccia  ,  a  secouda  della  magglore  o  minor  loro  vetusta^ 

ma  io  ardirei  qui  far  riflettere  che  questa  solo  non  ba- 

sta  poi  escliisivaraente  ,  ad  assicurare  e  tener  per  f'erma 
una  proposizione  di  tanta  conseguenza  in  fatto  di  Geo- 
logia  . 

Basta  considerare  la  diuturnita  di  molti  generi  di 

conchiglie,  per  conchiudere  che  la  loro  presenza  non  e- 
sclude  la  varia  epoca  di  distinte  forraazioni  .  Cosi  il  ge- 
oere  terebratula,  comiine  nella  formazione  della  creta  ed 

arenaria  verde  (Leonh.)  si  trova  nella  graa  formazione 

giiirassica,  in  quella  del  lias ,  e  qualche  specie  nel  zeck- 
stein ,  e  nella  grawacca  .  Queste  forraazioni  intanto 
sono  distintissime  ed  un  grande  intervallo  di  tempi  le 
separa .  Or  alcune  di  queste  terebralule  che  cominciano 
dair  epoche  della  creta  in  la  ,  trovaasi  avviluppate  nel 
pill  raoderno  nostro  calcario  marino  ,  nella  giurgiulena. 

Le  animoniti  sono  comiini  nel  giurassico  ,  si  bene 

che  nel  lias ,  e  nel  mushelkalk .  Le  ostriche  accompa- 
gnano  quasi  tutte  le  forraazioni  dal  sabbione  conchiglia- 
re  (  gravier  coqnillier )  sino  a  quella  del  Giura  .  La 
lutraria  trovasi  ogualmente  nel  giurassico  ,  nel  lias  e 

nel  mushelkalk  ,  e  senza  parlare  de'  pettini,  delle  vene- 
ri,  de  solent\  delle  mie  de  cardi,  delle  natiche,  de'  ce- 

riti  de'  murici  e  simili  basta  ricordare  che  la  posiclonia 
la  quale  trovasi  nel  lias  ,  eslste  ancora  nel  piu  antico 

de' terreni  ,  dopo  i  priniitivi,  tanto  e  a  dire  nella  gra- 
wacca che  sta  a  fianchi  dello  scisto  argilloso  . 

Io  non  neghero  giii  che  alcuni  di  tali  resti  organi- 
ci  siano  in  effetto  caratteristici  di  molti  terreni  :  ma 

credo  bensi  che  molte    interessanti    disamine    si  richieg- 
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go  no  a  stabilire  la  vera  epoca  delle  formazloni .  E  pria 
di  tutto  la  cosi  delta  pasta  della  roccia  ;  la  di  cui  gra- 
na  cristallina  ,  la  conipattezza,  romogeneita,  la  presen- 
za  o  no  di  altri  materiali  organic!  ,  o  minerall  e  tanto 

essenziale ,  quanto  da  una  di  queste  circostanze  pud  spes- 
so  dedursi  il  vero  modo  di  loro  composizione  . 

La  stratificazione  e  pure  uu  carattere  essenziale 
nelle  recce  ,  perche  dallo  esanie  dello  andamento  degli 
strati  ,  si  conchiude  noii  solo  sul  tranquillo  deposilo  dei 
materiali  che  le  costituiscono,  ma  della  potenza  della  for- 
mazione  j  la  quale  paragonata  colla  parziale  e  limitata 
giacitura  di  altre  rocce  stratificate  ,  fa  benissimo  distin- 

guere ,  1'  anteriorita  dell'  una  conlro  la  posteriore  com- 
parsa  dell'  altra  . 

Grande  appoggio  si  e  inoltre  per  determinare  il 
posto  nelle  epoche  geologiche  la  giacitura  delle  rocce  in 

rapporto  a  quelle  die  le  avvicinano  :  e  non  si  chiame- 
ranno  mai  con  gli  stessi  termini  ,  due  terreni  di  cui  uno 

occupa  le  vallate  dell'  altro  :  ed  a  questa  veduta  si  debbe 
la  distinzlone  che  i  geologi  ban  fatto  delle  cosi  dette 
rocce  subordinate  . 

Finalmente ,  tralasciando  tante  altre  investigazioni 
necessarie  a  caratterizzare  con  certezza  le  rocce,  una  ve 

n'  ha  essenzialissima  ,  quella  ,  cioe  ,  dello  stato  di  tritu- 
ramento  dei  materiali  contenuti ,  sia  che  inorganici  essi 
si  fossero  ,  o  che  ad  organici  si  appartengauo  5  perche 

non  v'  ha  dubbio  allora  a  pronunziare  che  la  roccia  e 
nata  dalla  distruzione  di  altre  precedenti  ,  da  cui  quel 
materiali  sono  derivati  .  Le  conchiglie  p.  e.  nel  tulo 
vulcanico  di  Militello  sono  tutte  in  franturai  ,  e  quelle 
bivalvl  che  rinvengonsi  clause  si  trovvano  ripiene  del 
calcario  il  quale  le  penetrava  ed  involgeva  ,  e  da  cui 
Tennero  staccate  per  mescolarsi  col  tufo  vulcanico  5  e  la 
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giurginlena  ,  come  dissi,  <x)ntiene  le  terebratule  :  e  que- 

ste  appartenevano  certo  ad  altre  piii  auticlie  i'ormazio- ni  .  In  ugiial  niodo  in  qiicsta  roccia  istessa  a  tritumi 
si  riducono  le  madrepore  le  conchiglie  ed  i  pezzetti  di 
calcario  compalto  die   la  sua  pasta  racchiude  . 

Per  cio  che  riguarda  poi  le  jiirogeniche  rocce  ,  e  la 

loro  glacitura  ,  non  Lasta  il  rinvenirle  ne'  terreni  alter- 
nanti  o  no  colle  stratificazioni  netluniche,  fa  d'uopo  di  os- 
servarne  minutamente  le  condizioni  :  distinguere  dove 

souc^sse  cumulate  in  forma  di  coUine  ,  e  dove  si  sten- 
dono  in  correnli  :  assicurarsi  della  loro  inclinazione  , 

ma  sopratutto  della  natura  della  roccia  :  conoscere  i  ma- 

tcriali  che  1'  avvicinano  ,  e  notar  diligenlemente  i  punti 

di  contatto  con  altre  rocce  :  far  difl'erenza  frale  pro- 
duzioni  di  un  fuoco  che  operava  aumentando  la  sola 
massa  delle  rocce  ,  e  la  spingeva  in  gruppi  attra verso 

dei  terreni  sovrapposti,  e  quelle  che  debhonsi  al!e  esplo- 
sioni  propriamente  detle  dei  vuL.anl  :  ed  allora  non  si 
chiameranno  plateaux  di  basalti  le  alte  coUine  di  quella 
globulare  di  Bclhprima,  e  di  Corho  presso  Vizzini  ,  ne 
le  correnti  delle  lave  di  Sortino ,  e  di  M.  Lauro ,  Si 

riconosceranno  ne'  basalti  globulari  i  prismi  disartico- 
lalj  della  roccia  piii  antica  che  non  ebbe  mai  cratere , 
rimescolati  nel  focolare  vulcanico  ,  arrotondali  e  rico- 

perti  d'  una  scorza  di  scoria ,  e  d'  una  superficie  vetrosa j 
e  nel  peperino  si  vedra  il  tritume  delle  materie  piroge- 
niche  eruttate  da  un  cratere  . 

Dopo  fpieste  vedute  io  spero  che  non  puossi  oltre 
pretendere  di  assegnare  al  calcario  ibleo  la  slessa  epoca 

del  giurginlena,  e  del  pettinifero  •,  e  dire  che  tutto  e 
basalto  nel  val  di  Nolo,  in  vece  che  tutto  bensi  provie- 

ne  da'  fuochi  che  hanno  agito  forse  sopra  questa  antica sua  roccia  . 

Jui  Ace  V.  X,  12 
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A  clie  varrebbe  la  orizzontale  salda  stratificazione 

di  quel  calcario  ?  A  clie  la  potenza  degli  strati  e  la  loro 
inalterala  parallela  successione?A  clie  la  conservazione  delle 
conchiglie  e  la  omogeneita  della  pasta,  se  poi  la  tumultuaria: 
strnttura  degli  altri  calcarli  ,  se  i  frantuniati  resti  orga- 
nici,  se  la  bassa  lo  o  diposizione  nelle  vallate  del  prirao, 
se  la  nessuna  regolare  stratificazione  e  scarsissima  ,  non 

bastano  a  fargli  meritare  1'  ultimo  posto  nella  successiva 
formazione  de' terreni  del  val  di  Noto? 

La  sola  prevenzioue  ,  oso  dirlo  ,  puo  fare  a^erire 
che  il  calcario  ibleo  alteini  col  vulcanico .  La  dove 

questa  roccia  non  fu  mai  penetrata  da'  fuochi  sotterranei , 
essa  noil  presenta  alterazione  alcuna  nella  caratteristica 
di  sua  formazione:  e  la  dove  questi  si  son  fatti  strada 
Attraversandola  ivi,  lo  replico,  tutto  e  sconvolgimento  , 
tntto  e  disordine  .  Gli  aramassi  di  basalto  globulare 

compariscono  ora  superiori ,  ora  iiiferiori  a  gli  strati  cal- 
carei  moderni .  Le  lave  vulcaniche  alternano  col  calca- 

rio in  alcuni  siti  ,  in  altri  vi  scorrono  sopra  :  qui  si  os- 
servano  sole  da  capo  a  fondo  :  cola  undici  stratificazioni 

successive  ne  discuoprono  le  acque ,  che  logorano  l'  av- 
vallaraeiiio  ove  son  contenute  :  i  tufi  vulcanici  racchin- 

dono  conchiglie  strappate  dal  calcario  arenareo  :  le 

acque  dolci  che  sciolgono  la  calce  trascinandola  seco  ne- 
gli  ammassi  di  tritutni  vulcanici  ne  forraano  le  brecce. 

Le  lave  intanto  vomitate  da'  crateri  subaerei  occupano 
la  superficie  del  suolo  ultimo  e  scoperto  del  val  di  No- 

to .  Tatto  e  sossopra  ,  tutto  e  figlio  della  forza  attiva 

del  fuoco  ne'  centrl  vulcanici ,  mentre  nella  vasta  esten- 
sione  del  dominante  calcario  ibleo  tutto  indica  il  placido 
sedimento  e  non  interrotto  di  quella  antica  formazione  . 

Finche  dunque  io  trovo  differenza  infinita  nella  na- 

tura  de'  calcarii  del  val  di  Noto ,    finche    ancor  piu  ri- 
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marchevoll  saranno  i  caratteri  che  distinguono  le  rocce 
vulcaniche  fra  loro  ,  diro  sempre  che  il  calcario  ibleo 

precedelte  la  comparsa  <Ie'  vidcani  :  che  questi  operaro- 
no  sotlomarini  in  tempo  di  altri  parziali  deposhi  di  piu 
recente  calcario  :  che  qiiindi  comparvero  alia  superficie 
dopo  il  ritiro  delle  acque  e  formarono  allora  le  vere  cor- 
renti.  Che  tutte  le  alternative  di  calcario  e  vulcanico,  in 
un  terreno  rivolto  e  rimescolato  ,  han  bisogno  di  ulte- 
riori  esatte  osservazioni  ,  per  potersi  decidere  snl  vero 
modo  di  loro  lisica  costituzione.  Ma  che  iutanto  in  nul- 

la influiscono  a  poter  negare  la  geologica  snccessione  , 

che  ho  io  assegnato  a'  terreni  del  val  di  Noto,  dopo  a- 
verli  comodamente  visitato  in  compagnia  di  dolto  Geolo- 
go  (i),  senza  spirito  alcuno  di  prevenzione,  senza  voler 

per  forza  trovare  quanto  ne'  libri  sta  scritto,  non  preoc- 
cupata  la  mente  di  sistemi ,  ma  cercando  soltanto  di  es- 

sere  accurato  nell'  osservare ;  cio  che  costituisce  la  sola 
utile  condizione  nelle  geologiche  intraprese . 

())  Conte  Fr.  Beffa  Negrini. 
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CATALOGO  DELLE  ROCCE 

DE'  VDLCANl   ESTINTI   DEL   VAI-    DI   NOTO 

Calcarii 

N-i.  Calcano  compatto  conchigliare  ,  bianco  sporco  ~ 

venato  di  giallo  ,  fra  Sortino  e  Pantalica  -^  forma 
la  gran  parte  delT  antica  formazione  del  calca-^ 
rio  ibleo  . 

2.  Calcario  ibleo  conchigliare  compattissimo,   con  pic- 
cole  scaglie  di  conchiglie  indcterniinabih  :  color 
giallognolo  punteggiato  di  nero.  Da  Melilti  verso 
Pancali  . 

3.  Calcario  ibleo  eompatto,  a  grana  seniicristallina  , 
senza  conchiglie :  color  bluasiro,  con  macchie  di 

idrossido  di  ferro  .  Carriera  da  Melilli  a  Belve- 
dere . 

4.  Calcario  ibleo  compatto  conchigliare  ,    pieno  zeppo 
di  scaglie  di  conchiglie  turrilella  ,  verius,  solen  , 

dentalium  e  frantumi  di  madrepore  \  bianco  spor- 
co j  carriera  da  Melilli  a  Belvedere  . 

5.  Calcario  a  grana    terrosa    bianehissimo,   carico  di 

conchiglie  terziarie,   ed  ossa  di  pesci  .  Buccheri . 
6.  Calcario  compatto  giallo,  pieno  di  dentaUunij  della 

Fcrla  . 

7 .  Varietd  del  calcario  di  Buccheri ,    con  rare  con- 
chiglie  . 

8 .  Calcario   compatto  a  grana  terrosa ,   con  pochissi- 
me  conchiglie.  Sotto  M.  Casale  presso  Giarratana. 

9.  Calcario  compatto  scistoideo  di  M.  Casale  ,  irvfe- 
riore  alle  rocce  vulcaniche  . 

10.   Calcario  compattissimo  e  bianco  senza  conchiglie  y 
di  Vizzini. 
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Caliaiii 

1 1 .  Calcario  friabile,  bianco  esenza  conchigliej  di  Viz- 
zini  . 

12.  Calcario  simile  a  quello  di  Buccheri  (N.5)    delta 
Pietra  cottura  ,*  di  Vizzini  . 

1 3.  D."  impregnalo    di   petroleo    al  Sud   di    F'izzini 
presso  le  fornaci  . 

1 4-    Calcario   compatto  a  grana  terrosa  con  rare   con- 

chiglie  j  presso  al  Boschitello  di   J^izzini . 
1 5.   Calcario  simile  a  quello  di  Buccheri  (^N.  5. J^  nel- 

la  salita  di  Mineo . 

i6.   Calcario  biancastro  compatto,  con   rare  conchigUcy 
di  MeUlli. 

1 7 .  Calcario  ibleo  compatto  a  grana  semi  terrosa^  nella 
cava  deir  acqua  di  Grammichele  . 

18.  Calcario  scistoide  compatto;  del  Boschitello    presso 
T^izzini. 

19.  Creta?  di  Boschitello,    che    racchiude    noduli   di 
selce  piromacd. 

20.  Calcario  ibleo  conchigliare  compatto  di  grana    se- 
micristallina  con  piccole  conchioliti  suborbicolari, 

forse  di  veneri  ,  e  rarissimi  frantumi  di  madre- 
pore .   Color  bianco-sporco  .   Presso  Melilli  ,  so- 

vrapposto  al  basalto  . 
2 1 .  Calcario  compatto  conchigliare  di  grana    terrosa  , 

mista  di  scmicristalUna  ,  con  piccole  conchiglie 

indeterminabili  .  color  bianco  sporco  j  presso  Me- 
lilli, sovrapposto  al  basalto  . 

22.  Calcario  compatto  di  grana   cristallina    senza  ap- 
parenti  resti  di  conchiglie  ,  color  giallo  venato  di 
strisce  oscure  ^  vicino  le  lave  di  Pancali . 

23.  Calcario  compatto  a  grana  semicristallina  ,  senza 
conchiglie  ,  color  bigio  j  di  S.  Giorgio  presso 
MeUlli ,  a  Jianchi  della  lava  basakica  . 

\ 
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Cakarii 

24-    Calcario    compallo   a    grana    semicristallina ,    con 

rarissime    impressioni  di    conc/u'glie ,    (venus?) 
color  giallastro  ;  presso  Melilli  . 

aS.    Calcario  conipattissimo  con  resti  di  conchiglie  ,  gial- 
lo  j  a  contdUo  del  hasalto  globulare  di  Panccdi. 

26.    Calcario  compatto,  venato  d' idrossido  di  Jerro,  di 
grana  semicristallina,  co^.or gialliccio.  A  contat- 
to  della  la^a  del  craterc    delta  Jiiiniara  fra  Bu- 
scemi  e  Palazzolo  . 

37.    Calcario  compatto  brecciato  conchigliare  diS.  Co- 
simanOy  vicino  alle  lave  basaltiche  di  quel  sito. 

28.  Calcario  compatto  bianco,  di  grana  semicristallina^ 
delta  carriera  di  Melilli. 

29.  Nodulo  di  calcario  iblco    ridntto  a  marmo    sacca- 
roidc;  fra  il  calcare  e  la  la\;a  basallica  del  val- 
lone   di  Melilli. 

30.  Calcario  ibleo  misto  a  ntaterie   vulcanic/ie:)  a  con- 

tatto  del  cratere  del  p^allone  ,  presso  Melilli . 
3i.    Calcario    conchigliare   con    impasto  di    turritella  , 

ridotto  a  marmo^  a  contatto  della  lava  hasaltica , 
nel  vallone  di  Melilli . 

32.  Calcario    compatto    di  Sorlino .   Esso  Jbrmri  uno 

strato  sopra  la  lava  basaltica  di  rosso  d'  uo\o . 
33.  Calcario  compatto'  di  Buccheri,  detto  ivi  marmo  , 

color  giallognolo  j  presso  il  vallone  a  ponente  del 
paese ,  attorniato  di  rocce  vulcaniche. 

34.  Calcario  compatto  a  grana  semicristallina  ,  senza 

conchiglie'^  presso  i  liioghi    vidcanici  di  Vizzini. 
35.  Calcario    concliigliare    di    Siracusa  ,  coniposto  di 

ammassati  iritumi  di  conchiglie  c  madrepore  , 

pill  0  meno  compatto  ,*  esso  forma  la  cosi  detta 
pietra  bianca  di  Siracusa  ,  o  intaglio. 
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3G.  Calcario  conchigliare  presso  Siracusa  ,  compatto  y 
con  moke  conchiglie,  con  una  scorza  piu  rude 
di  frantumi  calcarei,  e  millepore  . 

37.  Calcario  terziario  terroso,  di  iutto  il  val  di  JVoto, 
con  scaglie  di  conchiglie  ed  intieri  dentalium  . 

38,  Calcario  conchigliare  di  Castellana,  di  grana  %^ 
rosa,  carico  di  conchiglie ,  e  di  Grossi    pettini  , 
bianco  niacchiato  di  giallo  . 

3g.    J^arieta  terrosa  del  calcario  di  Biiccheri ,    carlca 
di  conchiglie,  bianco  sporco  di  giallo. 

4o .    Calcario  compatto   di  Monte  casale ,  superiore  al 

tiifoj  inferiore  alia  lava. 
4'  •    Calcario  tenero,  terroso,  giallognolo:  presso  Scordia. 
42.  Calcario  arenario,  con  scorza  di  giurgilena  con- 

chiglifera  :   Terreforti  di  Catania . 
43.  Calcario  conchigliare,  bianco,  di  Leniini ,    pieno 

zeppo  di  cardium  edule  . 
44-  Calcario,  a  ossamenti  Jossili,  e  pezzetti  vulcanici , 

di  Bagnara  e  Sigona. 
4^-    Giurgiulena  della  costa  di  Siracusa  con  spatangiis. 
46.  Giurgiulena  di  tutto  il  val  diJVoto:  sovrapposto  al 

calcario  ibleo . 

47-  Giurgiulena  di  ̂ gosta,  c  di  tutto  il  contorno  me- 
ridionale  della  piana  di  Caiania . 

48.    Giurgiulena,  varieia . 

49-  Giurgiulena ,  sopra  il  Calcario  d-el  rosso  d'  novo 
presso  Sort/no  . 

5o    Ciurgiulena  di  Sortino,   carico  di  conchiglie. 

5i.  Giurgiulena  di  Siracusa,  piena  di  conchiglie  j  pres- 
so le  attuali  latoinie  . 

52.  Giurgiulena  conchiglifero,  del  feudo  di  Cuba. 
53.  Giurgiulena  conchiglifero,  di  Leniini. 



Calcarii 

89 

54.  Giiirgiuleria,  con  frantumi  di  conckiglie  e  di  ma- 
drepore,  di  Carlenlini  . 

55.  Giurgiulena,  di  Bqgnara  e  Sigona  . 
56.  Calcario  a  madrepore,  di  Carlentini  . 

Rocce  viilcaniclie. 

57.  Lava  basahica,  di  S.   Gregorio    presso  Melilli,  a 
Jianchi  del  Calcario  (  N.   2 3. J 

58 .  L,ava  basahica  di  S.    J^ito,  presso  Melilli . 
59.  Lava    di    S.    Cosimano,  a  Jianchi    del    Calcario 

60.  Lava  basahica  granuliforme,   di  Casa  la  vecchia  , 
a  S.    Giuliano. 

61.  Basalto  globulare  concentrico,  di  S.   Giuliano. 
62.  Basaho  prismatico,   di  S.    Giuliano. 
63.  Basaho  prismatico  ceUulare ,  di  S.    Giuliano. 
64.  Filoni  di    basaho   piii    compatto  die  traversano  il 

basaho  ( N.   62.  ) 
65.  Filoni  di  basaho  con  olivina,  sulla  strada  al  sud 

di  Casa  la  vecchia. 
66.  Scoria  del  Cratere  di  Casa  la  vecchia. 

67.  Lava  compatla  vcnata  di  calce  carbon&ta,  laterale 
al  cratere  di  Casa  la  vecchia  . 

68.  Lava    compatta    venata  di  calce  carbonata,  cite  si 
accosta  al  basaho. 

69.  Basalto    amigdalare    deW  Agnuni  ,  con    noduli   di 
arragonite  cristallizzata,, 

70  Lava  ccllulare    con    cristallizzazioni  di  arragonite  ̂  
nel  basalto  delC  Agnuni  . 

7 1 .  Pcperino  fra  il  Basalto,  ed  il  Calcario  delV  Agnuni. 

72.  Lava  basahica  compatta,  fra  il  pcperino    dell'  A- 
gnuni  . 

••^1         Atti  Ace.  V.  X.  1 3 
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73.  Basallo  deir  Agxium,  poco  dissiinile  f/a//' Analclmite della    Trezza. 

74-   Rognoni  di    argilla    verdasira  ,   fra  le  cavita    del 

hasalto  deli"  A ̂ nun'i,  superiore  al  calcario  . 
75  Rognoni  di  Argilla  selciosanel  has. dto  ̂ eWAgnuni. 
76.  Lava,   anjigenica  ?  fra  V  Agnuni  ed  il  Telegrafo. 
77.  Lwa    superiore  al  Calcario,   fra  f  Agnuni  ,   ed  il 

Telegrafo,  die  posa  sopra  uno    strata  di   argilla 
cotta  dal  suo  passaggio. 

78.  Argilla  cotta  dalla  lava  ( N.'j'] .)  fra  il  Telegra- 
fo e  r  Agnuni . 

79.  Corso  di  lava  brecciatadi  calcario,  fra  il  Telegra- 
fo e  la  Briica . 

80.  Peperino  fra  il  Telegrafo  e  la  Bruca. 
8 1 .  Vdriela  del  peperino,  sotto  al  Telegrafo,  inferiore 

alia  lava. 

82  Lava  hasaltica  compattissima  ,  della    fontana    fra 
Bongiovanni  e  Sortino. 

83.  Tu/b  vulcanico  vicino  Sortino  ,  a  levanie  del  pia- 
no del  lardo. 

84.  Corrente  di  lava  compatta  con  pirossene,  nel  pia- 
no del  lardo,  superiore  al  tufo  . 

85.  ̂  

86.  \Lave  pirosseniche  di  Sortino  presso  la   Guardia. 

87.  i 
88.  Peperino,  presso  la  guardia,  a  Sortino. 
89.  Lava  pirossenica,  nel  sopradelto  peperino  (iV.88j. 

90.  CioUolo  di  calcario  compatto ,  imniezzo  al  peperi- 
no (  N.  88  ;. 

91.  Lava  in  mezzo  al  tufo  (  N.   83  ). 
92.  Lava  pirossenica,  simile  al  N.   85.  )  di  rosso  di 

novo,  sovrapposta  al  tufo  ,   Sortino. 
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93.   Lava  bigiu  con  pirossene  e  felspato,   nel  hoscofra 
Sortino  e  S."  Vencra. 

94;  Lava  con  piccoli  cristalli  di  pirossene^  di  S.^  Ve- 
nera  . 

7/     rprJ/y        r^r\ma       rutitlln    ̂ .*     C  0      TT"   

SU- 

95.  Lava  di  Ferla ,  come    quella  di  S."  Venera 
periore  al  ccdcario  ibJeo  . 

96.  yarieta  dclla  stessa  (  N.  95. ) 
97 .  Lava  hasaltica  di  Palazzolo  ,  superiore  al  calcario 

ibleo . 

98.  Lava  basaltica  de  poggi  di  Palazzolo,  superiore  al 
al  calcario  ibleo. 

99.  Varieta  della  stessa  (  iV,  98  ). 
100.  Peperino  inferiorc  alV  ultimo  calcario  di  M.  Cw 

sale  (  N.   4i.  ). 
I  o  I .  Tufi  vulcanici  alternanti  col  calcario  di  M.  Ca- 

sale  (  t\i. ) 
102.  Lava  cellulare  rossastra,  superiore  a  calcarii  diM. 

Casale. 

io3.  Lav^  basaltica  ,  superiore  a'  calcarii  di  M.  Ca- sale. 

104.  Tuji  vulcanici,  alternanti  col  calcario  di  Canalot- 
to  (  N.  38.) 

io5.  Lava  basaltica,  con  arragonite,  nel  lufo  di  Cana- 
lotto. 

106.  Lava  pirossenica  di  Canalotto,  superiore  al  calca- 
rio . 

107.  J^arielh  dclla  lava  sudetta  (  N.   io5.). 
108.  Lava  basaltica  di  M.   Lauro. 

log.   Lava  basaltica  della  piana  di  Buccheri. 
no.  Lava  basaltica  nella  collina  della  piana  sottana  di 

Buccheri  . 

111.   Lava  basaltica  scistoide,  nella  pianotia  di  Buccheri. 
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1 1 .    F'arieta  della  sudella  ( N.    110). 
1 3.  Lwa  porosa  ,    superiore  a  tiitte  le  Jhrmazioni,   di 

Buccheri. 

I  4-    Varietd  della    su delta  (  N.    111  ),piena  di  jalite 
mamellonnta  ,  presso  i  Cappucini  di  Buccheri  . 

1 5.  Basalto  globulare,  di  Buccheri. 

16.  Passaggio  del  basalto  compatto,  a  terroso  o  fall- 
scenle,  di  Buccheri. 

17.  Lava  della  pianotta  di  Buccheri,  che  comincia  a 
de  comporsi  . 

18.  Lava  della  pianotta,  gin  deconiposta  . 
19.  Argilla  cotta,  solto  la  lava  basaltica  (iV.  109.J. 
20.  Lava    compalla     basaltica    immezzo      aW   argilla 

(N.    118.) 
21.  Argilla  cotta  sotto  la  lava  (  N.  112.  ) 
22.  Lava  porosa,  imbevuta  di  calcario  ,  Jiel  tufo  dei 

Cappuccini  j   Buccheri  . 
23.  Lava  cellulare,  immezzo  al  tufo  calcarco  di  Buc- 

cheri. 

24.  Lava  basaltica  fra  il  tiifo  vulcanico,  e  nel  peperi- 
no  ,•  Buccheri . 

25-  Lava  che  va  in  decomposizione  a  strati  concentrici , 

come  quella  di  Buscemi  ,  iiella  via  da  ̂ uccht- 
ri  a  Vizzini ,  presso  S.  Domeiiica. 

26.  Basalto  globulare  a  superjicie  vctrosa  di  Vizzini  . 
27.  Basalto  globulare  poroso  ,  che  passa  a  cellulare  ̂  

Vizzini  . 

28.  )    Basalto  cellulare  ,  che  occupa  f  interno  de  glo- 
29.  \    bull  a  scorza  vctrosa  :    nella  salila  di  Corbo   a 
30.  ̂     iiord  di  Vizzini, 

3 1 .  Lava  basaltica,  superiore  al  calcario,  ed  al  pepe- 
rino  di  Vizzini,    nella  collina  del  mulino  a  vento. 
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32.?    Lava    prismatica    infcriore  al  info    calcareo    dei 

33.^  Cappuccini -^   Kizzini  . 
34.  Lava  decomposta,  della  colUna  del  mulirio  a  ven- 

to  di  Vizzini. 
35.  Lava  basaltica  del  calvario  di  Vizzini. 

36.  Lava    sottoposta  a  quel  la  prismatica  ,     e  superiore 

all'  argilla  ;,   Cappuciiii  di  Vizzini. 
37 .  >    Lava  Jatiscente,  presso  it  casino  di  Costa,  a  N.E. 
38.^  di  Vizzini. 
39.  Lava  decomposta  die  forma  il  terreno  di  Maone, 

al  nord  di  Vizzini,  nella    quale    scorgonsi    varii 

Jiloni  di  basalto  . 
40.  Basalto  di  uno  de  Jiloni  della  lava  decomposta  di 

Merinco. 

l\\.  Basalto  nel  filone  N.  5. 
42.  Basalto  nel  filone  N.  8. 
43.  Basalto    globulare    a    superficie    vetrosa,  con    una 

scorza  argillosa  giallastra  j  di  Merineo , 

44.'
 45.

, 

46.)    Termanlidi  di  Merineo. 

47. 
48. 
49.  Basalto  glcbulare  di  Merineo,  con  scorza  arcriHosa, 

immezzo  ad  un  tufo  calcareo  densissimo. 
50.  Basalto  globulare  di   Grammic/iele, 
51.  Scoria  basaltica  di  Grammicliele . 

52.  Lava  basaltica  frammentaria  di  Bellaprima  presso Militello. 

53.  Lava  sottoposta  al  tufo  calcareo  di  Bellaprima. 
54.^    Basalto  globulare  a  superficie  vetrosa,   nella    di- 
55.^  scesa  oriental e  di  Bellaprima  . 

Atti  Jcc.  V.  X.  14 
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56.  Basalto  globulare  di  Bellaprima,  con  lalite. 

5'].  La\'a  basaltica  frainmentaria  del  calcario  di  Mdi- 
tJlo  . 

58  Basalto  semi  -  dccojnposto,  di  S.  Barbara-^  Militello  . 
59.  Lava  Basaltica,  verso  la  fontana,  al  sud  di  Mili- tello. 

60.  Lava  basaltica  net  h.vinaro  della  Nimziata,  fcudo 
della  Fava^  Militello. 

61.)    Scorie  del  cratere  presso  S.  Filippo,  sotto  al  pog- 
62.)  gio  di  Mineo ^  Militello. 
63  Lava  basaltica  nella  via  di    Fiuinefreddo,  al  Nord 

di  Mditello 

-3'  \    Lava   rossa  del  quartarone^  Militello. 

66.  Lava  compatta  bruna  del  quartarone^  3ItliteUo. 

67.  Lava  rossa  ,  nella  contrada  di  Fiuinefreddo,  solto 

al  quartarone  ,•  Mditello  . 

68.  Strata  di  argilla  cotta  frapposta  alle  lave  ed  al  tu- 
fa, nella  valle  di  Loddiero. 

69.  Lava  soltoposta  aW  argdla  rossa  di  Loddiero  . 

70.  Lava  rossa  sottoposta  alia  globulare    semi-decom- 
posta^  Loddiero. 

7 1 .  Lava  brecciata  di  Scordia  soprana  . 
n  2  Lava  fra  scordia  e  Mditello  . 

n3.    Tufo  conchigliare  vulcanico  di  Militello. 
nl^.   Tufo  sbvrapposto  alia  lava  rossa  (170^  . 
n5.   Tufo  calcareo  vulcanico,  con  noduli  di  arragonite, 

di  Merineo.  ..   \\ 

76   Tufo    calcario    sovrapposto    al  tufo  basaltico,  ed  a 

basidti  globulari  ,  nella  via  fra  Mineo  e  Gram- micliele. 

77.    Tufo  ahernunte  col  calcario,  vicino    la  salita    di 
Corbo  J-   f^izzini . 
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178  Peperino,  nella  salita  di  Corbo,   e  jidla  via  perS. 
Gregorio,    Vizzini  . 

179.  Peperino  sotlo  a  basalti  globulari,  al  N.  di  yizzini. 
180.  Peperino  nella  vallata  di    Vizzini,  al  N,  sollo  la 

collina  della  stessa  citla . 

Q    '>    B recce  calcareo-vulcaniche  di  Vizzini 

i83.  Peperino  di  Monte  Arturo,   Vizzini. 
184.  Peperino  di  Buccheri,  detto  Giormino 

18"    " 
Tufi  calcareo  vulcanici ,  sopra  i  Cappucini  di 

Buccheri,  e  per  tutlo  il  tratto  sottoposio 
alia  hwa  (  11 3.  114^5  cd  in  aJtri  siti  a 
fpielle  basalliche  . 

190.  Tufo  sovrapposlo  al   calcario  ibleo,  presso  la  cava 
di  S.    Gregorio,  Buccheri. 

191.  Tujb    calcareo ,  frapposto  al  tufo  de    Cappucini  : 
Buccheri . 

192  Peperino  presso  la  Guardia,  di  Sortino . 
193.1    Brecce  di  calcareo  e  vulcanico,  nella  costa  di  S. 

I94.>  Calogcro,  j4gnuni,  Primosole,  Bagnara,  Si- 
'9^*'  gona,   Callura,   Palagonia  ec. 
196.  Pnmo  strata  superiore  di  tufo  calcareo  della  costa 

della  crita  nella  fiumara  di  Melilli,  dove  e  la  dis- 
sodile, 

197.  Secondo  strato  di  detto  tufo. 
J 98.  Terio  strato  di  detto  tufo. 
199.  Quarto  strato  di  detto  tufo. 

■200.  Tufo  a  contatto  della  dissodile . 





Dl  DUE  NUOVE  SPECIE 

DEL   SOCIO   PROFESSORE 

FERDINANDO  COSENTlNt 

Letta  il  di  sp  j4gosto  i833. 

D. 
'air  epoca  piu  rimota  in  ciil  la  storia  ci  fa  conosce- 

re  essersi  coltivate  le  scienze  naturali ,  sino  ai  tempi 
in  cui  viviamo  ,  i  filosofi  ed  i  naturalisti  si  sono  con 
])articolare  studio  applicati  alle  piante  leguniinose.  Sotto 
quaiunque  punto  di  vista  si  riguardino  elle  in  eftetto  , 

])ai-  clie  sopta  delle  altre  la  preferenza  meritassero  :  sia 
che  come  oriiamento  jielle  scene  della  solitudine  cam- 

pestre  si  ammirino  ,  o  come  piante  alimentizie  a  mille 

specie  di  animali  si  considerino  ,  o  rivolte  ad  utile  del- 
r  uomo  irapiegate  si  veggano  in  alimento  e  raedicina  , 

o  in  foraggio  agli  animali  utili,  o  d'  ingrasso  pur  serva- 
no  agli  sterili  terreni  ̂   per  ogni  riguardo  in  sorama  le 

piante  leguminose  non  la  cedono  ne  anche  alle  frutti- 
fere  . 

II  Botanico  poi  trova  in  esse  di  che  pascere  la 
sua  curiosita  ,  ed  estcndere  le  sue  conoscenze  piu  cho 
nelle  altre  ̂   ed  e  muTiifesto  ad  ognuno  oggimai  quanto 

habbia  giovato  alia  fisiologia  vegetabile  ,  1'  accurata  is- 
pezioiie  delle  foglie  pinnate  de'  leguminosi,  pei  singolari 
lore  movimenli  nella  notte  e  nelle  varie  ore  del  giorno: 

alia  luce  vivida  del  sole,  o  al  pallido  raggio  della  lima, 
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eper  dirlo  in  una  parola  ,  per  la  raanlfesla  sensibilita 
che  le  fibre  di  queste  piante  appalesano  agli  sguardi 
deir  osservatore  . 

Quando  i  sistemalici  ad  esamlnar  si  diedero  con 
in  inula  analisi  i  carralteri  essenziali  che  fra  loro  dislin- 

guono  le  piante  ,  onde  riuniile  e  disporle  in  niodo  da 

I'acilitarne  lo  studio  e  la  conoscenza  ,  giunti  alle  legu- 
ininose  si  avvidero  che  esse  poteano  ben  dividersi  in 

annue  .  bienni  e  perenni  non  solo  ,  nia  in  erbe,  fruti- 
ci  ,  suffruttici  ed  alberi  \  il  maggior  numero  di  loro 
iLittavia  era  corredato  di  radici  fibrose,  pochissime  di 

tubercoli  carnosi  ,  e  la  parte  ascendente  in  quelli  erba- 
cei  era  inerpicante.  Ma  le  foglie  in  tutte  generalnaeute 
sempre  articolate  sopra  il  fusto ,  e  composte  di  foglie 

j)innate  o  digitate,  stiptdate  a  stipule  libere,  o  aderen- 
ti  al  picciuolo  . 

In  alcuni  generi  pero  il  picciuolo ,  che  ordinaria- 
mente  suol  terminare  in  un  fogliolino,  in  vece  di  qiiesto 

fiuisce  con  un  vincolo  filiforme  ora  semplice  ,  ora  ra- 
moso  ed  ora  forcuto  :  i  fiori  costantemente  ermafroditi, 

sebbene  diflerenze  niarcabili  presentassero  nella  loro  di- 

sposizione  :  i  calici  d'  un  sol  pezzo ,  e  qttesto  o  camjia- 
nifornie  ,  o  tuboloso  :  or.Iinariamente  col  margine  a  cin- 

que divisioni  superficiali  ,  e  la  corolla  d'  una  forma  pe- culiare     e  variabile  . 

Tali  osservazloui  verificate  da'  sistemalici ,  e  prese 
sotto  diversi  pimti  di  vista  ,  li  deteriiiinarono  a  distin- 
guerle  dai  legumi  ,  dai  petali  e  dagli  oigani  sessuali  . 

Adanson  e  Jussieu  riguardando  la  siliqua  riunirono  sot- 
to  alia  tribu  delle  leguminose,  erbe  come  le  papillionacee; 

frutici  come  1'  EUex  ,  la  Cassia'^  ed  alberi  come 
la  Ceratonia .  II  coroUista  Tournefort  le  restiinse  tutte 

nelle  papillionacee  ,  senza  avere  riguardo    alia   loro  vita 
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Itleniie  o  perenne  ,•  finche  il  sessualista  Liimeo 
separando  quelle  i  di  cui  organi  sessuali  alia  sua  classe 

decandria  f'acoano  appartenere,  da  quelle  della  polygainia, 
e  della  diadelphia  ,  chiamo  quest'  ultime  sole  legumi- 
nose  ,  conservando  per  le  alire  il  nome  di  lomenlacee, 
assegnato  loro  di  Adanson  . 

Or    delle    legnniinose ,    ossia  di  quelle    della    classe 
diadelphia  di  Linneo,  era  mio  pensiero,   illustri  Socii,   pre- 
seiitarvi  separate  raonogralie,   come  comiiiciato  avea  nella 

luia   ineinoria    sopia    1'  Edisaruin  coronariuni  ;    e  men- 
Ire   rijietute  osservazioiii  in  ogni  nuovo  anno    accrcsceva 
alle  mio   ricerche  ,   mi  avvidi  cbe  due  nuove  specie  del- 

le leguminose  avrei  potuto  presentarvi,  una  T^icia  cioe  , 
ed  tm  Tjupiniis  :,   ma  non  voleiido  a  me  stesso  fidarmi , 

iT  esposi,   com' e  mio  costume,   grindividui  al  Profcssore 
^lickan   di  Praga  ,   ed  al  mio  rispeltahile  amico  Sig.  G. 

Gussoni  ,   illustri  botanici  aml)Idue  ,   e  sul  di  cui  giudi- 
zio  io  potea  ben  riposare  .    Confrontate    le  piante    colla 
mia  descrizione  ,  essi  hanno    stalnlito    clie  nuove  specie 
si  fossero  ,  ed  il  Sig.  Duby  di  Ginevra ,   il  Sig  Adriaiio 
Jussieu  di  Parigi  ,    il  Sig.    Cocquebert    de  Merolhet  ,   il 

Sig.  Balsamo  Crivelli    di    Milano  ,  e  I'olandese  Splitge- 
berg,   venuti  posteriormente  in  Sicilia    con  lettere   com- 
niendatizie    a    me    direlte    da  sommi  uomiui,  ban  volu- 

to  conoscere  ed  esaminare    la  mia   T^icia  ed  il  Lupirms: 
altrl  sulla  faccia  del     luogo    iiatale  ,    ed  altri  qui  giunti 
fuor  di    stagione ,    nel  mio  orto  secco.    Nel    tempo  clie 
ima  breve  storia  io    ne    meditava  ,    onde    conlinuare  le 

mie    monografie ,    1"  amico    Gussone  mi    fe  pervenire  il 
primo    e    secondo    prodromo    della    pregevolissima    sua 
Flora  Sicula  ,  ed  in  essa  le  mie    due    piante    accurata- 
mente  descrilte  io  rinveimi  colle  seguenti  parole  : 
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«  Luplnus  Cosentini  nobis  . 

■)i  L.  nndlque  molliter  denseque  pubescens,  caule  ere- 
jj  cto,  foliis  9- 1 1  natis,  foliolis  oblongo  cuneatis,  flo- 
"»  lura  racemo  verticillato  ,  bracteis  ovato-lanceolatis  a- 
jj  cuminatis,  calycibiis  bracteolatis,  labio  snperiore  bipar- 
5)  tito  ,  inferiore  obsolete  3  dentato  ,  leguminjbus  albo- 
>•>  lanato-sericeis  . 

j>  Ic.  fl.  sic,   t.   38 1. 

3j  In  herbosis  inter  vulcanicos  lapides  .  Catana 
'>  (  Cosentini  )  Martio  Aprili  annua  . 

>j  Canles  apice  paruni  ramosi  1-2.  pedales.  Fobola 
"  4"6.  Hn.  lata,  1-2,  poll,  longa,  obtusa  cum  acumi- 
»  n<3 :  stipulae  lanceolatae,  longe  caudatae,  acuminatae  , 

"  6-10.  lin.  longae,  petiolo  per  3-4-  bn-  adhaerentes  : 
»  racemi  -^  pedales  et  ultra,  ante  anthesim  albosericei  , 
"  conici  ,  bracteis  tunc  calyces  excedentibus  ,  inde  ae- 
"  qualibus  :  pedicelli  1-2.  lin.  longi  uti  bracteae 
"  deciduae  ac  calycf-s  villoso  sericei  :  bracteolae  denti- 
'^  bus  calyciiiis  duplo  brevlores  :  flores  intense  coerulei, 
"  magnitudine  praecedentis^  calyce  ac  vexillo  concoloribus, 
"  carina  apice  fusca  :  legumen  4-5.  lin.  latum  2i-|poll. 
"  longum  :  semiua  lurida  ,  compressa  ,  tubercuiata  , 
"  scabrida  ,  fascia  fusca  ulrinq:  props  hilum,  et  punctis 
"  vel  lineolis  fuscis  marraorata  :  pili  albi,  densi,  breves, 
"  mollissiml  . 

E  della   f^icia  egli  ci  da  la  seguente  descrizione  . 
"  Vicia  Cosentini   nobis  . 

"  V.  fobolis  pul>escentibus  oblongo  vel  lineari-cune- 
M  atis  mucronatis  obtusis  truncatis  emarginatisve  ,  sti- 
"  pubs  infimis  latioribus  laciniatis  immaculatis,  superio- 
»  ribiis  sagittatis  integris  dentatisque,  legaminibus  anguste 
»  semilinearibus  1-2.  subsessilibus  erectis  glabris,  semi- 

w  nibns  compresso-ellipticis.  Ic.  fl,  sic,  t.   390. fig.    i. 
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ii  Inter  segetes,  et  in  herbosis  5  Catania  ( Cosenti- 
«  ni  )  Aprili,  Majo,  annua  , 

jj  Caules  glabri  ,  breviores  et  foliola  praecedentis 

w  angustiora,  sed  legumina  minora,  magis  compressa,  et 
jj  torulosa  vix  2.  lin.  lata  i.  i  pollicaria  ̂   calyces  ut 

"  in  ilia,  flores  minores,  fere  concolores  :  semina  rufe- 
"  scentia,  levia ,  nigro-maculata,  diametro  majori  vix  li- 
"  neari  j  hilo  albo  .  » 

Queste  descrizioni  abbenclie  accuralissime,  trovando- 

si  in  un'  opera  d'  un  celebre  botanico  e  non  negl'  atti 
della  nostra  Accademia  ,  dove  era  ginsto  che  avessero 

luogo  ,  traltandosi  d'  una  scoverta  di  un  socio  attivo  di 
essa,  mi  hanno  determinato  a  non  lasciare  scorrere  altro 
tempo  a  presentarvene  la  breve  sloria,  che  iinitamente 

alle  figure  delle  due  piante  potra  inserirsi  fra  le  memo- 
rie  della  Gioenia  . 

In  una  delle  mie  passeggiate  campeslri,  erborizzan- 

do  in  aprile  del  i83o.  ne'  campi  di  Santo  Todaro,  col- 
linetta  all'  Ovest  di  Catania  ,  d'  argilla  e  gres  terziario 
ed  alta  sopra  il  livello  del  mare  3oo.  piedi  incirca,  fa- 
cendo  arapia  raesse  di  piante  e  di  leguminose  principal- 
mente ,  mi  avvenni  in  una  specie,  die  al  calice  lubuloso 

semi(|uinfpiefido  ,  agli  stami  diadelfi  ,  alio  stilo  lilifor- 
me  villoso  al  di  sopra  ,  e  trasversahnente  irsuto  sotto 

r  a])ice,  col  legume  ellittico-oblungo  ,  uniloculare  ,  po- 

lispermo,  ed  alle  foglie  pinnate,  per  p^icia  subito  riconob- 
bi .  Ma  le  foglie  lineari  ed  emarginate,  mucronate  nel 

centro  :  le  stipule  delle  foglie  ramee  raacchiate ,  trovan- 
dosene  prive  le  cauline,  ed  altri  caralteri  della  corolla 

e  del  legume  fissarono  la  mia  altenzione  viemmaggior- 
mente  ,  ed  una  attenta  analisi  cominciai  ad  islituirvi 

nella  faccia  del  luogo,  e  recandone  a  casa  una  quantita 
Jtli  Ace.   FoL  X.  1 5 
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d'  individul  m'  applical  di  proposito  alio    esame  di  que- 
sta   specie    la  quale  d'esser  nuova  non  potei  piu  dubitare. 

Ha  essa  la  sua  radice  fibrosa  al  pari  di  tulte  le 

altre  specie  di  Vicia  ̂   s'  alza  sopra  di  questa  un  caule 
ramoso  molle  ,  e  leggermente  tomentoso  ,  a  superficie 

striata  ed  atigolosa  ,  Le  foglie  pinnate  con  le  coste  ter- 
minate da  ua  vincolo  filiforme  spirale,  le  foglioline  op- 

poste  e  ])iccole  nel  principio  della  nervatiira  longitudi- 
iiale  della  Ibglia  :  divengono  indi  alterne,  e  gradatamen- 

te  pill  grandi  verso  1'  apice  vicino  al  cirro  .  Sono  esse 
lineari,  cuneate  ed  emarginate,  e  portano  nel  centro  un 
mucrone.  II  loro  numero  e  da  1 2-20.  Le  stipule  delle  foglie 
del  caule  sono  laciniate,  quelle  pero  dei  rami  jDrossimi 
ai  fiori  ho  trovato  clie  hanno  il  loro  margine  dentato  , 
e  sono  notate  da  una  macchia  oscura  cordiforme  ,  la 

quale  manca  assolutamente  nelle  foglie  cauline.  II  calice 
e  corrispondente  a  quello  delle  altre  specie,  a  5  denti,  cioe 

colli  due  superiori  piu  corti  .  I  fiori  sono  sessili  ed  a- 

scellai'i ,  o  soli  geminati:  di  color  ceruleo  sbiadato  e  svi- 
luppano  ben  poco  il  vesillo  e  le  ali,  (peculiarita  che  non 

osservasi  in  alcun'  altra  specie).  II  legume  dritto  toruloso 
compresso  ,  acuminato,  lungo  un  poUice,  largo  2.  linee 
circa.  I  semi  rufescenti  raacchiati  di  punti  neri,  di  dia- 

metro  poco  meno  d'una  linea:  1'  ilo  bianco  . 
Tutta   la    pianta  e  dell'  altezza    di    2.  piedi  circa  5 

abita  fra  1'  erba  e  le  biade  de'  fertili  terreni  delle  terre 
forti  presso  Catania  :  fiorisce  in  aprile  sino  a  primi  gior- 
ni  di  maggio:    non  si  usa  finora  che  per  foraggio    sola- 
mente  , 

Seguendo  il  costume  de'  botanici  questa  descrizione 
puo  ridursi  in  latino  ne'  termini  seguenti  . 

T^icia  .  Radix  fibrosa,  caulis  ramosus    molliter  to- 
mentotus,  superficie  anguloso  striata.  Folia  pinnata  costa 

I: 
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vinculo  spirali  Jiliformi  terminatd  j  FoUolis  oppositis 

parvis  ad  Jolii  basin,  alternatis  vcro,  et  gradnlim  majo- 
ribus  versus  apicem  pone  cirro  \  linearibus  cuneatis  eniar- 

ginatis  centra  mucro?iatis ,  numcro  12.-20.  Stipulae  fo- 
liorum  caulinoruni  laciniaiae  floribus  vera  proximorum 

margine  dentate,   macula  atra  cordifonni  notatae. 

Calix  S.deniatus,  duobus  superioribus  brevibus.  Flo- 
res  sessiles  axillares  geniinati  subcoerulei,  alis,  vexilloque 

parum  evoluiis .  Legwncn  rectum  turuloso-compressum 
acuminatum,  longiludine  pollicari,  duobus  lineis  latum  . 
Semina  rufescentia  punctis  nigris  ?iotata  kilo,  albo . 

Habitat  in  herbosis  prope  Catania  jlorat  Apr.  Majo. 
lo  aveva  in  animo  di  dedicare  alia  nostra  Accade- 

niia  questa  nuova  specie  di  Vicia  ,  quando  trovai  nel 
prodromo  secondo  il  Sig.  C.  Gussoni  ,  ed  avvisato  mi 
venne  del  Prof.  Mikan  che  essa  era  stala  chiamata  col 

Dome  specifico  di  Cosentini  ma  cio  non  impedisce  che  io 
a  voi  la  presenti  col  noiue  di  Vicia  Joenia,  e  die  cosi  io 
la  distiiigua  in  appresso  se  giungero  a  publicare  la  Flora 

Etnea^  ponendo  per  sinonimo  il  nome  che  1'  insigne  bo- 
tanico  ha  volute  a  questa  piaula  assegnare  . 

Dalle  fertili  campagne  che  un  suolo  di  argilla  ,  e 
(li  gres  presenta  nelle  terre  forti  di  Catania,  terre 

chiamate  benedette  dai  bolanici  di  Sicilia  ,  per  rabljon- 
danza  e  perfelta  condizione  delle  piante,  e  per  la  straor- 
dinaria  loro  ubertosita  ,  passando  alle  aride  rupi  delle 

vulcaniche  falde  dell'  Etna  ,  si  aspetlerebbe  ognuno  ,  la 
sterilita,  e  la  scarsezza  di  vegetabih',  ed  un  suolo  ingra- 
lo  che  mal  si  presta,  o  agli  stent!  dell'  agricoltore,  o  alle 
ricerche  del  botanico  •  IMa  non  e  poi  cosi  in  effetto:  le 
lave  terrificate,  I  kinghi  tratti  di  suolo  arenoso  ajutati  da 
un  clima  beato  rendoiio  non  gia  orride  ,  ma  ridenti  le 
falde  dcir  Etna  ,  e  1  industre    agricoltore  ,  ed  il  curioso 
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botanico  restano  ben  paglii  de'  loro  travagU  e  delle  cur 
re  prestate. 

Piu  di  una  volta  ho  avulo  II  desio  dl  far  conoscere 

di  quanto  sia  capace  la  superficie  vulcanica  del  nostro 
monte  ad  arricchire  i  tesoii  della  botanica  ,  ed  il  mio 

achrosticura  n'  e  una  non  insignificanle  prova  . Neir  anno  stesso  die  ebbi  la  fortuna  di  rinvenire 

la  Vicia  di  cui  ho  fatto  parola,  fra  le  rocce  vulcaniche 

terrificate  io  mi  avvenni  in  un  Lupino  che  all'  esercitato 
mio  sguardo  nuovo  del  tutto  appalesossi .  Una  straordi- 
naria  generale  pubescenza,  un  fogllo  digitato  da  10-12 
foglioline,  un  frutto  laterale  e  terrainale,  una  corolla  bid 
notata  nel  centro  dello  stendardo  da  due  macchie  blan- 

che di  ovale  figura ,  non  erano  a  dir  vero  caratleri  oi^- 
dinari  delle  conosciute  specie  di  lupino ,  per  cui  ac- 
curatamente  esaminatolo  risulto  in  efFeUo  una  nuova  spe- 

cie di  cui  eccovene  la  precisa  descrizione , 

Tutta  la  pianta  e  pubescente  ,  e  cio  in  tuUe  l'  epo- 
che  di  sua  vila  ,  dalla  germinazione  cioe  sino  alia  mor- 
te.  La  sua  radice  e  fibrosa  perpendicolannente  diretta 
in  gill.  II  caiile  eretto  ,  semplice  sino  a  nieta  ,  da  indi 
in  poi  r  imoso  ,  adorno  di  fc^lie  alterne  ,  picciuolate  a 
lungo  picciuolo  canaliculato ,  stipolate  con  due  stipole 
libere  lanceolate ,  e  con  lunga  appendice  (  cauda  )  alia 

base.  Q  teste  foglie  sono  digitate  con  lo-i"?.  foglioline 
cuneate,  larghe  da  6-8.  linee,  lunghe  3.pollici,  con  co- 
sta  acuminata .  I  fiori  sono  racemosi  terminali,  e  iatera- 

li  lunghi  d'  un  piede  e  piu  ,  formanti  un  cono  perfetto 
prima  dello  svihippo  della  corolla,  ed  in  tale  epoca  tro- 
vansi  coverti  di  lunghi  peli  e  morbidi,  e  tanto  confluen- 
ti  (^conferti)  da  presentare  una  superficie  di  serico  ve- 
luto  color  di  perla. 

II    racenio  e  verticillato  ,  a  peduncoli  approssimati, 
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con  braltee  ovato-lanceolate .  Ogni  fiore  ha  vn  calice  bi- 

labiato,  ccl  labro  snperiore  bipartito  ,  e  quello  iiiferio- 
re  tridenlato  .  Sviluppate  le  corolle,  si  presentano  di  co- 

lore cerulco  caiico  nelle  ale  j  ma  nello  stendardo  (  vc- 
xilliim )  stanno  due  macchie  bianche  di  figura  ellitica 

liinghe  due  linee  ,  larghe  i  linea  che  occupano  il  cen- 

tre di  quello.  La  carena  e  arcuata  e  fosca  all' apice  .  II 
legume  e  bivalve  setoso  d'  un  lucido  argenteo ,  lungo 
3.  pollici  circa,  largo  da  5-7  linee.  I  Semi  unoculari  da 
3-6  altacati  alia  sutura,  indeiscente,  punteggiato-marmo- 

rei,  tubercolato-compressi  ,  in  ognuno  de'  quali  esistono due  fascette  nere  bordate  di  bianco  die  abbracciauo 

r  ilo  che  e  tutto  bianco  anch'  esso. 

Tutta  la  pianta  giunge  all'  altezza  di  piii  di  un  me- tro . 

Abita  fra  le  lave  terrificate  dell'  Etna  sino  al  ter- 
mine  della  regione  piedemontana. 

Fiorisce  in  marzo  ed  aprile,  annua. 
Riducendo  in  latino  la  caratterislica  descrizione  di 

questo  Inpino  si  avra  : 

Lupinus.  Dense  perenniter  puhescens.   Radix  fi- 
brosa perpendiculariter  solo  confixa. 

Caulis  erectus  ad  medium  usq.  simplex,  hinc  ra- 
mosiis,  Joliis  stipatus  aJternis  petiolatis,  pctiolo  protracto 
canalicidato  slipidatis,  diiohus  stipulis  lanccolatis  liheris 

ad  basin  longe  caudatis.  Folia  digitala  10-12.  nata  fo- 
liolis  cuneatis  costula  acuminata.  Flares  racemosi  tcrmi- 

nalcs  ct  lateralcs  ,  ante  injlorescentiam  molli  pelurie  vc- 
lutati,  margaritacei  coloris.  Racemus  verticillalus,  pedun- 
culis  approximatis  bracteis  ovato  lanccolatis  .  Flos  cali- 

ce bilabiato,  labio  superiore  bipartito,  inferiore  tridcntato. 
Corolla  dense  coerulea  alis  concoloribns,  vexillo  maculis 

duobus  elliplicis  albis  signato.  Carina  arcuata  apice  fused. 
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Legumen  bivalve  setosum  lucidum  ;  semina  unilocularia 

3-6.  sutura  iuncla  marmoreo-maculata,  tiiberculato  com- 
pressa  fasciis  duohus  nigris  albo-marginatis  circa  hilum album. 

Habitat  in  vetustis  Aetnae  iipihus.  Floret  martio 
apr.  annua. 

Queste  due  nuove  piante,  i  di  cui  individui  abben- 
che  secchi  io  offro  ai  vostri  sguadi  ,  avrebbero  dovuto 
assai  prima  comparire  negli  atti  della  nostra  accademia^ 
e  nello  stesso  anno  i83o,  io  le  avrei  a  voi  presentati 
colleghi  oriiatissimi,  se  meno  cauto  reso  mi  avessero  le 

confusioni  nella  nomenclatura  delle  specie  ,  die  la  pre- 
cipitata  pubblicazione  di  ardenti  autori  ha  sparso  oggi 
giorno  .  Io  non  ho  aviito  la  mania  di  divenire  scuopri- 
tore,  ne  la  tema  che  altri  potesse  iisurparsi  la  gloria  di 

nna  scoperta  a  me  dovuta  .  Ho  voluto  quindi  con  re- 
plicate osservazioni  assicnrarmi  di  fatti,  ed  ho  avuto  co- 

si  il  piacere  di  stabilire  con  fondamento,  lieve  che  si  fos- 
se, una  scoperta  . 

Desidererei  ardenteraente  che  piu  ulili  queste  riu- 
scissero:  val  tanto  dire,  che  non  la  sola  scienza  botaiii- 
ca  si  locupletasse  di  scoverle,  le  quali  le  infinite  varieta 
dei  vegetabili  tendono  a  palesare  ,  ma  che  la  medicina 

r  agricoltura,  e  1'  economia  civile  ne  ricavassero  vantag- 
gio.  Ma  difficile  cio  riesce  pel  raio  ramo,  in  un  luogo 

ubertoso  qual'  e  la  Sicilia:  dove  ancorche  nuove  piante 
si  scoprissero,  che  utili  potriano  riuscire  ,  esse  non  sa- 
ranno  mai  superiori  ai  frumenti,  ed  ai  cereali  per  la  ci- 

baria  j  ai  lini  a'  cottoni  ed  ai  canapi ,  per  le  opere  tes- 
sili ,  alle  querce  ai  casta  gni  ed  agl'  alheri  d'  alto  fusto 
per  legname,  al  trifoglio  alia  poa,  all' erba  medica,  all'E- 
disaro  coronario  per  foraggio  .  Tutto  quello  che  puo 

aspettarsi  quindi  dalle  applicazioni  di    un  botanico  in  Si- 
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cilia  ,  non  si  riduce  che  all'  aumento  della  scienza  .  Ma 
e  egli  poco  nello  stato  attnale  della  societa  ,  nel  tempo 

che  r  uomo  conosce  1'  utilita  di  arricchire  di  cognizioni 
la  sua  mente,  di  conteraplare  1'  infinita  varieta,  degl'  es- 
seii  che  la  Datura  gli  dispiega  dinnanzi ,  il  riconoscerne 

ogni  giorno   de'  nuovi  ? 

Noi  non  sappiamo  forse  fin'ora  perche  tanta  varie- 
ta di  specie:  d'  onde  trae  origine  qtiesta  negl'  individui 

che  costituili  sembrano  sotto  le  medesime  circostanze  . 

Ma  tempo  vena,  che  dopo  tanto  studio  un  solo  oggetto 

forse,  che  piu  manifesti  presentera  i  movimenti  de'  suoi 
organi,  dara  campo  a  conoscere  le  vere  leggi  con  cui 
tante  portentose  varieta  opera  la  natura  nel  regno  dei 
vegetabili,  e  tanto  sara  vantaggiosa  alio  spirito  uniano 

tal  conoscenza,  quanto  la  scoperta  d'  un'  altra  miniera  , 
o  d'  un  profittevole  genere  di  commercio  alia  civile  eco- nomia  . 

Se  coUe  mie  nuove  specie  dunque  ho  potuto  io  in 

menoma  parte  contribuire  all'  aumento  della  scienza ,  e- 
gli  e  tutto  cio  che  desidero,  e  che  voi  aspettar  da  me 
vi  potete. 
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Letta  nella  iornata  del  di  it.  settemhre  1 83 3. 

////  namque  sunt  vere  tantum  medici, 

qui  per  experienliam  propriarn  observa- 
runt  adeoque  noverunt ,  quid  praestent 
medicamenta  quorum  vis  quaeritur.  Non 
item  qui  solae  lectioni  debent,  quidquid 
proponunt,  nescii  scilicet  an  decepii  fue- 
rint  a  suis  Auctoribus ,  nee  ne;  an  ve- 
rum  proinde  pruferant  an  J  ahum. 

SiiiVius  De-le- Boe  (i). 

G "  vJio  che  e  fonflato  sulle  operazioni  della  Natura 
ij  ])u6  solo  avere  langa  vita  ,  anzi  col  tempo  avanza  e 
3'  si  accresce ,  e  qi(ello  che  dalle  opinioni  e  dalle  ipo- 
>*  tesi  proviene  brevemente  dura  e  si  estingue .  jj  Questo 
io  lessi  una  volta  nelle  preziose  pagine  del  famoso  Ve- 
ridamio ,  e  da  si  lucida  verita  penetrato,  ed  allevato  con 

ammaestramenti  di  simil  sorta  il  genio  dcU'  osservazione 
animo  sempre  i  miei  studii ,  perloche  si  fu  mio  pro- 

ponimento ,  cio  che  il  caso  puo  d'  utile  e  di  straordina- 
rio  fornirmi  nell'  esercizio  dell'  arte  illustre  del  guarire  , 

(i)  De  method:  Med:  lib.   a.  cap.    iS.  fol.  71.   §.  43. 
Atli  Acc.    V.   X.  16 
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non  solainante  attendere  e  mirare ,  ma  raccorre  ancora  e 

sciivere ,  ed  a  voi  scevro  di  prevenzione  riferire  coq 
diligenza,  almeno  in  quanto  mel  comporta  la  bassezza 

del  mio  ingegno,  o  dotti  Accademicl,  ripleno  di  quella 
confidenza  che  ogni  glovane  stndioso  puo  nel  seno  vostro 

riporre,  che  siccome  crescesle  all'ombra  venerabile  di  quel- 
le insigne  estimatore  del  lavoii  dell'esperienza  (i),  eper 

prova  conoscete  quanto  costa  tin'  osservazione,  non  sapre- 
teniegare  il  voslro  compatiniento  a  coloro  i  quali,  benclie 
convinti  della  ristrettezza  dei  lore  liuni,  pnr  non  si  tac- 

ciono  in  mezzo  a  voi  dalla  brama  d'  insegnamento  so- 
laraente  sospinti . 

Un  caso  di  totale  non  segrezione  dei  reni  che  per 

piii  di  quattro  setliraane  condussesi  senz'  apportar  tut- 
bamento  di  sorta  nella  integrita  delle  funzioni  ,  senza 

che  alcua'  altra  evacuazione  accidentale  o  naturale 
supplito  avesse  la  soppressione  della  segrezione  orinosa, 
e  con  una  indicazione  non  ordinaria  a  buon  fine  porta- 
la,un  simil  caso,  oggi  che  mi  son  proposto  di  narrarve- 

lo,  sembra  a  mio  credere  degno  d'  intertenere  alquanto 
la  vostra  atlenzione  o  Signori,  ed  ho  certa  fidanza,  che 
rai  verra  corlesemente  accordata. 

PARTE  L 

Narrazione  del  caso  . 

G.M.  giovane  nubile  di  temperamento  pronunciala- 
raente  sanguigno,    vicina  a  compiere  il  qainto  lustro  di 

(i)  II  Cavalier  Giuseppe  Gioeni  insigae  naturalista  dei  suoi 
tempi. 
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sua  eta  ,  da  madre  di  sanguigno  coniplesso  generata  e 
da  padre  robusto  e  sano ,  di  forme  leggladre  ,  di  fiLra 
forte  e  di  tempera  soda,  di  ciii  i  corsi  mensili  sani  e 

regolarmente  sempre  apparvero  ,  ne'  suoi  piu  verdi  an- 
11  i  per  un  contagio  immediato  infermo  di  scabbie,  che 
molestolla  senza  disoontinitazione  per  lo  lasso  di  moiti 
niesi;  del  che  oltremodo  inquieta  ,  lie  far  volendone 
confessione  ad  alcun  medico  ,  avvisossi  che  onde  disbri- 
garsene  tostamente ,  uopo  non  era  richiedere  i  consigli 
medici  che  lungo  corso  di  cura  avrianle  prescrltto  e  nojo- 

so ,  ed  agli  arcani  rivolsesi  di  cui  usa  e  avvalersi  1'  igna- 
ra  gente  ,  e  dopo  replicate  frizioni  di  lito  solforoso  noa 

passo  guari  che  i  tristi  sintomi  dell'  aflezzione  scabbiosa 
tolalmente  svanirono  ,  e  1'  inferma  redi  tostamente  al  gra- 

de normale  delle  sue  funzioni  ,  e  vissesi  lungo  tempo 
dopo  in  salute  senza  ritener  nemmeno  membranza  al- 
cuna  del  male  sofTerto . 

Or  mentre  vita  sana  vivcasi  la  egrota  ceniiata  per 

r  imprudente  curagione  a  che  sottoposesi ,  vide  alfine  a- 

pertissimo  di  esserle  tornato  assai  male  1'  usato  mezzo  per- 
ciocche  di  nuova  forma  mascherandosi  (juel  principio 
psorico  che  lo  zolfo  so])i  o  ripercusse  ma  non  estinse  , 

riponendo  nell'  apparecchio  del  respirare  sua  sede  novella 
die  nascimenlo  ad  una  tosse  convulsiva  che  travagliolla 
per  lungo  corso  di  tempo ,  e  i  di  cui  ferini  ritorni  a  si 

alto  grado  di  acutezza  pervenir  solevano  ,  che  1'  infer- 
ma correa  ciascuna  fiata  pericolo  d' esser  colta  da  stran- 

golamento  .  E  bagni  ,  e  vessicatorii,  e  diluenti,  e  quanti 

allri  rimedii  1'  arte  medica  suggerisce  per  eiFicaci  in  tal 
male  si  adoperarono^  ma  tulto  inutile  riusci,  c  solamen- 

te  negli  accessi  del  morbo  gli  oppiati  d'  ulilissimo  van- 
tagio  risultavano  .  Dopo  la  loro  amminislrazioue  T  afian- 
no  scemava  ,  ed  i  moti  convulsivi  deUa  tosse  calmavansi. 
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Duravano  tall  accessi  al  piu    giorni    qnaliro    ilopo- 

clie  r  inferma  ritornava  tostamente   all'  esercizio  normale 
delle  sue  funzioni.  Queste  salutari  inter  mi  ttenze  non  eran 

sempre  di  una  durata  eguale,  e  spesso  nel  meglio  la  tos- 
se  inaspettatamente  colpivala ,  e  se  come  io  dissi  gli  op- 
piati    recavano    avvantaggiamento,    pure    il     loro    bene- 
fico  efFetto  a  calmare    quello  slato  di    contenzione    e  di 
stimolo    solo  si  limitava  ,    ne    mai  a  prevenire  i  uuovi 

aggressi  valevano  della  rovinosa  tosse  ,  che  cessaron   poi 
da  per  loro  stessi  di  ricorrere    per  non  breve  spazio  di 
tempo  ,    avvegnache    la    sconiparsa    di    una    tal  nialattia 

seco  portasse  lo  sviluppo  di  un'  altra  non    meno    pernio 
ciosa  ed  ostinata  :     percioche     senza  evidente  cagione  al 
declinar  del    mese  di  settembre ,  le  orine   si    fermarono 

intieramente,  e  d'un  raodo  istantaneo.  In  tale  stato  non 
si  ritenne  1' inferma  dal  ricbiedere    i    soccorsi  della   me- 
dicina  ,   ed  io  cbe  fui  cbiamato  a  tale  ofScio  non  senza 

tema  presi  a  conslderare  i  fnnesti  effetti  che  ragionevol- 
mente  aspettar  si  doveano  dalla  soppressione  di  una  fun- 

zione  cost  all'  organismo    interessante  .     Sul    principio    a 
scovrire  gli  organi  a  preferimento  affetti  mi  accinsi  ,  ed 

agevole  mi  venue  conoscere    che    nell'  apparecchio  nri- nario  il  raal  si  era  allocato  .   Ed  allor  che  iui  certo  della 

sede  del  morbo  i  segni  tolsi  a  rinvenire  coi  qnali  poter- 
sene  scrutare  la    coudizione    patologica ,    ed    avvegnache 
tali  seg.ui  in  gran  parte  mancassero ,  pur  non  ritenuta  la 
orlna ,   ma  soppressa  invece  era  la  segrezione  renale,  c(j- 
me  aperlamente    chiarivano  e  la  mancanza  dei  fenomeni 
morbosi  che  la  ritenzione    accompagnano,  ed  il  catetere 

ch'  io  non    preterinisi  fare  immettere    in    vescica  ,   ed  II 
quale  goccia  alcuna  di    fluido   orinoso  non  estrasse  .    Or 

comeche    ne    febbre    congiungevasi  al  disturbo    dell'  ap- 
parecchio urinario,   ne  sete,   ne  calore  o  alcuu  altro  <\n- . 
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tomo  che  indicate  avesse  uno  stato  di  esaltamento  vitalc 

o  d' if ritazione  nel  locale  afietto  scevro  affatto  da  dolorc 

o  peso,  ovvero  nell' uiiiversalila  deU'economia,  dubitai  in 
vero  snl  nascimento  del  male  a  risguardarlo  siccome 
da  irritameoto  vascolare  prodotto  j  pure  onde  acquistar 

sicuranza  nell'  adibire  in  seguito  una  cura  eccitante  lorche 
il  corso  del  male  avrebbe  progredito,  non  preterraetten- 

do  d'  altronde  a  determinar  piu  ragionatamente  la  indi- 
cazione  curativa  la  considerazione  delle  fisiologiche  di- 

sposizioni  dell'  inferraa  ,  usai  onde  vincere  la  malattia  iin 
trattamento  severo  contro-irritante  si  faimacologico , Jsic- 
corae  igienico  che  per  alquanti  giorni  si  conlinuo. 

Pur  tal  metodo  a  richiamare  la  sospesa  funzione 

non  valse,  e  persuaso  che  non  l'  irritazione  ̂   ma  1'  ato- 
nia  dei  reni  piuttosto  desse  origine  a  quel  morbo  ostinato, 
a  diininulrlo  almeno,  e  ad  osiare  ai  snoi  pericolosi  pro- 
gredimenli  non  tralasciai  dl  nsare  a  UiUo  potere  quel 

rimedii  che  1'  arte  in  tai  casi  conslglia,  e  che  souo  il 
nome  di  diuretici  vengono  ad  esser  contenuli,  e  I'infuso 
di  digitale  porporina  con  nitro  e  1'  olio  di  succino ,  e 
la  terebentina  veneta,  il  balsamo  di  Copaibe  si  prescris- 
serOj  ma  il  nuovo  ordinamento  non  dissimilmecte  dal 

priino  valenzia  non  ebbe  a  vincere  del  morljo  J  a  perti- 
nace  continuazione  ,  anzi  piu  di  due  settimane  erario 
scorse ,  ed  in  ugual  grado  e  senza  offrire  la  menoma 
varieta  procedeva  il  morbo.  Ma  cio  che  nemmen  fosse 

credibile  si  e,  o  Signori,  che  durante  il  corso  dell' infer- 
mita  tulle  le  iunzioni  non  islontanavansi  dai  regolari  loro 
esercizii  ,  e  le  trasformazioni  fisiologiche  di  digeslione 

ancor  bene  operavansi ,  e  di  guisache  le  sensazioni  del- 

r  iugestione  degli  alimenti  e  dell'  escrezioni  fecali  riap- 

parivano  regolarmente  dietro  gl"  intervalli  necessarii  al 
compiinento  della  funzione  ,  Ne  dolore  unquamai  l'  egro- 
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ta  avverti  nella  reglone  che  corrlsponde  ai  reni ,  ne  ve  '^ 

runa  implacidezza  I'agitava,  o  rendeva  irreqaiete  le  di- 
verse giaciture  ov'  ella  posavasi,  talche  chiaro  appariva 

the  il  disturbo  morboso  si  fosse  nell' apparecchio  renale 
fermato,  ed  in  onta  d'  ingraiidirsi,  come  ragionevolmen- 
te  si  presagiva,  ia  ugaal  grado  idiopalicamente  rislette : 

])erciocche  noa  si  videro  a  sorgere  dalle  irradiazioni  pa- 

tologiche  al  caore  al  cerebro  all'  apparrecchio  gastrico 
ed  api>arire  la  febbre,  iie  qaantunqne  senza  veruna  li- 

milazione  I'  inferraa  bevesse,  perturbate  unqaamai  si  os- 
servarono,  com'e  d' ordinario  ,  la  esalazione  cutanea  e 
r  escrezione  alvina,  che  in  vece  di  esercitarsi  con  esu- 
beranza  come,  attesa  la  deficienza  delle  orine,  per  lo  e- 

quilibrio  dell'  economia  si  richiedeva,  si  videro  queste 
evacuazioni  menomarsi,  perciocche  la  cute  secca  e  le  fec- 
rie  ill  iscarsa  quantita  ed  iiiaridite  apparivano. 

Se  si  chiedeva  all'  inferma  contezza  de'  snoi  mali : 
»  lo  nulla  soffro,  rispondeva,  menoche  il  timore  delle 
M  funeste  conseguenze  che  saranno  per  avvenirmi  in 
w  cppresso  .  »  Fresco  e  naturale  era  il  colorito  delle  sue 
gnance,  la  funzione  nutriliva  non  declinava  aftatto  a  ma- 

le, avea  serena  la  mente,  il  sorriso  era  ancor  sulle  sue 

labbra  e  senza  iioja  o  stento  adeinpiva  alle  sue  piu  or- 
dinarie  occupazioni  doniestiche. 

Pure  a  malgrado  questa  fallace  armonia  in  che  si 

scorgevano  le  altre  fuuzioni  del  corpo,  1'  assoluta  non 
segrezione  dei  reni,  funestissimi  risultanienti  facea  pre- 

sagire,  e  mi  suonavario  all'  orecchio  le  parole  del  dotto 
Haller  (i)  quando  urina  retlnetiir  egli  dice  ,  etiain 
omnes  istoe  excrementilice    particulai   intende    far  parola 

(i)  Haller  in  Boerliaave  t.  3. 

'  'ji: 
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w  degli  olei  rancidi  e  cle'  sali  alcalescenti  )  in  sanguine 
nianent  j  tolerant  fere  per  duodecim  dies ,  (juando  vero 

malum  dnitius  producitur  Icethalc  est  .  La  segrezio- 

jj  ne  deH'orina  ,  si  esprime  cosi  l'  illiistre  Adelon  (i  )  > 
■»  non  esiste  che  negli  animali  vertebrati,  ma  e  per  essi 
>j  assai  prossimamenle  necessaria  alia  vita  .  La  sua  sop- 
w  pressione  trascina  prontamente  alia  morte  .  w  Laoncle 

e  la  lunga  durata  del  male  ,  e  1'  insnflicienza  degli  ado- 
perati  mezzi  a  guarirlo,  mi  fecero  viemaggiarmente  cre- 

dere il  disordine  iniraedicabile,  e  che  non  lasciava  luogo 
se  non  se  alia  deplorabile   tenienza  di  morte  . 

E  rivolgendo  il  pensiero  ai  consensi  fisiologici  si 

inversi  che  direlti  per  li  quali  sono  gli  organi  niutual- 

mente  legati,  aU'iiopo  di  spostare  dall' apparecchio  renale 
il  patologico  turbamento  che  la  sospenzione  del  moto 

segretorio  vi  statniva  ,  all'  nso  degli  diuretici  la  medica- 
zione  stiraolante  indirelta  congiunsesi,  e  ad  attingere  tale 

scopo  i  vessicatorii  e  gli  epispastici  replicate  volte  si 
usarono,  ne  alcan  utile  se  ne  ritrasse  .  lo  era  quasi  a 

dir  vero  sul  pimto  di  abbandonare  1'  inferma  alle  sole 
forze  della  natura,  quando  finalmente  sospinto  dalla  cu- 

riosita  d'  osservazione,  dalla  brama  di  sorreggere  quella 
giovane  egrota  ,  e  dalla  comune  osservanza  che  spesso 
r  indicazione  a  Icedentihus  atque  juvantibits  conduce  un 
morbo  a  perfetto  scioglimento ,  mi  cadde  in  mente  di 
asar  come  dinretico  qualcuno  di  quel  medicamenti  che 

r  arte  nostra  vanta  per  astringenti,  ed  usai  a  tal  line  I'op- 
pio,  r  oppio  il  quale  a  dir  dei  pralici  omnes  evaciiatio- 

7ies  sistil  prceter  sudorenv^  e  1'  uso  di  questo  farmaco  fu 
coronate  da  lieto  successo  !  Dope  quattro  giorni  e  mez- 

(i)  Fisiologia  dell'  Uomo  t.  3.  pag.  632. 
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20  che  il  toio  metodo  era   stato  mandato  ed  efFelto  ,    lo 
scolo  delle  orine  riprese  il  naturale  andamento  . 

Ne  mi  si  puo  dire  o  Sfgnori  che  I'  uso  del  sudet- 
to  niedicaraento  non  fci  che  ricondasse  all'  esercizio  la 
sospesa  funzione  dei  reni  ,  conciossiache  non  per  una 
sola  volta  la  giovane,  che  forma  il  soggetto  della  mia 

narrazione,  fii  affella  da  non  segrezione  d'  orina  ,  e  la 
seconda  fiata  che  ne  infermo ,  coraeche  noa  potei  a 
soccorrerla  prestarmi,  avendo  dovuto  per  alquanti  giorni 
Inngi  dalla  mia  patria  trasferirnii  ,  V  infermita  sns- 
sequi  per  un  mese  senza  interruzioue  ne  di  difierente 

forma  si  rivesli,  ed  allor  si  fermo  quaudo  pote  I'am- 
inalata  riprendere  giusta  il  mio  avviso  il  traltamento  cu- 
lativo,  dal  quale  trasse  la  prima  volta  lo  ristabilimento 
della  sua  salute.  Di  frequente  poi  le  orine  si  fermavano 

j)er  piu  fiate  ancor  nel  cuore  deU'inverno,  ne  faron  giam- 
mai  compensate  d'  alcuna  supjjletoria  escrezlone.  Nell'  ul- 
tirae  volte  pero  la  soppressione  durava  per  pochi  giorni 

perciocche  si  ricorrea  ben  presto  all'  indicazione  gla  resa 
d'  utile  cerlo  pella  ripetuta  osservanza  , 

lo  adoprai  V  oj)pio  e  per  uso  interno  ed  esterior- 

mente.  II  primo  modo  d'  amministrazione  si  riduceva  a 
dare  all'  inferma  cinque  goccie  di  tintura  d'  oppio  , 
tinclura  ex  extracto  opj  ,  in  una  chichera  di  emulsio- 
ne  di  papavero,  edulcorata  con  dello  sciroppo  di  altea 
semplice  quattro  o  cinqne  volte  al  giorno,con  mantenerla 
in  una  dieta  vegetabile  . 

Esteriormente  usai  il  laudano  liquido  di  Sidhenam 
tre  volte  al  giorno  in  frizioni  sopra  la  regione  lonibare, 
e  particolarmente  sn  quella  che  corrisponde  ai  reni  . 

Ma  comeclie  tal  metodo  ,  che  cosi  bene  valse  a 

ridestare  il  moto  di  segrezione,  ogni  qualvolta  fermavasi 
non  mostro    efficacia    nel   prevenire    la    recidivanza  del 
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morbo  ,  e  siccome  ancora  ricercar  volendo  la  causa 

priniltiva  del  male  ,  chiaro  appariva,  clie  dalla  ripercus- 
sione  del  virus  psorico ,  e  la  tosse  convulsis'a  e  la  noii 
segrezione  di  orina  originariamente  fosser  prodotte,  stimai 
coHvenevole  onde  radicalmentci  combaltere  ii  male  ado- 

perar  traltamento  specifico  a  distiugger  quel  virus  sui 

generis,  e  fu  in  cotal  modo  die  la  merce  di  lung'  ani- 
ininistrazione  di  roob  antisifilliiico  di  Swediaur  dopo  il 

corso  di  quindeci  m:si  la  so])pressione  di  orina  dell"  in- 
iullo  cesso  di  riapparire. 

Degglo  avvisare  infine  che  allorquando  1'  aftezzione 
renale  scioglievasi  ,  e  posciache  il  corso  dell'  orina  si  ri- 
metteva.  questo  fluido  non  isbocco  unquamai  in  copia 
slraordinaria,  ma  nella  quanlita  naturale  e  netto  sempre 
da  qualunque  morbosa  alterazioue  ̂   cio  che  ridonda  in 
pruova  di  essere  siata  totalraeule  soppressa  la  segrezione 

orinosa,  invece  che  ritenuta  1' orina,  dal  che  ne  sarebbe- 
ro  seguiti  dei  depositi  orinosi,  o  la  flogosi  ,  ovvero  la 
cangrena  dei  reni,  che  per  la  Innga  durazione  dei  male 
si  sarebbero  resi  di  evidente  coraparsa . 

Questa  soppressione  del  movimenio  segretorio  del 

reni ,  come  bene  avverte  1'  illustre  Desaidt  (  i  )  ,  puo 
confondersi  colla  ritenzione  d' orina  ,  ambedue  malaltie 
distinte  d'  un  apparecchio  slesso  ,  ma  indicate  entrambe 
dalla  maggior  parte  degli  aatori  sotto  il  nome  generico 

d'  Iscuria  .  A  preveuire  un  tale  inconveniente  di  cui  1'  o- 
rigine  rimonta  ai  tempi  di  Galeno  ,  ed  all'  iiopo  d'  in- 
dicar  piu  cliiaramente  la  condizione  patologica  di  qnelle 

(l)  Lezioiii  sulle  malatlie  delle  vie  orinajie  t,  i. 
Jtti  Acc.   Fol.  X.  16 
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due  malattic,  ho  stiniato  denominar  la  prima  coll'  aulore 
sopra  citato  soppressione  ,  o  non  segrezione  di  orina  , 
lasciando  alia  secoada  il  titolo  universalmente  abbraccia- 

to  di  rilenzione  d'  orina  . 

Altro  caso  somiglievole  di  soppressione  d'  orina  per 
plu  settimane  trovasi  regislrato  nell'  Osservatore  Medico. 

E'  questo  il  solo  casoal  mio  pressoche  uguale,  che  fra 
tiitti  i  giornali  che  sono  a  mio  conoscimento  ho  potuto 

rinvenire  ,  dissimile  pero  dell'  intutto  relativamente  al 
metodo  coa  cui  fii  guarito. 

M  II  Dottor  Ruccuney  medico  in  Riga  dice  di  a- 
M  vere  osservato  un  ragazzo  di  dodeci  anni  nel  quale 

»  erasi  soppressa  la  segrezione  dell'  orina  raentreche M  introdolto  un  catelere  in  vescica  non  ne  colava  una 

-»  goccia  ,  senzache  il  giovanetto  provasse  alciin  distur- 
»  ho  nella  sua  salute,  o  che  manifestata  si  fosse  alcuna 

M  suppletoria  segrezione  .  Dopo  esser  tornati  vani  diver- 
tc  si  rimedii,  si  ricorse  al  presente  miscuglio,  il  cui  uso 
j»  fa  coronato  dal  piu  felice  risultamento  ,  mentre  dopo 
>i  tre  giorni  si  manifesto  la  segrezione  orinosa. 

Eccone  la  ricetta 

P.   Olio   di    succino  purificato     2.  grossi 
Trementina    Veneta     6.   grossi 
Balsamo  di  Gopaibe      i.  oncia 

M  La  dose  fn  di  trenta  goccie  tre  volte  al  giorno 
»  Id  ua  bicchiere  di  emulsione  di  mandorle  dolci  ̂   si 

jj  fecero  ancora  due  volte  al  di  delle  frizioiii  dell'  olio 

M  di  trementina  nella  regione  lombare,  e  si  tenne  I'in- 
-ii  fermo  in  una  dieta  vegetale  diuretica  (i). 

(i)  Num.  6.   10.  innrzo  iSay. 
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PARTE  II. 

Osssrvazioni  sidla  natura  e  siil  trattamento  curativo 
della  malattia  enarrata. 

M  Sonima  differenza  vi  ha  tra  le  proprieta  della 

)>  vita,  e  le  leggi  fisiche.  Sempre  variabili  le  i)rime  nella 
»  loro  intensita  ,  nella  di  loro  energia ,  e  nel  di  loro 

M  svilujjpo  ,  passono  soveute  con  rapidita  dall'  ultimo 
»  grado  di  prostrazione  al  piu  alto  punto  di  esaltaraen- 
>j  to,  si  accnmulano  o  s'  indeboliscono  successivamente 

»  iiegli  organi,  e  sotto  1'  influenza  delle  menome  cause 
"  a  mille  modificazioni  diverse  van  soggette  .  II  sonno 

"  e  la  veglia  ,  1'  esercizio  ed  il  riposo,  la  digestio- 

»  ne  ,  la  fame  ,  le  passioni  ,  1'  azione  dei  corpi 
"  circumanibienti  ec.  tntto  determina  nel  loro  esercizio 

>■>  numerose  rivoluzioni  .  Le  seconde  all'  incontro  fisse, 
»  invariabili,  costanti  in  tutti  i  tempi  ,  sono  la  sorgente 
»  di  una  serie  di  fenomeni  sempre  uniforrai  (1)  ."  Cos! 

ragionava  una  volta  1'  istancabile  ed  eloquente  Bichdt  , 
e  la  teoria  meccanica  dtl  JBoer/iawe  di  gia  crollava  dalle 
fondamenta  . 

Poggiato  su  i  dotti  principii  emessi  dall'  illustre  fran- 
cese  ed  accolti  con  avidita,  il  vitalismo  trovo  alimento 
neir  eccitahilistico  sistema  dello  Scozzese  Brown ,  ed 

avveguache  di  errori  ridondante  quel  sistema  ,  e  all'  u- 
man  genere  pernicioso  ,  non  di  manco  grande  e  segna- 
lato  servigio  alia  medicina  rese    coi  nuovi  principii  ge- 

(i)   Vila  c  morle 
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nerale  riv jluzioiie  apportando  nella  niassa  delle    vecchie 
conoscenz ;  . 

Perloche  si  videro  confatate  e  distnttte  le  famose 

dottrine  dei  qaaltro  umori,  delle  qiiattro  qualiia  ,  degli 
spirit!  vitili  animali  e  naturali,  quelle  delle  facolta  con- 
cottrice,  litentrice,  espultrice,  le  teinperle  senza  materia, 

e  quelle  con  materia  ;  distrulto  1'  archeo  di  Vankelmont 
i  principii  chimici  di  Paracelso  ,  le  infinite  sofisterie 
della  vecchia  patologia  umorale  ,  le  sognate  acrimonie  , 
le  materie  saburrali,  le  acescenze,  e  la  putredine  degli 

timori  ̂   spento  1'  etere  sottile  di  Cartesio  ,  ed  il  princi- 
pio  autocratico  di  Sthaal,  e  tornate  al  niente  le  leve,  le 
troclee  ,  i  canali,  i  crivelli,  e  tntte  quante  le  geometri- 
che  diraostrazioni  di  Borelli. 

La  terapeutica  risenti  vantaggio  dal  cangiamento 
della  medica  teoria .  Vero  e  che  a  grado  eslremo  di 
semplicita  il  medico  di  Scozia  condussela,  ma  almeno 
declamossi  contro  le  mnltiformi  prescrizioni,  ed  agio  si 
ebbe  a  distrurre  la  rovinosa  polifarmacia  . 

Impertanto  la  chimica  francese  facendo  rapidi  pro- 
gress!,  i  preziosi  travagli  di  Bordeu,  Vic~d  Azir,  Hunter, 

Toininasiiii,  Broiissais  ,  poggiando  sopra  solida  base  la 
vera  me  lirina  fisiologica  ,  piii  solide  uozioni  intorno 
air  azione  dei  semplici  farmaci  i  Medici  accquistarono,  e 

la  serie  degli  specifici  venne  di  giorno  in  giorno  meno- 
mando ,  talmenteche  oggi  universale  opinione  si  e  che 
r  azione  dei  farmaci  siccome  relativa  alio  stalo  dinamico 

dei  visceri,  il  quale  puo  infinitamente  variare  secondo  il 
pensiere  del  dotto  Bischdt  da  noi  sopracitato,  non  puo 
giammai  esser  costante  e  specifica  ,  perciocche  non  di 
rado  avvjene,    che  a  cagion  di  esempio  tin  diuretico  le 
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veci  faccla  di  iin'  aslringeiite,  ed  un  sudoril'ero  vaglia 
talvolta  a  sopprimere  la  traspiiazione  cutanea  . 

Ho  voliito  premettere  <.i6  o  Signori  perche  1'  esjie- 
rimento  die  vols!  tentare  nella  cmativa  della  soppressio- 

ne  d'  oriiia,  e  che  nell'  antecedente  paiagrafo  rapporlai 
ed  il  quale  a  lieto  fine  costantemente  riusci  ,  diniostra 

a  piena  evidenza  quel  die  sopra  ho  detlo,  e  serve  quin- 
di  ad  afibrzar  quel  principio  tanlo  interessante  di  tera- 

peulica  >j  che  non  debbesi  dall'  azione  di  un  farmaco  , 
»  awegnache  sia  sempre  identica  in  natura  ,  aspeltare 

M  ognora  il  medesimo  ed  eguale  efTelto,  poicche  1'  azione >j  sudetta  viene  ad  esser  modificata  dallo  stato  diflerente 

■»   in   che  la  vitalita  degli  organi  puo   rinvenirsi  .  w 
No  o  Signori ,  e  il  dico  con  tulla  fidanza,  la  tera- 

peutlca  non  lia  sjiecifici  ,  o  almeno  sono  pochissimi  o 
poco  conosciuti.  Gli  effetti  dei  medlcainenti  dipendono 
meno  dalla  loro  intrinseca  qnalita  ,  che  dalle  condizioiii 

vitali  delle  parti  suUe  quali  agiscouo  .  E  quante  circo- 

stanze  non  iufluiscoiio  a  far  variaie  l'  esecizio  vitale  ,  e 
la  sensibilita  dei  nostri  organi  !  Percio  e  che  come  av- 
verte  il  dotto  Alihert  cc  le  cagioni  morbose  ,  la  natura, 

»  la  scde,  i  periodi  delle  malattie  ,  1'  eta  ,  il  sesso  ,  il 
»  temperamento .  la  costituzione  individuale  ,  l'  idiosin- 
»  crasia,  l'  abitudine ,  il  clima  ,  i  caugiainenti  dell'  at- 
»  mosfera ,  il  modo  di  vivere,  lo  stato  morale,  le  arti, 

M  ed  i  mestieri  ,  gli  appetiti  infine  dell'  uomo  malato  , 
»  sono  altrettante  condizioni  cho  un  pratico  attento  te- 

»  ner  dee  inbadanell'  indicazione  dei  medicamenti(8).j> 
Quindi  r  oppio  die  come  ordinariamente  si  dice  , 

ogni      evacuazione      sopprirae     menoche      il     sudore   , 

(i)  Nuovi  elementi  di  Tcrjpeulica  e  di  Materia  Medii  a  1. 1. 
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uno    dei  potenti  farmaci  da  tiitli  i  pralici  prescritto    ad 

estinguere    la    diabete  (  i   )  ,     nel    nostro    caso  se  rin- 
novo    la  formazione  delle  orine  senza    eccitare    in     ve- 

riin  conto  la  pelle  ,   e  percio  questo  iin   fenomeno    ine- 
splicabile?  No  certamente  a  creder  inio  Signori  :  perche 
r  oppio  se  non  e  un  diuretico,  sic^^ome  dice    la    medica 

fcuola,  del  pari  non  sara  un' astringente,  ma  puo  all'uno 
ed  aU'akro  oggetto  satisfare  se  le  circostanze  in  cui  la  vi- 
talita  dei  reni  rinviensi  siano  d'  opposte  condizioni  ̂   che 
se  i  sndetti  organi  sospendesseio  la  loro    segrezione    per 
cagione  di  atonia,  come  voglioiio    tanti    autori  ,  e  come 

nel  caso  riferito  dal  doltor  Ruccuney  verificossi  ,  e  ca- 

dono  in  tal  modo  quei  visceri  nell'  inerzia  ,     perciocche 
il  sistema  nervoso  somministra  ben  poco  di  quello    spi- 

rilo  d'  innervazione  che  sostlene  la  di  loro  azione,  allora 
r  oppio   die    far    polrebbe  se  non    che    favorire    il   lore 
abbaldrnento  ed  estinguere  forse    ancora  quel  residuo  di 

vigore  che  loro  rimane  ?     Ma  se    all'  incontro    1'  azione 
nervosa  esaltata  uno  stato  opposto  all'  atonia  in  quei  vi- 

sceri apporterebbc,  o  per  meglio  esprimermi    uno    stato 
di  spasmo ,   o  di  costringimento    in    guisache    i  vasellini 
che  sono  i  condiittori  degli  elementi,   che  il  sangue  per 

la  formazione  dell'  oriiia  determina,  ]>er  una  esaltata  sen- 
sibilita    nervosa    quelli    principii  che  sono  soliti  ad  am- 

(t)  L'  ellicacia  di  questo  farmaco  nel  morl)oso  profluvio  di 
orine  si  spcssu  ialale  di.siinto  col  nonie  di  diabeie  ,  era  gia  slata 

proclaniaia  da  Darwin,  Feriar,  IP'arren  e  Mony.  Or  Hyhcken 
medico  nell'  isola  di  Madera,  Vill-Carler ,  Marsh,  Elliolson 
hanno  maggiormenle  confermalo  qiiella  utile  pralica  ,  e  1' uiiimo 
Ira  di  quesii  ha  dimostrato  con  apposite  esperienze  die  a  inoderare 

J'  eccedenle  quanlita  di  orina  non  solamcntc  I'  oppio  e  fjiovevole 
ma  a  dispogiiarla  cziandio  del  principio  zuccherino  di  cui  ahbonda. 
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metleie  piii  non  ricevono ,  ovvero  per  questo  medesi- 
mo  nervoso  esaltameiito  le  conirazioni  ed  i  movimenli 

capillar!  elaboratori  sospendonsi,  per  la  qual  cosa  viene 
la  funzione  segregante  a  soffermarsi,  non  saranno  allora 
di  sonimo  vantaggio  quel  farniaci  die  lianno  in  certo 

modo  il  potere  di  abbassare  1'  azione  nervosa,  di  cui  la 

energia  suUa  linea  iiormale  non  piu  si  ritrova  ?  L'  oppio 
che  e  il  piu  polente  rimedio  ed  effic  ace  a  calmare  V  ir- 
ritazione  nervosa,  e  particolarmente  allorche  la  strutlura 
organica  del  tessuto  affetto  non  e  alterata  profondamente, 
non  dovra  nel  caso  enarrato,  restituendo  al  grado  natu- 
rale  i  movinienti  nervosi  dei  reni  ,  rallentare  la  contra- 
zione  spasmodica  dei  loro  vasi  e  disporli  in  tal  guisa  a 

ricevere  i  fluidi  die  dovran  servire  come  principii  costi- 

tuentl  dell'  orina  ? 
E  die  r  oppio  ritiene  una  simile  proprieta  ,  dicia- 

mola  per  seguire  1'  espressioni  delle  scuole  ,  antispasmo- 
dica  ,  non  evvi  chi  possa  disconvenirne  o  dubitarne.  lo 

lascio  da  parte  tutte  le  controversie  die  versano  suU'  azio- 
ne ,  e  sugli  efietti  di  quel  potente  narcolico  ,  periodic 

molli  antori  sonvi,  i  quali  credono  di  scorgere  nell'  oppio 
iin'  azione  eccitante  ,  altri  sostengono  die  e  debilitante  , 
altri  si  applicano  in  particolar  maniera  ai  suoi  efFet- 

ti    stupefacienti    (*  i   )  .     Tale    contrarieta    di  opinioni  , 

(i)  Tra  qnelli  i  qmli  porinno  fertna  opinione  dovcrsl  iia  Ic 

sonslanzc  eccilanti  o  siiiiiolaiui  1'  oppio  ascriversi,  mcritano  di  essei" 
novcraii  Masue,  Pletero,  Qesnaro  ,  Zwingero  ,  Quercetano  , 
IVlUis,  Plainer  J  Boverahave,  Baldassare  Luigi  Tralles,  Gio- 

vanni Brown  cha  opponenJosi  all' opinione  del  maestro  esclamava, 
harcule  .'  opium  miniine  sedat  :  Darwin  ,  Schwilgvc'  ec. 

A.ir  inconiro  quelli  clie  hanno  sosienuto  csscrc  1'  oppio  deprimen- 
te  e  tVi^ido  sono  stall  principaltncnte    Galeno  ,   Av.cenna  ,  Dio- 
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si  rinviene  per  anco  come  avverte  il  Barbier  (  i  ) 

tia  gli  effelti  che  1'  oppio  produce  si  nello  stato  sano, 
<-lie  nello  stato  patologico  . 

L'  oppio  secondo  1'  opinione  dei  Signori  Roch  e 
Sanson  nella  classe  dei  medicamenti  iiarcotici  compren- 
desi,  e  i  medicamenti    narcotici    diminuiscono    potenle- 

scoride,  Silvio,  Tralliano  ,  Paolo  E^ineta  ,  ̂ezio  ,  O/ibasio 
Marcel- Donato  ,  Rhasis  ,  Carclnno  ,  Scaligeio  ,  Falhppio  , 
ternelio  ,  Barbier  di  Amiens  appof,'giaio  sulle  tspeiienze  di  Al- 

ston TVith  e  Fontana  ,  Strambio  da  Milauo  ,  Alibert  ,  ec.ec- 

Altri  in  fine  hanno  crcduio  irovaie  riunile  neil' oppio  anibeduepro- 
prieta  ed  essere  in  coial  niodo  suipefacienle  o  sia  drprinicnle,  ed 
•  cciiante  nel  tempo  stesso  ,  come  Capo  di  Vacca ,  Pudio,  Hojf- 
man  ,  Haller  ,  Carminati  ,  Cullen  ,  Magendie  che  ailnbuscc 

1'  a^ion  sedaliva  alia  inoifina  e  1' ecciUinte  alia  narcoiinaj  opinione 
coniradetta  da  Orfila  c  Demetry  in  quest' ultimi  tempi. 

Fallot  medico  di  Namour  ammeite  che  F  oppio  agisoa  sempre 
slimolando  in  qiialunque  dose  e  comunquemente  applicalo  sul  cor- 
po  vivcnie  ,  e  che  la  sua  azione  e  specifica  ed  eleliiva  sul  sistema 
ganglionare  (  opinione  combaiiula  da  Cambrelin  che  e  del  lutio 

unisono  al  Sig.  Maqendie.)  M.  Broussais  crede  che  1' oppio  irri- 
ti  la  nierabrana  nervosa  gasirica,  e  chel'aceiato  di  morfina  agisca  in 

un  inodo  diverse  da  qucllo  dell' oppio  naturale  sull' economia. 
Clmarvet  finalmenle  dopo  aver  fatti  molli  esperimcnli  coll' op- 

pio in  inlle  le  classi  dcgli  animali  ,  dice  che  1'  oppio  agisce  i.*"  sul 
cuore  e  riiarda  i  suoi  moyimenli  ,  gli  rende  irregolari  e  deboli ,  2." 
sul  cervello  propriamente  deiio  e  genera  tenzione  e  pressione  alia 
pane  anieriore  del  capo  ,  diminuzione  della  sensibiliia  ,  sopore  ec. 
5."  sul  tubo  gastro-enicrico  e  produce  aridezza  della  hocca  e  della 
faringe  ,  uausea  ,  vomiii  ,  piccole  coliche  e  costipazione  di  ventre  , 
4-°  sul  sistema  muscolare  volontario  e  induce  tremorc  e  barcollio 

nel  progredire  5."  sulla  cute  e  genera  prurito  ,  6.®  suUa  vescica  ed 

apporta  disuria  e  sospensione  nel  geito  dell'orina. 
(i)  Tratlato  element,  di  materia  medica  t.  ui. 
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raente  rirritabillla  de' tessnti  (i)  :  altronde  sonvi  alcuni 
farmaci  die  riescono  sopia  ogni  allro  salutari  nelle  ir- 
ritazionl  nervose ,  e  comeche  un  dei  sintomi  predonii- 

nati  di  queste  aft'ezzioni  e  lo  spasmo,  cosiantispcisniodici 
venner  detti,  fra  i  quali  1'  oppio  il  primo  luogo  oitiene 
e  gli  autori  sudetti  afferraano  die  diretta  e  la  loro  azio- 
iie  suir  irritabilita  del  sistema  nervoso  ,  e  die  dei  medi- 

canienti,  i  quali  hanno  un'  azione  spedtica,  alcuni  dimi- 
nuiscono  1'  azione  degl'  organi  die  affettano,  tali  sono 
r  oppio  per  il  cervello  (5)  . 

Allordie  1' oppio  nello  stato  fislologico  amniinisirasi 
r  azione  cerebrale  ordinariamente  dejuime,  ed  e  sola- 
iiiente  quando  se  ne  eleva  altamente  la  dose  die  la  con- 
gestione  cerebrale  si  niauifesla  ed  in  uno  tutti  i  fenome- 

ni  di  eccitamentoj  dal  die  1'  innervazione  interotta  ,  la 
debolezza  negli  altri  organi  indirettamente  viene  a  pro- 
dursi.  Nello  stato  patologico  infinite  altre  circostanze  sul- 

r  azione  e  sugli  efl'elti  di  quella  soslanza  influiscono ,  e 
dopo  un  corso  di  osservazioni  che  bo  tentato  sopra  per- 

sone  animalate  e  cbe  versano  sugli  efietli  dell'  oppio  nel- 
lo stato  innorniale,  sono  di  avviso  ; 

I .  Che  quel  farmaco  aver  puo  due  modi  di  azio- 

ne sul  tessuto  sopra  il  quale  delerniinasi  la  medicazione,* 
cioe  diretta  impressiouaudo  imniediatamente  le  sue  flb- 
bie  di  cui  la  sensibilita  e  esaltata  ,  ed  indiretta  ovvero 

per  la  via  del  sistema  sensiente  .  In  quest'  ultimo  caso 

r  oppio  modifica  lo  stato  dell'  encefalo  ,  abbassa  il  tipo 
iiaturale  delle  sue  funzioni,  indebolisce  1'  esercizio  della 

(i)  Nuovi  elementi  Ji  Patologia. 
(2)  Opera  citala  ivl  pag.    100. 

Atli  Acc.    V.    X.  17 
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sua  potenzi,  e  menoinando  il  grado  d'  innervazione  che 
agli  organ!  dirigge  il  centro  della  vita  auimale,  procura 

la  calma  e  1'  abbassamento  dell'  irritazione  nervosa  die  ha 

sede  nel  luogo  affelto  ,  e  melte  eziandio  1'  encefalo  in 
istato  di  avvertire  meno  o  nuU'aflatto  il  dolore  che  qaello 
irritamento  accorapagna. 

2.  BIsogna  che  la  dose  deiroppio  sia  moderata  per 
procurare  solo  gli  effetti  della  prima  impressione  che 
opera  sul  cerebro,  e  qiiesta  stessa  dose  sia  piii  o  meno 

piccola  a  seconda  il  grado  della  sensibilila  naturale  del- 

r  individuo  ,  e  dello  stato  in  cui  1' encefalo  rinviensi  . 

3.  Gli  eflelti  antispasmodici  dell'  oppio  non  si  pos- 
sono  ottenere  che  allorquando  il  cerebro  non  trovasi 

affetto'  da  flogosi,  ovvero  allorche  non  eslste  un  fomite 
d'  infiammazione  sovra  un  punto  qualunque  del  corpo 
che  lo  tenga  in  ano  stato  di  sopraeccitazione.  In  tal  caso 

r  oppio  accresce  piuttosto  1'  irritazione  cerebrale  invece 
di  produrre  un  sedamento  .  Per  usare,  a  dir  vero  ,  di 

qnesto  potente  riinedio  fa  d'  uopo  che  1'  irritazione  ner- 
vosa non  sia  di  un  grado  molto  elevato,  e  clie  non  ne 

partecipi  il  centro  di  percezione  ,  e  che  la  mucosa  ga- 

strica  su  di  cui  primitivamente  1'  oppio  agisce  sia  esente 
d'  irritazione  ,  poiche  secondo  le  osservazioni  dei  miglio- 
ri  pratici  ,  e  dei  Signori  Roch  e  Sanson  (i)  i  nar- 

cotic! in  quest'  idtimo  caso  di  nocumento  qriasi  sempre risultano  . 

4*  Quatido  si  vuol  mettere  a  contatto  1'  oppio  con 
un  tessuto  ammalato  ,  gli  effetti  di  tal  narcotico  contra- 
rii    risulteranno    sempre ,    se  agisce  sopra  tessuti  che  la 

(i)  Opera  citata  ivi  pag.  89. 
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flogosi  ha  disorganizzalo ,  lia  iilceialo  ,  ed  lia  reso  nel 

tempo  istesso  d'  una  scnsil)illta  estrema,  come  Helle  ul- 
cerazioni  della  siipeificie  gastrica  ,  o  delle  iulestiiia  ec. 
Se  peio  la  malaltia  consiste  in  cio  clie  la  j)oteiiza  dei 

nervi  sull'  organo  affelto  e  tioppo  atliva  ,  se  le  sue  fib- 
bre  dotate  d'  una  susceltibilita  esagcrata  s'  irrilano  in  se- 
guito  air  inipressione  die  gli  stimoli  normali  csercitano 
su  di  esse  ,  vi  provocano  una  coiitrazione  fissa,  una 
tensione  che  ne  arresta  i  movimenti  e  che  ne  inceppa 

1  azione,  come  nel  case  da  me  osservalo  accadde,  1'  op- 
pio  liduccntlo  quelle  fibre  ad  una  cordizione  piu  nalu- 

rale  ristabilisce  I'esercizio  dei  loro  movimenti,  e  dissipa 
lo  stale  di  contenzione  e  di  spasrao.  Cosi  ancora  quando 

evvi  uno  stato  d' iiritazione  nervosa  senza  debolezza,  come 
dice  il  Sig.  Barhier ,  materiale  del  lessuto  ammalato  bi- 

sogna  usare  tra  le  magistrali  preparazioni  d'  oppio  quella 
clie  semplicemente  ne  contiene  1'  estratto  senza  accoppia- 
menlo  di  eccitanli  come  sarebbe  la  tinlura  d'  oppio  , 
iinctura   ex  extracto  opj . 

5.  Allorch^  vi  e  disorganizzazione  del  tessuto  ,  av- 

vegnacbe  vi  si  aggiunga  1'  irritazione  nervosa ;  comeche 
questa  dipende  dall'  allerazione  organica  1'  oppio  non 
puo  guarirla  ̂   spesso  ancbe  se  vuolsi,  come  io  dissi  piu 
sopra,  accostare  il  narcolico  al  tessuto  ammalato.  gli  ef- 
lelli  raorbosi  aumentano  sovente,  e  qualche  \olta  puossi 
sola  men  te  calmare  1«  violenza  del  dolore  che  viene  ad 

eccilarsi  ia  seguito  ad  un  cancro,  ad  un  carcinoma  ec. 

locclie  non  e  per  allro  di  ])Oca  ulilila,  potendo  apporta- 
re  una  qualche  triegua  benclie  fallace  ,  e  poco  durevole 
ai  gravi  tormenti  clie  gli  afllilli  egroli  travagliano  :  cos- 

Icste    hoc  farmacuml    sclamava    cosi    1'  ottirao    pralico 
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Wansvieteii  (i)  ,•  magnum    enim    quid    est    in    morbis 
dolor  em  seclare  posse  . 

EcceLUiate  le  circostanze  dl  sopra  enarrate,  in  quan- 

te  akre  non  riconoscesi  1'  vitilila  di  cpesto  valoroso  tor- 
pente  ?  lo  me  ne  appello  a  quel  pratici  giudiziosi  di 
somraa  ritiomanza  che  sagrificarono  i  loro  giorni  avanti 

il  letto  degl'  infermi .  La  mia  incipiente  esperienza  me 
ne  ha  fornito  alcuna  pruova.  lo  ho  veduto  dopo  alcune 

frizioni  ripelute  di  tintura  tebaica  nella  gola  ,  nell'  epi- 
gastric ,  nelle  tempia  ,  e  nelle  paliiie  delle  mani  cessare 

un'  ostinatissiuio  singuho  che  affliggeva  un'  uomo  di  tem- 
peramento  nervoso  tre  e  quattro  volte  il  gioiao  ,  e  cal- 
marsi  con  equal  metodo  i  terribiii  access!  della  tosse  con- 
vulsiva  .•  e  noi  abbianio  osservato  nella  nostra  animalata 
che  solo  dair  uso  degli  oppiati  ritrasse  alcun  sollievo  nei 

forti  ritorni  di  tosse  convulsiva  da  cui  veniva  travaglia- 
ta  .  Quaute  volte  anche  non  ho  marcato  fermarsi  del 

vomiti  ostinati  coU'  uso  del  laudano  liquido  di  Sidhe- 
nam  in  quel  casi  pero  ove  manifesti  segni  di  gastrite  non 

apparivano !  Aggiungo  linalraente  1'  autorita  del  sig.  Re- 
nauldin  il  quale  assicura  «  che  1'  oppio  amnainistrato  in 
33  frizioni  lia  guarito  molte  spasmodlche    affezioni  .  w 

Voleiido  poi  d'  altronde  poiTe  in  ricerca  1'  influen- 
za che  r  oppio  esercila  particolarmente  suU'  apparecchio 

orinario,  lanto  nello  stato  di  sanita ,  che  di  malattia  ,  io 

posso  dire  che  per  le  tante  fiate  che  ho  usato  dell'  op- 
pio in  persone  quasi  sane,  non  ho  veduto  mai  a  svilup- 

parsi  un  qualche  cangiamento  nella  funzione  dei  reni  , 

se  non  che  qualche  volta  una  leggiera  difficolta  all'escrezione 

(i)  Comcnt. Boerhaav.  t.   i.  pag.    ii3  §.  219.  edit.  Venet. 
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tleir  orina  :  tc  L'  oppio  dice  Barhier  (i)  non  fa  nasce- 
5J  re  nessun  cangiamento  notabile  nello  stato  e  nelle 

fc  funzioni  dei  reni  :  >j  Le  osservazioni  del  D/  Bally 
provano  clie  le  preparazioni  oppiacee  scemano  la  vitali- 
ta  della  vescica,  possono  arrecare  la  parallel  di  qnestor- 
gano  ̂   se  non  altro  il  loro  uso  cagiona  soventi  volte 

im'  impacccio  nella  ejezione  dell'  orina  :  e  Samitele 
Hahnemann  (2)  riferendo  gli  efletti  dell'  oppio  nello 
stato  fisiologico,  per  1'  apparecchio  urinario  dice  sensus 
in  niingendi  molimme  ,  (juasi  via  ad  urethram  prcechi- 
derctur  . 

Nello  stato  patologico  dei  reni  e  dell'  apparecchio 
orinario  allorche  evvi  una  contrazione  spasmodica  della 

vescica,  che  vi  produce  la  ritenzione  dell' orina,  si  e 

veduto  qualche  volta  1'  oppio  ridiirre  le  pareti  della  ve- 
scica alia  condizione  naturple,  e  permettere  1'  esito  delle 

orine,  come  mi  ha  assicurato  di  una  tale  benche  rara 

osservanza  il  degno  Protomedico  t)i-Giacomo .  Spesso 
anche  serve  a  calmare  i  dolori ,  quando  un  calcolo  co- 

me dice  Barhier  irrita  i  bacinetti  dei  reni ,  o  gli  ureteri, 

e  puo  anche  talvolta  facilitare  1'  uscita  delle  concrezioni 
che  si  formano  nell' orina  . 

Non  si  conosceva  pero  forse  prima  della  mia  osserva- 

zione  che  1'  oppio  si  sarebbe  trovato  utile  nella  soppressione 
deir  orina ,  almeno  per  quanto  io  ne  sappia .  In  casi 

simili  potrebbesi  trarne  1'  istesso  vantaggio  che  io  ottenni 
nella  curativa  della  giovane  egrota  di  cui  sopra  feci  rap- 

(1)  Opera  cifafa   t.  11 1-  pag*   82. 
(2)  Fragmeala  de  viril).  medicament.    positi2,   i8o5  all'  ar- 

ticolo  opium. 
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porto .  Allorche  la  soppiessione  d'  orlna  senza  segtii  di 
infiaaimazione  dei  reui,  conduces!  per  lungo  coiso  di 
giorni ,  se  per  altro  un  trattamento  eccitante  e  diurelico 

non  restituisse  al  lipo  naturale  la  segrezione  delle  ori- 

ne,  e  precedessero  la  malaltia  dell' apparecchio  renale 
alcune  affezzioni  spasmodiclie,  non  e  da  dubitare  clie  la 

fiinzione  segretoria  si  e  sospesa  per  un  spasmo  dei  ner- 
vi  renali,  e  il  mio  metodo  riuscira  senza  dubbio  a  buon 
fine  . 

Per  compiere  finalmente  queste  mie  osservazioni 

sul  trattamento  curativo  della  soppressione  d'  orina  ,  mi 
cale  ripetere,  che  ricorrente  era  una  tale  infermita  nella 
giovane  che  ha  formato  il  soggetto  del  mio  discorso^  e 

che  I'oppio  che  di  sommo  vantaggio  riusci  per  riordi- 
nare  la  elaborazione  di  quel  fluido  ,  a  prevenire  il  ri- 

torno  della  soppressione  non  baslava  ,  ma  che  1'  inferma 
la  perduta  salute  riacquisto  col  lungo  uso  del  roob  anti- 
sifillitico  di  Swediaur  . 

Si  sa  generalmente  qnanto  sia  un  tal  preparato  ca- 
pace  di  estinguere  quelle  affezzioni,  che  da  un  principio 
erpetico  e  psorico  provennero,  e  particolarmente  quando 
un  tal  virus  di  cui  la  manifestazione  si  oper^  nalural- 

mente  alia  superficie  della  pelle  ,  ripercuolesi  all'  inden- 
tro  deir  economia  coinquinando  cosl  la  massa  degli  unio- 
ri,  e  dico  in  tal  modo  perche  i  fluidi  non  sono  come 

da  taluno  irragionevolmente  si  crede  esenti  d' alterazioni 
morbose ,  mentre  queste  alterazioni  unioristiche  sono 
stale  condotte  a  piena  evidenza  merce  le  osservazioni  di 

Hume ,  V  esperienze  di  Barry  e  Piorrj  ,  e  dei  travagli 

di  Buscher  e  Timeo  di  Hitfdand  e  Gaspard  di  Bovil- 
lard,   e  Diipiiy,  di   CruveiUere  Keraiidren.  le  quali  re- 
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gistrate  si  trovano  nella  eccellente  opera  medica  del  no- 
stro  valente  socio  sig.  Bojianno. 

lo  son  certo  die  nell'  inferma  da  me  osservta  la 

tosse  convulsiva,  e  la  soppressione  d'  orina  nou  ebbero 
che  nn  uguale  sorgente  ,  la  medesima  cagion  prossima. 

Un'  iriitazione  oervosa  d'  una  natnra  particolnre  cagiona- 
ta  dalla  ripercussione  di  nn  virus  psocico^  irriLazione  che 
sempre  indentica  occupando  snccessivamenle  due  sedi 
distinte  akrettante  malattie  e  dilFerenti  prodhsse  ,  nelle 

quali  un'  eguale  trattamenlo  giovo  .  Tanto  e  veto  come 
tlisse  una  volta  il  dotto  Galeno  «  che  il  luogo  afielto 
"  forma  le  difTerenze  delle  malattie  .  La  cura  era- 

dicativa  pero  si  ollenne  con  1'  indicazione  speciale  sopra descritta. 

Bisogna  quindi  spesso  nel  praticar  la  raediclna  aver 
risgiiardo  alia  causa  talvolta  specifica  della  malattia,  e  far 
tendere  a  un  tal  fine  la  prescrizlone  terapeutica  ̂   che  se 
errore  grande  e  lo  ammettere  per  la  maggior  parte  delle 
malattie,  altrettanti  principii  morbosi  particolari,  o  virus 

specifici  dai  quali  ricevessero  il  nascimeuto,  e  pero  di- 

ritta  cosa  ed  all' esperienza  conforme  il  credere  che  per 
lo  sviluppo  di  alcune  malattie  avvegnache  pochissinie  , 
una  tal  condizione  oltremodo  e  necessaria  ,  e  siamo  in 

tal  quisa  costretti  ad  ammettere  1'  eslstenza  di  talune  ma- 
lattie, che  prendono  una  forma  specifica  e  sono  genera- 

te da  cagioni  particolari. 
La  scuola  di  Droussais  ascriverebbe  atl  errore  o  fal- 

sila  il  raio  ragionare,  poiche  secondo  le  dottrine  dique- 
sto  francese  medico  non  \i  e  che  una  sola  forma  di 

malattie,  ed  e  1'  irritazione,  o  al  piu  un'  altra  che  dicesi 
abirritazione,  e  la  quale  rarissimamente  rinviensi .  Non 

vi  sono  quindi  malattie  di  una  natura  specifica  e  parti- 
colare  per  Broussais  e  non  si  farebbe    altro    secondo  lui 
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the  riprodurre  le  viete  ed  ontologiclie  teorle  de'  nostri 
antecessori  medici  ,  ammettendo  un  genere  di  cagioni 

jijorbose  che  agissero  d'  un  modo  specifico  ,  e  a  delle 
alterazioni  di  una  forma  peculiare  dessero  producimento. 
Un  grande  numero  di  valenti  medici  sospinti  dsl  desio 
del  vero,  e  cercando  con  occhio  schielto  ed  indiflerente 

Del  sistema  Brussetiano  quei  difetti  che  avessero  potuto 

toinare  in  danno  dell'  umanita ,  han  concluso  che  qae- 
sta  teoria  medica,  che  si  e  chiamata  fisiologica ,  moke 

imperfezioni  in  se  comprende ,  che  ridondanti  di  moh- 

perniciose  inconsequeuze  nell'  esercizio  della  pratica  mee 
dica  risukano .  Ed  in  questo  caso  vaglia  per  afforzare 
il  mio  opinare  il  rammentarvi  o  iUustrissimi  Accaderaici 
cio  che  disse  una  voka  il  vostro  meritissimo  socio  Pro- 

fessor Di-  Giacomo  del  sistema  fisiologico  ragionando 
nel  suo  eruditissimo  Discorso  sullo  stato  aituale  della 

Medicina  in  Sicilia  e  siii  mezzi  di  melioraiia  (i).  wEgli 

3J  e  vero  ,  dice  quel  Pratico  giudizioso  ,  che  la  Clinica 

^'  del  Broiissais  la  fa  piu  d'  appresso  fra  le  altre  attual- 
5J  meiite  dominanti  nella  stessa  Francia  all'antica  scuola 

^•>  Greca  ed  all'  Araba  ̂   ma  che  le  febbri  tutte  cosi  dette 
^>  essenziali  slen  figlie  delle  flogosi  gastro-enteriche  ,  che 

"  k  febbre  sia  sempre  1'  eftetto  di  un'irritazioiie  sim- 
"  paticamente  comunicata  al  ciiore  ed  altri  visceri  prin- 
'^  cipali  ̂   che  le  malattie  a  periodo  debbano  risguar- 

'»  darsi  identiche  alle  flemmazie  ̂   che  non  vi  abbiano 
«  infiammazioni  specifiche  prodotte  da  cagioni  partico- 

"^lai'i  '•)  che  i  tubercoli  ,  lo  scirro  ,  ed  il  canchero  ed 
"  altre  occuke  e  lente  disorganizzazioiii  e  degenerazioni 

(0  Pag.   25. 
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>j  del  tessuti  sian  sempre  figlie  di  croiiira  iiifiamniazio- 
>}  ne:  die  liitLo  debba  il  male  priniitivo  altrlbbnirsi  al 

jj  solidismo  ed  all'  irritazione  organica  ,  e  che  i  flnl- 
3j  di  non  debban  per  nulla  figurare  nella  genesi  delle 

»  malattie  ̂   che  il  detrito  e  1'  alterazion  dei  tessuti  rin- 
3j  venuto  nella  necroscopia  fosse  la  sede  priniordiale  e  la 

ij  cagione  efficierite  di  tutli  i  fenomeni  niorbosi  nel  cor- 
3>  so  del  male  e  cose  simili,  e  cio  die  ancora  non  pos- 

3j  siamo  accordare  al  dotto  medico  del  T^al  cle  Grace, 
3>  e  saranno  questi  gli  scogli  dove  andra  nn  giorno  a 

3>  rorapere  I'interezza  della  sua  teoria  .  w 
A  guarire  intanto  qneste  malattie ,' die  sono  d' una 

forma  specifica ,  e  da  cagioni  particolari  provengono , 
son  necessarii  alcuni  farmaci  che  dnn  modo  specifico 

anch'  essi  agiscano,  ne  cio  si  oppone  con  quel  che  sopra 
io  dissi  intorno  ai  rimedii  specilici,  cioe  che  essi  o  nou 
esistono  aQatto  o  il  loro  numero  e  oltremodo  ristretto.  Ma 

tutto  si  accorda  quando  si  riflette  che  si  puo  concepire 

in  due  modi  differenti  l'  azione  di  questi  specifici,  e  pun 
supporsi  cosi  che  essi  o  tendono  a  riordinare  la  funzio- 

ne  di  un' organo,  o  a  distruggere  i' azione  d'uu  principio 
morboso  jwj  ge«em  inlrodotto  ed  immorante  nell' econo- 
mia.  Or  ragionevolmente  non  puo  ai  farmaci  altribbuirsi 
la  prima  di  queste  due  proprieta,  come  si  e  chiaramente 
veduto  ̂   conciossiache  talmente  variabile  e  lo  stalo  di- 

namico  dei  nostri  organi  ed  una  tal  variabilita  puo  da 
tante  cagioni  e  cosi  differenti  proveuire  ,  die  e  impossi- 
bil  quasi  rinvenire  un  rimedio  specifico  per  lo  riordina- 

mento  di  una  funzione  .  £  men  difficile  all'  incontro 
persuadeici  die  vi  abbiano  dei  rimedii,  i  quail  ritengono 
il  secondo  modo  di  azione  ,  ed  i  loro  effetti  sono  sem- 

Atti  Ace.    Fol.  X.  18 
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pre  quasi  identici  a  meno  di  alcune  differenze  che  dalle 
condizioni  ir.dividuali  provengano.  Ma  quanto  son  pochi 
i  casi  nei  quali  si  ha  da  usarne  ,  essendo  pochissime  le 
malattie  die  a  di  nostri  come  prodotte  da  un  virus  sal 

generis  o  da  una  degenerazioue  specifica  risguardansi  ! 
Possono  chiam.irsi  ancora  specifici  aicuui  medicamenti 

che  in  quahinque  modo  si  adoperano ,  es^rcitano  co- 

stanteniente  la  loro  influenza  sopra  un'organo  parlicolare 
e  sempre  lo  stesso  j  tali  sono  la  noce  vomica  o  la  stric- 

nina  per  la  midoUa  spinale  ,  il  calFe  e  1'  oppio  jmjI  cer- 
vello,  r  emetlna  e  1'  emetico  che  agisce  sullo  stomaco  , 
le  cantaridi  il  nitrato  di  potassa  sopra  i  reni ,  1'  acido 
idrocianico  sulla  porzione  del  sistema  nervoso  che  presiede 

alia  respirazione  ,  la  digitale  sul  cnore,  la  canfora  sul- 
la vescica  ec. 

Eppero  ad  epilogar  in  breve  le  idee  sovrasparse 
possiamo  enunciar  probabilmente  che  i  diuretici  non  son 

piu  diuretici  ,  ne  astringenti  ,  ma  possono  a  un  tal  dop- 
pio  fine  giovare,  se  abile  pratico  conoscendo  la  cagione 
della  malattia  renaLe  sapra  accommodarli  alio  stato  di- 

namico  di  quegl'  organi  secernenti  .  Sara  per  cagion  di 

esempio  la  causa  della.  soppresslone  d'  orina  1'  intiamma- 
zione  dei  reni  ?  i  salassi  i  bagni  i  revulsivi  i  diluen- 

ti  richiam^ranno  il  moto  di  segrezione:  sara  un'  atonia 
ud  difetto  di  azioue  nervosa  ?  la  canfora  il  uitro  la  tre- 
mentina  i  vessicatorii  il  balsamo  copaibe  salisferanno 
r  indicazione:  e  un  esaltamento  dei  movimenti  nervosi  , 

o  uno  spasmo  ?  1'  nso  dei  torpenti  degli  oppiati  ec. 
sara  coronato  da  lieto  successo  .  La  cagione  primiiiva 

risiedera  in  uu  luraore  che  prema  1'  einulgenti  ,  o  dei 
calcoli  renali  ?  ne  gli  uni  ne  gli  allri  dei  cennati  rirae- 
dii  gioveranno  poicche  remota  causa  removetur  effectus  . 

A  dir  breve  io  conchiudo  colle  parole  dell'  attento    Dc- 
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sauh  (  I  )  •  "  Vi  soDO  dc  diuretici  ,  cgli  dice ,  come 

»  pure  degli  allri  riruedii  ])retesi  specific!  ̂   I'  azione  loro 
»  e  sempre  subordlnata  alia  disposizione  attuale  degli 

}j  organi  viziati  j  sovente  de'  medicamenti  contiarii  anche 
3j  iiUeramente  opposti  ,  vengono  somministrati  con  egual 
»  successo  nella  medesima  rnalattia  di  cui  solo  le  cagio- 
"  ni  sieno  diflferenti  .  )j 

Qui  giunto,  Signori,  vorrei  por  termine  a  queste  mie 
incdiche  osservazioni,  perocche  sou  certo  che  il  dir  mol- 
to  reca  noja  e  fastidioj  ma  pur  concedetemi  ben  altri 

])ochi  moraenti  di  vostra  indulgenza,  che  se  1'  indlcazio- 
ne  prescrilta  nella  malaltia  teste  riferita,  siccome  io  cre- 

do, meritamente  ha  sinora  formato  obLietto  della  vostra 

atlenzione  e  del  niio  discorso  ,  interessante  e  ancora  per 
lo  bene  della  scienza  continuare  alquanto  il  mio  ra- 
gionare,  e  versarlo  sul  problenia  che  la  coudizione  pa- 

tologica  del  morbo  presenta  ,  e  ch'  esser  puo  a'  termini 
seguenti  ridotto  . 

Se  alia  deparazlone  del  sangne  esclusivamente  de- 
slinata  e  quindi  prossiraamente  necessaria  alia  vita  e 

la  segrezione  dell'  orina  ̂   se  la  iscuria  recale  fu  da'  pra- 
tici  d'  ogni  eta  siccome  la  cagione  di  funestissime  con- 
seguenze  risgnardataj  se  per  le  pochissime  volte,  che  gli 
infermi  attaccati  da  quella  rnalattia  scamparono  la  morte 

lo  fu  in  grazia  di  ben  molte  altre  escrezioni  che  sup- 

plirono  alia  deficienza  delle  orine;  com'  e  dunque  che 
ne'  due  rarissimi  casi  da  me  rapportati  la  segrezione  del- 
r  orina  si  e  soppressa  ,    senza    che  1'  individuo    provato 

(i)  Oper.  cit.  t.  i. 
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avesse    disiurbo    di    sorla   iiella  sua  salute ,  e  senza  die 

manifestata  si  fosse  alcuna  escrezione  suppletoria  ? 

La  natura  provvida  madre  degli  esseri  attenta  sem- 

pre  alia  di  loro    conservavJone  ,    previene  talvolta  i  fu- 

iiesti  accidenti  che  dalla  soppressione  d'  oriua  provengo- 
uo,   o  il  loro   sviluppo   ritarda  aprendo  altre  vie  natural! 
o  accidentali  per  le  quali  i  principii  oiinosi  ,    di  cui  il 

sangue  scaricarsi  non  puo  per  gli  emutorii  norinali,  ven- 
gon  elirainandosi  .    Qnesle  deviazioni  alle  quali    talvolta 
neir  uomo  malato  venir  puo  soggetta  la  funziotie  dei  re- 

ni,   sono  d'  alcuiii  autori  di  non  poca  rinoraanza   uegate, 
o  rivocate  in  dubbio.   Ma  generalmente  convengono  tutll 

gli  osservatori  clie  sulla  enunciata  proposizione  cader  non 

puo  dubitanza  alcuna'.  L'  illustre  Desault^  il  piu  attento 
dei  Cliirurgi  die  abbia,  siccome  si  legge  nel  gran  Dizio- 
nario  delle  Scienze  Mediche ,  trattato  con    grande    chia- 

rezza  le  malattie  delle  vie  orinarie,  tiene  1'  opinione  stes- 
sa,  ed  aggiunge  eziandio  con  molto  senno  che  «   questi 

fc  nuovi  colatoi  non  possono  giammai  supplire   alle  fun- 
fc  zioni  dei  reni :   daranno  bensi  esito  alle  pard  piu  tenui 

cc  deir  oriua ,    le  piOi  grosse  resteranno  e  saranno  la  sor- 
K  gente  di  molti  accidenti ,  i  qnali  bencbe  piu  tardivi , 
cc  non  saranno  meno  formidabili .     In  questi  casi  alcuni 

cc  egroti  non  hanno  soccombuto    che    dopo    uno    o    piu 
cc  anni,    mentre  degli    altri    periscono    ordinariainente  il 
<c  quinto  o  il  seslo  giorno,  e  di    rado    sopravvivono    al 
cc  di  la  di  un  mese(i)jj. 

Le  orecchie,  le  narici,  le  mammelle,  1'  ombelico  ed 
alcune    aperture    accidentali    formate    al    peritoneo ,  alio 

(r)  Oper.   cit.  t.   i  Pag.  34. 
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scroto,  soUo  la  verga,  o  all'  ipogastrio  possono  forniie 
alcinie  vie  di  esito  all'  orina  che  i  reni  non  possono  se- 
gregare  .  Si  leggano  gli  annali  clella  Medicina  e  si  tro- 

veranrio  mold  casi  d'  un   tal  genere  . 
L'  escrezioni  naturali  possono  anche  talvolta  suppli- 

re  la  deficienza  della  segrezione  orinosa  :  cosi  si  sono 
veduti  dei  sudori  ,  dei  vomili  orinosi  ,  la  salivazione  o 

la  diarroa  orinosa  ec.  Sono  cliiari  gli  eserapii  somigliau- 

ti  riferiti  da  3Iarcello  Donato  ('  i  )  ,  da  Platero  (u)  , 
da  JVandermond  (3)  ,  da  Cuillot ,  ed  io  stesso  non  ha 
guari  visitai  una  donna  di  anni  l^o.  circa  che  per  il 

corso  di  un'  anno  intiero  affatto  noa  ebhe  scolo  d'  orine, 

ma  la  "notte  coplosamente  sndava  e  specialmente  nelle ore  raatutine,  e  la  materia  del  sudore  oltreche  rJteneva 

I'odore  dell'  orina,  ne  avea  eziandio  il  colore,  di  cui  la 

linta  impressa  rimaneva  nei  panni  che  avvolgevano  1'  u- 
inido  e  fetido  corpo  dell'  infernia  . 

Tali  morbosi  accidenti  non  sono  di  difTicile  splrga- 
mento  .  E  legge  che  predominando  in  un  punto  del 

corpo  r  energia  vitale  ,  o  menoraando ,  non  percio  1'  e- 
quilibrio  della  vita  viene  a  turbarsi  ,•  conciossiache  per 
qiiella  corrispondenza  di  azioni  che  gli  organi  incatena, 

ed  in  virtu  di  una  facoUa  conservatrice  che  nell'  econo- 
mia  rislede,  allorche  una  fnnzione  del  nostro  corpo  pos- 
siede  un  grado  di  attivita  che  in  rapporto  al  tipo  nor- 
male  si  rinviene  minore  ,  o  che  il  grado  di  prestczza 
onde  i  prodolti  di  siffatta  funzione  han  luogo    vien  ral- 

(i)  Hist.  med.  lib.  4-  cap.  27, 
(a)  Practic.   medic,  lib.  3.  part.  8.  Sect.   3.   cap. 
(3)  Giornab,  di  Medicin.  torn.    10. 
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Jentandosi,  tutte  le  allre  colle  qiiali  essa  ha  corrjspon- 
denza  e  rapporto,  o  cio  die  dicesi  simpatia,  al  distiirbo 
primitivo  partecipano  e  moltiplicano  i  loro  movinienti  , 
onde  resaltamento  della  loro  energia  vitale  possa  sup- 
plire  il  difeUo  della  prima  e  venirsi  in  tal  modo  ripa- 
rando    il  disturbo  delle  funzloni  . 

Cosi  ragionando  del  nostro  caso ,  si  osserva  che  la 

segrezione  dell'  orina  e  in  ogni  clima  e  sotto  ogni  con- 
dizione  in  ragione  inversa  colle  altre  escrezioni  del  cor- 
j)0,  ed  in  ispecial  modo  colla  trasplrazione  cutanea.  Cio 

si  osserva  iiello  stato  fisiologico  e  nell'  abnorme  eziandio. 
Souo  apparecchi  che  si  rassomigliano  uelle  loro  funzio- 
ni,  e  forse  anche  nella  loro  struttura^  piu  o  meno  coni- 
plicato  e  un  ordegno  stesso  ed  e  ragionevole  il  presu- 
mere  che  le  glandole  siano  dei  vasellini  esalanti  di  una 
orgauizzazione  piu  intricata  .  Vicendevolmente  posson 

dunque  questi  emuntorii  supplirsi^  e  quand '  anche  que- 
sta  ragione  non  vaglia  a  persuadere ,  rivocar  puossi  in 

dubbio  che  1'  abitndine  toglie  ai  vasi  segretorii  come  ai 
sorbenti  quella  specie  di  sensibilita  elettiva  per  la  quale 
ricusano  quelle  niolecole  che  non  sono  in  rapporto  col 
genere  di  loro  funzione  ?  I  veleni  passano  nel  sangue, 

una  moltitudine  di  principi  deleterii  coinquinano  il  no- 
stro corpo  aprendosi  via  per  la  pelle  j  inoltre  altre  so- 

stanze  ancora  introdotte  nel  tubo  digestivo  si  vedono 

sfuggire  di  poi  per  1'  orina  con  le  loro  qualita  primitive, 
qaal  meraviglia  adunqiie  se  non  gia  1' orina  in  tutte  le 
sue  qualita  uaturali  ,  ma  alcuni  dei  principii  eterogenei 

dei  quali  per  1'  apparecchio  renale  il  sangue  scaricar  si 

dovesse,  vengon  per  gli  esalanti  cntanei  o  tutt'  altri  eva«» cuandosi  ? 

Sin  qui  pare  dunque  che  la  nostra  manlera  di  ve- 
dere  si  afia  ai  cennati  casi  .   Ma  come  si  puo  vivere  per 
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trenta  e  piu  giorni  vita  sana    con    corapleta  soppressione 

d'  orina  ,  e  setiza    alcuna    suppletoria    escrezione     anche 
nel  freddo  dell'  inverno  ,   ed  a  pieno  sodisfacimento  Le- 
vendo?  Eravi  alcuna  occulta  via  per  la  quale  i  principi 
deir  orina  sorlivano?  Poteva  forse  satisfare  a  un  tal  fine 

la  traspirazione  insensibile    della    pelle?     E    perche     no 
I  fluidi  aeriforini  invisibili  non  sono  differeiiti  dai  coni- 

])ressibili  che  in  riguardo  al  grado  di  coesione  delle  loro 
jnolecole  5   quegli  stessi  principi ,  che  sotto    la    forma    di 
Mjdore  si  sarebbero  fuori  espulsi  dagli    esalanli  catanei , 
j)Otevano  esser  dal  calore    della    forza    vitale    trasformati 

e  volatilizzati,"  piu  di  questo   puo  quel  principio  aninia- 
tore  e  conservatore  clie  dentro  a  noi  si  posa.  Se  mi  si  ri- 
jHitera  vana  una  tale  spiegazione,  non  mi   rimarrebbe  al- 
Iro  a  dire  se  non  se  che  le  particelle    orinose    rimasero 
anche  per  trenta  e  piu  giorni    circolando  silenziose  ,   ed 
inattive  nel  torrente  della  circolazione  .     Per  isviluppare 

la  loro  deleteria  energia,  forse  faceva  duopo  d'  un  tempo 
piu  Inngo.  Si  sa  per  alcune  rare  osservazioni,    die  scor- 

si  alquanti  giorni  dalla  totale     soppressione    d'  orina    so- 
pravvengono    dei    sintomi    nervosi    di    coma  ,     di  son- 

nolenza    ec.     i    quali    terminano    finalmente     coll'    apo- 
plessia  .     Pare    che    (i     principii     orinosi     abbiano     una 

azione  specifia  disorganizzatrice    sopra    il    centro  del  si- 

sterna    nervoso :    veruni ,    dice  1'  immortale  Hallcro  nei 
suoi  comenti  al  maestro,   veruni  iinica   mortis  causa  est, 

quod    sanguis    non  liheixtur  acri    urinoso    lixwio  et  ce- 

rebrum I'fjsum  dexlruat .  Inde  fil  ,  ut  ante    mortem    in 
lis,  qui  ex  subpressa  urina  pereunt,     cerebri  functiones 

turbentur  et  mors  ipsa  fiat  per  apoplexiam  (i):   Potreb- 

(i)  In  Boerhaave  t.   3.  p.   137. 
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l)€si  dunqne  sosplcare  die  ne'  due  casi  da  me  rifetitl 
r  epoca  dello  sviluppo  dell'  affezzione  nervosa  si  era  po- 
tiatta  al  di  la  del  termine  ordinario,  e  die  le  particelle 

orinose  perdriravano  ancora  ia  im  periodo  d'  incuniba- 
zione,  di'  esser  puo  piu  o  meno  lungo  a  seconda  le  con- 

dizioni  Iiidtviduali,  e  quelle  del  clima  e  dell'  atmosfera. 
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KEL      122.     INNANZI      G.     G, 

ID2§€(D1§® 
del  cavaliere 

gia'  professore  di  fisica-matematica  kella  universita, 
di  catania  ed  ora  di  storia  katurale 

KELLA   universita'    DI    PALERMO 

Letto  nella  tornata  del  di   17  iiovend>re   i833. 

U  anno  63 1  poiche  Roma  fii  fotla,  V  Etna  arse  piu 

eke  aW  usato,  e  voniitando  lorrcnti  di  J'uoco  che  corse- 
ro  per  hinghi  spazi  all'  intomo ,  oppresse  la  citta  di 
Catania  e  i  siioi  contorni  in  giiisa,  che  i  tetti  delle 
case  ahhruciali  neW  alio  d  die  calde  ceneri ,  e  molto 
nggravati  rovinarono.  Onde  sollevare  i  Catanesi  dalle 
calaniita  il  Senalo  lascib  loro  le  iniposte  per  dieci 
anni .   Orosio 

L. 
iE  ceneri  calde  da  pone  i  tetti  a  fiioco  ed  a  fiam- 

ina,  da  Orosio  ranimenlate^  guidano  le  mie  ricerche  sulla 
localita  del  dannoso  incendio  che  lo  illustre  storico    de- 

Atti  Ace.  VoL   X.  19 
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scrive.  Perche  mateiie  di  cosi  picciolo  volume,  di  rara 
massa,  coine  le  scorie  clie  splnte  in  alto  cadono  a  distan- 
ze  nella  ragione  della  forza  impellente  del  volcano  e  delle 
correnti  atmosferiche,  avessero  ancora  conservato  la  facol- 
ta  clie  si  accenna  ,  esse  che  secondo  la  legge  dei  corpi 

arsicci  e  che  al  vetro  avvicinansi  presto  ricevono  e  pre- 
sto perdono  do  che  produce  il  calore,  fu  necessario  che 

il  centro  di  esplosione  trovato  si  fosse  non  a  molta  di- 
stanza  dalla  citla  .  Nella  memorabile  eruzione  del  1669 

i  telti  delle  abitazioiii  unite  al  luogo  della  squarciata  nion- 
tagna  da  una  retta  di  quattro  miglia  e  mezzo  furono 
aggravati  da  uno  strato  di  cadute  arene  alto  piii  di  sei 
piedi ,  rovinarono,  ma  nessuno  di  essi  ebbe  fuoco .  Piu 
corto  spazio  dunque  separar  dovea  Catania  dalla  gola 
del  novello  volcano  j  ritrovar  dovevasi  nel  contorno  . 
Portando  lo  sgnardo  intorno  non  ha  da  fissarsi  che  sol- 
tanto  nei  Monti  arsi  di  Gravina  alia  estremita  a  maestro 

di  una  linea  non  piu  lunga  di  miglia  tre  e  mezzo .  Ivi 
grandi  ammassi  e  alture  coniche  di  materie  brnciate  in- 

torno a  profonde  cavita  caratlerizzano  un  luogo  di  anti- 
ca  eruzione.  Le  scorie  e  le  arene  accumulate  coprono 
altamente  lo  spazio  di  due  miglia  in  giro  ,  e  mostrano 

che  lo  incendio  ne  produsse  in  quantita  smisurata.  Assi- 
so  sopra  la  piii  alta  sommita  Catania  parve  sotto  i  miei 

piedi .  Li  mia  immaginazione  mi  trasporto  al  tempo  se- 

gnalo  da  Orosio  ,•  getti  orrorosi  in  masse  o  in  colonne 
verticali  scagliati  dallo  inferocito  e  mugghiante  volcano 
erano  ben  presto  spinti  dal  forte  vento  di  maestro  assai 
ordinario  nelle  nostre  contrade,  o  dal  furioso  tramontana 

sopra  la  infelice  cilia  che  come  posta  in  assalto  cadeva 

tutta  in  rovina  sotto  i  colpi  spietati  di  ua  nemico  incen- 
diario.  II  fumo  eruttato  in  navoli  spaventevoli  iva  a 
raischiarsi  a  quelle  dei  tcui  ardenti    e    con    la    polvere 
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die  dal  tetll  rovinati  elevavasi ,  e  i  miscrl  dltadini  fra 

lo  spavento  e  la  morte  provavano  giorni  tV  inespricabile 
desolaziono  .  La  lava  vouiitata  si  diresse  prima  verso 
Tremestieri  a  greco^  rispinta  venne  verso  mezzogiorno 
e  apparendo  nello  restrigninienlo  die  fa  una  gola  fra  le 
inoutagne  del  Fasano  e  della  Licalia ,  discese  iiel  piano 
al  basso  delle  lunghe  allure  di  S.  Sofia  die  inipedito 
ne  avrebbero  il  corso  da  occidente  j  prese  iiella  vallata 
la  larghezza  di  mezzo  miglio,  si  diresse  tra  mezzogiorno 

e  oriente  e  si  mostro  minaccevole  dall'  alto  delle  emi- 
nenze  die  sovrastano  a  Catania  da  setlentrione  sul  piede 

prolungato  delle  quali  e  in  essa  in  distanza  di  un  mi- 
glio e  mezzo .  La  discesa  per  assalirla  stata  sarebbe  retta 

e  rapidissima  .  II  terrore  dei  Catanesi  esser  dovette  al- 
lora  grandisslmo.  La  scena  aperta  tanto  vidua,  die  piu 
Iiigubre  e  piu  infernale  render  dovea  la  notte  allor  die 
distendeva  il  tenebroso  suo  velo,  apportava  ai  loro  animi 
Sniarriti  orrore,  di  cui  formar  non  puossi  idea  alcuna  . 
In  pochi  istanti  il  fiunie  inesorabile  sommerso  avrebbe 
in  mare  di  fuoco  i  sacri  lari  e  le  ceneri  amate  dei  loro 

cari  antenati  :  un  pendio  laterale  lo  diiamo  in  arco  a 

sinistra  tra  oriente  e  tramontana  e  rilornando  quindi  ver- 
so oriente  ando  al  mare  di  Lngnina  dentro  il  quale 

fornio  una  spiaggia  ancora  triste  e  a  un  miglio  da  Ca- 
tania .  La  lava  dunque  oppresse  allora  i  luoghi  attorno 

alia  citta,  e  le  calde  ceneri  avranno  dovuto  assai  verisi- 
miluiente  incendiare  e  devastare  i  telti  delle  case  di  es- 

sa ,  come  Orosio  lo  scrisse  . 

II  deterrainare  la  eta  delle  lave  e  molto  importante 

alia  fisica  dei  vulcani  .  La  loro  decomposizione  spon- 
tanea ,  die  rifa  i  danni  da  esse  fatti  alia  superficie  ter- 

reslre,  segue  la  ragione  die  risulta  dalla  loro  composizio- 
ne,   dalla  struttura,  e  dal  tempo  passato  da  die  in  fiumi 
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colarono  dalle  bocche  accese.   Riunendo  i  lumi  acquista- 
ti    con    le    osservazioni  a  tale  rij^uardo,   oUencr  si  potra 

un  giorno  la  teoria  che  abbracciar    deve  cosl  bella  ope- 
razione   della    reparatrice  maiio  dclla  Natura  .    Non    era 
stata  ancora    riconosciuta  la  complicazione     del     principi 
che  conducono  alia  giusta    estiinazione  del  fatto,  e  i  fisici 
caddero    sovente  in  errori  ,  ora    perdendosi  in  antichita 
sterminate,  ora  abbreviando  i  veri  perlodi  .  lo  diro,  per 

fermarmi  sopra  quanto  oflVe  la  lava  dell'  argomento  in  e- 
same,  che  il  suo  aspetto  scabro  e  duro  persuase  gli  scrit- 

tori  ad  avvicinare  di  molto  a  noi  l' epoca  della  sua  nasci- 
ta.   Alcnni  confrand  richianiarli  potevano  dal  lore  ingan- 
no.  La  lava  del  bosco  di  Aci,   che  si  sa  essere  della  O- 
limpiade  XCVl,  forma  ancora  come  al  tempo  di  Cloverio 
un  brutto  ,    triste  ed    orrendo    spettacolo    di  enornii  ed 

aspre  rupi,   e  la  Olimpiade     accenata  e  tre  secoli  prima 

deir  anno  notato  da  Oroslo  .  L'  azione  ignea  o  piii  cou- 
tinuata  o  ajutata  dalla  maniera  del  composto,  spinge  alio 

stato  aereo  le  sostaiize  piu  pronte  ,  le  resistenti  si  avvi- 

cinano,  s'  incatenano  piu  fortemente  e  danno  molta    du- 
rezza  alle    masse    risultanti  .    Sopra    di    esse    per  conse- 
gueiiza  separatamente,  da  una  peculiare  loro  iratura  o  da 
alcune  circostanze  locali,   assai  piu  tardi  viene  a  stabilirsi 

per  romparle  V  impero  della  scomposizione  .  Una  influen- 

za divers.i    produce  un  carettere    opposto  •   si  guardano 
con  gioja    molti    campi  di  lieta   vegetazione   in  parecchi 
punti  della  lava,   che   nel   1669  spavento  i  nostri    padii 
incendiando  tante  contrade. 

Mi  e  necessario  ora  ragionare  sopra  quanto  si  tro- 
va  in  alcuni  scritlori  ,  che  sembra  opporsi  alia  opinione 
che  porto  intorno  agli  anni  della  lava  di  Licatia  .  Spero 
di  far  vedere,  che  lungi  di  trovarvi  opposizioni  vi  sono 
nuovi  argomenti  che  danno  plii  di  solidita  alia  base  che 

I 
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le  sostiene  e  che  quasi  la  portano  alia  evidenza  .  Dovro 

richianiare  alquanto  di  cio  che  altrove  ho  scritto*,  i  vec- 
chi  erroii  han  bisogno  di  colpi  replicati  per  essere  svelti 

dalle  loro  raditi.  Ma  saro  breve  perclie  debbo  ehludei- 
mi  nello  spazio  dalla  eonvenienza  assegnatomi . 

IVella  continaazione  anonima  alia  cronica  di  Simo- 

re  di  Lentini  si  legge  in  lingua  del  paese  ,  «  Anno 
Domini  i38i,  V:  augusti  vinni  iin  fuoco  lo  jorno  di  lo 
Salvaturi  di  Mongibello  et  arsi  tutti  li  arburi  e  auli\fi 

chi  eranu  appressu  e  atlornu  di  la  gitati  di  Catania  .•» 

L'Abate  Ainico  opino  essere  stata  la  lava  della  Licatia 
e  qutlla  quindi  che  colmo  e  distrusse  il  faraoso  Porto 
di  Ulisse  che  era  a  Lognina  .  Lo  seguirono  tutti  e  tra 

essi  ancora  io,  ma  a  17.  auni,  quando  siamo  ancora  sot- 
to  la  tuteia  dei  grandi  nomini  nostri  maestri  e  nostre 
gnide,  dalla  imperiosa  autorila  dei  quali  non  ci  emancipa 
poi,  quando  convieue,  che  una  maggiore  eta  e  con  essa 
un  niiglior  conslglio.  II  cronista  scrivea,  come  egli  stesso 

lo  dice,  iiel  i435.  quando  il  Re  Alfonzo  cadde  prigionie- 
re  a  Ponza  e  come  ben  giudica  Amico  scrivea  a  Cata- 

nia .  Or  in  qualunque  tempo  un  vulcano  aperto  quasi 
alle  porte  della  citta  avria  dovuto  coprir  di  cenerF  e  di 
scorie  ardenti  essa  e  tutti  i  luogbi  vicini  3  lo  enorme 

torrente  di  fuoco  che  affacciossi  minaccevole  dall'  allnra 
che  le  sovrasta  avria  dovuto  asportare  spavento,  che  nel 
tempo,  nel  quale  scrivea  il  cronista,  cioe54.  anni  dopo, 

i  vecchi  rammentarsi  dovevano  ancora,  e  i  giovani  in- 
tender  lo  dovevano  dai  loro  padri.Le  memorie  dei  danni 
degli  orrorosi  fenomeni,  dello  spavento  e  del  terrore  regli 
incendi  ci  furono  serapre  trasmesse  in  quel  modo  che 

a  circostacze  cosi  formidabili  in  ogni  tempo  ben  si  con- 
viene.  11  cronista  passa  sopra  tulto,  e  altro  non  ci  narra 
se  non  che  il  fuoco  venne  a  bruciare    gU    alberi    e    gli 
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iilivi .    La  crltica  la  piu  compiacente  non  puo  non  tro- 
var  cio  molto  ridicolo  e  degno  veramente  di  beffe. 

Pure  la  diligenza  adopraia  sempre  dal  cronista  nel 
racconto  dei  fatti  sino  anche  a  lasciare  il  latino  e  far 

uso  del  nostro  volgare,  pensar  mi  fece  a  qnalche  eqiii- 
voco,  nel  quale  egli  per  avventura  venuto  fosse .  Ben 

presto  trovai  vero  il  mio  sosj)etto.  L'  autore  raccogliendo 
memorie  per  il  secolo  xiv.  trasse  da  Nicolo  Speciale  la 
notizia  della  eruzione  del  iSag,  die  quello  testimonio 

di  vista  descrive  avvenuta  nelle  alte  falde  dell'  Etna  , 
dette  allora  vigne  di  Catania.  Le  parole  della  cronica 
sono  un  ritonare  di  quelle  di  Speciale:  ignitum  fluinen 
contro  fines  catanensium  se  dircxit —  cinercs  sulfureos  ac 

favillas  catanensium  arva  praecipue  operirent  —  Cio  al- 
lude nella  fine  di  luglio  e  al  cominciare  di  agosto 

come  e  accennato  nella  croni!  a  .  In  luogo  dunque  del 

.i329  segno  egli  i38i  errore  nnmerale  che  spesso  acca- 
de  nelle  scritture  e  piu  in  quelle  di  genere  collettizio, 
e  lavorate  ad  aunali  .  II  tremuoto  del  1169  tanto  fatale 

a  Catania  narrato  da  Falcando  contemporaneo  nella  cro- 
nica di  Michele  Piazza,  e  segnato  nel  iiyGe  certamente 

per  equivoco.  GoUzIo  rapporto  lo  stesso  incendio  del 
l32g^  Riccioll  lo  copio  con  le  stesse  parole,  e  anche 
lo  cito.  ma  invece  del  1329  scrisse  il  i323,  errore  che 

fece  errare  Seto  nella  sua  cronologia,  e  con  esso  il  Mon- 
gitore ;  produssero  una  ignota  eruzione  da  un  errore  . 

Si  aggiunga  che  il  i38j  fu  tempo  di  croniche  e  di  sto- 

rie,  e  in  nessuna  di  esse  si  fa  memoria  alcuna  d'  incen- 

dio avvennto  nell'  anno  segnato  in  Orosio  . 
Sia  cio  vero  potrelibe  dirsi  ,•  il  cronista  non  parlo 

del  porto  di  Ulisse,  percho  la  lava  del  1329  non  colo 
nel  mare  di  Lognina  .  Ma  se  vi  colo  qnella  del  63 1 

di  Roma,  Orosio -che    tanto   paria   dei  danni  sofTerti  da 
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Catania,  capaci  a  muovere  la  generoslta  del  Senato  Ro- 
mano, tacer  dovea  il  piii  grande  cbe  falto  avea  la  citta, 

la  distruzloiie  di  tin  porto  clie  Omero  dipinse  con  cosi 

sublinii  colori?  La  perdita  esser  dovea  espo^ta  la  prima 
dalla  legazione  dei  Catanesi  fatta  a  Roma,  dagli  annali 

della  quale  trasse  assai  probabilraenle  la  memoria  lo  sto- 
rico  spagnolo.  lo  diro  the  il  siio  silenzio  e  il  piu  bello 
e  ceito  argomento  della  non  esistenza  di  un  tal  porto  . 

INon  fa  mai  in  Sicilia  1'  immense  porlo  al  quale  Ulisse arrive  . 

Omero  far  voile  un  poema  snl  ritorno  di  Ulisse 
che  in  durata  pareggiasse  la  Iliade .  Corto  e  lo  sjiazio 
che  separa  Itaca  dalla  Troade  .  Gli  fu  necessario  creare 
terre  e  nazioni,  e  supporle  nel  medilerraneo.  II  suo  eroe 

spazia  fra  esse,  e  sovente  va  vagabondo  dall' una  all'al- 
tra  onde  allungare  il  tempo  dei  suoi  errori  ,  e  con  esso 
il  poema  sino  a  dieci  anni .  La  impresa  degli  Argonauti 
alio  ancora  risuonava  fra  i  Greci.  II  poeta  con  la  mag'a 
dei  versi  strappo  molti  oggetti  dalle  regioni  del  Ponto 
Eussino  resi  famosi  in  quella  spedizione  ,  e  li  pose  nel 
cammino  di  Ulisse  in  quel  modo  die  figurar  li  seppe 
r  eccelso  suo  genio  e  la  raaesta  del  suo  immaginare  . 

Medea  divenne  Circe  .  Le  Cianee  due  scogli  all'  entrata 
del  Bosforo  riraasero  scogli  distant!  un  tiro  di  dardo  tra 
lore  in  Scilla  e  Cariddi.  I  Cimmerj  del  Bosforo  vennero 
in  Italia  con  tutte  le  nuvole  e  le  uscurita  del  loro  cielo 

perche  confacevoli  alia  porta  che  suppor  volea  del  tene- 
broso  Inferno  .  Gli  Arimaspi  popoli  delle  stesse  contrade 
che  per  il  gran  freddo  del  loro  paese  coprivansi  di  un 
abito  che  lasciava  loro  soltanto  una  apertnra  in  fronte 
per  vedere,  onde  i  lori  vicini  come  ci  narra  Erodoto  11 
chiamavano  Unocoli ,  divennero  Ciclopi .  Dice  lo  stesso 
Erodoto  che  arinia  in  scitico  significa  uno,  e  spu  occ/iiOf 
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Oniero  non  fece  che  traflurre  il  nome  ia  greco  idio- 
ma  circolare  occhio  .  Diede  loro  i  costurai  e  la  in- 

dole degU  Androfagi  o  mangiatoii  di  uomini ,  che,  come 
scrive  lo  stesso  grande  storico,  abitavano  al  di  la  del  Bo- 

ristene,  gente  selvaggia  egli  dice  piii  d'  ogni  altra  senza 
giudizi,  senza  leggi ,  e  che  menano  una  vita  di  pastori, 
e  tali  furono  supposti  da  Oniero  i  Ciclopi  .  Bisognava 

far  conlrastare  la  virtu,  e  la  sapienza  Con  una  forza  im- 
mensa  e  proporre  in  Ulisse  un  grande  esempio  della 
loro  superiorita  .  Formo  i  Ciclopi  di  gigantesca  stalura 

luettendo  nn  velo  sull'  unico  e  invariabile  tipo  che  la 
Katura  assegno  alia  razza  nmana  e  del  quale  le  difFe- 
renze,  sotto  la  potente  influenza  del  clima  nei  differenti 
Itioghi  della  terra,  non  sono  che  leggiere  modificazioni  . 
Oude  particolarizzare  una  lutta  ,cosi  singolare  prese  uno 
dei  ford  eroi  fra  gli  argonienti  quel  Polifemo  compagno 

di  Ercole  che,  come  egli  stesso  lo  dice,  nella  Iliade  mo- 
slrato  si  era  per  il  valore  simile  a  un  Dio  nella  guer- 
ra  famosa  dei  prej)0tenli  lapiti  contra  i  centauri.  Poli- 

femo fu  elevato  a  capo  dei  Ciclopi  .  I  Cnti  popoli  fu- 
rono post!  in  finte  terre  .  Nella  Geografia  oraerica  i 

Ciclopi  abitano  la  Terra  dei  Ciclopi  e  cosi  e  costaiUa- 
mente  chiamata  in  tutlo  il  poema  j)arlando  di  essi,  onde 
non  intese  mai  con  tale  nome  la  Sicilia  .  Quando  venne 

il  tempo  di  parlarne  la  clilamo  con  il  nome  di  Trina- 
cria  il  piu  anlico  che  ebbe  come  scrive  Diodoro  .  Tale 
fu  il  parere  dei  piii  saggi  fra  i  coiiientatori  di  Oraero  e 
di  un  gran  nnmero  di  dotti  antichi  .  Dicea  Filostrato; 
3j  Oinero  interroinpendo  il  discorso  di  Troja  lo  dedico 
»  a  Ulisse  e  invento  per  Ini  i  Ciclopi  e  i  Lestrlgoni 

■>i  che  non  ebbero  mai  esistenza  in  alcnn  luogo  »  Erato- 
tc  siene  avvertiva  lepidamente  jj  Voi  allora  troverete  i 

K  luoghi  ai  quali  Ulisse  arrive  quando  troverete  il  sarto 
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<c  che  cuci  V  otre  dei  venti  »  II  grave  Tucidide  asseri  » 
ft  Sono  stall  i  poeti  che  han  delto  i  CiclopI  e  i  Lestri- 
cc  goni  avere  abitata  una  contrada  della  Sicilia  .  lo  non 
5j  ho  potuto  conoscere  ne  le  loro  razze  ne  da  dove 
j>  vennero  ne  dove  andarono.  cc  Vedremo  tra  poco  in 
tjuale  senso  delto  lo  hanno  i  poeti. 

L'  arrivo  di  Ulisse  al  gran  porlo  dei  Ciclopi  e  se- 
gnalato  con  il  quadro  del  piu  bel  paese  che  escogitalo 

avesse  mai  la  creatrice  immaginazione  dell'  uomo.  Su 
qaella  scena  degna  del  dramma  che  vi  si  rapinesenta  il 
lusso  delle  decorazioui  ,  la  vaghezza  delle  appaienze ,  la 

forza  dei  contrasti  ,  tutto  si  riuiiisce  per  mostiare  co-' 
ine  r  altissimo  poeta  abbandonossi  volenlieri  alia  brillanle 
vivacita  della  musa  che  lo  ispirava  ̂   terra  foriunata  ne 
si  ara  ne  si  semina  in  essa.  Tutto  viene  da  se  ̂   il 

grano  ,  I'orzo  ,  le  viti  feconde  di  generoso  vino  non 
aspettano  che  le  sole  acque  del  cielo.  Una  picciola  isola 
coverta  di  selve  ne  lontana  ne  vicina  alia  terra  dei  Ci- 

clopi chiude  il  porto  .  Ma  i  Ciclopi  r;on  possono  in  es- 

sa passare  perche  non  conoscono  1'  uso  delle  navi  .  In 
tal  guisa  viene  egli  dipiugendo  il  paese  che  avea  inven- 
tato  e  in  ogul  maniera  poetico  e  sublime  . 

Esiodo  fu  il  prinio  che  volendo  dare  un  silo  ter- 
reno  alia  omerica  invenzione  scelse  Siracusa,  tralto,  puo 

essere,  da  Ortigia  che  egli  nomina,  e  vi  aggiunge  l"  Etna 
il  primo,  mentre  Omero  non  parlonne  giammai,  e  vivo 

e  lertile  oggetto  stato  esso  sarebbe  per  la  sua  forte  fan- 
tasia. jNulla  di  quanlQ  ewi  in  Siracusa  conviene  a  quanto 

e  scritlo  nella  Odissea  .  Quel  silo  snpposto  il  primo  da 

Esiodo  e  cosi  estraneo  al  vero  per  difetto,  come  quelle 

supposto  r  ultimo  da  Clnverio  a  Trapani  lo  e  per  ec- 
cesso.  Come  Ortigia  che  per  uno  slrellissimo  istmo  e  u- 
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aita  al  conlinente  era  cosi  lontana  da  non  polervl  pas- 

sare  i  giganteschi  Ciclopi  ?  Come  quell'  arido  e  aspro 
scoglio  esser  potea  coverto  di  selve,  dl  lieti  bosclietti,  di 
prati  ameni?sirai,  e  popolato  di  tante  capre?  Come  la 
Favignana  clie  lia  i8  niiglia  di  giro  era  la  lacliea 

picciola  isola  ?  Come  il  belamento  delle  capre  nella  grot- 
ta  di  Polifemo  poleva  tidirsi  dai  Greci  in  essa  a  12  mi- 
glia  dal  porto  di  Trapani  ? 

Sulle  orme  di  Esiodo,  Euripide  invenlando  la  sua 

favola,  il  Ciclope  ,  prender  voile  iin  a!tro  silo  ,  e  la- 

sciando  Siracusa  prese  1'  Etna  al  suo  tempo  divennto 
famoso  .  Solto  il  suo  pennello  il  paese  omerico  tutlo 

sparisce  .  Non  sono  in  esso  piu  quei  canipi  inarati  co- 
verti  di  bionde  spighe,  quelle  viti  spontanee  sine  al  lido 
splimeggiante,  quel  giardini  della  mano  della  natara  clie 

rosseggtano  alio  aspetto  dell' aurora  a  dita  di  rose  .  Piu 
spariscono  con  tulte  le  loro  bellezze  le  campagne  etnee. 
Sileno  prigioniere  di  Polifemo  dice  a  Ulisse  ft  In  questa 

«.  contrada  e  1'  altissimo  Etna  ,  E  abitata  dai  feroci  Ci- 
te clopi,  the  vivono  di  solo  latte  ,  poiche  questa  terra 

jj  ingrata  nulla  produce  ne  grano  ne  viti  ne  altro  frutto 

M  di  sorte  alcuna  w  Chi  non  vede  avere  Euripide  fa- 

voleggialo  in  tale  guisa  per  avvicinare  1'  immenso  Poli- 
femo, a  una  immensa  montagna  ,  la  sola  che  Ulisse  in- 

contrar  potea  nel  suo  viaggio  ?  In  quei  tempi  credevasi 
cosi  alia  clie  Pindaro  la  chiamo  colonna  del  cielo  .  Ma 

non  ne  prese  che  il  solo  nome  cantando  la  sua  favola  . 
I  poeii  dunque  non  supposero  i  Ciclopi  di  Omero 

in  Sicilia  come  una  verita  geografica ,  ma  come  una 

ipotesi  poetica,  nel  formar  la  quale  si  sa  che  tacer  sem- 
pre  deve  la  ragione  e  ritenere  il  vero  il  suo  grido  ,  La 

poesia  e  un  palazzo  magico    nel    quale    I' uomo    entrato 



SEGNATA    DA    OROSIO  l5l 

dere  sempre  sentire  e  noa  esaminare  giamuiai  ,  La  tela 
cadrebbe  e  con  esso  avrebbero  fine  i  dolci  piaceri  della 
immaginazioue  e  della  sensibiliia.  Quasi  si  vede  nel  gran 
pittore  delle  cose  anliche  Polifemo  die  ritorna  verso  la 
sera,  che  mangia  i  Greci,  die  beve  il  vino  maroneo,  che 

j)roraette  a  Ulisse  mangiarlo  1'  ultimo  .  Si  veclc  1'  astuto 
itiicese  acciecarlo  ,  soitire  appeso  al  venire  t!el  capro, 
deriderlo  dal  mare.  Tutto  si  perde  se  per  poco  si  di- 
rcbbe  che  il  salvatico  ciclope  inlender  non  poleva  il  par- 
lare  del  greco  e  quesli  quello  del  ciclope^  che  la  croDologia 
grida  altamente  j  si  sa  che  i  Sicoli  dalla  Italia  vennero 
a  occupare  i  nostri  luoghi  orientali  quasi  cento  anni 
prima  della  guerra  di  Troja  ̂   Ulisse  duu(jue  di  ri- 
torno  da  quella  distrutta  cilta  trovar  vi  dovea  Sicoli  e 
non  mai  Ciclopi  o  Lestrigonise  approdava  in  Siciliaj  li 
trovo  nella  terra  dei  Ciclopi  perche  essa  esisteva  uella 
niente  di  Omero,  e  fu  sempre  da  quelli  abitata  e  non  ven- 
nc  mai   da  altro  popolo  occupata  . 

Virgilio  copista  dei  greci  prese  il  porto  della  Odis- 
sea  e  il  sito  della  favola  di  Euripide.  Molto  avveduto 
lascio  qualunque  ornamento  locale;  conosceva  i  rostri  lidi 
ed  erano  gla  a  tutti  notij  si  die  piti  tosto  a  descrivere 
r  Etna  nelle  sue  accensioni  e  lo  fece  a  tratd  di  fuoco  e 

con  le  piu  sublimi  immagini  copiate  sul  vero.  Pliuio 
che  sovente  ammassa  storici  e  poeti,  trascrisse  il  solo  porto 
dal  poeta  latino,  e  come  avviene  a  molti  oggetli  che  ri- 

trovansi  in  quel  libro,  che  cio  malgrado  e  sempre  gran- 
de  e  prezioso,  il  porto  dalla  favola  passo  alia  sloria.  Mil- 
lo  scrittori  di  ogni  genere  si  afTollarono  intorno  al  passo 
di  Plinio,  afferraarouo  il  porto  di  Ulisse  e  lo  scgnarono 
tra  le  singolarita  della  nostra  isola.  Non  vollero  riflettere 

che  un  immenso  e  cosi  sicuro    porto  al  piede    dell"  Etna 



132  SOPRA   LA    EODZIONE    DELL    ETNA 

nel  lido  orieutale    stato    sarebbe  di    un    grande    interesse 

nelle  guerre  di  tante  nazioni  falte  in  Sicilia,  e  iiei    trat- 

tati  di  commercio:^  e  I'antichita  datagli  da  Omero  avrebbe 
attirato   1   attenzione  dei  geografi  e  degli  autori  d'itinerarj. 
Nessuno  degli  antichi  scrittori  ne  parlo  mai^  ne  malgrado 

il  verso  di  Virgilio,  e  con  esse  il  passo  di  Plinip,  fu  ne- 
gli  altri  tempi    rammentato.    Scilace  che  cosi    a    luinuto 
descrive  il  lato  orientale  ecco  come  lo  fan  Messina    con 

porto,  Tauromenio,  Nasso,  Catania,   Leontini,  Megara  il 
porto  di  Sifonio,  Siracusa  con  due  porti  "Si  e  voluto  dire  che 
si  parli   di  esso  nelle  scritture  dopo  il  niille  sotto  il  noma 
di    porto  di  Catania;   io  rispondo  che    essi    parlarono  del 
seno  che  e  sotto  le  mura  della  cillaj  in    parecchie    delle 
scritture  che  si  citano  si  dice  che  i  catanesi  da   sopra  la 
chiesa  di  S,  Agata  molestarono  i  nemici  entrati   nel  porto 
della  citla  \,  e  quel  seno  che  un  tempo  chiamavasi    porto 
saracino    che  il  vescovo  Simone  del  Pozzo  ingrandi  per 
utile  della  marina  catanese. 

La  grandi  ossa  de'  quadruped!  trovate  nelle  nostra 
grotte  mal  conosciute  nei  tempi  d'ignoranza  produssero 
un  nuovo  argomento  sulk  esistenza  de'Ciclopi,  e  quindi 
del  porto  di  Ulisse.  La  credulila  giunse  a  vedere  nelle 
grotte  deir  Erice  sopra  Trapani  il  cadavere  dello  stesso 
Poliferao,  che  avea  ancora  un  enorme  bastone  in  mano. 

Ma  coloro  che  furono  ostinati  a  vederlo  suU'  Etna  ricer- 
carono  il  porto  nel  vicino  lido;  non  trovandolo  credet- 
tero  che  una  lava  infuocata  del  vulcano  interamente  lo 

distrusse.  II  Cardinale  Bembo  venuto  in  Sicilia  neli5J7, 

assiso  sulla  cima  dell'  Etna  si  applico  a  tutto  rimirare  at- 
torno.  Con  Plinio  in  sacca  non  lascio  di  ricercare  il  gran 

porto;  il  seno  di  Lognina  che  non  fu  mai  ne  un  porto  , 
ne  il  resto  di  un   porto,   ma  solo  un  picciolo  spazio    di 
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mare  lasciato  dalla  lava  che  si  allungo  ai  due  lati  gli 
parve  il  silo  antico  di  esso,  e  la  vicina  lava  quella  die 
lo  distrussej  avendola  a  sua  disposizione  asseri  che  non 
solo  rienij)i  il  porto  ma  brucio  anche  non  picciola  parte 

di  Catania.  Visioni  poetiche  Tuna  e  1' allra  come  dalla 
esposizione  da  me  fatta,  e  dalle  osservazioni  dei  luoghi 
chiaramenle  si  ricava.  Fazzello  che  lo  segui,  per  rispetto 
a  un  uomo  altronde  celebre,  diede  alia  lava  colpevole  28 
miglia  di  corso,  mentrecbe  non  ne  ha  neppure  cinque, 
oitrambi  opinarono  riempiuto  il  porto  poco  prima  della 
loro  eta  ingannati  dal  rude  aspetto   della  lava. 

Nel  tempo  che  le  ciance  inventate  ebbero  qualche 
credito  si  aggiunsero  favole  a  favole.  Si  fece  riguardare 
Licatia  come  corrotto  di  Galatea,  la  ritrosa  innamorata 

di  Polifemo,  ma  per  altri  fu  dea  Catria  o  Proserpina 
Dea  tutelare  del  porto  nel  prossimo  lido.  Nella  leggenda 
del  favoloso  Biondo  si  produsse  una  iscrizione  nella  quale 
la  dea  Ognia  si  facea  signora  del  porto,  e  il  castello 

che  lo  difendea  era  abitazione  di  Aci  figlio  di  Fauno  e  rop- 
nipote  di  Saturno  ̂   nelle  false  epistole  di  Diodoro  si 
paria  di  Cajetongia.  II  saggio  Gualtieri  ha  avuto  ragione 
a  motteggiare  cosi  ridicole  invenzioni  moderne.  Come 

se  il  luogo  fosse  stato  destinato  sempre  alle  opinioni  in- 

sussistenti,  Fazello  sujjpose  nello  stesso  sito  1'  antica  En- 
gio  che  si  sa  essere  stata  Gangi  il  vecchio,  in  altra  parte 
della  Sicilia. 

Cio  che  ha  fatto  dare  alia  lava  di  Licatia  una 

epoca  moderna  e  il  suo  *aspetlo  ancora  rude  e  scabroso. 
Mi  e  necessario  dunque  a  prendere  in  esame  un  tale  ar- 
gomento  importante.  Eruttala  sono  gia  dieci  e  nove  se- 

coli  e  mezzo  resiste  in  gran  parte  del  suo  corpo  alle  for- 
ze  distruggitrici  della  natura,  che  chiamano    alia  scompo^ 
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sizione  le  roccie  anche  le  piu  dure  che  ne  portaiio  seco 
loro  i  principj.  E  nolo  come  diverse  circostanze  ritar- 
dare  o  affreltare  possono  cosi  grande  operazione.  Sino  dal 

1793  annunziai  nella  mia  Descrizione  dell' Etna  che  le 
eruzloni  lateral!  provengono  dalla  lava  che,  innalzandosi 
per  il  canale  che  occupa  Y  asse  del  cono,  e  determinata 
indi  a  colare  per  cavita  sotterranee  sino  al  luogo  do- 

ve poi  si  versa  al  di  fuori.  Feci  conoscere  dopo  che 
la  lava  di  Gravina  apri  una  fenditura  di  piii  miglia  nella 
direzione  del  gran  cratere,  e  fu  alia  estremita  bassa  di  essa 
che  apri  le  bocche  per  le  quali  verine  alia  luce  del  giorno, 
Un  cosi  lungo  corso  al  coverto  del  contalto  atmosferico 

la  mantenne  piu  a  lungo  nella  ignea  fusioiie,  e  produsse 
nelle  materie  componenti  una  piu  intima  mescolanza  e 
una  maggiore  dissoluzione  e  vicendevole  penetrazione  di 
esse.  I  fluidi  elaslici  ruppero  in  pezzi  lo  strato  superiore 

ridotto  a  masse  di  scorie  pesanti  dui'e  e  di  una  slraordi- 
naria  siccila.  Si  deve  a  cio  la  lunga  slerilita  non  nieno 
che  alia  sua  lontananza  dai  Inoghi  che  il  vulcano  copre 

di  ceneri  e  di  arene  favorevoli  alio  inipero  della  vege- 
tazione,  alia  mancanza  dei  torrenti  di  acque  che  portano 
in  un  luogo  il  terriccio  di  un  altro,  ed  alle  popolazioni 

attive  che  rompono,  battono  e  puo  dirsi  quasi  coltiva- 
no  la  rude   faccia  delle  lave. 

Un  fatto  cheil  vulcano  di  Gravina  presenta,  mi  sem- 
bra  degno  di  considerazione  perchc  ha  rapporto  alia 
storia  del  cammino  sotterraneo  che  la  lava  nello  stato  di 

fluidita  eseguisce  talvolla  lontano  da'  nostri  occhi.  II  punto 
che  esso  occupa  nella  banda  meridionale  della  niontagna 
e  quello  che  da  tale  parte  si  e  il  piu  allontanato  dallo 

asse  del  gran  cono,  e  dopo  quasi  venti  secoli  alcun  al- 
tro simile  non  e  venuto    a  sfbrzarlo.  Dopo  il  raio   pen- 
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saraenlo  gia  da  molto  tempo  emesso  sulla  origine  tielle 

eruzioiii  laterali,  die  debbonsi  alia  lava  elevata'neir  alto 
della  caviia  centrale  e  die  cola  per  octuiti  canali  die  le 
j)reseiilam)  iin  jiiano  favorevole  al  suo  corso,  o  inipedimenti 
(he  essa  fadlniente  vinie,  tali  punti  trovar  uon  si  possono 
che  nel  doniiuio  del  vulcano  determinato  dallo  spazio  die 
occiipano.  Quello  di  Gravina  si  e  il  piu  avvicinato  alio 
cslrenio  spazio,  Fu  al  fine  del  secolo  xvii  die  il  fin  me  di 
lava  di  INicolosi  e  venuto  acircondare  Catania  da  occidente 

a  libeccio  e  li&  poitato  avaiili  la  estensione  vulcanica 

propriaiiienle  dell'  Jitna,  II  volcano  della  Maddalena  sulla 
sonimita  e  sui  fianchi  del  quale  e  la  parte  alia  della  dtia,  e 

al  cj'.iale  appartengono  le  lave  die  apj)ai  iscono  ne'  lali  delle 
enninenza,  le  lave  dell'  Acqiiicella  fnori  le  niura  a  liLbeccio 
che  sono  la  continuazione  di  quelle  die  giacciono  alia 
sfessa  distanza  a  occidente  del  lato  deslro  della  strada  rota- 

bile,  ajipartengono  come  quelle  della  Motla  e  di  altriluo- 
glii  a  incendj  di  un  altra  classe.  Sono  coverte  dalla  for- 

mazione  terrosa  die  precedette  di  poco  1'  ultimo  jieriodo 
delle  grandi  operazioni  geologichej  sono  un  jn  odollo  delle 

jgnee  liisioni  avvenute  nel  tempo,  nel  quale  1  oceniio  co- 
priva  ancora  i  nostri  continenti  che  poco  dopo  cangiaudo 

di  sito  abbandouo  per  lasciarli  a  secco.  Ho  nioslrato  allro- 
ve  che  formano  un  cordone  intorno  alio  immeiiso  cono 

e  giacciono  o  sotto  o  a  fiaiico  de'  prodotti  moderni  che 
sono  di  proprieta  diretta  dell' Etna,  perche  colate  sotto  la 
influenza  atmosferica,  e  dialtri  assai  piu  antichi  e  che  tulti 
vanno  poi  verso  il  mezzogioriio  per  occupaie  quella  parte 
della  Sicilia  che  termina  con  il  capo  Pachino  e  che  debbonsi 

riguardare  come  una  provincia  del  grande  impero  vulca- 
nico  sub-oceanico dei  vecchi  tempi.  Le  lave  recenli  clip 
ammassandosi  lenne  soprale  altre  hanno  elevato  la  rnonlagna 
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sopra  r  antico  piano  orizzontale,  addossandosi  Inclioate  cod 

una  estremita  alia  loro  sorgente  e  con  1'  altra  a'  limiti 

estremi  delle  falde  a' luoghi  bassi,  nel  raft'reddar&i  al  con- 
tatto  deU'arJa  e  quindi  progress! vamente  dalla  superficie 
superiore  alia  inferiore,  hanno  preparato  con  il  dislacca- 
inenlo  degli  strati  addensati  dal  non  coutemporaneo  raf- 
freddamento  i  voti,  le  grotte,  le  cavita  interne  die  rice- 

yono  e  conducono  la  lava  infuocata  dall'  alto  al  basso, 
\6ti  che  nel  numero  e  nella  grandezza  possono  venire 
accresciuti  dalle  oscillazioni  della  scorza  terrestre  sotto  gli 
urti  replicati  delle  scosse  che  precedono  ed  accompagnano 
le  sotterranee  accensioni.  La  lava  del  1669  traverse  un 
canale  di  dodici  miglia  osservato  dal  gran  Borelli,  che 

dair  alto  del  cratere  veniva  al  basso.  Lo  stesso  fatto  pre- 
sento  la  eruzione  del  1 792  da  me  osservata  e  nella  niia 

storia  degli  incendj  ho  registrati  molti  analoghi  fenotne- 
ni.  In  quello  di  Gravina  e  visibile  ancora  la  enorn)e 

fenditura  di  piu  miglia  che  e  diretta  verso  1'  alto  del- 
r  Etna  e  che  ivi  segno  allora  il  contine  alle  ernzioni  co- 
muneraente  riguardate  come  locali  nella  parte  meridio- 
nale,   confine   che  non  e  stato  portato  piu  in  avanti. 

Da  quanto  ho  detto  mi  sembra  potersi  dedurre  che 

la  eruzione  dell'  Etna  segnata  da  Orosio  negli  anni  di 
Ronia63i  avvenne  presso  Gravina,  e  appartiene  ad  essa 

la  lava  che  passa  sotto  la  Licatia  e  va  al  mare  di  Logni- 

na.  L' anno  1 38 1  rapportato  nella  cronica  e  no  equivoco 
con  il  i329,  o  un  trascorso  dei  copisti.  Orosio  non  par- 
16  della  distruzione  del  gran  porto  di  Ulisse  falto  da  quella 
lava  perche  non  vi  fu  mai  un  porto  immenso  in  quel 
sito,  e  per  poco  che  si  porta  uno  sguardo  attento  su  di 
esso  e  sopra  i  luoghi  altorno.  non  vi  e  alcun  modo  di 

situare  gli  oggetti  accennati  nella  Odissea.  I  Ciclopi    (u- 
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rono  una  iuvenzione  poelica  di  Omero  e  per  la  loro  na- 

tura  ebbe  a  porli  in  una  terra  pure  Lnventata  che  chia- 
mo  Terra  de  Ciclopi,  per  la  quale  non  intese  mai  la  Sicilia, 

che  nel  poema  ha  il  proprio  e  piii  antico  nome  di  Tri- 
nacria,  Quanto  dissero  i  poeli  posteriori  e  con  essi  gli 

scrittori  che  poetarono  anch' essi,  eevidentemente  del  do- 
minio  della  favola  che  non  deve  mai  aver  hio(^o  nella 
sloria.  11  silenzio  di  Orosio  restituisce  alia  favola  un  fatto 
miseramente  introdotto  nella  storia. 

Nel  porre  fine  al  mio  discorso  diro  che  il  mio  di- 
segno  in  tale  ricerca  e  stato  quello  di  trarre  il  vero  dal 
mezzo  delle  tenebre,  e  piio  essere  degli  error! ^  a  cosi 
bello  scope  esser  sempre  debbono  diretti  i  tra\agli  per 
poter  divenire  lodevoli.  Se  alcuno  dira  che  lio  private 

cosi  di  un  grande  ornainento  la  Sicilia,  e  la  vicina  Ca- 
tania, ie  gli  rispondero  die  le  favole  e  le  menzogne  sta- 

te uon  sono  mai  ornamentoj  che  la  nostra  isola  classica 

ha  inolto  di  gloria  reale  per  non  ricercarne  ne'  ritrovati 
della  iramaginazione  de'  poeti,  e  assai  mono  nelle  cieche 
credulita  puerili  che  disonorano.  Tante  imposture  letterarie 

ne'  tre  secoli  che  precedettero  il  XVIII  non  servirono  che 
a  deturpare  i  tempi  nei  quail  esse  nacquero.  Le  medaglie 
di  Goltzio,  i  famosi  successi  e  le  iscrizioni  di  Arcangelo, 
le  erronee  credenze  di  Garrera  e  di  Grossi,  le  opere  di 
Biondo  e  di  Orofane,  le  epislole  di  Diodoro  non  accreb- 
bero  in  alcun  conto  i  nobili  lasti  di  Catania,  ma  al  con- 

trario  invilupparono  in  incertezza  la  sua  vera  storia.  L'il- 
liisire  Gualtieri  dopo  avere  trascritte  tutte  le  iscrizioni 
catanesi  insieme  a  quelle  inventate  da  somiglianti  nostri 
5crittori  soggiunge^  suhdilitias  non  dnxi  explanandns  ne 

si  rerum  verhorumrjue  nugce  pateant,  cffendantur  qui  fa- 
cile persuasi  sunt  et  quilnis  scema  emcndilac  rei  cordi  fuiL 

20  *
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tioctae  el  nobiliores  animae  veritatem  amabunt.  Antiqua 
Catana  ita  rebus  inclaruit,  ut  talia  famae  sae  parum 
consulanl  citius  laedant. 

Fu  uon  ha  guari  il  nostro  Etna  incolpato  di  nudri- 

re  suUa  sua  sotnmita  un'  aria  di  violentissima  micidiale 
velenosita.  Mi  venne  fatto  di  valorosamente  liberare  il 

nostro  cotnpatriota  dalla  calunniosa  infamia.  Sarei  molto 
contento  se  difeso  anclie  lo  avro  dallo  avere  distruUo  un 

porto  che  nou  ebbe  mai  al  suo  piede. 
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Lette  nella    tomata   ordinaria  del  19  dicemhre    l833. 

fc     ■       M       ■    « 

Mihi  conluenli  sese  persuasil  rerum  natura,  nihil 
incredibile  existimare  de  ea.  Plin.  xI.  3. 

Os sservando  i  rapporti  della  glacluira  tlello  zolfo  ia 
Sicilia  mi  e  parso  di  scoprirvi  circostanze  fisiche  e  geo- 

logiche  tali ,  da  poter  soniministrare  cpialche  ragg^io  di 
luce  sulla  oscurita  in  cui  sta  ravvolta  la  origine  di  cjue- 
sto  combustibile  ,  clie  rigaardasi  comunemenle  come  so- 
stanza  minerale  . 

Per  quanta  circospezione  io  useiei  nell'  avanzare 
qualunqae  si  fosse  proposizione  ,  prendendo  a  trattare 

ai'goraenti  di  geologia  ,  liniitato  ne'  conflni  d'  una  plcco- 
la  isola  mediterranea  ,  con  altretanta  francliezza  ardisco 

esporre  le  mie  idee  questa  volta ,  ragionando  di  un  ma- 
teriale  cosi  abondante  in  Sicilia  che  nulla  piu  ,  e  di  cui 

essa  e  divenuta  1'  emporio  in  Europa  .  Trattasi  oggimai 
di  vedere  piii  di  meta  delta  parte  meridlonale  di  nostra 

isola  aperta  in  ogni  punto  a  ricche  solfare  clie  occupa- 
no  significanlissimi  spazj  :  ed  il  torreno  clie  le  racchiu- 
de  e  conosciuto  e  caratterizzalo  in  modo  da  iion  lasciar 
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pill  dabbi  snlla  sua  geognostica  costituzione  .  Questa  cir- 
costanza  e  sopra  ogni  altra  favorevole  alle  Indaglni  geo- 
loglche  ,  jieicbe  quesle  possono  basaisi  sopra  una  molti- 
plicita  di  fatli,  i  tjuali  se  corrispoiidono  in  qualche  modo 

fra  di  loro  servouo  di  valido  appoggio  a'  ragionameuti  , 
che  del  tutto  ipotelici  non  possono  allora  appellarsi . 

Eppero  ,  dopo  uno  stretto  esame  del  terreno ,  e  re- 

plicate osservazioni  sugli  strati  dift'erenti  ,  e  suUa    giaci- 
tura  dello  zolfo,  giovandomi  delle   sue    fislcbe  e  chimi- 
cbe  proprieta    e  di    quanto    avviene    iiella  sua  fusione  , 
spero  di  poter   pretendere  che  i  geologi  in    seria    esame 

prendessero  le  jirinie    linee    cb'  io    \6  segnando  di  una 
nuova  maniera  di  riguardare  Io  zolfo  •,  la  quale    breve- 
niente  prendero  il  destro  di   esporre,  dopo    di  aver    ri- 
cbiamato    a     memoria    la    natura  e  proprieta    di    queslo 
conibustibile ,  Io  stato  di  sua  esisteuza  in  natura ,  la  sua 

giacitura  piu  ordinaria  ed  il  rapporlo  in  cui  trovasi  coUe 
rocce  che  Io  atlorniano. 

Lo  zolfo,  come  ognun  sa  ,  e  una  sostanza  combu- 

stiblle  semjtlice  ,  o  almeno  non  decomposta  fin'ora  :  so- 
lida,  facilissima  a  spandere  un' odore  peculiare,  fragilis- 
sima  :  streKa  nelle  mani  si  screpola  con  an  certo  stre- 

pito,  e  spjsso  si  rompe:  la  sua  IVattura  e  quasi  concoide: 

il  peso  specifico  i .  99  .  E  caiuvo  conduttore  dell'  elet- 
trico:  la  sua  superficie  strofinata  sviluppa  la  elettricita  resi- 
nosa:  si  fonde  da  107.  a  109:  a  lyosi  volatilizza.  Ma  per 

jspandere  intorno  1'  odore  basla  il  solo  calore  almosferico 

di  esta  5  e  ne'  luoglii  prossimi  alle  solfare  ,  o  a'  magaz- 
zinl  che  lo  contengono  ,  non  solo  1'  odore  e  sensibilissi- 
rno  ,  ma  tutti  gli  utensili  e  mobili  di  argento  divengono 

anneriti  .  Riscaldato  a  5Go  nell'  aria  aperta  si  accende 
spontaneamente  ,  e  uella  sua  combustione  si  combina 
coir  osslgeno     e  diviene  acido  solforico    e  solforoso  . 
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Esisle  lo  zolfo  in  diferenti  stall  in  natura  :  e  co- 

minciando  da  dove  in  minima  dose  rinviensi  ,  nel  re- 

gno vegetahile  piccola  qiiantita  ne  piosiano  le  piante  crii- 
cifere,  a  preferenza  di  qiialunqiie  altra.  Nel  regno  ani- 

male  esso  forma  uno  de'  suoi  principi  costitiienli :  I  chi- 
luici  ci  han  niostrato  lo  zolfo  puro  ne'  capelli,  ne'  J'eli, 
nelle  penne  e  nelle  urine  di  molti  animali:  anito  all'  i- 
drogeno  ne' capelli  brugiati ,  ed  una  granJe  quantita  poi 
nella  patrefazione  auiraale  se  ne  svolge  nello  slato  di  gas 
idrogeno  solforato .  Combinato  col  ferro  forma  il  solfuro 

di  ferro  ir  quale  da  la  tinta  nera  a' capelli  e  forse  la  va- 
riela  de'colori  alle  penne  .  Uniio  all' ossigeno  e  divenu- 
to  acido  solforico  ,  attaccando  molle  basi  costituisce  i 

vari  solfati  che  abondano  nel  regno  animale.  II  solfato 
di  ammoniaca  si  trova  nel  sangue,  quelle  di  potassa  nel 

latte,  quello  di  soda  nella  bile,  uell'  urina  e  nell'  amnios 
de'quadrupedi ,  e  quello  di  calce  finalmente  ne'  peli  , 
nelle  penne  ,   nell'  urina  di  molti  animali  e  nelle  ossa. 

Oltre  al  gas  idrogeno  solforato  e  fosforato  die  svol- 
gesi  nella  putrefazione  ,  sappiamo  dal  celebre  Delamethe- 
rie  essersi  trovato  lo  zolfo  puro  in  quel  luoghi  in  cui 
passarono  in  putrefazione  sostanze  animali  .  II  Sig.  Fou- 

geroux  de  Boudarry  ne  trovo  una  quantita  consideievo- 
le  in  un  discavo  fatto  in  Parigi  nel  1780  alia  porta  S. 

Antonio  a  traverso  di  antiche  fogne  j  ed  egli  cita  le  os- 

servazioni  de'  signori  Laborie  ,  Cadet  il  giovane  e  Par- 
mentier  ,  suUo  zolfo  trovato  presso  alcuue  latrine  nella 

via  Vendome  nel  '7G4.  (1):  e  secondo  Rochefoucauld 

deve  essersi  trovato  lo  zolfo  cristallizzato    ne'  luoghi    che 

(i)  Accad.  Royal,  des  Sciences  an.   1780.  Nouvelks  obser- 
vat,  sur  le  soufre  xcc. 
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furono  penetrati  da  colaraenti  di  sostaiize  aniinali  (i)  . 
Kon  indifFerente  quantita  di  zolfo  cosi  trovasi  sparsa  nel 

regno  organico  . 
Passando  al  minerale,  esso  eslste  In  tatte  le  acque 

termali  dette  epatiche  ia  combinazione  all'  idrogeno  ,  da 
cni  liberatosi  cade  nel  fondo  de'  ruscelli,  o  delle  vasche 
arliticiali  .  In  combinazioue  all'  osslgeno  nello  stato  di 
acido  solforico  e  solforoso ,  ed  in  forma  di  solfato  poi 
colla  soda  ,  colla  magnesia  ,  colla  calce  ,  col  ferro  ecc. 

Esalato  per  sublimazione  ne'  viilcani  trovasi  in  forma 
cristallina,  cosi  in  alcuni  di  qiielli  i  di  cui  crateri  sono 

estinti  ,  come  ne'  fummajoli  di  quelli  in  attivita.  In  al- 
cuni di  questi  siti  qualche  volta  ,  non  essendo  inliera- 

mente  spento  lo  interno  processo  di  sublimazione  lo 
zolfo  si  riproduce  ̂   ed  e  stalo  poi  falsamente  creduto  da 
cio  clie  qualunqne  miniera  di  zolfo  riprodacesse  quel 
combnstibile  . 

Unito  a'  metalli  e  comimissimo  ed  in  grande  abon- 
danza  :  i  solfuri  di  ferro  ,  di  rame ,  di  pioinbo ,  di 
mercurio  ,  di  antimonio  ecc.  ne  contengono  moltissimo. 
Finalmente  giace  in  nidi ,  in  arnioni  ,  in  letti  ed  in 
tauchi  fra  le  rocce  delle  varie  formazioni  ,  ed  e  preci- 
samente  questo  il  suo  stato  piu  naturale,  la  giacitura  sua 

propria  ,   e  d'  onde  piii  abondantemeute  si  estrae  • 
Leggendo  le  opere  de'  naturalisti  si  ricava  che  lo 

zolfo  e  stato  trovato  in  molti  terreni  terziari  non  solo  , 

ma  secondari  di  transizione,  ed  anclie  primitivi  .  lo  mi 
fermero  qui  nella  minuta  descrizione  di  quelio  esisteote 

ne'  terreni  terziari    di  Sicilia  •  .  .  ■ 

(i)  Pozzi  Diz.  di  Chim.  applicata  alle  arti  .    Pulrefazione. 
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La  formazione  dell'  argilla  h\a,  nella  quale  conten- 
gonsl  r  arcnaria  salifera  ,  im  calcario  conclii^liare  gros- 
solano  e  friabile,  il  gesso,  il  sale  e  la  lignite,  racchiude 

pure  ed  in  abondanza  lo  zoU'o  3  e  quiudi  luUa  la  por- 
zione  nieiidionale  dell'  anlico  val  di  Mazzara  ,  oggi  valle 
di  Girgenli  e  di  Caltanissetla,  con  porzione  di  quelle  di 
Siracusa  e  di   Catania  possegono  nioltissiine  solfare. 

II  gesso  ed  il  sale,  ma  piu  I'requenlemeute  il  pri- 
mo  sono  indizi  della  vicina  miniera  di  zolfo .  II  gesso 

e  per  lo  piu  in  roccia  a  potenti  strati ,  e  forma  spesso 

elevate  coUine  e  piccole  inontagne .  Kella  parte  ch'  e 
piu  prossima  al  suolo  conlina  d'  ordinario  con  una  niar- 
na  bluastra ,  la  quale  suol'  essere  bastanteinente  indurita 
qaando  lo  zolfo  e  a  molta  profondita,  ed  in  alcuni  luoglu 
di  Sicilia  chiamasi  allora  calcinara  :  lua  quando  lo  zol- 

fo e  vicino  la  stessa  marna  e  piu  tenera ,  friabile,  facile 

ad  ammollirsi  coU'acqua,  e  posta  sopra  i  carboni  arden- 
ti  manda  forte  odore  di  zolfo  :  in  questo  stato  prende  il 
nonie  di  hriscah ,  indizio  infallibile  della  vicina  mi- 

niera di  zolfo  . 

A  poca  profondiu'i  sotto  al  briscale  comincia  la  mar- 
na ad  essere  plii  conipatta,  ed  in  essa  scorgonsi  delle 

Iracce  di  zolfo  die  gradatamente  divengono  piu  den- 
se ed  estese  ,  e  quaudo  la  miniera  e  ricca  ,  la  por- 

zione della  marna  diventa  sempre  minore  ,  e  la  quan- 
tita  dello  zolfo  si  accresce  . 

II  sue  colore ,  allorche  va  mescolato  alia  marna  blu, 
e  un  giallognolo  opaco ,  la  frattura  appena  concoide , 
untuoso  al  tatto,  e  la  marna  ne  e  intieramenle  impre- 
gnala  .  Nei  luoghi  pero  dove  questa  e  imita  ad  un  car- 

bonate di  calce  cristallizate  e  duro,  lo  zolfo  e  in  nidi 

concentrati  e  densi  di  colore  giallo  verdastro  vivo,  luci- 

do,  trasparente,  fragilissimo,  a  frattura  concoide  e  spes- 
/4tti  Ace.  Vol.   X.  22 
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sissimo  cristallizzalo  ne'  vuoti  della  roccia,  siccome  lo  e 
ne'  siti  stessi  il  carbonato  calcare. 

Se  la  miniera  costa  di  marna  blu  con  zolfo  com- 

patto,  noa  si  trovano  che  rare  cristallizzazioni  :  se  pero 
la  continuita  della  roccia  e  rotta  da  vani  e  da  fissure  , 

allora  si  trovano  queste  tapezzate  nelle  pareti  di  cristalli 
di  carbonato  di  calce,  di  solfato  di  calce  e  di  stronziana 

e  di  zolfo  puro  ,  mentre  nella  parte  inferiore  qaesto  si 

trovera  o  puro,  o  misto  al  carbonato  di  calce  in  arnio- 
ni  e  grossi  nidi,  e  dicesi  allora  zolfo  vergine  .  La  mi- 

niera in  questo  secondo  caso  non  si  tiene  per  ricca  :  ed 

in  effetto  si  cava  piu  zolfo  dalla  marua  blu  di  sopra  de- 

scritta,  che  da'  filoni  ove  abondano  le  cristallizzazioni  : 
ed  oltre  a  cio  se  questo  zolfo  vergine  si  fonde  nel  mo- 
do  ordinario  ,  come  or  ora  diremo  ,  diviene  quasi  bru- 

giato ,  di  tetro  colore  ed  e  rifiutato  in  commercioj  si  e  per- 
cio  obbligati  ad  estrarlo  per  sublimazione ,  detta  volgar 
mente  a  talanione  . 

In  alcuni  luoghi  lo  zolfo  incontra  de'  lettl  di  lignite: 
ma  cio  avviene  quando  la  marna  e  attraversata,  o  con- 
fiua  coir  argilla  blu  j  e  per  questa  stessa  ragione  anche 
r  argilla  o  il  gres  salifero  e  spesso  il  sale  non  sono 
lungi  dalle  miniere  di  zolfo. 

II  modo  con  cui  si  e  fin'  ora  ottenuto  in  Sicilia 
questo  conibustibile  dalla  ganga,  e  stato  di  mettere  i  pez- 
zi  della  marna  solforifera  in  un  fornello  di  pietre  into- 
nacato  di  argilla,  il  di  cui  saolo  a  piano  inelinato  va 
a  terminare  in  un  canale.  Di  questi  pezzi  non  solo  si 
riempie  il  fornello  ,  ma  situati  a  cono  lo  ricuoprono  . 
Brugiando  in  seguito  una  quantita  di  zolfo  in  un  vaso , 
si  va  spargendo  sopra  i  pezzi  della  ganga  nel  fornello , 
il  di  cui  zolfo  accendendosi  promuove,  col  calore  della 

sua  combustione,  la  liquefazione  di  quello  sottoposto,  che 
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va  colando  in  giu  finclie  non  trova  il  piano  inclinato  del 
paviniento  del  Ibrnello :  ivi  ginnlo  scone  per  mezzo  del 
canale  nelle  forme  costruite  per  riceverlo  ,  o\e  raffied- 
dandosi  si  addensa,  e  si  metie  in  disparte .  Kicavasi  in 

talniodo  lo  zolib  dalla  ganga  a  spese  dello  zcH'o  slesso che  si  consuma  nella  combuslione . 

Oggi  pero  de'  metodi  piu  sentili  si  van  pioponendo 
c  moke  macchine  si  son  presenlate  all'Istituto  d'  incorag- 
giamento  ,  di  cui  sono  state  apprezzate  principalniente 
quelle  proposte  nella  Societa  economica  di  Catania. 

Da  queste  preniesse,  che  ho  voluto  qui  esporre  on- 
de  richiamare  a  memoria  le  circostanze  piu  interessanti 
sulla  natura  e  proprieta  dello  zolfo,  io  passo  a  slabilire 

i  seguenti  dati  su' quali  poggeranno  i  miei  ragionamenti: 
I.  Lo  zolfo  forma  parte  costituente  del  regno  or- 

ganico  .  2  Si  trova  nelle  acque  terraali  per  dejxjsizione . 
3.  Nei  vulcani  estinti  ed  in  quelli  in  attivita  ptr  sublima- 

zione.  4-  Unito  ai  metalli  in  forma  di  soll'uio.  5.  Alio 
idrogeno  in  forma  di  gas  idrogeno  solforalo.  G.AU'os- 

sigeno  in  forma  di  acido  solf'orico  e  solfoioso.  7.  Ridotto 
ad  acido  si  attacca  a  niolte  basi,  forniando  una  quantita 
di  sali,  conosciuti  sotto  al  norae  di  solfati  e  soUiti  ,  8» 
Giace  naturalraente  concreto  e  solido  in  una  marna  blu^ 

presso  gli  strati  del  gesso,  vlcino  o  in  mezzo  all'  argilla^ 
al  sale,  alia  lignite,  g.  Dove  e  combinato  colla  marna 
e  opaco  ,  e  di  color  giallognolo  .  10.  Dove  e  unito  al 
carbonato  solido  e  cellulare  ivi  e  lucido  ,  puro  ,  giallo 
verdastro  ed  occupa  la  parte  piu  inferiore  della  roccia  5 
le  cellule  poi  sono  tapezzate  di  cristallizzazioni  .11.  Piii 
ricca  e  la  miniera  che  non  contiene  molte  crisiallizzazio- 

ni  ,  e  zolfo  vcrgine.  i  2  Quando  quest'  ultimo  subisce  nna 
fusione  e  facile  a  perdcr  di  qualitu  ,  ed  all'  incontro 
quello     opaco   si    purifica    fondendusi    la    prima    volta. 
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i3.  Dove  cslstono  potent!  strati  di  ges50  le  miniere  di  zolfo 

non  soQo  ricche .  14.  Ma  all' incontro  dove  misto  al 
terreno  di  argilla  incontrasi  qualclie  tratto  di  suolo  ges- 
soso ,  ivi  la  coinparsa  del  hriscah  e  indizio  di  ricca 
miuiera  , 

Dovendo  era  avanzare  alctina  idea  sulk  origin© 
dello  zollo,  e  volendo  che  ogni  proposizione  sia  basata 
sopra  fatti  incontrastabili,  io  mi  fernio  dapprinia  ad  esa- 
minare  la  sua  giacitura  da  ciii  possano  ricavarsi,  degU  uti- 
li  schiarimenti . 

Lo  zolfo ,  come  abbiara  detto  ,  giace  ne'  terreni 
terziari  in  Sicilia,  e  cio  posso  asseverantemente  stabilire  : 

di  qnello  che  rinviensi  in  altri  terreni  diro  qualche  pa- 

rola  qni  appresso.  E  vicino  al  gres  ed  all'  argilla  sali- 
fera ,  e  spesso  alia  lignite  .  Esamiaiamo  un  poco  la  ori- 
gine  di   questi  terreni . 

Nelle  valli  delle  rocce  secondarie  si  accumula  un. 

terreno  di  sedimento  formate  di  gres  marino  ,  di  argilla 
e  di  calcario  couchigliare  .  II  primo  porta  le  marche  di 
concbiglie  ed  organici  marini ,  la  seconda  essa  pure  ne 
contiene ,  ed  oltre  a  cio  raccliiade  di  banchi  di  lignite  e 

di  sal  mirino^  il  terzo  finalmente  non  e  che  uu  impa- 
sto  di  conchiglie  e  polipai.  Ecco  dunque  un  terreno  tra- 
scinato  dalle  correnti  nelle  valli  secondarie  ,  a  cui  si  e 

unito  taUo  cio  che  hanno  esse  strappato  dal  dorso  e  dai 
jfianchi  delle  montagne,  sia  per  sprofondaniento  di  suolo^ 

sia  per  iimalzaniento  delle  rocce  :  e  quindi  le  selve  svel- 

te,  e  poi  ainmassate  e  compresse  nelfango,  nell' argilla  , 
e  neir  arenaria.  D'  altra  parte  il  mare  spingendo  incontra 
i  materiali  ricevuti  ,  li  deposita  gradatamentej  e  le  con- 

chiglie ,  il  sale  ed  i  resti  organici  marini  si  sono  a  gra- 

do  a  grado  cumulati  ne'  luoghi  ove  il  mare  placido  non 
ha  tnrbato  la  loro  deposlzione  j  e  questo  nel  seguito  dei 
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tem])i  e  divenuto  un  terreno  ,  die  lia  mcrltato  II  iiome 
di  terziario .  Esso  non  e  in  gran  parte  clie  il  tritume  dei 

precedenti  ,  e  nou  occupa  che  le  vallate  de'  primi  . 
Ma  fermandoci  qui  per  uu  momento,  mi  pare  clie 

riflettendo  al  njodo  di  forinazione  di  questi  terreni,  una 

ricerca  nasce  naturalissima  .  JNel  tempo  che  lanti  raate- 
riali  vegetabili  ,  e  tante  conchiglie  cumulavansi  nel  pla^ 
cido  mare  Ira  gli  avvallamenti  del  siiolo  secondario  cosa  e 
mai  divenuto  di  tanti  molluschi,  le  di  cui  spoglie  ancor 
si  conservano  ,  e  di  quelli  senza  spoglia  ?  Impastati  fra 

tanto  materiale  quale  e  stato  il  destino  della  lore  soslan- 
za?  E  se  questa  si  e  scomposta  dove  sono  andati  i  suoi 
priucipi  ?   tanto  iosforo  !   tanto  zolfo  !    tanti  sali  ! 

Molta  quanlita  avra  servito  ,  e  vero  ,  alia  forma- 
zione  ed  accrescimento  di  nuovi  esseri  :  moltissima  Sara 

restata  in  soluzione  nell'  acqua  marina,  e  cio  1'  analisi 
chiniica  ci  conlierma^  ma  tutta  quella  quantita  riraasla  fra 
i  deposit!  ahbandonati  dalle  acqne  ,  non  poteva  passare 
in  altri  luoglii  certamente  .  Cosi  le  compresse  selve  si 

trovano  in  lorma  di  banchi  di  ligniti:  il  ragunato  sal  ma- 

riiio  glace  anch'  esso  in  banchi ,  e  sciolto  poi  dall'  acque 
di  penetrazione  si  accumula  in  potenti  strati  ove  il  suolo 

lo  permette,  diffondendosi  e  da  per  tutto  infdtrandosi  col- 
r  acqua  ove  i  depositi  non  possono  formarsi .  In  ugnal 

modo  io  incline  quindi  a  credere  ,  clie  le  sostanze  anl- 

mali  avran  dovuto  anch'  esse  cumularsi,  o  i  loro  piinci- 
pi  almeno  trovare  ove  impegnarsi  nelle  varie  combina- 
zioni .  Ed  in  tal  caso  ,  per  cominciare  a  parlar  dello 
zolfo  ,  che  cosa  e  divenuto  di  questa  sostanza  ?  Se  non 

si  e  combinata  coll'  ossigeno  a  formar  acidi ,  deve  rinve- 
iiirsi  sola  in  mezzo  a  questi  depositi  ,  perche  come  ab- 

biam  veduto  essa  e  ano  de'  principi  del  regno  organico, 
e  nelk    putrefazioae    auimale    e  aboudaate  .  E  siccoiae 
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la  sua  iusolubilita  nell'  acqiia  potea  facllitare  11  suo  di- 
sUiCcameuto  dalle  allie  sostanze  con  ciii  trovavasi  in  com- 

binazione,  le  quali  erano  piu  facili  a  sciogliersi ,  lo  zolfo 

poteva  precipitare  solo,  piu  loslo  che  ossigenarsi  per  dive- 

iiire  un'  acido  .  E  supposto  clie  le  aequo  si  fossero  riti- 
rate ,  non  e  difficile  che  esso  riunito  si  fosse  sotlo  alle 

aminassate  e  putrefatte  sostanze  animali  come  si  e  osser- 

vato  da'  sopracitati  Laborie,  Cadel,  Parraentier,  Fouge- 
roux  de  Bonderay  ,  Delamelherie  e  Rochefoucould,  nel 

modo  appunto  come  dallo  spessamento  degli  olii  vegeta- 

bili  nel  seno  della  terra  si  e  potulo  formare    I'asfalto  . 
Se  questo  raziocinio  non  e  intieramente  scevro  di 

probabilita,  io  passo  a  spiegare  il  mio  pensamento  ed  am- 
mettere  che  lo  zolfo  sia  una  sostanza  animale  j  e  che  la 

sua  origine  ne'  terreni  si  debba  alia  quantita  de'  moliu- 
schi  rimasti  fra  la  melma  calcareo  -  argillosa  de'  deposit! terziarii  , 

Ragioniamo  apertamente  sopra  questa  opinione,  ri- 

pigliando  il  comlnciato  esame  geologico  de'  terreni. 
Quando  si  park  di  terreni  terziari  debbe  ammetter- 

si  il  mare  occupante,  sine  a  meta  almeno  dell'  altezza  , 
una  formazione  secondaria  o  piii  andca  ancora ,  la 
quale  e  comparsa  sopra  la  di  lui  superficie  ,  sia  per  la 

ritirata  del  mare  istesso ,  chiamato  giu  da  un'  abbassa- 
mento  di  terreno  nel  fondo,  sia  per  il  sollevamento  del- 
la  formazione  a  causa  di  una  forza  interna  che  1'  ha 
spinto  in  alto  :  in  tutti  due  questi  casi  la  discesa  subi- 
tanea  delle  acque  sopra  il  dorso  ed  i  fianchi  della  se- 
condaria  formazione  ne  ha  trascinato  seco  una  grande 

porzione  ridotta  in  piccoli  frammenti,  e  mescolata  col- 
le  onde. 

La  parte  che  ha  resistito  a  questo  trasporto  e  stata 
evidentemente  la  piu  salda^  e  per    conseguenza    quella 
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die  e  slata  trascinata  dal  mare,  era  capace  di  sciogliersi 

o  sospendersi  nell'  acqua  .  II  mare  qnindi  tutto  ne  era 
ripieno  ed  intorbidato  j  e  giunto  a  prendere  uno  stabile 
livello  e  rassettarsi,  comincio  a  sj)ogliarsene,  dacche  le 
materia  sospese  e  disciolte  a  grado  a  grado  depositavansi 
placidamente  nei  suoi  fondi. 

Ma  la  porzione  solida  del  terreno  secondario,  noii 
essendo  in  unica  continuata  massa,  e  sorgendo  qua  e  la 

ill  gruppi  distaccati  o  al  piu  in  braccia  di  catena  mon- 
tagnosa,  dovettero  in  essa  formarsi  delle  vallate  ,  dove 

restando  le  acque  piii  placidc  e  meno  baltute  ,  le  de- 
posizioni  Iranquillamente  verificavansi  ,  Quivi  riinasta 
una  gran  parte  di  inoUuschi  spinti  dalle  onde  ,  o  che 
ne  sfuggivano  i  movimenti  contrari  alia  loro  nutrizione 

(i)  ,  pote  immeiisamente  aumentarsi  da  formare  una 

generazione  di  esseri  rinchiusa  e  circoscritta  in  que  siti. 
Le  de[)osizioni  minerali  intanto  serapre  accresciute 

da'  materiali  di  trasporto  che  le  acqne  trascinavano  dal- 
la  scoperta  terra  ,  ravvolgendo  in  una  specie  di  iango 
questi  raccolti  molluschi  formavano  uno  strato  di  marna 
calcareo-argillosa  ripiena  a  zeppo  di  sostanza  animale 

morta,   ed  in  istato  di  risolversi  ne'  suoi  principi. 
Laddove  pero  le  abbondanti  spoglie  delle  conchi- 

glie  ragunavansi  e  dalla  stessa  sostanza  calcarea  dei 
morti  animaletti  agglutinate  restavano,  ivi  deposit!  calcarei 

formavansi  senza  altro  miscnglio .  Come  cio  avvenir  po- 
tesse,  e  una  questione  di  difficile  spiegamento;  ad  ogni 
niodo  potrebbe  dirsi  che  se  una  superficie  del  fondo  del 
mare  si  fosse  trovala,  a  caglon  di  esempio,  propizia  alia 

(i)  la  tempo  di  calma  il  mare  rlbocca  di  miriadi  di  mol- 
losdii  che  nella  nolle  mandano  luce  fosforica  :  essi  spariscono  su- 
bito  che  il  mjvimento  riloiua  uelle  onde. 
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"vlta  delle  concliiglie  ,  in  tempo  clae  erano  esse  le  plu 

ordinarie  abitatrici  de'  mari  ,  questa  doveva  averne  una 
innumerabile  quantita ,  la  quale  andava  serapre  deposi- 
tando  le  spoglie  come  gli  animaletli  cessavano  di  vive- 
re  J  e  queste  spoglie  cumulate  per  lungiiissimo  tratto  di 
tempo  potevauo  senza  difficolta  essere  trasportate  in  piii 

profondi  avvallanienti  dall'  impeto  di  forti  maree  ,  de- 
state  da  qualche  straordinario  cataclismo  ,  k  di  cui 
frequenza  non  possiamo  far  a  meno  di  ammeltere  se  si 
vuol  dar  ragione  di  cio  che  la  giacitura  delle  rocce  ci 
presenta  ,  Quindi  a  seconda  della  piii  o  meno  grande 
quantita  delle  spoglie  delle  conchiglie  ed  animaletti  cal~ 
carijici  formavansi  depositi  piii  o  meno  grandi  di  cal- 
caria. 

Non  era  \o  stesso  de'  molluschi  nudi  ,  i  quali  ap- 
pena  morti  e  ridotti  ad  una  specie  di  gelatina,  colla  mel- 
ma  nel  fondo  del  mare  mescolavansi  intimamente  ,  per 

cui  qnestai  era  sempre  mista  a  sostanza  animale  decora- 

posta. Puo  darsi  ragione  perclie  soli  dovessero  abitare  i 
mollusclii  nudi  ,  e  perclie  i  conchiferi  abbandonate  per 

la  morte  la  spoglia  venissero  ad  esser  radiinati  ne'  me- 
desimiluoglii?(Cosi  almeno  ci  porta  a  conchitidere  lo  stato 

della  niarna  collo  zolfo  la  quale  non  conliene  conchiglie). 
Ma  perclie  non  possiamo  noi  supporre  che  questa  mania, 
la  quale  esser  doveva  una  raelma  nel  suo  principio ,  si 

formasse  ne'  golli  ,  nelle  braccia  di  mare,  ne'  luoghi  in 
somnia  ove  esisteva  un  mar  morto  ?  In  altro  luogo  in- 
fatti  non  avrebbe  potato  riunirsi  mai,  a  causa  della  forza 

delle  onde  che  rimescolata  continuamente  I'avrebbee  spar- 
sa  di  qua  e  di  la  mista  a  molte  sostanze  diverse  . 

In  questo  mar  morto  dunque  ,  ove  le  acque  mari- 
ne venivano  a  spogliarsi  delle  sostanze  straniere  che  con- 
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tenevano  ,  non  solo  erano  spinti  i  raolhischi  nudi  ,  ma 
quelli  eziandio  die  abbandonala  la  spoglia  calcare  colla 

morte  erano  scioiti  nell'  acqua  j  e  questi  cumuli  di  so- 
stanza  animale  confinati  senipre  in  tali  siti  di  avvalla- 
nienti  e  di  mare  tranquillo,  era  ben  lacile  che  si  me- 
scolassero  colla  melma  che  andava  depositanclosi  al  fon- 
do,  la  quale  non  era  in  sostanza  che  la  piu  fina  pasta 
calcarea  ed  argillosa,  resultamento  delle  decomposte  roc- 
ce  delle  superior!  montagne . 

In  prova,  inoltre,  del  placido  stato  del  mare  in  que- 
sti  seni,  abbiam  la  quantita  di  sale  che  ammassatovi  di 
continuo  dalle  acque  marine  veniva  a  depositarsi  in  gran- 

de  abondanza,  e  si  mescolava  all'  argilla  che  contempora- neamente  formavasi  nel  modo  stesso  come  la  melma  di 

cui  di  sopra  abbiam  fatto  parola  . 
Quivi  poteano  senza  disturbo  ammontarsi  le  svelte 

e  sommerse  foreste  ,  le  quali  compresse  dalle  soprave- 

gnenli  materie  di  deposito,  si  scioglievano  ne' loro  prin- 
cipi,  e  nnove  composizioni  combinavano  da  far  loro  pren- 

dere  1'  aspetto  di  Hgnili  ed  altri  combustibili  . 
Se  noi  quindi  facciam  giusla  distinzione  della  ma- 

niera  de'  depositi ,  e  de'  luogiii  principali  ove  si  verifi- 
cano,  avremo  che  nel  fondo  del  mare  il  quale,  e  agitato 

da'  venti  in  un  littorale  esposto  e  formato  di  solide  roc- 
ce  disposte  a  quisa  di  muro ,  ed  ove  le  onde  sono  in 

continuo  movimento,  non  possono  verificarsi  che  depositi 
di  maleriali  pesanti,  i  quali  ad  onta  del  molo  delle  acque 
tendono  pel  loro  peso  specifico  a  cadere  al  fondo  del 
mare.  Tali  sarebbero  le  formazioni  di  calcario  conchi- 

gliare,  madreporico,  brecciato  e  simili.  Le  sostanze  ani- 
mali  pero  ,  le  saline  e  quelle  in  somma  che  son  facili 

a  disciogliersi  e  sospendersi  nelle  acque  non  potrebbero 
Atti  Ace.  Vol.  X.  23 
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depositarsl  che  in  qne'  luoghi  soltanto  ove  il  mare 
tranquillo  pud  permettere  che  elle  si  rianissero  e  si  cu- 
mulassero  in  niassa .  Eppero  i  depositi  di  inelme  ,  di 
sali  e  di  sostanze  organiche  non  deljbono  supporre  che 
mar  morto,  ed  acqiie  tranqnille  .  Oggigiorno  ii  sale,  la 
torba,  ed  i  sedimenti  fangosi  ce  ne  prestano  irrefragabili 

pruove  . 
lo  non  credo  di  dover  qui  dscettare  sulla  immen- 

sa  quantita  di  conchiglie  e  di  mollusclii ,  clie  fa  d'  uopo 
supporre  avere  esistito  ne'  niari  di  quell'  epoche  :  mi 
basta  ripetere  quella  rifles'^ione  del  Signor  di  Blainville, 
3j  il  geologo  vedra ,  egli  dice ,  nella  quantita  iunume- 
M  rabile  di  qnesti  animali  che  si  succedono  di  genera- 

M  zione  in  generazione  nella  prolondita  de'  rnari  ,  una 
3>  delle  cause  evidenti  dell'  accresoimento  de'continenti.» 
(Malac,  p.  8  )  Ma  che  giaverebbe  ogni  discussione  se  i 
fatti  parlano  da    per  se  stessi  ? 

I  polipi  delle  madrepore  han  formato  evidentemeri- 
te  Immensi  strati  di  rocce  ,  oggi  solidissime  e  riferite 
dai  geologi  alle  piu  antiche  del  terrene  secondario^  come 

al  g^iorno  d  oggi  le  masse  madreporiche  delle  isole  del- 
r  Oceanica  haniio  determlnato  i  geologi  a  situarle  fra  i 

terreni  moderni  chiamandole  terreno  madrepnrico  .  (O- 

malius  d'  Halloy  Elem.  Geol.)  Delle  conchiglie  poi  sono 
costituite  le  vastissime  forniazioni  de'  calcarei,  che  com- 
pongono ,  senza  punto  esaggerare,  quasi  i  due  terzi  delb. 
crosta  del  globo  .  E  quale  non  doveva  essere  il  numero 

de'  molluschi  nudi  ?  Se  possiam  supporre  aver  eglino 
conservata  sempre  la  medesima  proporzione  che  hanno 

og'gi  co'  conchiferi  ,  sara  certamente  la  loro  quantita  nella 
proporzione  di  uno  a  piii  milioni  ̂   perche  ognuno  che 

ha  valicato  i  raari,  come  per  molti  anni  a  me  e  tocca- 
to  in  sorte  ,    conosce    benissimo  come   qnalche  volta  in 
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tempo  di  calma,  quasi  tutta  la  massa  dtlle  acque  mari- 

ne diviene  fosforica,  per  la  prodigiosa  tjuaniita  de'  mol- 
liischi  uudi  che  vi  nuotano.  Or  tutla  quosta  immensiira- 
hile  massa  di  sostanza  animale,  quando  le  acque  si  riti- 
rarono  per  la  quarta  volta,  non  dovette  ella  restarsi  alia 

snperficie  dell'  emerso  terreno,  e  mescclarsi  ( oil' ultimo 
fango  che  andava  a  deposi tarsi  nelle  vallate ,  e  poscia  a 
diseccarsi  ,  sia  per  la  intiera  evaporazione  delle  acque 
che  lo  tenevano  nello  stato  di  melma  ,  sia  per  la  sot- 
terranea  vicinanza  del  fuoco? 

Se  noi  possiamo  provare  che  i  terreni  ove  giaccio- 
no  i  depositi  di  zolfo  supposto  sostanza  animale,  di  li- 
gniti,  di  sale  ,  ec.  ec.  fossero  in  effelto  tali ,  da  dimo- 
strare  essere  stati  una  volta  vallate  ,  golfi  e  marraorti, 
il  nostro  aigoraento  verrebbe  viejipiu  a  convalidari . 

Parliamo  prima  di  Sicilia  ,  il  di  ciii  terreno  in  que- 
sto  rincontro  puo  dirsi  noniiale.  Ripetute  volte  ho  fatlo 

meuzione  che  la  serie  de'  nostri  terreni  di  transizione  e 

secondari  forma  1' alto  suolo  di  Sicilia,  e  che  il  terziario 
non  occupa  se  non  le  loro  vallate  .  La  formazione  del- 
r  argilla  blu  ,  dove,  come  abbiam  detto,  trovasi  il  ges- 

so ,  lo  zolfo,  il  sale  e  la  lignite  e  estesissima  nell'  anti- 
co  val  di  Mazzara  ,  ed  e  limitata  da'  gruppi  e  dalle 
braccia  del  terreno  secondario  per  poiierite  e  settentrione 
e  parte  di  levante,  dal  calcarco  ibleo  per  il  rcsto  del  le- 
vante,  e  per  mezzogiorno  dal  mare  . 

Se  il  gesso,  come  meglio  diremo  in  appresso,  indi- 
ca  la  vicinanza  dello  zolfo,  questa  rocciaci  puo  guidare 

a  riconosi-erlo  ne'  vari  luoghi  di  questa  formazione  .  Or 
lutte  le  vallate  del  secondario  sono  occupate  o  dall'  ar- 

gilla blu ,  o  dair  arenaria  terziaria  e  salifera  ,  o  dal 
gesso,   e  quindi  per  tutte  le  piu  interne    sinuosita    delle 
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braccia  di  quel  terreno,  a  guisa  di    depositl    incontiansr 
le  rocce  di  questa  formazione . 

Dacclie  la  catena  del  giurassico  delle  Madonie  va 
a  formare  il  gruppo  di  Caltauluro,  Sclafani,  Boinmlso  e 

Termini  ,  un  braccio  dirigesi  a  mezzogiorno  a'  fianchi 
della  piana  de' Greci,  verso  M.  Genuardo ,  e  molle  se- 
condarie  braccia  stendonsi  a  levante  per  Palazzo  Adriano 
per  Cainraarata  per  S.  Carlo  ,  e  poi  per  Caltabellolla , 

seguendo  per  mezzogiorno  ad  innoltrarsi  sine  a  S.  Calo- 
gero  di  Sciacca  .  Un  braccio  delle  Madonie  va  per  le- 

vante a  formare  M.  Artesino,  e  poi  Galascibetta  e  Ca- 
strogiovanni ,  le  di  ciii  vallate  sona  plene  della  detta 
formazione  j  per  poneute  alia  volta  di  Capodarso  ,  per 
maestro  nella  direzione  di  S.  Caterina^  per  tramontana 

verso  il  Priolo,  per  greco  a'  dinlorni  di  Leonforte,  per 
levante  alle  colline  di  Assoro  ,  e  per  mezzogiorno  alle 
campagne  che  attorniano  il  lago  di  Pergusa . 

Da  M.    Artesino  fianchegiando  il  terreno  di   Nico- 
sia si  dirige  il  braccio  per  S.  Filippo,  e  termina  a  Judi- 

.     ca  e  Ramacca.  Da  Caslrogiovanni  le  montagne  sono  di- 
rette    a    mezzo    giorno    verso    Pietraperzia ,  e  da  qui  a 

Caltagiroae  d'  onde  poi  il  calcario  ibleo  incomincia. 
Piu  di  meta  quindi  del  Valle  di  Caltanissetta  ,  e 

tatto  quello  di  Girgenti  restano  circoscritti  dalla  forma- 

zione secondaria ,  e  non  contengono  che  quella  dell'  ar- 
gilla  blii,  in  qualche  punto  interrotta  da  alcun  isolato 

gruppo  di  prorainenze  secondarie  ,  e  che  ne  va  riem- 

piendo  ed  occupando  le  piti  intime  vallate .  Or  per  I'ap- 
punto  si  e  questo  spazioso  tratto  di  suolo  che  contieue 
le  principali  solfare  di  Sicilia  .  Cattolica  e  attomiata 
dalle  moniagne  che  scendono  da  Caltabellotta  e  Cam- 

marata  ,  e  da'  gessi  di  Siculiana,  e  questo  basso  terreno 
e  in  continuazioue    con  quello    delle  altre  solfare  press© 



SULLO   ZOLFO  l8l 

Girgenti.  Riesi  giace  fra  il  calcario  di  Pielraperzia  ,  di 
Mazzarino  e  Bulera  .  Sommatino,  iielle  vallate  ineridio- 

nali  di  Callaiiisselta.  Capodarso  fra  Caltatiisselta  e  Ca- 
slrogiovanni  .  Vitlarosa  nelle  vallate  subalterne  delle 
Madonie .  LeonforU  ed  Asoro  fra  Castrogiovauni  e  Ni- 

cosia. Centorbe  fra  Judica  e  Nicosia,  e  tutte  le  tante 

altre  sono  vicine  a  quesle  principali,  o  aluieno  occupano 
sempre  i  bassi  terreui  delle  vallate  della  formazione  se- 

cocdaria  ,  val  tanto  dire  non  sono  die  neli'  argilla  blii tante  volte  nominata . 

Due  difficolta  qui  si  presentano  a'  nostri  argoraentij 
la  prima  si  e  che  tutli  i  terreni  lerziari ,  di  qualuu- 
que  natura,  dovrebbero  contenere  zolfo  se  esso  provie- 

jie  da'  decomposti  niolluschi  ,  perche  questi  cosi  uni- 
versalniente  sparsi  doveano  depositarsi  ovunqne  un  ler- 
reno  terziario  andava  a  formarsi ,  nei  modo  da  noi  de- 

scritto  .  L'  altra,  ancor  piii  valida  si  e  qiiella  :  come  si 
spiega  il  rinveniinenlo  dello  zollo  in  altri  terreni? 

In  quanto  alia  prima  potrebbe  riflettersi  non  essere 
tutli  i  luoghi  atti  alle  medesime  circostanze  di  combina- 
zioni  .  La  nielma  che  io  ammetto  come  indispensabile 

per  s^questrare  i  principi  aniniali  con  essa  impastati,  non 
puo  formasi  in  tuiti  i  terreni  indiscrirainatamente ,  giac- 
cbe  il  tritume  delle  rocce  varia  a  seconda  della  natura 

delle  rocce  stesse*,  in  molti  luoghi  cosi  e  abbondante  una 
roccia  posteriormente  formata ,  la  quale  manca  poi  as- 
solutamente  in  altri ,  e  la  geognosia  a  noi  presta  dei 
continui  esempi  di  rocce  rimpiazzanti  il  posto  di  altre , 

che  mancano  in  molti  terreui  j  la  dove  quindi  le  richie- 
ste  circostanze  e  di  sopra  enunciate,  verificavansi  per 
la  facile  formazione  della  marna  solforifera,  ivi  lo  zolfo 

si  trova,  come  trovasi  in  ngual  modo  il  sale  :  ma  dove 

particolari  cagioni  impedivano  quel  naturale  e  tranquil- 



l82  CONSIDERAZIONI    GEOLOGICHE 

Jo  procedlmento,  ivi  ancorche  il  suolo  sia  terziario    non 
debbe  rinvenirsi  lo  zolfo  . 

Per  quelle  die  riguarda  la  secx»nda  questlone,  non 
puo  negarsi  il  rinvenimento  dello  zolfo  in  altri  terreni. 

II  celebre  Hnmboldt  lo  ha  tiovato  ne'  terreni    primitivi 
delle  Cordeliere  di  Quilo.  Lo  stesso  autore  lo  vide  fra  i 

terreni  intermediari,  nel  liniite  del    porfido  e  del  calca- 
rio  alpino  nel  Peru  .  Incontrasi  pare    negli  strati  di  sol- 
fato  di  calce  nel  terreno  intermediario  nel  Tarantese  e  nel 

Delfinato,  e  qaalche  porzione  anche  nel  calcario  di  Car- 

rara .   »  Ne'  terreni  secondari  e  comune  nel  gesso  in  tut- 
w  ti  i  deposit!  sallferi,   e   nei  calcarei  a  cui   qiiei  deposit! 
M  sono  subordinati   (Val  di  Noto  e  val  di  Mazzara,  Gir- 

w  genti  in  Sicilla  )     Beudant  .     Ne'  filoni    delle  miniere 
che  attraversano  il  granito  .   Ma  qiial    maraviglia  puo  a 
noi  recare  il  rinvenimento  dello  zolfo  in  qualunque  siasi 

terreno,  quando    1'  azione   de'  fuochi  sotterranei   avra  po- 
tato spingervelo  come  negli  alti  crateri  de'  valcani,  e  nei 

filoni  de'  metalli?  La  magglor  parte  de'  terreni  di  Ame- 
rica descritti  da  Humboldt  sono  pirogenici  .   Quel   cele- 

]jre  naturalista  partendo  da  Rzobainha  pel  famoso  Pera- 
nio    d  Assuay    verso    Cuenca    visito  la  gran  niiniera  di 

zolfo  di   Tirrau  ,   la  quale  non  era  clie    un'  antico  vul- 
cano  .   (  Annal.  du  Miis.vol.  2.   334)  •     ̂   P^''  tutto  il 

tratto   de'  terreni  vulcanici  esistevano  tracce  di  zolfo ,  co- 
me r  acqua  sulfurea  del  vnlcano  di  Puroce  (  vol.  2.  323) 

ed  il  gas  idrogeno   solfbrato  de'  laghi  del  Messico  ec.  ec. 
Per  le  vene   metalliclie  noi    non  saj>piamo  ancora  la 

vera  maniera  di  loro  formazione :     certo    e  pero  che    la 
massinia  parte  dei  metalli  trovansi  uniti  alio  zolfo  nello  sta- 
to  di  solfuri. 

Queste  vece  potevano  verificarsi  o  per  posteriori  in- 
tromissioni  di  sostanza  metallica  dalle  \'iscere  della  terra 
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per  mezzo  del  fuoco,  o  per  via  d'  infiltrazioni  dalla  su- 
perficie  verso  l'  interno.  jSel  primo  caso,  il  quale  e  forse 
il  piu  ammissibile,  nulla  e  di  plu  facile  che  la  preesi- 

stenza,  e  la  interposizione  d'  una  niarna  sollorifera  alia 
vena  metallica  che  spinta  dal  fuoco  facevasi  strada  Ira  le 

recce  di  anteriore  formazione.  In  questo  incontro  i  rae- 
talii  poleano  benissinio  unirsi  alio  zoUb  e  seco  trasportar- 

lo  ne'  liloni,  ove  restarono  poi  in  forma  di  solfuri  :  po- 
tendo  anche  porzione  di  zolfo  riunirsi  in  nidi  isolati  j 

ove  sovrabbondante  ne  era  la  quantita .  Per  I'istesso  in- contro di  strati  di  marna  zolforifera  debbono  i  vulcani 

esser  in  caso  di  esalare  e  depositare  lo  zolfo  sublinjato 

ne'  crateri  ,  e  questa  idea  io  trovo  essere  stata  gia  da 
altri  anticipata  sia  dal  1780  (l).  Tanto  ne' solfuri  pe- 
ro  ,  quanto  negli  isolati  nidi  delle  localita  meutovate 

dal  celeb.  Humboldt  ,  lo  zolfo  puo  dirsi  in  minima  do- 
se ed  incalcolabile  ,  rispetto  alia  quantita  esistente  nel 

proprio  sito  di  sua  giacitura  ̂   e  qui  cade  in  acconcio 
di  ripetere  ,  che  somma  differenza  passa  tra  lo  zolfo 
subliniato  e  quello  di  miniera,  circa  alia  possibilita  di 
riprndursi  .  La  dove  il  calore  agisce  ancora  sugli  strati 

di  zolfo  ,  o  sopra  i  solfuri  metallici  si  riproduce  lo  zol- 
fo facilmente,  come  osservasi  in  qualche  solfatara  ,  ma 

dove  lo  zolfo  e  misto  ad  una  roccia  di  cui  fa  parte,  ed 

a  cui  e  coevo  nell'  epoca  di  formazione  ivi  non  puo  ri_ 
prodursi  una  volta  che  viene  estratto  ,  perche  il  ripro- 
dursi  noa  e  proprleta  delle  rocce,  a   meno    che    non  si 

(1)  Si  nous  le  trovons,  ou  mele  comme  clans  les  Solfulares 

parmi  les  terres  on  les  pierres  de  ces  volcans  estincts,  c'est  que  la 
chaleur  dans  1'  une  oa  1'  autre  de  ces  circostances  a  engage  ce  sou- fre  a  se  sublinier. 

Fougeroux  de  Bondary  loc.  cit. 
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f  arli  (lelle  deposlzioni  che  possouo  farsi  in  alcunl  luoghi 
di  materiali  sciolti  nelle  acque  ,  e  che  si  consolidano 

tcsto  che  sono  venuti  a  contatto  dell'  aria,  o  abandonati 
dair  acqna .  Lo  zolfo  di  miniera  iion  entra  in  questa  ec- 

cezione  ,  ma  all'  i?icontro  sottoposto  alia  legge  generale 
delle  rocce,  e  perpetuamente  destinato  a  restare  nella 

inerte  condizioue  di  corpo  bruto  • 

Per  quello  de'  terreni  intermediari  e  secondari  , 
potrebbe  dubitarsi  che  un  qualche  terziario  deposito  fra 

gli  avvallaraenti  delle  rocce  non  sia  stato  confuso  coU'  e- 
poca  vera  della  formazione,  molto  piu  che  il  citato  pas- 

so  del  sig.  Beadant,  chiaraando  suU'  altrui  esserzione  se- 
condari i  terreni  di  Girgenti  e  del  Val  di  noto  ,  che 

sono  terziari,  ci  fa  nietlere  in  guardia  sulla  piena  fede  da 
prestarsi  agli  scrittori  :  ma  io  voglio  ammetterlo  per  cer- 

toj  e  che  percio  ?  Non  sono  qaesli  terreni  nati  in  epo- 
che  in  cui  i  corpi  organici  marini  erano  gia  in  stermi- 

nato  numero  gli  abitatori  delle  acque  dell'  estisissimo 
mare  !  Le  stesse  condizioni  adunque  di  sedimento  potea- 

no  verificarsi  nell'  intermediario,  e  nel  secondario  si  be- 
ne che  nel  terziario  periodo  •,  ma  assai  piu  limitataraente 

perche  poco  atte  erano  le  rocce  a  costiluire  una  mama, 

e  meno  estese  erano  le  vallate  de'  primordiali  terreni 
da  permettere  vasti  depositi  in  graiidi  tratti  di  mare  tran- 
quillo  .  Povere  in  effetto  sono  le  miniere  di  zolfo  in  al- 

tri  terreni  che  ne'  veri  terziari  . 
Abbiamo  dunque  come  fatto,  a  poclie  contradizio- 

ni  soggetto,  che  lo  zolfo  abita  piu  che  altrove  nell'  ar- 
gilla  blu  terziaria  presso  al  gesso  ed  all'  arenaria  saUfera 
ordinariamente  ,  ed  occupa  il  basso  delle  braccia  del 
terreno  secondario,  il  quale  talmente  e  disposto  nelle  sue 
ramificazioni  da  formare  ,  se  fosse  attorniato  di  acque , 

molti  golfi  e  molti  seni,   ne'  quali  potrebbero  rimanersi 
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tranquiUe  ,  e  perraettere  la  placicia  deposizione  e  lo  ac- 
cumulamento  delle  materie  sospese  e  tllscloltc  in  esse, 
e  formare  cosi  gradatauiente  estese  masse  di  materiali  , 
che  passaoo  a  solidificaisi  di  mano  in  mano,  finche  il 

ritiro  o  la  evaporazione  delle  acque  non  le  lasci  per- 
fettamente  a  secco  . 

Ma  cio  non  basta  ancora  a  stabilire  che  lo  zolfo 

provenga  in  efifelto  da  questa  origine  .  Si  deve  conside- 
rare  se  la  maniera  di  come  trovasi  nella  marna  poteva 
essere  prodotta  dalla  mistione  di  sostanza  animale  e  mel- 
ma  . 

Abbiamo  detto  clie  in  alcune  solfare  trovasi  inti- 

mamente  unito  alia  marna  ,  di  un  color  giallognolo  , 
opaco  ,  unUioso  al  tatlo :  di  piu  in  piccoli  rognoni  eda 
sfoglie  delicate  raai  continue;  ed  ove  e  cosi  la  marna 

ne  e  impregnata  e  lo  zolfo  vi  si  trova  in  piccoli  frantu- 
nii  e  quasi  in  polvere .  In  questo  stato  la  miniera  e  con- 
siderata  piu  ricca  ,  e  lo  zollb  si  estrae  in  quaiita  mi- 
gliore  . 

In  altre  solfare  ,  come  si  e  accennato  ancora  ,  la 
marna  e  piu  solida,  ed  in  alcuni  punti  e  diveniita  car- 

bonate di  calce  biancastro  :  lo  zolfo  vi  e  in  nidi  ,  luci- 

do  ,  trasparente  ,  puro,  di  color  giallo  verdaslro .  La 
marna  interposta  non  ne  contiene;  le  cellnle  sono  tutte 

tapezzate  di  cristallizzazioni  di  carbonato  di  calce ,  di 
solfato  di  calce  e  di  stronziana  ,  e  spessodi  determinati 
cristalli  di  zolfo  stesso  .  Queste  marne  non  sono  le  piu 
ricclie. 

Tali  due  forme  di  giacitura  dello  zolfo  ci  portano 
ad  un  ragionamento  da  cui  qualche  utile  couseguenza 
potrebbe  ritrarsi . 

Nella  prima  lo  zolfo  e  piu  abbondante,  piu  impu- 
Alti  Ace.  Vol.  X-  24 
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ro,  in  piccole  porzioni    ed    anche  in  polvere  frammisto 

alia  inarna  ^    e    qnesta  e  piu  scura  nel  colore,  piu  frla- 
bile,  piu  tenera    e  piu  argillosa  .   Qui  lo  zolfo  non  po- 
tea  mescorlarsi  se  non    nello     slato  niolle  della  marna  , 

cioe  nel  tempo  del  suo  cumulamento  ,    quaudo  non  era 
che  una  melma  formata  dal  miscuglio  di    calce    ed     ar- 

gilla  stemprate   nelle  acque :  in  queste  contenevasi  intan- 
to  una  sostanza  animale  in  forma  di  gelatina,  o  di  fila- 
menti,  o  di  membrannette  gelatinose  :    tale  sostanza  do- 
vea    indiscrirainatamente    mescolarsi    ed  ammassarsi  coUa 

melraa  .   Ma  ridotta  nello  stesso  luogo,  a  contatto  di  so- 
stanze  minerali,  ossia  di  terre,  di  sali,  di  ossidi  metalli- 
ci  ,  i  snol  principi  facili  a  disimpegnarsi    nello  stato  di 

quasi  soluzione  in  cui  erano  ,   potevansi  benissimo  disor- 
dinarsi  per  formare  nuove    combinazioui,  e    lasciar    soli 

pochi  altri  i  quali  non  avevano  altra  aflinita  die  quella 
esercitala  dalle    raolecole    proprie  fra  loro.  E  quiadi  lo 

zolfo,  il  quale  e  innegabile  che  esista  nelle  sostanze  ani- 

mali  ed  e  insolubile  cell'acqua,  potea  ben  cumularsi  in 
granelli  in  laminette  ,  in  piccoli  rognoni,  ed  intimamen- 

te    mescolarsi    alia      marna  :     e    per  1'  appanlo    questa 
dove  I )   zolfo  piu  in  abondanza  vi  esiste  e  piu  scura,  e 
carica  dl,  chi  sa  ?  di  quante  sostanze  straniere. 

Piii  ricca  e  stimala  nelle  solfare  quella  minlera  che 

contlene  tale  marna,  perche  in  effetto  essa  e  impregnatis- 
sima  di  zolfo  .  Questa  dunque  e  a  mio  avviso  la  vera 

marna  figlia  della  placida  deposizione  della  melma  e  del- 
le  sostanze  animali :  e  la  maniera  di  come  vi  si  trova  lo 

zolfo  pare  che  bastautemente  lo  provi. 

L'  altra  al  contrario  indica  una  grande  alterazione 
in  questa  roccia.  La  marna  e  piu  biancastra  e  piu  soli- 
da  e  quasi  ridotta  a  carbonato  calcare  .  Essa  e  piena 
di   cellule  e  di  geodi :    lo    zolfo  e  in  essa  in  rognoni  e 
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nidi,  luclelo  ,  trasparente,  piirlssiino  e  spesso  ciistalllz- 
zato  .  Or  egli  e  jiotabile  ,  e  degno  della  piu  alta  consi- 
dcrazlone,  che  esponendo  al  fiioco  di  liqaelazione  in  un 

Ibrnfllo  un  masso  di  marna  della  prima  enunciaia  qoa- 
lita  ,  sin  che  lo  zolfo  non  se  ne  sia  eslratto  intitrameii- 
te,  si  trova  essersi  formati  in  essa  niolli  vani  e  molte 

cellnle  in  iondo  delle  quali  lo  zolfo  si  trova  racx  olto  fu- 

so,  ma  piu  puro,  trasparente  e  spesso  in  piccoll  cristal- 
li,  come  nella  marna  della  seconda  qualita.  Se  poi  quel 
masso  si  toglie  dalla  fornace  dopo  la  intiera  fusione  dello 
zolfo,  si  trovera  allora  esser  divenuto  tiitto  ptroso  e 
cellulare  ,  e  le  cellule  son  tapezzate  di  carbonato  di  calce 

di  solfato  di  calce  e  di  stronziana  cristallizzati,  e  la  mar- 
na divenuta  carbonato  di  calce  quasi  puro  . 
JNon  sarebbe  egli  dunque  possibile  clie  quando  in 

uno  stato  simile  trovasi  lo  zolfo  in  natura  ,  come  lo  ab- 
biamo  descrilto  nella  seconda  qualita,  il  fuoco  sia  stato 
la  vera  causa  che  lo  avesse  fuso  in  parte  ,  e  rid  otto  nel 

fondo  delle  cellule  e  de'  vani ,  producendovi  tante  al- 
terazioni?  Su  di  cio  non  fa  d'  uopo  molto  feimarsi  , 
giacche  niente  e  piu  probabile  qt(anto  la  esistenza  di  i\n 

fuoco  sotterraneo  ,  quell'  istesso  che  fa  esalare  le  a-^que 
in  vapori  nelle  stufe  naturali,  e  riscalda  le  acqne  termali 
combiiiale  tutte  col  gas  idrogeno  solforato,  cio  che  puo 

servir  di  pruova  alia  vicinanza  de'  banclii  di  zolfo  a 
punti  d'  onde  passano  gli  spiragli  de'  profondi  focolari  . 
Un  fuoco  sotterraneo  per  conseguenza  passando  sotto  uno 

strato  di  marna  solforifera  avra  poluto  attaccarla  nel  mo- 
do  stesso  che  artificialniente  fassi  nel  fornello  ,  ma  piu 
in  grande,  e  ne  ha  prodolto  i  niedesimi  resullali  j  non 

abbisognando  per  ahro  alia  fusione  dello  zolfo  che  gra- 
di  109  di  calore,  e  56o  per  brugiarsi  e  divenire  acido 

solforico  combinandosi  coll'  ossigeno  . 
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Ma  nelle  nostre  fornaci,  il  gas  acido  solforoso  e  I'a- 
cido  solforico  non  avendo  con  che  combinarsi  esalano  , 

per  la  niassiroa  parte,  in  tempo  del  brngiamento  della 

roccia  e  si  spandono  per  1'  atmosfera  .  Kon  dovea  esser 
cosi  negli  strati  della  terra  ,  ove  gli  acidi  incontrando 
delle  basi  con  cui  venire  in  combinazione ,  potevano  in 
esse  fermarsi.  Ed  io  credo  non  esser  lontano  dal  vero 

se  dico  che  i  gessi  altro  non  si  fossero  che  carbonate  di 

calce,  a  tale  ridotto  dall'acido  solforico  svolto  nel  tempo 
che  il  fuoco  solterraneo  atlacava  la  sottoposta  minieradi 
zolfo. 

Ove  esistono  gessi  ivi  esistono  zolfi  ,  ma  con  la 

distinzlone,  clie  nel  sito  slesso  de'  gessi  la  miniera  di  zol- 
fo e  estinta,  perche  tutto  quel  combustibile  convertito 

in  acido  ha  servito  a  far  divenire  solfato  il  carbonato  cal- 

care:  ove  pero  il  gesso  e  in  picoola  quantita  ed  il  ter- 

reno  d'l  marna  incomincia,  ivi  la  miniera  e  intatta.  Cosi 
dove  lo  zolfo  trovasi  in  rognoni  e  purissimo,  con  geodi 
e  cristallizzazioni,  ivi  il  fuoco  pare  non  aver  tanto  agito 
da  convertir  Io  zolfo  in  acido  intieramente  ,  ma  e  stato 

pero  bastante  per  fonderlo:  esso  trovasi  infalti  nel  basso 

della  roccia  ,  la  quale  nella  parte  superiore  piii  non  ne- 

contiene  ,  ma  presenta  all'  incontro  le  cristallizzazioni  cen- 
nate,  o  lo  stesso  zolfo  in  cristalli . 

In  queste  solfare  di  zolfo  vergine,  cosi  detto,  se  si 

tenta  la  fusione  nell'  ordinaria  maniera,spesso  diviene  di 
color  bruuo  e  quasi  brugiato,  perche  cosi  viene  esso  a 

sofFrire  una  seconda  liquefazione  :  mentre  quello  che  ri- 
cavasi  dalla  mania  da  noi  lenuta  per  intatta  dal  fuoco, 

riesce  di  perfetta  qualita.  Allra  pruova  e  ben  questa  di 

quanlo  ho  preteso  stabilire  . 

Mi  avveggo  benisslmo  che  mancano  tuttavia  a  que- 
sto  rigaardo  piu  esaUe  osservazionij  le  quali  istituir  noa 
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si  possono  senza  ingenli  spese  .  Osservazloni  che  pu6 
un  gioino  solo  il  caso  preslare  alle  ricerche  dei  nalu- 
ralisti. 

I."  Bisognerebbe  conoscere  se  in  effetto  le  colline 
dello  gesso  abbiano  soUo  la  loro  base  march  e  di  eslinta 
miniera  di  zolfo  :  questa  dovreblie  esser  ridotta  ad  una 

calce  carbonata  cellulare  .  Friabile  piena  di  cristallizza- 
zioni  di  solfati  e  carbonali  ,  senza  ombra  di  zolfo  ,  a 

nieno  di  qualcbe    raro  cristallo  . 

2.°  PSelle  miniere  di  zolfo  inalterato  bisognerebbe 
assicurarsi  se  la  niarna  ne  contiene  piii  nella  parle  su- 
periore  dello  strato  che  nella  inferiore  :  avvertendo  di 
ben  distinguere  la  inclinazione  dello  slrato,  senza  di  che 
molti  equivoci  potrebbero  prendersi  .  La  parte  suj)eriore 
dovrebbe  esserne  piu  carica  ,  perche  uel  deposito  che 

facevasi  nel  supposto  mare  tranquillo,  la  sostanza  anima- 
te essendo  piu  leggera  doveva  cadere  piu  tardi  ,  e  me- 

scolarsi  quindi  alle  ultime  deposizioni. 

3."  Nelle  miniere  di  zolfo  vergine  ,  srd)ilo  che  si 
incontra  in  masse  maggiori  e  piu  spesse,  non  deve  esser 
lontano  la  roccia  di  marna  die  lo  sosliene  ,  e  dopo  di 

questa  non  dee  rinvenirsi  piii  zolfo  ,  perche  ivi  ha  fi- 
nito  di  raccogliersi  dietro  la  sna  fusione  . 

4.°  Gli  strati  delle  miniere  di  zolfo  inalterato  do- 
vrebbero  riposare  sopra  un  suolo  secondario,  o  auche  di 
piu  antica  data,  ovvero  di  materiali  piu  grossolani  ,  sia 
di  pudinghe  di  calcarei  ,  o  di  arenarie  .  Ma  dove  e- 
siste  lo  zolfo  vergine  ivi  solto  la  marna  debbesi  trovare 

il  teneno  vulcanico  ,  o  le  tracce  almeno  dell'  azione  del 
fuoco  neir  alterazione  delle  rocce . 

5.°  Molti  llloni  metallici  debbono  esser  vicini  ad 
eslinte ,  o  esistenti  miniere  di  zolfo . 

Qijesti  fatti  che  sembrano  quasi   impossibili  a  veri- 
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ficarsi  per  mezzo  dell'  arte  potrebbero  dlvenir  facllf  in 
uii' abassamento  d:  suolo,  prodotto  da  qualcheduna  delle 
potenti  nieleore  che  alterano  di  rpando  in  (juando  la 

supeificie  de'  terreni . 
Fa  d'  uopo  intanto  che  noi  ci  contentassimo  di  cio 

che  le  formazioni  e  le  rocce  attualmente  presentano  ai 
nostri  sguardi,  ed  alle  iiostre  ricerche^  e  sopra  questi  da- 
ti  io  mi  luslugo  che  le  proposizioni  sin  qui  avaiizate  non 

siano  tutte  riducibiii  a  mere  ipotesi,  ma  che  all'  incontro 
non  si  allontanassero  molto  dagli  ordinarj  andaraenti  del- 
la  natura. 

Ma  nou  per  questo  siamo  ancora  fuori  di  questioni 
per  venire  ad  una  conchiusione  che  possa  dar  termine 
alle  nostre  ricerche.  Uu  forte  ostacolo  ci  resta  a  supera- 
re  nel  seguente  argomento. 

Se  lo  zolfo  per  essere  un  principio  del  regno  ani ma- 
le, abbenehe  in  minima  dose,  abbiamo  supposto  potere 

esser  sufficiente  a  formare  di  se  tanti  deposit!,  cosa  e  av- 

venuto  del  fosforo,  che  debbe  anch'  esso  considerarsi  con 
piu  ragione  un  principio  animale,  anzi  assai  piu  abbon- 
dante  dello  zolfo  ?  Perche  non  trovasi  questo  negli  strati 
della  terra  concentrato  come  lo  zolfo ,  ed  anche  in  piu 
potenti  deposili ,  militando  per  lui  le  stessissime  ragioni 
che  ban  favorito  la  formazlone  dello  zolfo? 

]Non  essendo  pero  vielalo  ad  alcnno  di  argomen- 
tare  a  suo  modo  sopra  di  cio  che  non  va  soggetto  ad 
osservazioni  ed  esperimenli,  io  dico  primieramente,  che 
il  fosforo  avra  potuto  passare  per  peculiari  sue  proprieta, 
ad  altre  combinazioni  ,  e  j^erpetuarsi  nelle  acque  del 

mare,  per  servire  al  costante  mantenimento  de'  mollu- 
schi,  della  di  cui  immensa  quantita  abbiam  falto  cenno, 
e  che  racchiudono  in  seno  tanta  fosforica  soslanza .  O 

rimasto  a  secco  coU'emerso  terreno  avra  brugiato  a  con- 
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tatto  deU'almosfera,  o  cangiato  in  acido  a  formar  tanti 
fosfati  di  cui  abbonda  il  regno  minerale  .  Ma  chi  puo 
asserire  che  lo  zolfo  ed  il  fosfbro  non  siano  in  realta  la 
stessa  sostanza  diversamente  modificata?  Molti  lo  ban 

supposto  j  ma  non  volendo  di  questi  io  giovarmi,  ed  esa- 
minando  le  proprieta  di  questi  due  corpi  noi  troviamo  che 

1 .  11  fosforo  e  una  sostanza  combustibile  semplice ,  o 
indecomposta . 

Lo  zolfo  e  una  sostanza  combustibile    semplice  ,  o 

indecomposta.  (  sono  parole  de'  cliimici  ). 
2.11  fosforo  si  cristallizza  in  aghi,  in  lamine  micacee, 

o  in  oltaedri  allungati. 

Lo  zolfo  si  cristallizza  in  ottaedri  a  facce    triango- 
lari  scalene,  in  ottaedro  primitivo  ec.  ec. 

3.  II  fosforo  non  prova    che   minima    alterazlone    alia 
luce  . 

Lo  zolfo  non  soffre  efFetto  sensibile  della  luce . 

4-  II  fosforo  immerso   nel  gas    ossigeno  non  vi  prova 
alterazione  alcana  ,  a  meno   che    non    sia  nello  stato  di 
fusione. 

Lo  zolfo  non  si  combina  a  freddo  col  gas  ossigeno 
ma  solamente  nello  stato  di  fusione. 

5.  II  fosforo  brngiando  all' atmosfera  presenta  un  fumo biancastro  che  di  notte  e  Incido. 

La  corabustione  dello  zolfo  presenta  un  fumo  blna- 
stro  che  di  notte  e  lucido,  ma  meno  del  fosforo. 

6.  L'  idrogeno  ed  il  fosforo  hanno  dell'  attrazione  uno 
per  I'altro. 

L'  zolfo  e  r  idrogeno  hanno  la  stessa  aflSnita  . 
7.11  fosforo  non  si  combina  col  carbonio  direttamen- 

te,  ma  nel  regno  organico  si  trova  coll'  idrogeno  e  col- V  azoto . 

Lo  zolfo  non  si  unisce  col  carbonio  direttameate  , 
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ma  nel  regno  organico  si  trova  con  1'  idrogeno  ed  altre sostanze. 

8.  II  fosforo  entra  in  parte  ne'  principi    del  regno   a- nimale . 

Lo  zolfo  entra  in  parte  ne'  principi  del  regno  ani- rnale  . 

Q.Svolgesi  il  fosforo  nella  putrefazione  unito  all' idro- 
geno, e  solo. 

Lo  zolfo  si  svolge  nella  patrefazione  unito  all' idro- 
geno e  solo. 

lo,  II  fosforo  non  e  conduttore  dell' elettricita  ,  come 
non  lo  e  neppure  lo  zolfo ,  e  molta  analogia  si  trova  an- 
cora  fra  loro  in  tanti  altri  caratteri  fisici  .  Kon  sarebbe 

percio  un'  impossibile  che  qaeste  due  sostanze  non  siano 
in  realta  che  modificazioni  dell  a  stessa  ,  e  che  lo  zolfo 

fosse  il  fosforo  scevro  di  qualche  altro  principio  che  lo 

fa  sin'  ora  comparir  differente,  o  viceversa  .  Ma  in  ulti- 

ma analisi  quand'  anche  due  diverse  e  distinte  sostanze 
esse  si  fossero  potrebbe  reggere  sempre  il  ruio  primo 

argomento  che  il  fosforo  sia  piu  adatto  a  riraanere  in- 

pegnato  nell'  acqna ,  e  servire  ad  altri  procedimenti  del- 
la  natnra  ,  nientre  lo  zolfo  puo  distaccarsi  dalle  sue  com- 
binazioni  ed  aggregarsi  in  massa. 

Ma  in  somma  perche  mai  sforzarsi  con  tanto  acu- 
me  fisico  e  geologico  a  provare  che  lo  zollo  si  fosse  una 
sostanza  animale,  quando  considerandola  come  minerale 
non  vi  sarebbe  bisogno  che  la  nierite  si  faticasse  a  sple- 
garne  la  giacitura.  II  trovaisi  fra  i  principi  del  regno 

animale  non  prova  che  sia  una  produzione  organica.  Mol- 

te  sostanze  minerall  entrano  ne'  principi  del  regno  ani- 
male .  II  ferro  ,  la  calce  ,  la  soda  ,  la  potassa  ,  1'  am- 

mouiaca,  si  trovano  nell'  analisi  delle  sostanze  animali  . 
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Lo  zolfo  per  consegaenza  polrebbe  annoverarsi  fraicor- 
pi  niinerali  clie  eutrano  nel  regno  organico  . 

lo  riflelto  pero  che  la  qualila  di  coml)iislil)  le  clello 

zollb,  baslerebbe  sola  a  farlo  distinguere  da'  veii  mine- 
rali.  L'  analogia  col  fosforo  ,  la  propriela  di  sviluppare 
la  elettricita,  resinosa,  il  tiovarsi  tiitli  gli  altri  cornbasti- 
bili  di  origine  organica,  come  la  lignite  il  carbon  fossile, 

r  asfalto  ,  il  petroleo,  la  dissodile  1'  ambra  ec.  sono  ba- 
Stanti  ragioni  per  situare  lo  zolfo  fra  le  oiganiche  piu 
tosto  che  fra  le  minerali  sostanze. 

In  quanto  alia  calce  poi  e  dnbbio  ancora  se  sia 

stala  dagli  animali  prodottaj  e  la  soda  la  potassa  e  I'am- 
nioniaca  sono  sostanze  che  al  regno  organico  si  appar- 
tengono,  abbenche  avessero  per  base  un  principio  che  ai 
nietalli  e  stato  riferito ,  ad  onta  che  per  molti  caratteri 
essenziali  ne  sia  distintissimo.  E  per  cio  che  rij.uardail 
ferro  e  qnalche  altro  straniero  elemento  ,  puo  esseje 
questo  introdotto  per  mezzo  della  nutrizione ,  e  formar 
COS!  parte  accidentale  nella  organica  composizione. 

Aggiungo  inoltre  una  circostanza  geognostica  che 

merita  tutta  1'  attenzione.  La  roccia  chfe  contiene  lo  zol- 
fo e  una  mama  calcareo-argillosa  :  or  questa  roccia  di 

qualunque  epoca  ella  si  fosse  non  contiene  altre  f-oslanze 
nella  sua  pasta ,  che  organici  :  i  minerali  ,  rarJssimi  in 
nssa,  vi  sono  in  vene,  in  filoni  posteriori.  Dalle  mariie 

del  Lias  sino  alle  terziarie  esse  incontransi  con  de'  resti 
di  fuchi,  di  conchiglie  ed  altri  organici.  Segno  e  ben 

questo  che  1'  epoca  di  sua  formazione  corrisponde  a 
quella  de'  depositi  di  sostanze  organiclie  sommerse  ,  e 
non  gia  a  quella  delle  agregazioni  chimiche  delle  rocce, 

ove  trovasi  avvihippata  la  maggiorparte  delle  cristalliz- 
zioni  minerali  .  La  marna  in  somma  e  indizio  di  sedi- 
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mento  di  raccoiti  Irasportatl  materlali  ne'  quali  sogliono riuvenirsi  i  combustibili  fossili. 

Se  lo  zolfo  era  una  sostanza  ptiramente  minerale  , 
dovrebbe  trovarsi  sparsa  qua  e  la  fra  le  varie  rocce,  e 
non  limitata,  come  il  carbone,  Y  asfalto,  il  petroleo  ec. 

in  certi  dati  terreiii;  ne  fa  d'  uopo  qui  ripetere  che 
quello  de'  teneru  primitivi  osservato  in  pochissinii  luo- 
ghi  ed  a  stento  debbe  riguardarsi  come  accidentale,  o  do- 
vuto  a  particolari  circostanze  di  azione  sotterranea  del 
fuoco. 

Qaesta  osservazione  se  non  prova  che  lo  zolfo  sla 
sostanza  animale  ,  diniostra  pero  che  esso  non  abita  le 
rocce  puramente  minerali,  ma  come  le  conchiglie  e  gli 
altri  resii  organici  ba  la  sua  sede  particolare  ,  a  fianchi 
degli  altri  combustibili  di  orlgine  organica. 

Resterebbe  finalmente  un'  altima  considerazione,  cioe 
che  trovandosi  lo  zolfo  nei  crateri  de'  vulcani  in  attivi- 
ta,  ed  in  alcuni  di  quelli  estinti,  potrebbe  con  qaalche 
fondaraeato  pretendersi  di  riguardarlo  come  vulcanico 

prodotto:  e  siccome  una  immensa  quantita  d'  idroclorato 
di  ammo  liaca  si  forma  sopra  le  lave  di  recente  raffred- 
date,  cosi  potrebjje  formarsi  lo  zolfo  nelle  viscere  della 

terra,  ove  bruglarono  una  volta  i  vulcani  .  II  fatto  pero 
e  contrario  a  questa  opinione,  e  rapportandolo  ci  dispen- 
seremo  di  ulteriori  discussioni.  In  tutti  i  coutorni  e  nei 

terreni  stessi  de'  vulcani  estinti  del  val  di  nolo,  ove  for- 
micolano  i  centri  vulcanic! ,  ed  ove  piu  che  in  altra 
parte  possono  studiarsi  i  fenomeni  geologici  di  quest!  ma- 
ravigliosi  agent!  della  natura,  non  rinvengosi  le  minime 
tracce  di  zolfo,  ne  anche  in  que!  luoghi  ove  pno  con- 

g-etturarsl  avere  esistito  un  cratere.  All'  incontro  poi  nei 
sitl  delle  miniere  di  zolfo  non  esiste  alcun  segno  che  si 
fosse   di  vulcano  :  e  tulto  il  vaslo  tratto  della  formazio- 
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tie  deir  argilla  bin  del  val  di  Mazzara  non  prcsenta  ne 
anche  una  riipe  di  roccia  vulcanica.  II  raateriale  inoltre 
tlella  mama  che  contiene  lo  zolfo,  non  piio  per  sua  na- 

tiira  essere  stato  mai  vulcanico.  Accidentale  dunf£ue  lo 

zolfo  anche  ne'  vulcani,  come  nolle  acqne  terniali. 
Riassrcmendo  ora  in  breve  quanto  abbiaru  tentato 

di  spiogare,  mi  sembra  non  restare  dubbio  ad  ammet- 
tere  : 

1.  Che  lo  zolfo  sia  una  sostaza  la  qriale  forma 

una  parte  de'  principi  del  regno  organico  . 
2.  Che  nel  seno  della  terra  esso  giace  misto  ad 

una  mama  argillo-calcarea. 
3.  Che  la  sua  giacitura  k  quasi  sempre  nelle  val- 

li  di  anteriori  formazioni  ,  vicina  al  gesso,  alle  li- 

gniti,  ed  al  sale,  e  facente  parte  della  formazione  dell'  ar- 
gilla blu  . 

4.  Che  nei  luoghi  ove  trovasi  in  miniera  esiste 
o  intimamente  misto  alia  marna  ,  o  in  forma  di  nidi  e 
di  roguoni  piii  puro,  e  spesso  cristallizzato. 

5.  Che  ove  esiste  nella  prima  forma  la  miniera 
e  piu  ricca,   e  la  roccia  e  inalterata. 

6.  Ma  dove  esiste  nella  seconda  forma  la  roccia 

e  divenuta  piu  compatta  ,  piena  di  cellule  tapezzate  di 
cristallizzazioni  ,  e  lo  zolfo  vi  e  in  minor  quantita. 

7 .  Che  lo  gesso  trovasi  piu  vicino  a  qnest'  ulti- ma. 

8.  Che  un  pezzo  di  marna  della  prima  forma 
posta  nelle  fornaci  per  estrarne  lo  zollb,  divieue  simile 
a  quella  della  seconda  forma  ,  ed  ugualmente  jnena  di- 
cristallizzazioni. 

9.  Che  da  cio  probabilmente  puo  dedtirsi  essere 
stato  il  fuoco  sotterraneo  che  abbia  ridotto  la  jnarna  del- 

la prima  alia  seconda  forma. 
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10.  Che  questo  fuoco  poteva  convertire  lo  zolfo 
ia  acido  solforico. 

11.  Che  per  consegaenza  il  gesso  non  e  che  la 

calce  carbonata,  divenuta  soU'ata  per  1'  acido  solforico  , 
in  cui  lo  zollb  e  stato  ridotto  per  1'  azione  del  fuoco sotterraneo. 

12.  Che  lo  zolfo  ha  piu  rapporto  coUe  sostanze 

clie  dal  regno  organico  provengono,  di  quanto  con  qnel- 
le  purameate  minerali. 

13.  Che  potrebbe  essere  una  modilicazione  del 
fosforo. 

14.  Supposto  che  lo  zolfo  tragga  la  sna  origlne  da 

sostanze  animali  ,  queste  esser  dovevano  quelle  de'  mol- 
loschi  nudi  ,  e  dl  quelli  che  avevano  abbandonato  le 
spoglie  calcari  colla  morte,  i  quali  erano  stati  traspor- 

tati  ne'  seni  e  nelle  valli,  ove  in  un  mar  morlo  si  erano 
pulrefatti  e  de-composti  ,  e  raescolati  colle  deposizioni 
marno!;e. 

1 5.  Resta  provato  in  Sicilia  che  quest!  seni  e 

vallate  potevano  essere  per  1'  appunto  ne'  sili  ora  occu- 
pati  dalla  formazione  che  contieoe  lo  zolfo. 

16.  Che  la  marna  doveva  essere  una  melma  for- 

mata  dd  fino  tritume  calcareo  ed  argilloso,  provenieJite 
da  piu  antiche  formazioni,  e  che  si  era  depositato  nel 

modo  istesso  che  la  torba  a' giorni  nostri. 
17.  Che  in  qualunque  altro  sito  si  rinvenga  lo 

zolfo,  non  puo  consideiasi  che  come  puramente  acci- 
dentale  . 

Dopo  tutto  cio  io  passo  a  segnare  le  prime  linee 

d'  una  teoria  dello  zolfo  ,  la  quale  verra  in  seguito  di 
nuove  osservazioni  e  scoperte  ,  dilucidata  ,  ingrandita  o 
trovata  forse  insusslstente. 

In  uno  di  quel  riposi  del  globo,  quando    fra   una 
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formazione  e  1'  altra  della  saa  crosta  passavauo  tante  se- 
rie  dl  tempi  da  permeltere  alle  acqiie  di  popolarsi  di 
esseri  organici,  i  piu  semplici  fra  loio  moltiplicavansi  a 
dismisura,  ed  i  mari  ne  erano  ribboccanli.  I  polipi,  i 
molluschi  nudi  e  quelli  coverti  di  spoglia  calcarea  fu- 
rono  i  primi  abitatori  del  mare.  Le  rocce  delle  piu  re- 

mote epoclie  non  ci  presentano  die  i  resti  di  tali  vi- 
vend. 

Quale  si  fosse  il  prodlgioso  nnmero  di  quest!  esse- 
ri chiaro  apparisce  se  dassi  uno  sgnardo  alle  estesissime 

formazioni  calcaree  ,  che  costituiscono  presso  che  due 

teizi  della  crosta  del  globe ,  e  che  sono  pieni  zeppi  di 
spoglie  e  prodotti   di   organici  marini . 

Ma  se  da  un  canto  le  parti  dure  e  pesanti  di  que- 
sti  molluschi  cimndavansi  nel  fondo  dei  mari  a  forma- 

re  potenti  strati  dl  rocce ,  altro  destlno  avevano  al  cer- 
to  le  sostanze  molll  del  mortl  aniraall .  Esse  venivano 

disclolte  e  sospese  nelle  acque  istesse,  e  non  avendo  un 
peso  speclfico  bastante  a  portarsi  al  fondo ,  venivano 
spinte  dalle  onde  sempre  verso  le  spiagge  ,  ed  ivi  in 
maggior  copia  cumulavansi,  ove  i  golfi  ,  i  seni,  le  baje 
prestavan  loro  un    mare  piu   tranqaillo . 

Qtavi  rlunlvansi  inoltre  le  piu  minute  parti  dei 

triturati  minerall,  che  imbrattavano  le  onde  :  quivl  rac- 
cogllevasi  ed  ammassavasl  il  salmarino  :  ([ulvi  la  ml- 
nuta  sabbia,  quivi  tutto  cio  che  dalla  superficle  della 

scoperta  terra  tiravano  g^Iii  le  acque,  o  che  avevano  seco 
nn  di  trasportato  nel  loro  ritiro  dalla  superficle  delle  an- 
tlche  rocce  .  Le  sclve  ,  i  mobill  terreni  e  tulto  cio  in 

somma,  che  trasfuso  nel  mare  non  puo  a  lungo  perma- 

nervl  a  causa  dell'  alto  suo  movimento,  tutto  ne'  seni  e 

ne'golfi  era  splnto,  val  quanto  dire  nelle  vallate  di  piu antlche  formazioni . 
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Ne'  siti  appnnto  dove  una  specie  di  fango  di  cal- 
caria  ed  argilla  formavasi  a  guisa  di  una  lorba  ivi  una 

immcnsa  quantita  di  sostanza  animale,  tanto  piu  disciol- 

ta  ne'  suoi  dementi  quanto  piu  lunga  n'  era  stata  e 
placida  la  permanenza  ,  potea  somniinistrare  alia  melma 
clie  ammassavasi,  lo  zolfo  che  contenevaj  e  che  siccome 
insokibile,  ad  altre  combinazioni  male  prestavasi  j  tutto 
al  coGtrario  degli  akri  principi  i  quali  facili  alia  soluzione 
iu  vari  modi  combinavansi  .  La  melma  si  impregnava 
di  zolfo  ,  ed  a  seconda  della  maggiore  o  minore  sua 

quantila  esso  riunivasi  in  granelli,  in  laminette  ,  in  leg- 
geri  strati,  in  nidi  ,  ma  la  maggior  parte  in  minnta  pol- 
vere  colla  melma,  che  marna  andava  a  divenire  ,  me- 
scolavasi  . 

Una  nuova  rivoluzione  di  elementi  avendo  portato 

a  secco  il  terreno  terziario,  o  qaello  almeno  che  lo  zol- 
fo contiene  ,  col  salmarino  ,  e  la  lignite  ,  ed  accesi  in 

qualche  punto  i  fuochi  sotterranei,  passando  questi  sotto 
lo  strato  della  marna  zolforifera  ,  ne  fusero  il  combu- 
stlbile,  e  fecero  che  la  roccia  spogliandosene  nelle  in- 

feriori  sue  sti'atiflcazioni  lo  versasse  liquefatto .  Atlaccan- 

do  una  porzione  di  esso  ,  che  univasi  all'  ossigeno  ed 
acido  divenuto ,  le  varie  sostanze  minerali  della  roccia , 

convertivale  in  solfati,  nel  mentre  che  1'  acido  carbonico 
il  quale  abandonava  contemporaneamente  i  carbonati  im- 
l^uri  compressi  sotto  gli  strati  della  roccia,  ne  attaccava 

e  cristallizava  le  pareti  delle  cellule  ,  e  qiiando  in  mag- 
gior quantita,   anche  la  roccia  stessa. 
IMa  se  piu  permanente  o  piu  intense  era  il  fuoco 

sottoposto  ,  verificavasi  allora  I'intiero  cangiamenlo  dello 
zolfo  in  acido  solforico,  e  tutto  il  sovrapposto  strato  del- 

la roccia  calcarea  solfluo  di  calce  era  duopo  che  dive- 
nisse.  E  quindi  dove  il  gesso  esiste  certo  che  vi  fii  una 
volta  miniera  di  zolfo ,  ma  cercarlo  a  di  nostri  sotto  al 
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gesso  sarebbe  inutile  intra presa.  Esso  deve  eslsterejbensi 
nelle  vicinanzo .  e  la  rnarna  blu  con  leggiere  tracce  cli 

zolfo  ,  ii  conosciuto  brescale,  e  1'  inflUlibile  segno  della 
giacitura  di  questo  combuslibile,  clie  ivi  e  nel  vero  sue 
sito^  ed  air  incontro  e  accidentale  nell?  vene  metalliche, 

nelle  acque  termali  e  ne'  vulcani  ,  e  come  tulti  gli  altri 
combustibili  giacenti  nel  seno  della  terra  da'  resti  orga- 
nici  sitraggono  la  loro  origlne,  lo  zolfo  la  ripete,  come  io 
penso,  dal  regno  auimale  (i). 

(i)  Dacclie  fu  letta  qiiesla  tneraorla  nel  dicembre  del  iS33  sino 
si  giorno  della  stanipa,  in  dicembre  i8l^5,  avendo  avufo  io  il  ttmpo 
di  comunicaine  il  conlenulo  agli  scienziati  della  Societa  geologies  di 

Fiancia  in  sitlembre  i834  ,  e  da  midli  dolli  dell' Assembles  de'  Fisici 
ledesclii  in  Stiilifjard,  lio  annunzialo  mlla  mia  Relazioae  del  viaggio 
a  blullgard  pubhlicala  nel  Giornale  del  Gahinello  Gioenio  fascic.  8. 
p.  iy4-  come  non  erano  discordi  dalla  mia  luaniera  di  riguardare  lo 

zolfo,  i  si^nori  Lamery  da  Lione,  Simond  da  Metz  e  Van-Bieda  da 
Leyden  :  qiiesC  ultimo  mi  fece  anzi  rifleltere  ,  cbe  il  solfuro  di  lerro 

di  cui  son  veslile  mollissime  concbiglie  fossili  de' piii  aniichi  terreni 
del  Globo,  C(ime  le  ortoceraiiti  le  posidonie  e  poi  molte  amrnonili  ec, 

non  poleva  forse  d'  altronde  venire  che  dalla  dccomposizione  del  mol- 
lusco  che  le  aliitava  .  Ad  una  simile  decomposizione  delle  soslsuze  ve- 
getabili  potreLbe  in  ugual  modo  riferirsi  la  presenza  del  solfuro  di 

ferro  in  raolle  ligniti  .  Aggiungo  qui  clu'  il  sig.  Bone  sul  semplice 

aununzio  della  mia  leoria ,  letto  nella  Relazione  accademica  dell' an- 
no IX  della  Gioenia,  si  era  sbilanciato  nel  V.'^  vol.  del  Bulletlino  della 

Socitta  geologica  di  Francia  pag.  igi  a  motleggiarvi  sopra  ,  con  un 
suo  ordinario  Iralto  comico  francese  .  Avendogli  parlalo  pero  in 
Slrassbiirg  ,  e  poscia  in  Slultgard  ,  e  passalagli  a  mano  la  memoria  , 
son  persuaso  cbe  non  faia  piii  le  meraviglie  se  «  a  pie  dcW  Etna  si 
possano  conccpirc  di  tali  idee  »  . 

11  prof.  Gmelin  da  Heidelberg,  avendomi  opposlo  rbe  la  decom- 

posizione  de'  solfati  poteva  esser  la  origine  dello  zolfo  ,  essendo  ia 
caso  r  ossigeno  dell'  acido  solforico  di  passare  ad  allre  combinazioni, 
e  lasciar  libero  quel  combuslibile  :  raa  feci  riflellere  a  questo  valente 

cliimico  ,  che  in  tal  caso  le  basi  neutralizzate  dall' acido  dovevano  re- 
slare  uello  stato  di  purita;  vale  a  dire,  se  il  solfato  di  calce  p.  e.  era 
la  loccia  che  decomponevasi  e  dava  origine  alio  zolfo  ,  allora  per  il 

passaggio  dell'  ossigeno  ad  altre  basi  doveaao  restare    lo   zolfo  da  ua 
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canto,  e  la  cake  pura  dall'  altra  :  o,  se  era  uq  solfato  di  allumiaa  , 
da  uu  canto  lo  zolfo,  e  dall'  altra  1'  allumiaa  pura  :  tna  nieate  di 
questo  rinviensi  ove  ghee  questo  eombustibile  . 

ll  prof.  Leonhard  fiaalmente,  cui  coasegna!  la  memoria  ,  sopra 

di  cui  tanto  avevamo  discusso,  I'  ha  gia  tradotta  in  tedesco  ,  ed  inse- 
rita  per  intero  nel  suo  Giornale  mineralogico  di  Heidelberg  Num.  i 
Gennaro  i835,  come  si  e  degaato  avvisarmi  .  (  Vedi  Giioraale  del  Ga- 
biaeito  Qioeuio  fasc.  IX.  pag.  54  )  • 
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STORIA  DELLE  VARIETA'  DELLE  UVE 
CHE   TROVANSI 

KEL  D'  INTORNO  DELL'  ETNA 

dell'  abate 

letta   il    giorno    1 6   gennaro    l834. 

Non  eadem  arhorihus  pendet  vindemia  noslris 
ViRG.  L.  "2..  Georg. 

Genera  vitiitm  numero  comprehendi  posse  unus 
existimavit  Deinocritus,  cuncta  sibi  Graeciae 
cognita  profcssus.  Caeteri  innumera,  atque 
injinita  esse  prodiderunt,  quod  verins  appa- 
rebit  et  vinis.  Nee  omnia  dicentur,  scd  ma- 
xime  insignia  ,  qiiippe  quae  totidem  paene 
sunt,  quot  agri.         plin.  St.  Nat.  lib.xiv. 

E, (ra  Vertnnno  presso  i  Latlni  ,  11  clie  non  e  a  voi 
ignoto,  o  Signori,  quel  che  fu  Proteo  presso  i  Grecij  e- 
gU  come  prendeva  tutte  le  forme  possibili  ,  il  Dio  dei 
fratti  chiamossi  per  esser  vari  e  raultiplici  ,  ed  ebbe 
quindi  Pomona  in  isposa,  con  cui ,  a  mio  credere  ,  in- 

AUi  Ace.  Kol.  X'  aG 
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dlcar  vollero  le  varie  forme ,  die  ofTrono  i  clooi  della 

bella  natura.  II  che  1'  idea  mi  porse  del  titolo,  ch'io  do 
oramai  alia  storia  delle  varieta  delle  uve ,  che  sono  nel 

dintorno  dell'  Etna ,  opera  nialagevole ,  a  dir  vero ,  ma 
tale  pero  da  non  iscorare  chi  sente  I'  amor  della  sapien- 
za,  e  quel  che  vogllono  esser  utili  alquanto  alia  societa 
cui  appartengono  ,  e  non  coiitar  per  numerosolamente(i). 
Poiche  vidi  io  bene  che  molto  il  nostro  suolo  cio  in- 

teressava,  ed  al  commercio  non  poco  giovamento  arrecar 
dovea  (2)  j  come  inculta  direbbesi  dagli  slranieri  quella 
etnea  regione ,  in  cui  interrogalo  il  proprietario  delle 
varieta  delle  uve  clie  possiede,  i  vocaboli  ne  ignora  noa 
solo ,  ma  la  nalura  insieme^  non  pensa  a  migliorare  coi 
sussidi    delle    sclenze  i  suoi   vigneti  ,,  e  non  raccoglie  o> 

())  Cosi  leggesi  infatti  nel  manifesto  per  la  Pomona  Iialiana  . 
»  La  Pomona  Italiana  si  avvicina  al  suo  compimenio.  TuUo  cio- 
J)  che  si  tpova  di  piii  prezioso  nei  fruui  della  Penisola  e  slaio  de- 
»  scritlo  e  figuralo  nei  02  fascicoli  pubblicaii  sino  a  questo  f;iorno^ 
»  Noa  rosiuvauo  che  le  uve^  e  queste  presenlavano  delle  diflicolta, 
»  che  hanno  sospeso  G-  A.  per  mollo  tempo  .  Egli  non  ignorava 

»  che  il  [)iu  grande  degli  agronomi  francesi  il  Sig.  Bosc  aveva  in- 

»  trapreso  un  uguale  lavoro  per  le  uve  di  Francia  e  1'  aveva  abban- 
»  donato.  Non  ignorava  che  il  Sig.  Acerbi  1' aveva  proposto  per 
))  1'  Italia;  e  che  1'  impossibiliia  rieonosciuta  di  mettere  in  esecuzio— 
J)  ne  il  suo  progelto  di  classifkazione  ,  e  il  numero  prodigioso  dei 
J)  nomi,  cbe  aveva  raccolti  nel  suo  tentative  ,  avevano  scoraggito  i 
»  suoi  cullaboratoii  e  lui  stesso.  »  E  noa  e  da  obliare  che  il  Signur 

Rozier  voleva  almcno  sci  anni  di  tempo  per  escguire  un  sifTatio  la- 
voro. 

(2)  Nel  siiddeito  manifesto  per  Ja  Pomona  Italiana.  Ma  in  se- 
guito  a  replicate  richieste  avute  per  le  sole  uve,  gli  ediiori  lascian- 
do  fermo  il  corso  dei  fascicoli  per  li  associati  alia  Pomona  nel  pia- 

no gia  adotlato  ,  si  sono  delerminali  a  fame  tirare  cento  esemplari 
separati  ,  ondc  soddisfare  al  dcsiderio  di  coloro  che  araassero  di 

ac(juisiare    q^uesta  sola  pane  dell'  opera^ 
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vetidemmia,  se  non  perche  i  suoi  padri  a  raccorre  solo  ed 
a  vendemmiare  per  lo  migllore  T  lianno  aininaeslrato.  E 
benche  qualche  volta  conosca  qual  varieta  dia  ottimo  il 
vino,  pare  al  di  la  del  sue  vigneto  le  mire  non  istende, 
e  spesso  non  vede  che  in  lontane ,  per  non  dire  in  vi- 
cicissime  terre  si  trovaao  delle  uve  atte  a  perfezionare 

i  suoi  fondi.  Peggior  consiglio  poi  sarebbe  1' aljl  andona- 
re  i  vigneti  alia  discrezione  degl'  ignoranti  cultori  j  per 
cni  a  ragione  lascio  scritto  il  Columella  :  esser  ben  mi- 
serabile  quel  campo ,  di  cui  il  proprietario  e  obbligato 

ricorrere  alle  leziotii  dell'  operajo,   il  quale  stipendia. 
Aulo  Gellio  nel  libro  ottavo,  capo  duodecimo  dice 

su  tal  proposito :  sive  quis  arhorem  suam ,  vineamque 
habuerit  derelictui,  non  id  sine  poena  fuit,  sed  crat  opus 

ccnsorinni  ,  censoresque  aerariuni  faciebant  ̂   donde  de- 
duce la  somma  cura ,  che  ebbesi  an  tempo  delle  terre 

e  dolle  vigne,   il  che  ai   nostri  giorni  e  da  imilare. 

Or  se  ebber  cura  i  nostri  maggiori  della  coltivazio- 
iie  della  vite ,  staremo  noi  oziosi  ad  aspettare  che  la 

terra  dia  spontaneamente  nn  ottimo  fruttato  ?  Non  inve- 
stigherem  noi  la  sua  natara  ed  indole ,  ora  che  i  lumi 

delle  scienze  si  avanzano  ,  e  non  profitteremo  di  qnesta 

luce ,  per  vivere  con  piu  d'  agiatezza  ? 
«  I  prodotti  della  vite,  diceva  il  Signor  Chaptal, 

occupano  il  secondo  rango  nella  scala  delle  ricchesze 
territoriali  della  Francia  m.  Or  che  non  potrebbe  a  noi 
dare  la  vigna  in  un  suolo  ,  che  la  natura  protegge  ?  E 
r  autore  medesirao  sogginnge  :  che  «  una  Monografia 
sulle  varieta  delle  uve  sarebbe  il  plii  bel  dono,  che  un 

Francese  ofTrirebbe  alia  sua  patria  «  .  Ondeche,  ov'  io 
potessi  per  la  patria  nostra  di  tanto  sperare  ,  ben  mi 

crederei  pago  e  contenlo  •,  ma  il  vero  si  e  che  non  po- 
chi  ,  i  quali  una  tal  sorta  di  fatiche  non  hanno  ne  pure 
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da  lungi  ponderate ,  seduti  sonosi  a  scranna  a  giudicare 
e  di  sovenle  a  mordere  addosso  (i).   Conoscono  costoro 
quali  vantaggi  a  noi  tornerebLero  dalla  cognizione   della 
natura  delle  viti  ?    Gonsalvo  di  Oviedo  ,   the  a  lungo  e 
vissuto  nelle  Indie    orientali  dice  :  «  che  gli  ahitanti   di 
molte  proviucie  non  coltivavano  mai  la  terra,  e  che  eglino 

noa  sassistevano    che  di  ave^  che  avevano  una  popola- 
zlone  numerosa,  e  giungevano  alia  piu  gran  vecchiezza». 

L'  uva  ed  il  latte  formavano  1'  alimento    deli'  esercito  di 
Cesare,  quando  bloccava  Porapeo  j    egli  ai  suoi  diceva : 
jinche    la    terra    produce     simili    alimenti    non    cesseio 

di    tener    Pompeo    bloccato  .    Democrito  ,  che    ha  scrit- 
to    circa    due    niila    anni    fa ,  Varrone  e  Catone  ,    tutti 

questi    conoscitori    dell'  agricoltura  ,    attribuiscono    delle 
proprieta  meravigliose  alia  vite  .   Sappiamo  di  piu  I'uva 
essere    lassativa,  mangiata  in  quantita  aver  concorso  alia 

guarigione  di  certe  malattie  croniche  ,  ed  affezioni  cnta- 
nee  j  ed  osservo,  che  i  Francesi    usana  di    certa    uva  , 

la  quale  addiraandano  tenturiere  dall'  uso    che    ne  fanno 
jielle   tintorie,  tralasciando  tutti  quei  mirabili  effetti,  che 
il  Sig.  Gio:  Bohuino    alia    vite ,    e  sin    anco    alia    sua 
stessa  cenere  attribuisce  (2)  . 

(1)  Piuavventurato  intanlo  pu6  reputarsi  in  cio  il  Gallesio  se- 
condo  die  nel  suo  manifesto  si  legge  «  Diretlo  da  questo  principio 

»  egli  si  e  determinato  a  visiiare  personalmenie  i  paesi  vinif'eri 
»  della  penisola,  e  secondaio  dovimque  da  persona  geniili  ed  isiitui- 
»  te  ,  e  riusciio  a  determinare  le  varieta  le  piu  distinte  di  eiaseun 
y>  paese,  e  ne  ha  faito  esegiiire  il    disegno  sul   vero. 

(2)  Ai  dir  di  Galeno  le  uve  fresche  impinguano  ,  le  snccose 

ventrem  dejiciunt .,  le  carnose  sono  nieno  adaiie  al  ventre,  quan- 
tunque  piu  uuiritive,  la  maggior  parte  servono  ad  uso  dieteiico,  e 

I'uva  passa  refrigera,  umelia,  estingue  la  sete,  tcmpra  Tardore  nelle 
febbri ,  lassa  il  venire,  emenda  1'  inibecilliia  all'  epate  e  la  osiruzio- ne.   Vedi  il  Sachs. 
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E  pure  poclii  tra  noi  sinora  ne  scrissero,  e  non  sa- 
prei  con  quanta  accuratezza  j  traito  di  fatto  il  Cupani  del- 
le  varieta  delle  uve,  nia  le  sue  descrizioni  ed  osservazio- 

ni  sono  dei  tempi  in  cui  scrissej  le  ricerclie  noa  mira- 
no  le  uve  etnee,  la  nomencUilura  che  usa  non  e  univer- 
salmente  conosciuta,  perthe  manca  di  sinonlmia  generale, 
ne  tutte  le  varieta  aLbraccio,  ne  ebbe  cura  di  delineare 
in  figure  colorite  le  diverse  varieta  ,  senza  di  che  io 

ben  vidi  come  ogni  cosa  al  bujo  resterebbe  ed  incom- 
pleta  ,  qual  e ,  oso  dirlo  ,  ogni  altra  fatica  di  tal  ge- 
nere;  e  come  sono  in  riguardo  a  noi  tutti  i  lavori  che 

intorno  alio  stesso  soggetto  sono  stati  fatti  dagli  stranie- 

ri  .  Iniperciocche  e  qnesto  1'  unico  mezzo  ,  con  cui  puo 
ogni  nazione  giudicare ,  e  paragonare  i  suoi  coi  nostri 

prodotli^  e  questo  era  l'  unico  scanipo  a  farsi  che  fosse 
il  nostro  linguaggio  da  tutti  inteso,  mancando  noi  di  iin 

dizionario  scientitico  Siculo-ltaliano,  e  viceversa .  Ne  ve- 

do  bene  come  il  dire  un'  uva  bianca,  rossa,  o  nera,  ba- 
sti  a  darci  idee  precise  della  raedesima ,  poiche  le  tinte 
che  da  la  natura  sono  ben  differenti  di  quelle  che  si 
possouo  da  noi  inimaginare  (i).  Quindi  ho  procurato 
di  offrire  ,  oltre  alle  descrizioni  ,  le  figure  delle  varieta 
a  colore  . 

Ne'  medesimi  falli  incorse  in  segnlto  il  Barone 
S.  Giaime.  E  che  direm  poi  del  Carrera ,  e  del  Recu- 

pero,  il  primo  dei  quali  ,  ti'attando  di  tutte  le  piante  , 

che    si   nutrono   sull'  Etna  non    fece  ne  pure  menzione 

(i)  Lc  qiiali  cose  tuUe  saf;giamente  comprese  e  sosicnne  il 
non  mai  lodaio  abbasianza  Sig.  G.  Giorgio  Gallesio,  di  cui  la  Po- 

mona Italiana  non  essendo  ancora  giunla  sino  a  noi  ,  non  abbia- 
mo  avuto  la  fortuna  di  leggcrc  cd  ammirare  meno  cbe  un  bre- 
vissimo  schizzo  sulle  uve  moscate,  die  mi  venne  trasjritio. 
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■deir  uva,"  ed  il  secondo  che  se  ne  tolse  d'  impaccio,  cofi 
dire,  che  essendo  questa  pianta  comune  ed  ordinaria  in 
tutta  ritalia,  ed  altrove  aocora,  saiebbe  una  fatica  stuc- 
chevole  il  ripeterla? 

Una  lacaua  quindi  restava  a  riempire,  ed  il  Signor 

Paolo  Giampaolo  nelle  sue  lezloui  di  agricoltura  ben  I'in- 
dico ,  allorche  disse  :  «  sarebbe  pertanto  desiderabile  , 
die  dei  botanici  si  occupassero  di  questo  lavoro,  descri- 
vendone  con  precislone  le  varieta  indigene  del  proprio 
distretto,  precisando  le  specie  dei  vitigni  dove  meglio  rie- 
scono,  il  loro  frutlato  ,  le  qualita  dei  vini  o  soli  o  in 
miscele,  e  formarne  una  sinonimia  (  almeno  della  mag- 
gior  parte  della  sinonimia  )  di  una  provincia  .  w 

Non  meno  ancora  lo  ha  indicato  la  sezione  dell'  Ac- 
cademia  Gioenia  nel  prospetto  di  una  topografia  fisica  del- 
r  Etna  I  per  cui  un  piano  si  medilo  su  i  lavori  etnei  , 

ed  ai  botanici  s'  incnlco  la  descrizione  degl'  indiviilui  , 
la  cognizione  delle  specie,  delle  varieta,  il  metodo  di  cul- 
tura  pardcolare  ad  ogni  specie,  i  tempi  della  florescenza 
e  frutlificazione . 

Da  tali  idee  confortato,  ferraero  lo  sguardo  anallli- 
co  snlle  uve,  descrivendone  le  varieta  nei  diversi  cllmi 
deir  Etna  .  E  scendendo  alia  descrizione  delle  niedesime, 

procurero  di  tenere  un  certo  ordine,  ond'  evitare  la  con- 
fosione  .  A  tal  fine  riposi  dapprima  ogni  cosa  ad  ordine 
alfabetico,  il  quale  qnantnnque  fosse  il  piu  agevole,  pure 
ben  vidi,  che  non  era  il  piii  ragionato,  e  pero  curai  di 
ordinare  ciascuno  articolo,  e  tesserlo  in  modo  ,  che  da 
oriente  vadano  a  lungo  le  osservazioni  a  terminare  verso 

il  mezzodi .  Indi  conoscendo,  che  il  confronto  e  qnello 
il  quale  ci  da  idee  precise  delle  cose  ,  tento  di  parago- 

nare,  dov'  e  possibile  ,  le  uve  etnee  non  solo  tra  loro  , 
ma  anche  coUe  straniere  j  ne  trapassero  della  sinonimia  , 
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la  quale  fii  uno  del  maggiori  ostacoli  a  superare  nei  re- 

plicali  coiirroiitiy.che  far  bisogna  ai  vari  punti  dell' Etna. 
Conchindeio  finalmente ,  additaiido  le  scienze  ausiliarie , 
che  debbono  in  appresso  accompagnare  le  agrononnche 
monografie  ,  le  qiiali  sono  V  uuica  via  che  conduce  alia 

prosperita  dell'  agricoltura  . 
Ecco  in  iscorcio  ,  o  SIgnori ,  la  fatica  che  offro 

qual  oggetto  di  rostro  compatimento. 
La  vite  vinifera  ,  secondo  il  sistema  sesstrale  di 

Linneo  appartiene  alia  classe  pentandria  ord.  monoginia, 
e  viene  da  lui  descritta  nel  seguente  niodo  : 

Calix:  perianlhiuni  quinqucdenlaluin^  minimum. 
Corolla:    Petala  qiiinque,   rudia  fHirva  caduca. 

Stamina,  filamenta  qninque,  subulata,  erecta  pa- 
tentia  caduca.   Antherae  simplices. 

Pistyllum  Germen  ovatum.  Stylus  nullus.  Stigma 

capitato-obtusum.  Perianthium,  hacca  subrotnnda,  magna 
uni-locularis.  Semina  quinque  ossea,  turbinaio-cordata  , 
basi  contracta  semibilocularia  . 

Secondo  il  metodo  naturale  di  Jussleux  appartiene 
alia  XIII  classe  (  Dicotiledoni  polipetali  a  stami  perigini), 
ovario  semplice,  perisperma  nello  embrione  dritto,  radi- 
cola  inferiore,  labiani . 

E  un  arbusto  dicotile  sarmentoso  ,  rampicante  clie 

porta  delle  foglie  alterne  ordinarianiente  5  ha  liingo  pic- 
ciuolo:  costa  di  radici  fornite  di  capellatura,  di  steli  ci- 
lindrici  ,  di  caprioli  laterali  ,  di  nodi  e  di  scorza  ,  che 
Taria  col  declinar  del  tempo,  e  che  si  separa  a  strisce  , 
il  cui  midoUo  e  abbondante  nei  verdi  anni  ,  e  scema 
nei  maturi,  di  corsoi  e  fischietti,  di  pampane  e  frutto  5 
ed  in  una  parola  addinaandiamo  col  nome  di  ceppo  il 
plede  intero  della  vite  . 

La  bacca  poi  coutiene  diverse  soetanzej  sta  inereu- 
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te  alia  epidermide  la  colorante,  succede  la  polpa  bianca, 
che  comprende  il  tartaro  j  vengoa  quindi  le  parti  zuc- 
cherine  ,  doade  il  vino  prende  il  siio  spirito  e  il  suo 

sapoie  ,  avvi  nel  mezzo  un  fluido  gelatinoso,  d'oiide  ha 
cominciamento  la  ferinentazione  ,  oltre  all'  azoto  ed  al- 
r  acqua  ,  che  sono  corauni  oi  frutti  .  Nella  Sicilia 
in  cui  dolce  ed  ameno  e  il  clima  ,  ed  in  special  modo 
alia  Etna  intorno  allignarono  tra  le  prime  le  viti  j  ne 

sia  in  cio  da  ammirare  ,•  perocche  tra  le  piii  feraci 
terre  si  e  sempre  mai  reputata .  Ne  e  da  obbliarsi 
la  opinione  del  Manrolico  al  libro  primo  della  sua  storia, 

ove  rapporta  die  Sicilia  nostra  coutenda  per  feracila  col- 

r  Egiito  ,  e  quindi  il  nome  trasse  d'  isola  del  Sole.  Qui 
di  fatto  r  Ateniese  Aristeo  largo  carapo  rinvenne  alle  sue 
agronomiche  fatiche  qui  i  Fenici  tra  i  primi  la  cultura 
delle  viti  introdussero  .  Scrisse  Atueo  che  fu  primamente 
ritrovata  in  Sicilia  ,  e  che  Oristeo  figlio  di  Deucalione 

fosse  stato  il  primo  a  plantarla  ,  e  secondo  alcuni  a  ri- 

trovarla  snll' Etna  (i).  E  per  venire  a  noi  presso ,  avea 
Bacco  un  tempio  in  Catania  vicino  alia  terme  Acliillee 

al  dir  dell'  Abb.  Amico,  e  molte  delle  nostre  medaglie 
lo  mostrano  di  pampini  ornato ,  il  che  mi  fa  sospettar 
bene  della  cultura  delle  nostre  viti    (2)  . 

(1)  Omero  dei  Ciclopi  parlando  cosl  cauto  al  g    libro    della    sua OJissea  , 
Costor  Cdali  Del  favor  dfi  Numi 

Di  arar  la  terra  ,  e  semi   porvi  e  piaate 

Pensier  non  hanno  ,   ma  il   frumealo  e   1*  orzo 
Seuza  cultor  per  se  ne  viene  ;  carche 
Son  di  moslosi   grappoli    le  viti 
Cui   di   Giove  la   piofjgia   educa   e   pasce  . 

(i)  II     socio    cav.   D.   Francesco   Paterno  -  Caslello    de'  Du  clii    di 
Carcaci  conserva   uu   Ironco  di   vile  quasi  intalto,   trovato    aila   proloa- 
dila  di    i3o   palmi  ,   nella   contrada   del   Fasano.    Al  di   sopra  vi  erano 
selte  strati  di  lava  dilferenti,  e  diversi   piaai  di  terreao  di  alluvioue  . 
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-  .-/ii  In  qnanto  ai  vini  moiti  e  riiolli,  cgli  e  yero,  ragio- 

Siato  DC  liaiino  ai  noslii  giorni;  ma  qiiaiitlonon  s' incomin- 
cia  dair  invcstigar  piiiija  la  iiatura  dulle  variela,  cgli  e  un, 
errore  da  uon  perdonarsi  :    promeltono    essi    acronci  rp*i 
medi  a  fine  di  miglioraili  ,  ed  io  opino  die  qnesti  me-- 
todi  soiio  assai  tardi  ,  um    clie  hisogna   piu  toslo  rinno- 
vaie  le  razze  delle  vili,  o  almeno  scegliere  le  jiiii  opportune 
e  le  piu.  vigorose,  oude  ritrarre  dei  vini  gagliardi.  Ven- 
gbiamo  quindi  alle  variela  . 

Taluni  vi  hanno  ,  i  qaali  vogliono  che  le  varietA 
altro  non  siano ,  se  non  ischerzi  di  natura  ed  effetti  del 
caso  .  II  dir  questo,  e  lo  stesso  che  dir  niente  secondo 
vrn  dotlo  scriltore.  Variela  altro  non  suoiia  che  differen- 

za,  la  quale  si  osserva  ia  tutte  le  parli,  o  iu  una  sola',' 
in  confrouto  della  geueralita  degV  individui  della  stessa 

specie  . 

Le  ricerche  da  me  fatte  sull'  indole  di  ciascuna 
andranno  coUo  stesso  ordine  da  me  tenute  nelle  mie  os- 

servazioni  geognosiiche,  ed  agronomiche  su  i  vigneti  etnei, 
val  quanlo  dire,  comincero  dal  lato  meridionale,  poscia 

passcro  all'  est,  ascendendo  di  la  al  nord ,  ed  indi  toc- 
chero  1'  ovest  (i)  . 

Conviene  ora  esporre  le  differenze  generali ,  ed  i 
segni  caralleristici  da  me  osservati ,  che  se  m  interterro 

alquanto  ,  egli  e  per  dare  una  idea  distinia  delle  cose  , 
e  per  isfuggire  la  leggerezza  e  la  superficialila  in  cni  moi- 

ti sono  caduti .   Voi  in  faiti  leggete  qualche  volta  la  de- 

(i)  Lad  Jove  nnlla  sia  di  parlicalare  aiicnzione  cd  csservazione 
si  passcra  da  nie  soiio  silcnzio  il  luogo  ed  il    JVuiialo;    ed    allora 

s'  inicnde  clie  la  prima  csservazione  e  ccslante  ed  uuiforme  in  queli luoj^Ui  cLe  si  lacciono.  ,i 

Atti  Ace.  Vol.  X'  27 
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scrizione  dl  una  qualsiasl  varieta,  e  dovele  meco  confes- 
sare,  che  non  e  possibile  poter  formarvene  idea  chiara  e 

precisa.  E  di  rincontro  molti  e  di  picciuoli  e  di  gam- 
bo,  di  costole  e  di  capreoli  ragionato  hanno,  cose  tutte 

le  qnali  non  offrono  che  sparutissirae  modificazloni  ,  es- 
sendo  per  lo  piu  oniformi  . 

Le  note  caralteristiche  dunque  possono  ridiirsl  alle 
seguend  .  Trapassando  il  nome  del  proprio  dialetto ,  il 
quale  essendo  convenzionale  non  puo  far  parte  alle  note 
caralteristiche,  terrem  con  to  : 

1.  Del  colore  della  bacca,  cioe  ,  se  bianca ,  bionda, 

gialliccia,  anibrata  e  trasparente,  nera  e  mistadi  piu  colori. 
2.  Sua  grossezza  ,  e  figura  ̂   se  piccola  ,  grossa  e 

media,  se  rotonda ,  ovoide  ,  bisluuga,  osservando  ad  un 

tempo  a  quale  si  avvicini  ,  per  togliere  la  multiplicita 
delle  figure  (i)  . 

3.  Qiialita  deir  uva;  se  cattiva,  mediocre,  ottima  , 
ed  a  qual  uso  serva  ,  se  buona  per  tavola  ,  per  vino,  o 
per  appendere ,  e  percio  di  durata  j  se  di  epidermide 
gentile  o  no  (2)  . 

4.  Natura  della  polpa  e  sapore ,  il  quale  esser  puo 

(1)  La  grossezza  maggiore  sara  di  un  poHice  in  circa,  la  me- dia da  olio  in  nove  liiiee,  al  di  soito  e  senipre  la  piu  piccola. 

Prcieslo  poi  <  he  non  sato  per  tener  conto  della  grossezza  deli'  uva, 
laddove  e  ni.1  massimo  grado  di  sua  vegetazione  o  di  nessuna  ve- 

geiazione  qaella  cbe  posta  in  caiiivi  lerreni  non  ha  che  poca. 

Gli  estreuii  non  devono  giammai  servire  di  norma  all'  osservatore  j 

poiche  nella  niaggior  grossezza  gli  angoli  si  cliiudono ,  e  1' uva 
londeggia  d' ogni  dove,  e  cosi  nella  sua  piccolezza. 

(2)  Dicendo  di  cpirdeme  forie  ciascuno  comprendera  bene 
P  uva  essere  di  lunga  diiraia ;  poiche  allora  resisie  al  sole  ed  alle 

piogge  ;  come  pure,  allor  che  dico  ,  ch' e  Luona  a  mangiare,  io inlendo  che  vada  nella  classe  delle  uve  da  lavola. 
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Jolcc  c  zucclieiino,  acido,  delicato,  1'  orJgiuale ,  aqueo,  o 
die  fa  resistenza  al  palato  . 

5.  E  non  meno  dci  capi  e  delle  pigne ,  cioe  se 
piccole,    grosse,  medie. 

6.  Tempo  della  niaturazione  \  se  primaticcia,  ordi- 

naria  serotina,-  nel  cbe  nou  si  puo  iissaie  uua  sicura 

norma    per    1'  influenza  delle  stagioni . 
7.  Foglia,  ̂ che  piii  tosto  parapina  si  denomina, 

suoi    lobi ,     e  numero  di  essi  :  se  sia  vellutata  o  no  (j). 
8.  Nodi  del  sermento,  se  larghi  densi  mezzana- 

menle  situati,  il  cbe  si  osservera  nei  tralci  di  media 

grossezza  non  a  principio ,  ne  in  fine ,  percbe  ivi  sono 
piu  spessi,  ma  nel  mezzo  (2)  . 

9.  Numero  ordinario  degli  acini  \  e  dice  ordinario 

percbe  mold  ne  abortiscono  .  -   "i,.u\\>.\ 
10.  Qualita  del  fruttato  j  se  assai ,  poco,  di  giusta 

dose  .  , 

11.  Potazione  adatta  a  clascuna  varieta  (3^.         N 
12.  Qualita  del  vino  cbe  produce  j  se  buono  ,  se 

mediocre ,  se  ottimo  . 

i3.  Terreno  e  luogo  dove  prospera  la  vile. 
E  qui  ,  se  qualcbe  volta  non  mi  occupero  della  geo- 

logia  del  terreno,  cioe  dove  prospera  la  vite,  egli  e  percbe 

(1)  Lc  foglie  sono  piccole  c  senza  lobi  al  nascere,  profonda- 
meiiie  divise  sc  adulte,  nia  e  da  osservare  che  il  ccppo  medcsimo 

porta  foglie  ccsi  variaie  c  differcnli ,  ch' e  diflicilc  poteie  siaLilire 
una  norma  ;  e  non  si  poira  niai  caratierizzarc  una  varieia,  che 
dair  insicnie  di  tuue  le  sue  note. 

(2)  I  nodi  ordinari  sono  da  quattro  a  cinque  pollioi  i  lunghi 
al  di  la  di  un  scmipicde  ;  i  brcvi  al  di  qua  di  fjualiro  pollici. 

(3)  LaddoYc  si  tace  la  potazione  sara  segno  che  prcvalc  la 

rcgola  da  nie  indicata  nolle  Osscrvazioni  gcognosiicLe  cd  agrono- 

michc ,  V.  Articolo  potazione,  ne'  mcsi  di  diccmbrc  gennajo  e  feb- 
brajo. 
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jie  frattai  nella  sucldelta  memorial  pero  solamente  cenne- 

ri  sjDesso  il  liiogo  clove  prospera  la  vite.  restando  in  po- 
tere  del  leggitore  la  facolla  di  appagare  ivi  la  vogTia  sua^ 
laddove  poi  non  si  acceuni  il  luogo,  do  vuol  dire  che 

prospera  dovunque  . 
i4-  Si  noteranno  i  rapporti  tra  le  nostre  varieta 

e  quelle  degli  stranieri,  e  se  ne  avvicinera  il  linguaggio 
dove  sia  possibile.  Ma  abbisognando  noi  di  un  diziona- 
jio  Sicrdo-Italiano  di  scienze  ed  arti  ,  siffatto  confronto 

non  si  poti-a  sempre  avverare  .  Un  tal  dizlonario  sareb- 
be  desiilerabile  ̂   e  siauo  i  niiei  pochi  elemenli  come  di 
sprone  ad  una  falica  cotanto   utile  e  necessaria  » 

1 5.  Come  poi  la  li/i^ua  e  figlia  dell'  uso  e  dell' ar- 
bitrio  y  molto  piu  allorche  nou  e  scritta  ̂   ma  parlata, 
quindi  quasi  in  ogni  comiine  ho  trovato  linguaggio  e 
denoniiiiazioue  differente,  il  che  alle  prime  mi  s<vir6  nel 

distinguere  Tuna  dell' altra  varieta ,  e  sarei  dell' impresa 
desistito ,  se  dalla  massima  confortato  che  la  Jatica  vin- 

ce  ogni  cosa,  non  avessi  per  lo  giro  di  quattro  anni(i)f 
costanteraente  perseverato  in  viaggi  e  ricerche ,  e  noa 

mi  fossi  posta  in  rapporto  con  tuttn  le  comuni  ed  i  vil- 
laggi  deir  Etna  ,   a  fine  di  notare  la  sinonimia  . 

iQ.  Rapporto  tra  le  varieta  descritte  dal  Cupani  e 
le  nostre  ,  il  che  si  fara  in  primo  laogo  .  Quindi  non 
chimerlche  astrazioni  io  vi  offro  ,  non  vane  soflisterie 

di  filos  jfi  a  seguitar  vi  propongo  ,  ma  di  natura  gli  an- 
damenti  vi  scopro  e  fatti  reali  vi  addito  ,  i  quali  se  in 
un  sol  pun  to  di  veduta  voi  riporrete,  credo  sarete  indotti 
a  dare  una  benigna  accoglienza  alia  mia  fatica  . 

Segni  convenzionali :    , 

II  segno  X  vale    che  quella  varieta  non  e  stata   in- 

(i)  Dal  i85i  sino  a  tuuo  i834. 
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flicata  (lal  CiipanI,  e  ch'  ei  non  ne  fa  menzlone  alcuna. 
II  segno  I  iiidichera  la  incertezza,  per  ciii  si  duhita  se 
r  uva  appartenga  o  no  ad  una  classe  dislinta  e  separata. 

II  segno  »J<  cbe  s'  ignora  qual  vocabolo  corrispondente 
abbia  presso  gli  slianieri  . 

Tulle  le  varieta  s'  indlcheranno  con  lettere  ma- 
juscole  .  Finalinenle  si  esporranno  le  figure  delle  uve  5 

delle  altre  poi  credo  che  potra  il  leggilore  farsi  idea  chia- 
ra  nierce  la  descrizione,  la  somiglianza  ,  ed  il  paragone 

ch'  io  ne  fo  colle  varieta  le  piii  note  e  comuni  . 

AciTANA  o  lacitana  =  vedl  lacitana 
Agresta  =  vedi   Chiazzisa 
Allia  =  vedi  Zuhihu 

I.  AMERICANA     ►{. 

E  qnesta  nn  uva  assai  rara  e  parlicolare  ,  la  quale 

gli  ollimi  Piediinontesi  m'  inviarono  con  un  messo  sine 
a  Linguaglossa  ,  per  essere  a  rae  e  ad  esso  loro  fuggita 

di  vista ,  dopo  le  ricerclie  ivi  falle  .  Quel  cbe  potei  os- 
servare  si  fa  che  il  suo  colore  e  distinto  da  ogni  altro, 
avvicinaudosi  a  quello  dei  pampani  della  vile  ,  allorche 
dopo  r  autunno  slanno  per  cadere  ,  le  sue  bacche  sono 
di  figura  rotonda,  e  di  media  grossezza  :  e  caltiva  a  ve- 
dersi,  ma  oltinia  al  gusto  riesce  :  da  buon  vino  ,  es- 
sendo  dolce  al  g"Jsto,  abbonda  di  parti  zuccherine  e  sa 
alqnanto  del  Moscadello  e  del  Vespajo.  I  suoi  capi  so- 

no di  media  grossezza  ,  e  portano  le  bacche  assai  dense 
e  teuaci :  matura  lardi,  ha  pampiui  vellutale  ed  inlere. 

Conliene  per  1'  ordinario  nuraero  tre  acini  duri  e  cine- 
ricci,  e  ne  fa  in  baona  quautita  .  Opino  che  abbia  trat- 
to  un  tal  uome  dal  luogo  donde  fu  fatta  venire,  ejpro- 
spera    attualaioatc  solo  la  Fledemoate  ia  uq  fondo    del 
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Signer  Voces,  non  avendola  altrove  ritrovato,  per  quanto 
abljia  potato  osservare  (»). 

Anonime  .  =  Vedi  in  fine 

2.  BARBOROSSO 

T^itis,  uva  harhala  seu  rotunda,  acuminata,  majori 
rubra  ,  callosa  ,  ex  acidula  dulci  .  J^ilis,  uva  harbata 
(  E,  B,   P.  Varr.   298.^  vulgo  Barbarussa  cap.  (2). 

II  colore  dalle  bacche  e  di  un  nero  sfumato  rosso, 
ordinariamente  piu  grosse  del  medio  ,  ma  la  sua  gros- 
sezza  e  varia  secondoche  abbia  o  no  otlimo  terrene  :  e 

di  figura  rotonda ,  delicata  al  gusto ,  succosa  ,  di  pigne 

grosse  brevi  e  cilindriche,  matura  all'  ordinario  ;  ha  le 
foglie  molto  grandi  vellutate  ed  a  due  lobi,  fa  i  nodi 

spessi  e  contiene  tre  piccoli  acini,  e  d'  ottima  produzio- 
ne  di  ordinaria  durata.  Di  piii  e  adatta  a  fare  buon  vi- 

no ,  esige  luogbi  alti  montani  e  caldi ,  e  prosj^era  nel 
terreno  vulcanico. 

II  Barbarosso  in  Aci  ,  siccome  vennemi  di  osserva- 
re in  certi  luogbi  ,  indica  pure  un  uva  ben  differente 

di  quella  da  me  cennata  ,  e  il  doppio  della  nostra  Ge- 

(i)  Per  amor  di  econoniia  e  per  rendcre  piu  agevole  lo  spac- 

cio  deli'  opera  nii  sono  dispensato  di  far  ritrarre  tuite  quelle  live, 
le  quali  hanno  qualche  somiglianza  alie   gia  delineate. 

(2)  Per  la  ragione  addotla  nella  nota  prcoedente  non  ho  fatto 

ritrarre  gl'  interi  grappoli,  poiendo  ognuno  formarsene  idee  dai 
soli  resemi,  e  1'  istesso  cio  iniendo  delle  pampani,  le  quaii  non  ca- 
raltcrizzano  del  tutto  le  live  essendo  varie  anco  nel  medesimo  cpppo, 
siccome  si  disse.  Ed  in  riguardo  ai  nomi  allorche  manca  il  voca- 
bolo  italiano  ci  serviremo  del  vernacolo. 
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rosolemitana  ,  sebbene  della  stessa  forma  e  colore:  e  del 

pari  conslstente  e  dura  ,  ma  le  cede  nella  dolcezza  ,•  e 
questa  stessa  ivi  da  molti  e  delta  Iinperlale  ,  e  taluni 
anche  col  nome  di  Zuccarina  la  distinguono. 

In  Paterno  prende  pure  il  nome  di  Palummedda  e 
di  Palummara  . 

Del  resto  in  tutti  i  vigneti  dell'  Etna  tpesta  uva  ha 
nome  conforme  ed  egual  significato  . 

E  il  Baibarosso  degli  Italiani  ̂   per  quanto  iu  fatti 
abbia  potato  io  rilevare  della  lettura  dei  libri  su  questo 
geiiere  ,  ritrovo  che  la  grossezza  ,  la  forma ,  il  colore  e 
sapore  sono  somiglianti  alle  da  me  rapportate ,  il  die 
principabnente  pur  si  rileva  dalla  quantila  del  vino  e 

dai  nodi  del  serraente  ^  c  tra  i  molti  e  piu  d' ogni  altro 
con  me  di  accordo  il  Tringi . 

hospctio  poi  essere  il  3Iaroqiiin  o  Barbarou  dei 
Francesi.  Ma  non  sia  da  ammirare  se  alle  volte  in  al- 

cune  ccse  tra  gli  scrittori  si  disoonviene  intorno  ai  ca- 
ratteri  ,  essendo  cio  effetto  della  differenza  dei  climi  , 

delle  diverse  epoche  ,  in  cui  1'  esame  succede  ,  della 
maniera  dilTerente  di  concepire  le  cose ,  ed  in  somma 

delle  moltiplici  circostanze  clie  alterano  sempre  e  varia- 
no  gli  oggelti  di  nostra  attenzione . 

■j-  Buccarisa  . 

Mi  si  parlo  in  Aci  di  qnesta  Buccarisa,  ch'  io  non 
potei  ritrovare  j  ma  secondo  che  mi  si  riferi  rassomiglia 
alia  Gerosolcmitana ,  ed  e  bianca . 

3.  BUTTUNI  DI  GADDU 

p^itis  fructu  majori  suhruhro  calloso  ex  latiasculo 
in  angustum  ohlusum  tortulumque  mucronem  desiniente, 
jucundi    saporis ,    Misilmcrii    Gcrusalemmi ,    Panormi 
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Gerusalemitana  ,  Messanaecuvi  omnibus,  suis  convici- 

nis  Buttuna  di  addu,  alibi  Buituna  di  attu'  Xaccae  zuc- 
carina  .       ojiiiiflfjmi  ■    iib    i  :  t-iorip 

Ve  ne  ha  di  due  sorta ,  nerd  e'  bianco  5  qnesto 
viene  coraunemente  conosciuto  sotlo  il  nome  di  Pizzu- 

tella  e  Minndvacchina  (  V.)  .  II  nero  e.  pingue  bistorlo 

e  accuminato,  buono  a  mangiare ,  pnlposo,  \dolce  e  ne- 
mico  delle  piogge  ,  le  sue  pigne  sono  di  mediocre  gros- 
sezza,  spargole  cilindriche  alate  sparse  di  piccole  bacche, 

rnatura  all'  ordinario  in  oltobre,  fa  le  foglie  lunghe  acute 
a  quattro  lobi  profondamente  divise,  porta  i  nodi  alquan- 
to  stretti  ,  ha  due  e  tre  acini  ciuericei  e  piiigui  ,  e  ne 
produce  in  buona  quantita  .  Ama  di  piii  una  potazione 
ampia,  prospera  nel  terriccio  vulcauico  elevate  e  pingue 
ed  ha  insieme  il  nome  di  martellata  nera  . 

Vidi  io  quest'  uva  a  Catania  non  solo  ,  ma  ancora 
al  Riposto  in  Mascali  ed  Aderno,  ma  di  una  grosezza  e 
squisitezza  assai  parlicolare  ,  sicche  forma  il  quadruple 
deir  anzidetta,  il  die  non  ad  altro  devesi  attribuire  ,  se 
non  alia  bonta  del  clima  e  del  terreno  .  Io  certamente 

in  vederla  per  tult'  altra  varicta  aveala  da  dapprima  carat-; 
terizzala,  ma  dopo  un  qualche  esame  avendo  osservato 
le  bacche  piccole  del  medesimo  grappolo,  le  quali  con- 
servano  la  stessa  forma  e  le  medesime  condizioni  del- 

r  anzidetta,  conchiusi  essere  tale  ,  Se  ne  vede  quindi  in 
Catania  presso  il  giardino  del  principe  Gerami  facile  a 

fendersi  alle  prime  piogge,  s'  e  perfettamente  matura  ,  e 
della  grossezza  d'  un  novo  di  colomba,  ed  il  castaldo  la 
dinomina  Marcu   Catalanu  niuru  . 

Ve  n'  ha  in  Valverde,  viene  delta  con  vocabolo  che 

sa  di  bassezza  .  Quella  ch'  io  vidi  al  Riposto  non  pro- 
duce che  a  piccoli  racemi,  quantunque  le  bacche  fossero 

della  indicata  grossezza,  ha  la  foglia  a  quattro  lob.  pro- 



O   STASULEGRAFIA  21  7 

fondi  h  diciollo  linee  di  lungliezza  sopra  un  pollice  di 
latitudiiie,  c  dolce  al  gusto,  resiste  al  denle,  porta  due 
acini  ed  e  di  oltima  qualita. 

Ed  in  Mascali  a  cagione  del  clinia  e  di  una  piu 
lunga  darata  ,  ha  gli  acini  e  la  foglia  come  sopra,  fa 
pigne  pill  dense  e  poderose,  e  viene  denominata  Nzo~ 
lia  nera. 

In  Randazzo  ne  vidi  di  quella  bianca,  ovale  e  su- 
cosa  ,  avea  foglia  intera  ed  un  acino ,  Simile  eia  quella, 
che  osservai  in  Aderno,  sebbene  piii  pinguej  e  nemica 

del  sole,  per  quella  stessa  ragione  ond' e  contiaria  alle 
piogge  ,  avendo  1'  epiderme  gentile  e  tiene  parimenti  ua acino  o  due  . 

4.  BUZZOCU 

La  sua  bacca  e  nera  ,  pingue  ,  rotonda  ed  abbon- 
<Iante  di  niosto,  somiglia  in  qualche  mode  al  baiborosso, 
o  meglio  al  moscatellone  nero  :  e  sensibilissimo  al  cal- 
do  ed  air  acqua  ,  onde  suole  avere  breve  durata  j  fan 

capi  ordinarei  e  folti,  ed  e  primaticcia.  La  foglia  s'  of- 
friva  piccola  in  Randazzo  ,  ma  uon  cosi  a  Bronte  ove 
presenta  migliore  vegetazioue  j  ha  nodi  densi  ,  sermento 
piccolo,  e  due  acini^  ne  fa  in  buona  dose  ,  e  vuole  la 
potazione  strelta,  da  il  vino  ottimo,  prospera  in  Maletto, 
Bronte  ,  Paterno  ,  ed  in  generale  iielle  terre  pingui  ̂   ed 

a  Maletto  e  conosciata  ancora  sotto  il  nome  di  Quag- 

ghianu . 

5.  GALABRESE 

t^Uis  hifora  praecox,  nigro  rolundo  fructu  ,  medio 

propefinem  minuto,  deccdino,  nigerrimo  J'erdula  estuan- ie,  vidgo,   Calwrisi  Cup. 
La  descrizione  del  Cupani  combina  assci  bene  colle 

Atti  Accad.  V,  X.  -28 
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mle  osssrvazioni  ̂   quest'  uva  di  fatti  ne  da  a  due  ed  a 
tre  mani  ,  e  precoce  nella  matnrazione ,  rotonda  ,  di 
media  grossezza,  di  colore  assai  nero,  ia  modo,  die  non 
solo  e  acconcia  a  fare  ottimo  vino  ,  ma  serve  pure  a 
dargli  colore  sicche  opino  esser  il  lenturier  dei  francesi 
cosi  detio  perche  se  ne  servono  per  le  tintorie ,  siccome 
si  disse  .  Ma  mentre  da  una  parte  le  caratteristiche  del 

Capani  conveugono  coUe  mie  ,  mi  lasciano  dall'  altra 
dubbio  I'espressioni  medio  prope  Jinem  minute  5  giacche 
il  da  me  osservato  e  perfettameute  rotondo.  Ove  dunque 

noa  vogliasi  cio  attribuire  alia  fretta  ,  oh'  egli  si  diede 
nelle  descrizloni,  resta  un  qualche  dubbio  salla  sua  for- 

ma ,  avendolo  io  trovato  somigliante  al  Moscatellone  nero. 
E  di  durata,  ottiraa  per  vino,  dolce  al  gusto,  con  foglia 

a  quattro  lobi  ampi,  ha  grappoli  di  media  grosezza  ser- 
rati  ,  nodi  strelti,  un  acino  grosso  bianchiccio,  consisteu- 
te  al  par  della  Duraca,  e  ne  fa  in  molta  dose.  Pntasi 
stretta,  prospera  nelle  terre  arenose  e  fresche  ,  quindi  si 
ripone  al  fondo  delle  vigne  . 

II  Calabrese  devesi  distinguere  dal  Nirello  calabrese, 

essendo  di  assai  migliore  a  quest'  ultimo  .  E  un  uva 
poca  conosciuta,  appena  ne  ho  trovato  qualche  vite  in 

Catauia,  Bronte,  Paterno  (al  piano  delle  canne)  in  Ader- 
no  :  e  rare  volte  in  qualche  altra  partej  e  qiundi  a  de- 
siderare  che  si  propogasse  da  per  tutto  ,,  essendo  ottima 

per  vino,  e  quantitativa  ,•  il  che  pure  rafferma  il  Barone 

S.  Giaime,  dicentio,  che  produce  due  volte  all'  anno,  e 
la  dinomina  Calabrese  di  Palermo.  Io  credo  che  questa 

uva  avesse  preso  il  nome  dal  luogo  ,  donde  fu  fatta  ve- 

nire. II  Cupani  park  d'  un'  uva  detta  Niuriddune,  della 
stessa  forma  e  colore  da  me  sopra  indicate,  forse  alcuno 

dira  essere  il  Calabrese  sudetto,  io  noa  1'  asserisco  fran- camente  . 
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Da  nkimo  osservata  in  Randazzo    offriva   capi  pic- 

coli,  bacche  grosse  somiglianti  a  quelle  dell'  yinzolia,  e 
nera,  dolce  al  gusto,  c  da  buon  vino. 

Carrinu  V.  Naciddaru. 
6.  CARRICAINTI 

II  suo  colore  e  tra  bianco  e  biondo  ,  la  bacca  di 

media  grossezza  di  forma  Totonda  ,  ia  vino  mediocre  , 
ma  in  abbondanza,  dolce  al  gusto  ,  di  epiderme  genti- 

le ,  fa  le  pigne  medie  ,  cilindriche ,  alatere  geminate  5 

matura  all'  ordinario  j  ha  le  foglie  a  due  lobi ,  e  qual- 
chc  volta  intere,  a  tre  punte  acute,  ampie  e  vellutate  al 

disottq,  nodi  assai  densi  con  due  acini  pingui  e  cineri- 
cei .  E  una  di  quelle  uve ,  che  rinvengonsi  universal- 
lueiite  per  la  carica  ed  abbondanza .  Si  pota  a  due 
ocelli  chiari,  fa  vino  bnono,  prospera  in  tutte  le  terrej 
per  cui  si  e  mirabilmente  propagata,  ed  in  ogni  parte 
e  conosciuta  coUo  stesso  nome  5  ama  le  terre  elevate , 

lia  la  foglia  gambo  breve  razzato  rosso  5  la  bacca  si  di- 
stingue ,  per  essere  venata  al  di  fuori  e  lentigiuosa  . 

In  Aderno  ne  vidi  con  pampani  increspati  a  cinque 
lobi ,  e  piccole  .  Ivi  distinguevasi  in  maschio  e  femina , 

de'  qnali  il  primo  e  facile  a  scorrere ,  il  che  succede 
pure  a  Paierno,  ove  il  primo  da  scarso  frutto  e  corsoi 
lunghissimi  ,  il  secondo  e  piu  allungato  e  somministra 
frutto  assai  copioso  . 

Prende  il  nome  di  Tralignatu  e  Scurrenti  allor- 
che  degenera,  e  fa  le  bacche  assai  piccole  . 

II  Sig.  D.  Antonio  Rheims  la  dinomina  uva  passa 
del  Trebiano  Fiorentino  ,  o  uva  passarina  (r). 

Presso  il  Sig.  Du-IIamel  vedesi  un  uva,  clie  ha  11- 

(1)  Mi  varro  di  qucslo  Ilaliano,  che  per  altro  tli  cconomia  si 

inteade,  nel  paragonarc  le  siciliane  allc  uve  d'  Italia  ,  se  non  nel 
totale  almeno  in  parte. 
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gura  somij^Iianle  e  prende  il  norae  Corinte  blanc.  L'  au- 

tore  dice  che  ha  due  varieta  1'  una  rossa  e  meno  stimata, 
e  r  altra  violetta  ,  di  cni  il  fiore  va  soggetlo  a  scorrere, 
sara  for^e  ii  nostro  Carricanti. 

7.  CATALANU  . 

Uva  di  color  nero  ,  simile  al  Nirello,  ma  piu  pin- 

gue ,  succosa,  buona  per  vino,  di  poca  durata :  i'a  i  capi 
ordiuari ,  matura  in  ottobre,  le  sue  foglie  sono  a  quattro 
lobi  ampi ,  i  snoi  nodi  densi  :  ha  due  acini  e  produce 

a  vicenda,  ne  fa  in  buona  dose,  e  patasi  come  all'  or- 
dinarioj  da  il  vino  leggiero  :  prospera  ia  Aci,  Randazzo 

e  Biancavilla  .  In  Randazzo  1'  osservai  dolce  al  gusto  ,  e 
bacche  grosse  ,  e  succose  ,  prolungate  alquanto  in  fine  . 
In  Biancavilla  vedesi  il  grappolo  simile  a  quello  della 
Anzolia  bianca  ,  e  se  ne  servoiio  anche  per  tavola.  Bi- 
sbgna  frattanto  distinguere  il  Catalanu  dal  Marcu  Ca~ 
talanu,  di  cul  sarem  per  dire. 

8.  CATARRATTU 

T^itis  uberrima^  rotundo  fructu  ,  alho   omnium  ap- 
prime  succoso,  ad  modum  dulci,  vidgo  Catarrattu  biancu. 

Eadeni  racematior  ,    ac    sdrmentatior    casso    bores 

vel  paiicissimis  uvis,  Misilmenis  Catarrattu    reusu  o  re- 
ticu  e  chi  scnrri  tulta  . 

Si  vuole  che  il  vocabolo  Catarrattu  tragga  la  sua 
etimologia  dal  greco  cata  intorno,  reo  ruoscorro,  il  che 

significa  non  solo  la  copla  dell'  uva ,  che  produce  con 
efi'elto,  ma  pure  la  malattla  cui  va  soggetta  scorrendo  . 
Ha  un  colore  biondo  ,  la  bacca  sei  liuee  di  diaraetro  e 

rotonda,  uva  otlima  ,  talche  da  vino  di  buona  qualita , 

abbonda  di  parti  znccherine  e  di  acqua  :  e  di  lunga  du- 
rata e  quantitativa  j  ha  capiconici  e  grandi,  picciolo  ,bre- 

ve,  e  tra  le  prime  a  raaturare,  sebbene  mi  si  assicura  , 
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che  in  BJancavilla  sJa  tra  le  ultime  j  ha  le  foglie  a  ire 
lobi  ed  a  due  e  qualche  volta  iiitere  iricrociate  alia  parte 
estrema  e  bassa  ,  vellutate  alia  pagina  iriferiore,  con  tre 
puQte  acute  e  di  luezzana  grandezza  j  la  i  nodi  densi  e 

gambo  grosso,  a  uuo  o  dae  acini  cinericei  abbonda  di  par- 
ti zucclierine  e  di  acqaa ,  vuol  terra  leggiera  marcosa 

e  pingue  . 
In  Piedimonte  non  viene  egualmente  rubicondo  , 

come  nella  costa  meridionale,  ma  pare  e  dolce,  fa  i  ca- 

pi  ben  grossi  e  ovnnqne  adatto  a  vigna,  ha  picciolo  bre- 

vissimo  e  bacche  dense.  In  Palerno  notai  una  difl'erenza 
tra  Catarratta  e  Carricanti ,  la  quale  e  in  cio  riposta  , 

che  il  secondo  ha  la  foglia  piii  chiara  ed  inodi  piu  stret- 
ti  del  prime  .  Osservai  in  Biancavilla  che  il  Catarraltu 

porta  la  foglia  somigliante  quasi  a  quella  del  Tiru  ,  sola- 

xnente  questo  I'ha  alquanto  piu  rossiccia,  quelle  piii  ̂erde. 
I  catarralti  hanno  le  loro  sotto  varieta  ,  ed  il  sig. 

Barone  S.  Giame  infatti  ne  numera  tre.  II  migliore  se- 
condo lui  e  chiamate  Catarralto  mantillato,  ed  e  un  le- 

gnaggie  fertile  con  frutto  rotondo,  mediocre,  bianco,  che 

gialleggia  assai  snccoso  e  delce  :  il  seconde  e  anche  ca- 
taratto  buono  della  stessa  qualila  ,  pure  bianco  e  poco 
meno  dolce  ,  resistono  alle  piogge ,  appesi  conservansi  e 

assai  mature  rosseggiane .  L'  ultima  serta  pero  non  val 
nulla  j  poiche  altro  non  fa  che  inutili  tralcij  Senza  frut- 

to, il  quale  par  che  sia  il  Catirrallu  reusu  o  reticu  e 

chi  scurri  tutta  del  Cupani.  Da  noi  si  distingne  in  ma- 

shio  o  femina,  essendo  quest'  ultimo  piu  dolce  e  pingue 
del  primo  . 

Per  quelle  poi  che  rignarda  la  corrispondenza  del 
linguaggjo  ,  dal  Sig.  Pabeims  mi  viene  assicurato  esser 
questo  il  Trebiano  di  Francia  . 
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BOCCA  D'  URSO  PRESSO  LEONFORTE 

CENNO  GEOLOGICO 

DEL   SOCIO 

DOTTOR  BARTOLOMEO  RAPIS4RDI 

Letto  nella  tornata  del  di  i6  gennaro  1834- 
— "-^ 

F L  ra  i  naturall  prodottl  di  cui  tanto  abbonda  la 
Sicilia  ban  posto  considerevole  i  bitumi  e  fra  cjuesti  il 
nafta  ,   il  petroleo  e  mggiormente  lo  asfalto. 

Fin  dai  tempi  piii  remoti  di  storica  ricordanza  si 

conosceva  1'  esistenza  del  petroleo  nei  dintorni  di  Agri- 
gento,  di  Bivona,  di  Petralia  j  e  davvicino  altra  sorgente 
ne  apparve  a  Nicosia  nel  luogo  S.  Agripplna.  Del  nafta 
ridonda  il  mitologico  lago  dei  Palici  anche  detto  Naftia, 

e  ne  sono  ripiene  le  cellule  di  alcuae  lave  dell'  Etna 
nelle  vicinanze  di  Paterno.  In  qaanto  poi  alio  asfalto  fu 

detto  altre  volte  che  nell'  ex-feudo  di  Nissoria  presso 
Leonforte  glacesse  fra  gli  strati  dei  terreni  marno-ar- 
gillosi  . 

Con  qaeste  e  non  altre  idee  in  fatto  a  qaest'  ultima 
circostanza ,  in  un  bel  giorno  di  maggio  del  i832  il  di 
cui  sereno  succedeva  a  quelle  piogge  dirotte,  che  lascia- 

no  in  cessando  da  vapori  disgomlna  1'  atmosfera,  e  qiiin- 
di  un  aria  piu  pura,  io  trovavami  sul  raonte  Cernigliere 
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a  ridosso  di  Leonforte.  Un  vasto  orizzonte  mi  si  aprlva 

d'  innanzi  circoscrilto  a  mezzogiorno  dai  monti  di  Piaz- 
za, a  ponente  dalle  montagne  di  Castrogiovanni  e  Cala- 

scil  etta  ,  quindi  dall'  Artesirio,  poi  dai  colli  dell*  ex-feu- 
do  lo  Scavo  ,  ed  in  ultima  vista  a  tramontana  dalle  al- 

lure di  Troina  e  da  quelle  appartenenti  al  territorio  di 
Nicosia  j  poiche  il  dorso  della  raontagna  sulk  quale  io 

mi  stava  impediva  il  contlnuar  quella  vista  sul  paesede- 
gli  assorini  che  occupava  il  levante  del  natural  panorama 

ov'  io  beavami  riguardando  .  Nel  terreno  che  stava  di 
mezzo  bagnato  dalle  acque  del  Crisa  si  alzavano  ad  Ovest 

la  rocca  della  Messe  j  quasi  a  N-O.  il  castellaccio  di 
Bozzelta,  piu  verso  Nord  la  rocca  di  Tavi ,  e  le  colline 
di   Bosco,  rotondo  tutte  coverte  di  rigogliosa  vegetazione. 

La  luce  del  sole  rifletteva  i  suoi  raggi  sulla  scena 

descritta,  e  rilevando  le  piii  minute  circostanze  dei  ter- 
reni  che  mi  stavano  innante  ,  dubbio  alcun  non  lasciava 

sni  tratti  della  lor  fisonomia  che  avessero  potuto  carat- 
terizzarmi  la  formazion  rispelliva .    - 

Un  terreno  secondario  io  vedea  scender  dull'  Arte- 
sino  e  muover  quindi  a  dar  base  alle  vette  di  Calasci- 
betta  e  Castrogiovanni  j  subordinarsi  a  questo  una  roccia 
calcare  su  di  che  posa  Leonforte,  sulla  quale  sonoTavi, 

ed  il  castellaccio  di  Bozzelta  ;  interrompersi  questa  for- 

mazione  da  un'  arenaria  in  Bosco  rotondo,  e  nelle  colli- 
ne che  ne  hanno  dipendenza  e  finalmente  appoggiarsi  io 

vedea  a  quel  terreni  un  arenaria  giallastra,  che  tutte  ri- 

cuopre  le  allure  di  quel  dintorni  ,  e  ne  conforma  lo  a- 

spetto  .  Gl'  idro  -  solfati  di  calce  vedeansi  a  quando  a 
quando,  e  piu  continuati  nello  ex-feudo  lo  Scavo  alia  di- 
rezione  del  bosco  di  Nissoria  . 

Ebbi  vaghezza  fratlanto  di  aver  notizie  sui  luoghi 
che  mi  stavano  attorno  :    e  cercandola  a  taluno    che    mi 
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era  coiupagno  mi  fu  annunziala  1"  esistcnza  Ji  iin  vulcano 

in  qnel  Bosco  rotondo  ch'  io  rlniirava  dall'  alto  di  Cerni- 
glioro ;  ed  una  miniera  di  asfalto  nella  contrada  di  Boc- 

ca  d"  urso  .  E  qui  seljbene  io  non  ibssi,  in  fatto  a  geo- 
logia  ,  degl'  intendenti  ,  poiclio  le  cure  di  mia  forense 
prolessione  poco  tempo  mi  lasciano  a  divcrgere  in  allri 
stiidi,  pure  avendo  curate  ,  fin  da  quel  giorno  che  la 

vostra  merce  fiii  cliiamato  all'  onor  di  collabuiatore  ia 
questa  illustre  Accademia  ,  di  trar  profitto  dalle  cono- 

scenze  do'  miei  dotti  aniici  che  d'  essa  Ian  parie  ,  iioa 
che  di  versarmi  per  quanto  mi  fosse  stato  possibile  sul 
ramo  di  scienze  naturali  che  la  geologia  precijuamente 
risguarda  ,  volLi  determinarnn  ad  oltenere  csattt;  nozioni 

sill  vulcano  di  Bosco  rotondo  :  non  gia  per  ch'  io  dub- 
hiassi  dal  crederlo  favoloso,  fin  d'  allora  che  per  vidca- 
110  mi  venne  annunziato  ,  ma  per  couoscere  qual  parti- 

colare  circostanza  poteva  un'  arenaria  imbrunire  fino  al 
color  grigio  di  una  roccia  pirogenica  .  Mi  volii  convin- 

cere  d'  altra  parte  delle  geologiche  condizioni  dello  asfalto 
in  Bocca  d'  urso,  che  principalmente  mi  feci  ad  osserva- 
re,  poiche  non  descritto  sin'  oggi  ,  non  ostante  che  an- 
nunziata  si  fosse  vicino  Leonforte  I'esistenza  di  una  mi- 

niera di  aslldto. 

Eppero  due  corse  in  quel  luoghi  io  sostenni,  dal  ri- 
sultamento  delle  quali  meritissimi  soci  io  prendo  breve- 
menle  a  trattenervi . 

Poco  e  degno  a  ricordarsi  per  la  prima  .  La  colli- 
na  di  Bosco  rotondo  di  figura  convessa,  che  potrebbe  in 
vero  al  jirimo  suo  aspelto  mentire  una  forma  di  vulca- 
nica  origine  ,  si  compone  di  arenaria  di  varia  consistenza 
e  di  epoca  per  quanto  appare  di  versa  .  La  piii  bassa  e 
la  pill  forte  e  composta  di  granelli  minuti  di  gnarzo  ,  e 
di  arenaria  piii  minuta  tutta  compenetrata  di  idrossido  di 
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ferro  rosso-bruno  .  Succede  a  qiiesta  un'  altra  arenaria 
biancastra  ancor  coraposta  da  granelli  di  guarzo,  alia  qua- 

le fram  nista  un  altra  ve  ne  ha  di  un  color  bigio  carico 
che  avvicinasi  in  gran  parte  alio  scisto  selcioso  .  lo 

credo  e>ser  quest' ultima  roccia  che  taluno  del  paese  an- 
nunziavami  per  la  vulcanica  lava  esistente  a  Bosco  rotou- 
do,  per  tale  determinandola  al  colore  esterno  soltanto  , 

senza  pero  analizzarne  la  pasta  di  die  si  compone,  sen- 
za  osservarne  la  giacitura  a  larghi  strati  anziche  a  stabi- 
lita  corrente  . 

Per  rilevare  finalmente  un'  ultima  circostanza  sul 
Inogo  descritto  e  da  ripetersi  come  le  due  formazioni 

deir  arenaria  anzidelta  sian  coperte  da  quell'  altra  gialla- 
stra  ,  die  forma  la  convessita  di  Bosco  rolondo  e  delle 

altre  'coUine  della  stessa  formazione ,  da  Bosco  rotondo 
dirette  verso  la  nnova  strada  consolare :  che  si  appoggia 

al  calcario  grossiere  di  Leonforte  e  di  Tavi :  die  ricuo- 
pre  i  banchi  secondari  di  Castrogiovanni  e  Galascibetta, 
e  che  sembra  per  fine  aver  penetrate  e  riempite  tutte  le 
lacune  che  la  formazione  dei  contorni  lasciava,  o  per  le 

sue  irregolarlta  naturali  ,  o  per  quelle  che  il  volger  dei 
tempi ,  e  le  influenze  degli  agenti  esterni  avevan  potuto 

cagionar  nelle  sue  creste  .  Quest'  arenaria  si  forma  di 
granelli  minuti  di  qiiarzo  impastati  da  una  minuta  sabbia 
siliceo-calcarea  friabile  alia  superficie  e  facile  a  stritolarsi, 

ma  pill  solida  nell'  interno  della  roccia  .  A  Tavi  e 
traversata  da  filoni  di  ocra  indarita  giallo-bruiiastra. 

Le  sue  masse  sporgono  sopra  le  alture  a  guisa  di 
acuminati  scogli ,  come  in  fatto  si  vede  nella  rocca  di 
Tavi  ,  su  cui  posano  tuttora  i  ruderi  di  una  fabbrica 

saracinesca  5  come  scorgesi  eziandio  nella  rocca  della  Mes- 
se  a  mezzo  miglio  dal  Crisa ,  come  finalmente  manife- 
stasi  nella  rocca  cosi  delta   castellaccio  di  Bozzetta,  la  di 
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cui  base  e  unlforme  a  quella  di  Tavi ,   vale  a  cUre  dello 

stesso  calcario  grossiere,  che  iiiaiiil'estasi    iiella   sua    parte 
sottoposta ,  eel  or  basso    or  piu  alio  nella    inoniagna  del 
Cernigliere  accanto  Leonforle,  ove  raaggiormente  puo  at- 

lirnrsi  1'  attenzion  del  geologo  .    Ivi  rinviensi    questo  cal- 
cario grossiere  conchigliare  abbondante    di  peUini,    e  di 

ostriclie .  Fra  uno  strato  e  1'  altro  di  questa    rocca  esiste 
una  superficie  di  madrepore  le  quali  logore  e  cadiite  ban 
lasciato    le    impressioni  delle  loro  estremita  ,     e    qualcbe 
pezzo  del  loro  rami  nella  parte  inferiore  dello  strato  che 

vi  soprastava  .    Nient'  altro  io  posso    dire    di   parlicolare 
sul  luogo  in  esame,  poiche  ad  altro  subbielto  per  me  piu 

sirioso  intendo  per  poco  richiamar  1'  attenzion  vostra.  Io 
parlo  deir  asfalto  in  Bocca   d'  urso    esistente   che    descri- 
ver  mi  proposi  nelle  sue  geologiche  circostanze . 

Per    visilare   Bocca    d'  urso    io    teuni   la  strada  che 
])arte  da  Leonforle    traversa    Io    ex-feudo    S.   Elena  e  la 
foiitana  del  Conte ,  seconda  le  sinuosita  del  torrente  Ci- 
polla,  e  lasciando  a  diritta  il  bosco  di  JNissoria  conduce 
appie  del   baizo  ,  ove  esiste    la  miniera   di    che    terremo 
ragione .   Fiuche  la  strada    batteva   le  vestigia    qua    e   la 
piu  o  meno  apparent!  del  calcario  di  Leouforte  io  Io  vl- 
di  sempre  quale  Io  avea  osservato  nel  giorno   jnecedente 
sul  Cernigliere.  La  strada  pero  si  correva  di  volo,  ne  di 
altra  parte  io  mi  era  proposto    osservarne  i  minuti    del- 
tagli,  per  Io  che  nel  generale    riguardai  come  le  monta- 

gne  a  N  -  O.  da  Leonforle  di  cui  si  compone  Io  ex-feu- 
do Io  Scavo,  monte  Sappo,  monte  grosso  ec.  sono  quasi 

tutte  di  solfato  di  calce.  e  si  vessono  interrolte   dal  bo- 
SCO  di    JNissoria    ove    ritrovasi  un  braccio    di  secondaria 

formazione,  parte   del   terreno  piu  antico  che  si  scuopre 
in  quel  dintorni,  e  quel  braccio  si  forma  di  una  marna 
compatta  bruna    verdastra  e  spesso    venata  da  spato  cal- 
care. 
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Slamo  finalraente  a  Bocca  d'  iirso.    La  montagna  dl 
questo   nome  e  ua    appendice    dei    gessi    sopra    descritli  . 

Frattanto  menire  il    ciglione    di    Bocca  d'  urso    diinostra 
la  natura  della  roccia  che  lo  compone  ,  i  scioi  fianchi  a 

tramoatana  si  vedono  sparsi  di  tma  melma  franosa  .    la 
mezzo   a  questo    terreno    si    trovano    aperti    alciini    cavi 
dal  quali  si  e  traUo  il  bitumej  ma  il  multiplice  numero 
che  sen  ritrova  di  quelli    abbandonati    fa   conoscere  che 
sul  luogo    mold    tentalivi  si    fossero  a  quaiido  a  quando 
ripetuti,     i    quali    restarono  poi  inutilizzatl  sia  perche  la 

miniera  non  corrispondesse    alle  vedute    dell'  iutraprendi- 
tore,  sia  perche,  come  io  vidi,  trascinala    quella    melma 

dalle  acque  da  sopra  in  sotto  venisse    ad  olturanie  i  fo- 
rami.  IN  el  cavi  abbandonati  niente   si  trova  di  rimarche- 
vole  a  meno  di  monticelli  di    tritume    diverso    come  di 

marna  argillosa,  di  calce  solfata  piu  o  meno  luccicante ; 

quali  furono  tratti  a  spese  della  miniera  quando  ivi  sag- 
giavasi  .    Per  la  difilcolta    del    cammino  in    un    terreuo 

franoso,  e  da  recente  bagnato  io  stavami  quasi    per  alj- 
bandonare  il  concepito  progetto,  se  a  stento  trovato  non 

avessi  un  bracciale  pratico  dei  luoghi,  il  quale  seppe  con- 
durmi   lino  al  punto  ove  una  buca  si  apriva,   dalla  quale 

ritrassi  facilmente  quanto  a  conoscere  mi  sforzava  . 

Era  questa  verticalmenle  aperta  sul  fianco  della  monta- 

gna ad  altezza  d'  uomo,  e  per  quasi  palmi  quattro  introdu- 
cendosl  in  linea  retta  melteva  quindi  ad  un  lungo  lateral  cor- 

ritojo,  che  tulto  uguale  in  larghezza  mancava  in  altezza  quan- 

to piu  s'  inoltrava.  A  tre  canne  quasi  dell'apertura  princi- 
pale  eravi  uno  spiraglio  per  cui  penetrando  la  luce  la- 
sciava  osservare  quanto  11  dentro  era  degno  a  notarsi.  Le 

pareti  del  cavo  mostravano  un  ammasso  di  tritume  di  cal- 

ce solfata,  e  di  una  marna  argillosa  compenetrata  in  tut- 

ti  i  seasi  dall' asfallo  in  guisache  la  marna    si     era  tutta 
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luccicante,  r»a  cli  nn  IulIcIo  die  moriva  nel  nero,  e  che 

j)iu  vivo  appana  ove  la  marua  era  piu  molle.  jNel  coiso 
del  cavo  in  cui  non  esisteva  asfalto  da  trarsi,  poicbe  for- 
se  come  i  cavi  crescevano  si  era  da  qiiei  luoglii  estirpa- 

to,  si  osservano  degl'  infiniti  irUagli  lineari  a  diversa  ed 
irregolare  direzione,  I'orlo  dci  rjuaii  mostravasi  guarnito  di 
laminette  di  calce  solfata  io  cristalli^  che  pero  non  con- 
serva  il  lucido ,  e  la  candidezza  delle  cristallazloni  di 
siuiil  natura  che  lungo  la  nuova  strada  rotabile  da  S. 
Caterina  a  Caltauissetta ,  mentiscono  le  forme  della  neve 

geldta  .  Con  breve  alternativa  si  trovano  nelle  pareti  del 
cavo  dei  vuoti  nidi  ove  forse  lo  asfalto  si  era  rinvenuto^ 

ma  la  loro  disuguale  posizione,  e  la  forma  loro  mai  re- 
golare  dava  a  comprendere  facilmente  che  lo  asfalto  in 

<|uei  liioghi  non  giacesse  ne  a  IiIodI,  ne  a  strati  con  se- 
rie  contimiata,  ma  che  soltanto  vi  si  trova  per  cosi  dire 
sparso  pel  terreno  ora  in  minuti  pezzi,  ora  in  pezzi  piu 

significanti,  ora  in  massa,  ora  stritolato  e  sempre  fram- 
misto  alia  marna,  ed  ai  rottami  della  calce  solfata  .  In 

quell  interna  cavila  trovasi  questa  in  triturameuto,  men- 
tre  sul  ciglione  scoperlo  della  montagna  si  mostra  ncl 
suo  stato  naturale ,  e  nei  siioi  speciflci  caratteri  ,  come 
mostrasi  eziandio  nelle  coUine  dei  dintorni  che  per  lo 
piu  alia  stessa  formazione  debbono  rapportarsi. 

Da  quanto  si  e  delto  puo  dcdursene  in  fatto 

1.  Che  lo  asfalto  di  Bocca  d'urso  non  si  trova 
nella  roccia  della  montagna,  ma  nella  congerie  sopra  de- 
scritta  che  vi  appoggia  ,  alia  quale  appartiene  la  marna 
che  slriuge  lo  aslalto   ed  i  tritumi  delta  calce  solfata, 

2.  Che  lo  asfalto  suddetto  non  si  trova  in  Bocca 

d'  urso  ne  a  filoni,  ne  a  strati,  ne  in  alcan'altra  giacitiira 
a  serie  determinata,  ma  a  nidi  sparsi  irregolarmente  e  sera- 
pre  impastato  ai  tritumi  di   una  roccia  estrauea,  i  quali 
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plu  o  meno  al  bitume  aderiscono,  alternando  coUa  mama 

die  gli  serve  d'  impasto. 
Da  queste  osservazionl  io  credo  alcuna  cosa  deter- 

minarne  suUe  condizioni  geologiclie  dello  asfalto  esistente 

nella  montagna  di  Bocca  d'  urso.  E  se  in  fatto  a  scienze 
puo  ciascano  presentar  senza  velo  i  suoi  pensamenti,  io 

non  iralascio,  o  meritissimi  Soci,  di  soUoporvi  i  miei  qua- 
li  sono. 

La  prima  considerazlone  che  a  mio  credere  spon- 
tanea flaisce  dalle  cose  osservate,  si  e  quella  di  asseguare 

un'  epoca  difFerente  alia  formazione  dei  gessi  di  Bocca 
d'  urso  dalla  formazione  dello  ammasso  in  cui  Io  as- 
falto  rinviensi  ,  poiche  se  tutte  le  condizioni  geut^uusLi- 
che  danno  al  terreno  sovrapposto  F  evidente  caraltere  di 
una  roccia  terziaria,  ad  epoca  piu  recente  rapportano  in 
quello  che  vi  si  appoggia. 

Ed  in  vero  il  solo  aspetto  di  un  terreno  nel  quale 

i  raateriali  di  cui  si  forma  si  veggono  tiilti  in  triturazio- 
ne  ,  ed  appartenenti  ad  epoche  di  formazione  tra  lor 

distintisslme:  il  solo  aspetto  di  im  terreno  in  cui  si  iro- 
va  la  calce  solfata  in  minuti  pezzi  rotti  in  mille  guise,  e 
sconiornati  in  modo  da  non  far  plu  rilevare  le  forme  dei 

suoi  cristalli  ̂   in  cui  si  trova  una  marna  argillosa  forse 

dipendenle  da  roccie  secondarie  che  niente  in  natura  han- 
no  di  comune  alia  calce.  ed  aflatlo  niente  alia  calce  at- 

taccata  dall'  acldificazione  dei  zolfi  :  in  cui  si  trova  fi- 
nalniente  una  considerevol  quantila  di  asfalto,  prodotto 
da  resti  organici  la  di  cui  formazione  ben  si  potrebbe 
tutto  giorno  avverare ,  mentre  la  calce  solfata,  e  la  mar- 

na argillosa  chi  sa  quando ,  e  per  quali  mottivi  comin- 
ciarono  a  vestire  la  crosta  del  globo :  il  solo  aspetto  io 

dicea  di  questo  terreno  in  cui  tiitto  e  rivoluzione,  tutto 
eterogeneo,  niente  al  suo  posto,  ci  porta  alia   necessaria 



PRESSO   LEO Jf FORTE  23 1 

congeltura ,  diro  anzi  alia  geologica  certezza,  che  in  una 
di  quelle  congiunture ,  capaci  a  strappare  i  dorsi  delle 
montagne  ed  a  confinarli  in  luoghi  ove  niai  quel  terreno 
aveva  avuto  esistenza  :  che  in  una  di  quelle  rivoluzioni 

che  han  dato  origine  alia  immensa  estensione  de'  teneni 
di  alluvione,  la  forza  delle  acque  avesse  turbato  il  pa- 

cifico  riposo  de'  resti  organici  una  volta  dalle  acque  istesse 
sepelliti  ,  e  poi  alia  ritirata  di  queste  deconiposii  da 

sostanze  miiierali  e  ridolti  in  forma  di  bitunii :  che  que- 
sto  materiale  si  fosse  nel  suo  corso  agglomerato  or  a  questa, 

or  a  quella  sostanza  dall'  alluvione  tuttavia  trascinata  seni- 
pre  in  pezzi  sempre  in  frantumi ,  che  finalmente  riunito 

questo  gruppo  alia  marna  che  lo  comprime  avesse  arre- 
stato  il  sac  corso  sul  fronte  di  una  montagna  che  gli  fa 

di  argine,  la  quale,  nella  specie,  le  geognostiche  sue  cir- 
costanze  finno  rapportare  alia  formazioiie  terziaria  e  che 

tutt'  altra  poteva  ben  essere,  sia  secondaria  ed  ancora  pri- mitiva  . 

Si  potrebbe  dire  impertanto  che  1'  esistenza  dello 
asfaho  '  in  un  terreno  di  trasporto  non  da  la  necessaria 
consegaenza  che  questo  bitume  vi  si  trasportasse  insieme 
alle  soslanze  dentro  le  qaali  oggi  rinviensi ,  anzi  sareli- 
be  facile  che  esso  esistente  nella  loceia  a  cui  quel  tra- 

sporto appoggiava ,  avesse  in  questo  colato  pel  meati 
che  le  roccie  lasciano  tuttavia,  e  che  le  sostanze  liquide 
possono  facilmente  trovare  per  farsi  strada  dalf  alto  al 
piii  basso,  ove  tendono  per  loro  specifico  peso. 

E  pero  da  riflettersi ,  che  i  bitumi  capaci  di  un 
deposito  per  colamento  sono  propriamente  i  liquidl ,  e 

che  in  elfotto  in  qncsta  giacitura  ritrovasi  sempre  il  pe- 
troleo  in  Italia,  in  Francia,  in  America ,  in  Persia ,  nel 

Giappone,  nelle  Indie  ed  in  Sicilia  ancora  presso  Gir- 

genti ,  Bivona,  Petralia   cd  altri  luoghi  j    ma  de'  bitumi 
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glutinosi,  degli  elastic!,  de'  solid!  potrebbe  dirsi  altrettanto  ? 
La  negativa  e  incontrastabile  quando  si  dovesse  sup- 

porre  che  i  bitumi  solid!  farono  sempre  della  consistenza 
in  cui  egg!  si  vedono^  ma  la  teoria  del  deposilo  per 
colamento  si  potrebbe  ricevere  nella  ipotesi  che  quando 
colarono  nel  terreno  in  cui  sono  non  fossero  ancora  so- 

lidificati  .  In  modo  generale  pero  si  potrebbe  ricevere 
non  gia  nella  particolar  circostanza  dello  asfallo  di 

Bocca  d'  urso ;  imperocclie  supponendo  esservi  colato  in 
forma  di  pece  minerale  pei  meat!  delle  roccie  a  cui  si 
appoggia  il  terreno  ove  queslo  asfalto  si  giace ,  e  che 
poi  il  petroleo  formante  la  parte  che  in  allora  lo  leneva 
glutinoso  ,  avesse  paseato  a  compenetrare  la  marna  a  cui 

qiieir  asftlto  sta  nnito^  la  quale  di  una  sostauza  bitumi- 
nosa  in  fatto  e  oompenelrata,  ancora  in  questa  ipotesi  non 

si  potrebbe  sullo  asfalto  di  Bocca  d'  Urso  adottare  la 
teoria  di  un  deposito  per  colamento,  senza  venire  alia 
conclusione  che  quel  bitume  giacesse  propriamenle  fra 
gli  strati  della  calce  solfata  da  cui  si  forma  la  catena  dei 

moiiti  di  Bocca  d' Urso,  monte  Sappo,  e  dell' ex-feudo 
Scavo.  Or  sarebbe  cosa  nuova  in  geologia  il  trovarsi  dei 
bitumi  in  quest!  luoghi  ove  ma!  fiuora  si  sono  osservati. 
Ed  in  vero  lo  asfalto  ritrovasi  in  vene  nidolari  unito 

alio  spato  calcare  ,  o  all'  ocra'  bruna  in  Raraodorf  nella 
Sassonia :  ritrovasi  in  pezzi  della  grossezza  di  un  novo 
di  gallina,  e  mescolato  al  carbon  fossile  nel  Violemberg, 

vicino  Grund  ov'  e  mescolato  al  carbon  fossile,  nelle  ve- 
ne delle  miniere  di  ferro,  e  nel  quarzo  cellulare  con  lo 

spato  pesante  .  Ad  Imberg  nell'  Hartz  sta  unito  al  car- 
bone  nelle  vene  di  spato  calcare  :  nelle  miniere  di  Thai- 
liter  trovasi  in  pezzi  di  scisto  di  ranie ,  e  ritrovasi  nuo- 

tante  alia  superficie  delle  acque  nell'  isola  della  Trinita, 
come  in  Palestina    lo  si  rinviene  in  tutto  il  lago  Agfalti- 
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de,  o  Mare  morto:  nella  calce  solfata  pcro,  io  lo  rjpeto, 
non  si  e  trovalo  ginmmai,  non  dico  in  natural  ;:iaciltaa, 
che  sarebLe  ]jen  dillitilc  riguardando  i  modi  ju  cui  la 
calce  fu  altaccata  dai  zolfi  in  acidificazione,  ma  neppure 

in  uu  de'  modi  ammessi  per  la  compenetraziouc  de'  lilo- 
ui   metallici  nelle  roccie  di  ogni  natura  . 

Pcraltro  senza  slancare  la  mente  ,  1'  occhio  del  geo- 
logo  die  mai  non  si  arresta  a  riguardare  i  luothi  in  cui 

trovasi  senza  rapportarli  in  vista  generale  a  qi;egli  altri 
da  cui  possono  aver  dipendenza  ,  o  che  potevan  contri- 
buire  alia  lor  formazione,  vede  snccedere  la  calastrofe 

per  la  quale  in  Bocca  d'  nrso  conlinasi  lo  asfallo.  I  bo- 
schi  di  JNicosia,  ed  i  monti  di  cui  forniasi  queslo  terrcno 
secondario  contengono  senza  dubbio  ed  in  gran  parte  il 

pelroleo  e  la  pece  niinerale:  qual  maraviglia  che  contenes- 
sero  ancora  lo  asfallo  ?  Qual  diflicolta  che  esse  da 

qnosti  luoghi,  peraltro  vicini  a  Bocca  d'  ur^o,  fosse  stato 
divello  ,  e  trascinalo  quiiidi  e  poscia  impaslato  ai  Iritumi 
di  calce  solfata  ed  alia  mania  descritta  ,  e  sospiuto  in 
questa  forma  inconlro  il  dorse  della  prima  monlagna  che 
arginasse  il  suo  corso  ? 

Sotto  la  vista  ch'  io  presento  svaniscono  le  difficolta. 
Lo  asfalto  non  si  dovra  considerare  eslstente  in  una  roc- 

cia  dove  mai  si  e  trovato :  lo  asfalto  in  quel  terreno 
sara  stato  sempre  asfalto ,  e  non  dovra  dirsi  che  in 

Bocca  d'  urso  una  volta  fu  pece  minerale ,  c  che  poi altra  cssa  divenne  perduto  il  petroleo  che  lo  conteneva 
fabricando  cosi  ipolesi  sopra  ipotesi  .  Lo  asfalto  final- 
mente  sara  considerato  in  giacilura  a  se  propria  ,  in  nn 

terreno  di  trasporlo  qual'  e  senza  dubbio  quel  tale  che 
in  Bocca  d'  urso  lo  contieue  . 

Non  altro ,  o  Signori ,  io  posse  dirvi  sull'  objelto 
di  clie  presi  a  ragionare.  Sara  di  \'oi  chi  piu  inielligente Aiti  Accad.  F.  X.  3o 
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imprendera  a  visitar  la  miniera  per  correggere  alcnne 
inesattezze  in  cui  a  malgrado  della  usata  diligenza  avrei 
potuto  caderrai ,  per  assettare  le  idee  che  io  ho  preteso 

cosi  alia  rinfasa  presentarvi,  per  trarre  finalinonte  al  be- 

ne della  scienza  que'  fatti ,  che  piu  possono  servire  al 
progredimento  de'  lumi  geologi  sui  terreni  della  Sicilia 
che  meritano  tanto  esser  conosciuti,  studiati,  descritti . 



S    U    N    T    O 

DELLE 

OSSERTAZIONI  METEOROLOGICnE 

FATTE   NELL   OSSERVATORIO 

BELLA  R.  UNIVERSITA'  DI  CATAISIA 

kell'akko  i833. 

Presentato  alV Accademia  Gioenia,  nella  seduta 

ordinaria  del  i6  gennaro  1834- 

DAI    SOCJ    COLLABORATOR!  (l) 

MARIO    DISTEFANO-CARUSC 

B 

CARMELO    FERLITO  -  FARO 

Letto  addi  20  Fchhraro  i834. 

  ut  certis  possimus  discere  signis 
j^siusque  pluuiasqu3  et  agentes  frigoravenlos 

ViRG.    Geor.   lib.    i. 

1  fenomeni  giornalieri  del  clima  e  del  tempo  sono 
gli  oggelti  cui  si  sono  rivolti  con  somma  cuia  i  fisici,  i 
botanici,  gli  agricoUori  illumiuati,  non  meuo  che  i  me- 

(1)  I  suddclii  soci  collaboratori  in    scguilo    passarono    a    soci 
conispondenli.    (  Nola  dcW  Editore.  ) 
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dici.   E   Hi  vero  senza    le    osservazioni    meteorologiche   i 
prltnl  no:i    avrebbero    determinato    molte    interessanti    ri- 

cerche,   per  le  qaali   iautili   furono  dell'  iiitLiUo   gli   sforzi 
fatti  con  i  principi  della  teoricaj  e  senza  le  stesse  conosciuto 

non  avr 'bhero  i  botanic!  perche  alciine  planle  come  la  pal- 
ma  (Pli  ;nix  dactylifera)    non    compiono  nei  noslri  climi   il 

loro  frutto,    malgrado  die  giungono  a  formarlo-,  i  medici 
poi  conosciuto  non  avrebbero  giammai    la    causa    di    un  ' 
gran  unmero  di  niorbi,   che  dipendono    direttamente  dai 
fenomeni  atniosferici,  caglone  sovente  di  mohissime  malat- 
tie  regnanU  nella  nostra  Isola  ̂     gli    agricoltori    infine     e 
con  le  osservazioni  meteorologiche  che  possono  fante  vol- 

te   presagire    1'  abbondaoza,  o  scarsezza  del  ricolto.  Quin- 
di  e  che  ricercate  ed  in  niolto  pregio  tenute    so  no  oggi 
le  osservazioni  meteorologiche  fatte  in   qualche  punto  del 

g-lobo  ,   e  con  particolarita  del  paese  ,   ove     ci  e  dato   di 
abitare  \    e    per    tale    ragione    ci    affrettiamo    a    presen- 
tarvi  ,    o    cli.    Soci    il    riassunto    delle  Osservazioni    Me- 

teorologiche ,  che  si    sono  fatte  nell'  anno  i833  nell'  os- 
servato.io  della  R.  Universita  di  Catania  sotto    la    dire- 

zione  e  regolamento  del  professore    Gemellaro,    riassnnio 
che  fa  seguito  e  catena  a  quello  da  lui  letto  per  \  anno 

l832  ,   e  a  queH'altro  suo  discorso  che   nn    Saggio    so- vra  il  clinia  di  Catania  racchiude. 

Gennaro^ 

Ebbe  cominciamento  questo  mese  e  con  essol'anno  i833 
con  un  giorno  bello  esereno^ma  non  passo  molto  che  to r- 
narono  di  nuovo  e  con  eguale  abbondanza  di  prima  le 
freguenti  piogge  le  quali  in  gran  copla  cadute  erano  nel 
passato  dicembre  j  difatto  il  giorno  3  cominclarono ,  e 

dopo  un  giorno  e  mezzo  d' intervallo ,  proseguirono  per 
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quasi  cinque  iiUeri  giorni  con  forlissimi  ed  impetuosi 

venti  di  ENE.  Or  e  da  notarsi  che  come  comincio  la  piog- 
gia,  cosi  si  alzo  il  barometro,  e  come  vieppiii  intensa  e 
piu  abbondaiile  si  faccva  ,  esso  proseguiva  sempre  piu 
ad  iiiualzarsi.  Doiide  si  vede  che  la  pioggia  cd  il  bel 

tempo  noil  sempre  hanno  uu'  influenza  costanle  e  regola- 
re  sulle  variazioni  di  esso  come  alcuiii  ban  preleso.  E 
di  vero  iu  23  piogge  6  volte  si  e  osservato  inualzarsi,  l4 
abbassarsi,  e  3  seiiza  variazione  alcuna. 

II  barometro  si  e  mautenuto    ad    una    notabile    al- 

tezza,   giungendo  nel  sue  massimo  anche  a  3o,    293  c^  (i) 

(i)  Per  le  correziotii  al  Baromeiro  ci  siamo  servili     della  for- 

niola  (  p^  )=/>   •D  esscndo  1' allez/.a  del    Baromeiro   os- 

scrvalo,  e  <  il  grado  del  tcrmometro  alloccalo  alio  stesso.  Questa 

formola  e  quel  la  siessa  rapportala  da  Blot  ncl  sue  corso  di  fisica 
vol .    1  an.  Barometre  con  la  sosiiiuzione  del  coclCcienie   cobianie 

   a   quello  della   sua    formola   ,         :  abbiamo  fatto  quesla  sosli- 
9990  ^*'^ 
iuiionr,  perclie  il  si^.  Biot  suppone  cbe    il    termonieiro    attaccato 
al  baromiiro  sia  colla  scala  ceatigrada,  e  nel   noslro  ve  ne  e  allac- 
caio  uu'j  con  quella  di  Farenhcii.  ,    e  perche  suppoue  che  per  0- 

gni  yrado  del  termometro  cenligrado  il  nicrcurio  si  dilata  di  ,  .     ■ 0/j;  1  i2j 

ijuando  sccondo  piu  recenii  esperienze  si  o  vedulo  che  si  dilaia  di 

— ^   (a),onde  falta  la  proporzione  sccondo  questo  dalo  abbiamo  avii- 

•    1  ^ to  in  risuUalo  ■ 

999"  ,      ,  .         .J 
Abbiamo  oiienuio  poi  la  media  mensuale    barometrica     ridotta 

a  zero,  noa  riducendo  ciascuna  osservazione  in  panicolare,   ma  ap- 

(a)  Vcd.  Traite  elemental  re  de  Physique  par  C.  Despret^ 
Paris  t8a5  pag-  y3- 
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e  la  sua  plu  minima  elevazione  nou  essendo  che  ag, 

540  c°  e  segnando  la  sua  media  29,  966  c"j  punto 
al  (  uale  non  si  alzo  la  media  dei  mesi  del  re- 

sto  deir  anno  j  esso  ha  presentato  inoltre  ,  conforme 

a  He  osservazioni  del  sig.  Toaldo,  grandi  sbilanci  e  con- 
tinue variazioni  ,  e  molti  periodi  di  abbassamenti  ed  in- 

nalzrmenti  che  non  si  sono  osservati  negli  altri  mesi. 
Intenso  ed  oltremodo  sensibile  e  stalo  il  freddo  che 

si  e  seutito  in  questo  mese  fioccando  ancora  per  tutto 
r  intero  giorno  aS  della  neve  sotto  il  forte  soffio  di  NE, 

gionio  nel  quale  si  ebbe  il  minimo  grado  di  temjjeratu- 

ra  in  42°,5o.  La  media  pero  del  mese  non  si  e  abbas- 
sata  di  molto,  essendo  52',  ed  il  suo  massimo  ginnse 

anche  a  5g°'^  poca,  come  doveva  essere,  fu  per  cio  I'evapora- 
zione  essendo  essa  in  ragione  diretta  della  temperatura  ; 
in  tiitto  il  mese  non  sommo  die  pol.   2  a  lin.    5. 

II  vento  dominante  fu  il  NE :  esso  ha  soffiato  16 

volte  ,  in  10  delle  quali  fortemente,  ed  in  2  eon  piog- 

gia  ̂   I'ENE  viene  in  seguito  ma  e  stato  pero  1' apporla- 
lore  della  maggior  parte  delle  pioggie,  come  suole  sem- 
premai  avvenire,  infatti  tra  i3  volte  die  ha  soiliato,  in 

9  ajiporlo  pioggia.ll  S  e  1'  ESE  hanno  spirato  una  sola 
volta  e  con  pioggia  5  il  SE  si  e  fatto  seniire  per  8  vol- 

te,  in   3  delle  quali  e  stato  accompagnato  da  pioggia. 

Siccome  il  SE  ha  solTiato  per  un  sufliciente  nume- 

ro  di   volte  cosi    1'  Igrometro    ha    segnato  la    sua     media 

plicanclo  all'  altezza  media  mensnale  Ja  corrczione  corrispondenle 
air  Aiczza  media  lefmometrica,  come  ha  praticato  il  sig.  Euovard 

per  il  liassunto  delle  Osservaziuni  Wcleoiologiche  falie  all'  Osser- 
vatoiio  di  Farigi  dairaniio  1816  a  1827  di  ciii  se  ne  lefij^e  uno 
csiratlo  nel  vol.  X.I  del  Bullettin  des  sciences  inalemutiquex. 

pug.    3g. 
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84°'}  che  il  SE  o  come  cliiamasi  il  scirocco  trascorren- 
do  il  raare  porta  sempre  con  se  clci  vapori,  i  quali  sjiai- 
si  nella  nostra  atmosfera  ,  la  mnntengono  uniida^  il  suo 

massimo  pero  in  92'  si  ebbe  spiraiido  JNE,  ed  il  suu 
minimo  in  66"  solto  il  sollio  di  SE. 

TuUoche  la  pioggia  cadiita  in  UiUo  il  mese  sorami) 
pol.  6  ed  i  giorni  piovosi  iiiroiio  17,  non  mancarono 
ad  esservi  inlerpolatamente  otto  giorni  belli  che  la  sta- 
gione  di  prirnavera  ci  richiamavano ,  ed  un  giorno  il 
quale,  (jiiaiitunque  coperto  di  nuvole ,  pure  non  lu  con 

pioggia . 
Febbraro. 

Per  quanto  piovoso  stato  fosse  il  mese  gennaro  per 

altrettanto  bello  e  piacevole  fu  febbraro  per  noi  in  que- 

st'anno  ̂   in  esso  dominarono  sopratullo  i  venti  occiden- 
tali  e  segnatamente  1'  ONO  ,  il  quale  esser  non  suole 
apportatore  di  piogge  lunghe  e  copiose  ̂   esso  ha  sofliato 
per  17  volte,  il  SE  si  e  fatto  sentire  per  1 2 ,  il  SO 
per  6,  1  O  per  5,  il  S  e  SSE  per  3,  ed  il  jNiNO  per 
una  sola  volta. 

Fortissinii  sono  stati  la  maggior  parte  di  quosti 

venti,  e  piu  di  ogni  altro  1' ONO  ne' giorni  di  14 
17.  Nel  giorno  3  la  notte  solliarono  poi  impetuosis- 

simi  ,  come  avverasl  ne'  mesi  di  marzo  e  di  febbraro  : 
furono  essi  preceduti,  e  diro  quasi  annunziati,.da  iiu  no- 
tabile  abbassamento  di  barometro,  il  quale  da  29,  Gij5 
si  abbasso  a  29,  49°  •  un  innalzamenio  estraordloa- 
rio  di  tempcratura  successe  a  questi  venti  nel  giorno  4^  il 
termometro  esteriore  ossia  esposto  allaria  libera  il  giorno 3, 

osservato  a  mezzodi,  segnavaSoo,  ed  il  giorno  4  osser- 

vato  un' ora  circa  prima  di  mezzogiorno  giunse  al  67  "j 
in  questo  stesso  giorno  si  ebbe  il  massimo  di  febbraro  , 

ii  quale  fu    maggiore  di  quello    di    marzo,  ed    eguaglio 
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quello  cli  aprile^  la  temperatura  dopo  dl  questo  giorno 

si  n  antenne  ])iu  alta  e  piii  elevata  de' giorni  anteceilenti, 

per  cui  la  media  e  sl'ata  57°,   5o,  ed  il  suo  minimo  4b  ". 
Siccome  due  sole  volte  ha  soffiato  1'  ENE  e  4  Jl 

NE ,  venti  che  sogliono  apportare  le  piogge  ed  il  mal 
tempo  nella  stagione  inveinale ,  cosi  in  febbraro  si  ha 

godnto  un  mese  della  piu  bella  e  piacevole  primavera  , 
giiingendo  a  17  i  giorni  belli  e  sereni  a  7  i  nuvolosi  e 
a  7  i  piovosi  ed  essendo  poca  e  di  non  molta  durata  la 
pioggia  caduta  ,   che  sommo  in  lulto  pol.  w  ii,  08. 

Comeche  alta  e  stata  la  temperatura  e  fortissimi  la 
maggior  parte  i  venti ,  cos)  molto  abbondante  e  stala 
la  evaporazione  pervenendo  a  pollici  4  li^-  4  ossia 

mat'giore  di  quella  di  marzo  5  la  densila  atmosferica  poi 
si  e  mantenuta  ad  uno  stato  medio,  seguaudo  la  sua  me- 

dia 29,  821,  il  suo  minimo  29,  3ox  ed  il  suo  mas- 

simo  non  giungendo  che  a  3o,  107  j  1'  umidila  al  con- 
trario  si  e  diminuita  rapporto  a  gennaro ,  la  sua  n:iedia 

segno   76"  il  suo  minimo  66'   ed  il  suo  massimo  88". 

Marzo. 

Comincio  con  fortissimi  venti  di  OSO  che  fu- 

rono  seguiti  nel  giorno  n  sera  da  dirotta  pioggia,  la 
quale  fu  accompagnata  da  tm  fortissimo  nragano  che  ebbe 

luogo  precisamente  alle  ore  if)"  3o' spirando  TO;  1' ab- 
bassamento  del  barometro  precesse  costantemente  si  la 
pioggia  come  anche  il  future  nragano,  poiche  da  29, 
719  si  abbasso  a  29,  626.  Pochi  giorni  dopo  di  questo 
uragano,  il  cielo  essendo  bello,  sotto  il  sofllo  di  ENE  , 

ed  il  termometro  a  57°,  si  osservo  una  grossa  stella  ca- 
dente ,  la  quale  attiro  la  nostra  attenzione,  per  essere  si- 

mili  fenoraeni  rari  nella  stagione  d'  inverno. 
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II  vento  predominante  e  stato  1'  ENE  ̂   csso  e  stalo 

inoltre  1'  apporcalore  delle  piogge,  e  quelle  die  ha  spiralo 
bene  sj)e^so  fortissimo  j  nia  sice  cine  noa  ha  soffialo  di 
contiiiuo  che  per  un  sol  giorno.  cos)  le  piogge  sono  state 
passeggiere  e  di  poca  dutala,  infatti  in  10  giorni  piovosl, 
the  si  sono  contali  in  questo  mese ,  si  e  otteniuo  sola- 
meute  pollici  2  linee  4>  sSo  di  pioggia .  I  venti  che 
hanno  spirato  In  tutto  il  mese  sono  stati  multipjici  ed 
irregolari  cangiando  di  conlinuo  direzione  e  Icrza,  per 
cui  la  temperatura  presenlo  nioUissime  variazioni,  dive- 
nendo  or  bassa,  or  aha  or  temperala  secondo  che  il  !NE, 
rO  o  qualche  altio  venio  sjiirava .  11  IsE  intanto  ha 

soffiato  8  volte,  I'OA'O  e  I'OSO  7,  I'O  4, 1'E  e  I'ESE  3, 
il  SO  il  SSE  ed  il  SSO  u,  e  finalmente  il  IN^'O  e  ]N"0 
una  volta .  II  nuraero  de' giorni  belli  inianlo  fu  i3  e 
de'  niivolosi  8 . 

La  temperatura  poi  invece  di  esser  piu  alta  di 
quella  di  ftLLraro  fu  piu  bassa ,  la  sua  media  se- 

gno 56"  77O)  il  sue  massimo  64"  ed  il  suo  minimo  54  "5 
r  evaporazioiie  percio  non  poleva  essere  maggiore,  per 
lo  che  sonjmo  pol.  3  lin.  6j  la  densita  atmcsierica  si  e 
anche  abbassala  di  molto  ,  la  sua  media  segno  ig  , 
648,  il  suo  minimo  29,  660  ed  il  suo  massimo  29,  980. 

Stagione  d!  inverno. 

Ollre  i  riassunti  de'dodici  mesi  dell' anno  mile  cosa 

e  rapporlare  quelli  delle  quattro  stagioni ,  dall'  unione 
delle  quali  esso  viene  d'  ordinario  cousiderato,  Ed  in  vero 
e  di  molto  interesse  al  botanico  il  medio  calorc  dell'esta, 
deir  inverno,  della  ])rimavcra  e  deU'autunno,  esseudovi 
ira  gli  alberi  Jrutti/iri  e  le  piante  colth'ate  di  quel  che 

poco  sensihili  ai  rigori  dell'  inverno,  vogliono    delle   stati 
dm  Accad.   f^ol.  X.  3 1 
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caldissime,  ma  poco  lunghe,  altre  al  contrario  delle  stati 

pill  lunghe  che  calde  ed  altre  indifferenti  al  calo''e  delle 
stati  non  vagUono  a  sostenere  i  grandi  Jreddi  deW  in- 
verno  (i). 

Or  alcuni  da  dicembre  ed  altri  da  gennaro  hanrio 

dato  cominciamento  alia  stagione  in  discorso.  Koi  abbia- 
mo  prescelto  il  secondo,  come  ha  praticalo  il  dottissimo 

abate  Scina  nella  sua  Topografia  fisica  di  Palermo,  per- 
che ,  come  aveva  dimostralo  Hirwan  ,  il  massimo  freddo 
deir  anno  accade  dopo  dicembre  ossia  in  gennaro ,  e 

perche  in  gennaro  si  osserva  il  massimo  di  densiia  at- 
mosferica,  secondo  moltissime  osservazioni  del  sig.  Toaldo, 
e  come  si  osserva  in  Catania  ed  in  Palermo,  ed  anche 

in  Parigi,  secondo  il  snnto  letto  dal  sig.  Baovard,  e  final- 

mente  perche  gennaro  e  il  principio  dell'  anno  civile  , 
corrispondenza  senza  la  quale  inintelligibili  si  rendereb- 
bero  le  osservazioni  per  la  maggior  parte  delle   persone  . 

Da  quanto  abbiamo  sopra  riferilo  si  scorge  che 

la  temperatura  dell'  inverno  e  stata  piuttosto  bassa  ̂  
la  sua  media  infatti  e  55";  4^,  il  sao  massimo  appena 
ginnse  367"  nel  mese  di  febbraro,  ed  il  suo  minimo  a 

42",  5o.Il  ventopredomlaaute  poi  e  stato  il  vero  grecale 

ossia  il  NE  5  ma  l'  ONO  e  1'  ENE  hanno  avuto  quasi 
la  stassa  predominanza ,  giacche  il  primo  ha  soffiato  28, 
rONO  26  ed  il  ENE  25:     il    SO    ha  soffiato  poi    i5, 
r  o  i3,  r  ObO  9,  r  E  e  r  ese  6,  ii  s  5,  r  ese  4, 
il  NO  e  NNO  3,  e  SSO  2 . 

L' igrometro  ha  segnato  79°,  176  la  sua  media,  il 
suo  minimo  61°  ed  il  suo  massimo  92°  j  il  barometro 

si  e  tenuto  ad  un'  altezza  notabile ,  come  avvenir  suole 

ne'  mesi  d'  inverno ;    la    sua    media    e  29,  883 ,  il    suo 

(1)  Scina  Elementi  di  fisica  particolare  vol.  2  pag.  190. 
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massimo  3o,  33o  ed  il  suo  minimo  29,  36o.  La  piog- 
gia  cadiUa  in  luUo  sonimo  pol.  9,  lin.  3,  33  cioe  an 

quarto  quasi  di  quella  dell'  anno  intero  :  ma  malgrado 
questa  quanlita  di  pioggia  il  numeio  de'  giorni  belli  fu 
niaggiore  di  quello  de'  giorni  piovosi ,  essendo  il  prirao 
38  ed  il  secoudo  34  j  1'  evaporazione  e  stata  maggiore 
della  pioggia,  essa  soramo  pol.  10  lin.  3  :  i  giorni  nu- 
volosi  intanto  giunsero  a  1 6 . 

A P RILE. 

II  principio  di  questo  mese  ebbe  luogo  con  fortis- 

simi  venti  occidentali  e  scgnatamente  I'OJNO,  il  quale 
divenne  impetuosissimo  nel  giorno  4  naattina  prima  delle 
ore  165  furono  anche  fortissimi  nel  giorno  i4  TO 
e  r  OSO.  Or  e  da  notarsi  che  i  venti  tro])po  ibrti  sono 

staii  preceduti  costantemente  dall'  abbassamento  del  baro- 
metro,  che  si  e  innalzato  poi  nella  sua  massima  veemenza, 
come  ha  sempremai  marcalo  il  surriferilo  Gemmellaro 
nel  decennio  delle  sue  osservazioni.  Ma  molto  meglio  si 
osservo  cuesto  fenomeno  nel  giorno  14,  il  barometro 
nel  i3  mattina  splrando  il  vento  raoderataraeiite  segnava 
29,  85,  nella  sera,  quaiido  comincio  ad  esser  piu  forte, 

si  abbasso  a  29,  55,  e  come  1'  indomani  divenne  fortis- 
simo comincio  a  poco  a  poco  ad  innalzarsi  con  segnare 

29,  59,  e  niantonendosi  colla  stessa  vcemenza  nelle  ore 
ponieridiane  si  ridusse  a  29,  70. 

II  vento  predominante  e  stato  il  SE  conlorme 

alio  osservazioni  dello  siesso  Gemmellaro  ^  1'  EISE  pero 
ha  soiliato  quasi  quanto  il  SE,  giacche  il  piinio  soffio 

per  10  volte,  ed  il  secondo  per  8,  I'O  ha  anche  sof- 
liato  per  7,  in  2  delle  quali  si  fece  sentire  fortissimo, 

r  OINO  ha  spirato  per  6",    si    e  osservato  inolire  soffiare 
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il  S  per  5,  r  OSO  ha  soffiato  4 ,  il  NE  ed  il  NNE  3, 
il  NO  SSO  ESE  SSE  E  i,   ed  il  SO  una  sol  volta. 

La  pioggia  caduta  e  stata ,  come  doveva  essere ,  di 
poca  quuitila:  essa  non  sonimo  in  tiilto  che  pol.  i.  6. 
o,  33  la  quale  si  e  ottenuta  in  quattro  sole  jjasseggiere 

piogge  conie  succede  ne"  mesi  di  primavera  e  di  esta  , 
per  cui  i  giorni  piovosi  sono  stati  5,  i  belli  e  sereni  i8, 

ed  I  coperii  7.  L'umidita  atmosferica  di  questo  raese , 
quantunque  sia  state  esse  predominate  dal  SE,  che,  come 
dissi ,  pissaado  per  il  mare  porta  con  se  vapori  acqiiosi 
ia  abbondanza,  pur  tuttavolta  e  stata  piuttosto  bassa  che 

alta,  non  essendo  la  sua  media  che  71°,  32,  ed  il  sue 
massimo  in  8g  ° ,  osservandosi  solto  il  soffio  di  ENE,  ed 

il  sue  minimo  in  71°,  220,  sotto  quelle  di  SE.  Ma  1' i- 
grometro  e  oggi  a  dir  vero  un  istrumento  imperfettissimo 
sa  del  quale  poce  si  puo  fondare,  o  alraeno  bisogna 

correggerlo  dall'  influenza  calorifica,  la  quale,  come  iere 
.vedere  Saussure  nelsao  Saggio  sopra  F  igrometro,  e  molta 
e  coiisiderabile  . 

La  denslta  atmosferica  si  e  alzata  per  rapport)  a 
xnarzo;  la  sua  media  segna  infatli  29,  704  il  sue 
massimo  3o,  o33  ed  il    suo    minimo  29,  5o2. 

Allinirdel  mese  in  discorso  ua  tremuoto  di  ordinaria 

forza,  che  fu  sentito  precisameate  nel  giorno  3o  ad  ore  i4? 

20'  ci  riempi  di  spavento,  sul  dubbio  che  replicando  si  sen- 
tissepiuveementej  il  cielo  era  ingombro  da  rari  cm, che 
estendevansi  maggiormente  verso  O,  il  vento  die  spirava 

al  memento  del  tremuoto  fu  ONO  5  ma  10' dope,  quando 
noi  salimmo  all'  osservatorio,  spirava  I'  O  come  nel  giorno 
antecedente  5  il  termometro  esteriore  era  notabilmente  iii- 
nalzato,  segnande  4  °  di  piu  di  quanto  segnato  aveva  il 
giorno  29 ,  fenomene  che  Toaldo  crede  essere  un  segno 

de'  futuri  irerauoti .  II  barometre  pero  non  si  era  abbas- 
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sato,  anzi  lo  trovammo  innalzato  di  alcani  niillesimi, 
Koa  posso  dar  conlezza  alcana  inloriio  alia  direzione 

ed  intonsila  dello'  stesso,  perche  siamo  interamente  spro- 
vediiti  di  iiii  sisinomclro'^  non  lascio  pero  di  notare 
che  dopo  il  IreaiuQto  comincio  il  tempo  ad  offuscarsi , 
e  nel  priiuo  maggio,  caDglando  direzione  il  vento,  ebbe 
luogo  la  pioggia  die  duro  sino  alia  mattina  del  3,  nel 
quale  spazio  si  ouenne  dal    pluviomelro  ILri.  5  di  acqaa^ 

Mjggio^ 

Predominarono  in  questo  raese  i  venti  meridionali 

e  sopra  di  ogni  altro  il  SE,*  esso  ha  spiralo  per  ig  volte; 

il  NE  pero  ha  soffiato  j4  ,  1'  ENE  7,  1'  ESE  e  SSE  3, 
il  ISjNO  3  ed  il  S  SO  e  SSO  una  sola  vokaj  donde  si 
scorge  die  regolari  soiio  stati  i  vend  die  hanno  soffiato 
in  Maggio.  In  esso  non  hanno  avuto  luogo  le  brevi  ed 
inteiTOlte  piogge  di  O,  giacclie  se  si  eccettuino  i  giorni 

27  e  3o  sera  ne  qua'li  furonvi  alcune  passegglere  piog- 

gei'elle.  ed  il  giorno  i  sera  e  1  mattina  ne'  quali  si  eb- 
be lin,  5,5  di  pioggia,  che  fu  la  sola  caduta  in  questo 

mese,  tulto  il  tempo  si  e  mantenuto  bello  e  sereno  con 
una  elevata  temperatura ,  senza  venii  forti ,  ed  in  una 

perfelta  calma;  perciocche  la  media  termometrica  fu  76° 
60,  il  suo  massimo  80°  ed  il  suo  minirno  Sg",  ̂ 5  : 
si  soflo  contati  in  questo  mese  2 1  giorni  belli ,  8  co- 
perti  e  2  piovosi.  In  questo  spazio  di  bel  tempo  ossia  nel  2 1 

alle  ore  quattro  d'  italia  circa  si  osservo  una  meteora  i- 
gnea,  e  probabilmeute  una  bolide  con  una  luce  molto 
rispleudente,  che  fu  da  tutti  ammirata :  essendo  ancora 

incerti  suU'  origine  di  qaeste  meteore  ,  ho  divisato  rap- 
portare  i  fenomeni  tutti  che  1'  accompagnarono  ;  il  ba- 
rometro  si  era  mantenuto  per  due  iuteri  gioroi  alia  stes-. 
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sa  altezza^  l'  igrometro  da  Sg"  si  era  abbassato  a  So"  j 
i  venti  avevano  spiratodaSSE  e  SE^il  cielo  mostrato  e- 
rasi  sereno  e  bello,  e  sparsu  di  qualche  raro  cumulo  e 
e  da  cirri  j  la  temperatura  infine  si  abbasso  di  moiti 

gradi,  giacche  nei  giorni  antecedenti  aveva  segnato  il  ter- 

mometro  78"  e  77"  e  dopo  la  comparsa  di  tale  meleora, 
segno  72°  ,  5o. 

Siccome  bei  giorni  la  maggior  parte  sono  stati  ,  e 

raolto  elevata  si  e  tenuta  la  temperatura,  cosi  1'  evapora- 
zione  ha  sommato  pollici  6  lin.  4  5  e  tuttoche  il  vento 

predominante  fosse  stato  il  SE,  1'  umidita  atmosferica  ha 
segnato  la  sua  media  62°  ,  06:  il  sue  massimo  non  giun- 
se  che  a  83°  ed  il  suo  mininio  a  49°  •  La  densila  at- 

mosferica intanto  segno  la  sua  media  29,  85o ,  il  suo 
minimo  29,  485  ed  il  suo  massimo  29,  990. 

GiVGXO . 

Esso  e  stato  il  mese  sul  qnale  si  comincio  a  sen- 

tire  in  quest'  anno  il  vento  periodico  per  noi  dalle  ore 
10  della  matlina  sino  alle  4  pomeridiane,  I'ENE,  ossia 
cio  che  diconsi  grecalate.  Contempoianeamente  ha  avu- 
to  luogo  con  esso  il  soliio  della  legglera  tramontana, 

che  si  fa  sen  lire  in  tutte  le  ore  noUurne  dell'  esta.  Que- 
sli  par  che  fossero  i  venti  marini  0  terrestri  che  si  suc- 
cedono  di  notte  e  di  giornb  nelle  stagioni  calorose  nei 

paesi  che  giacciono  alle  coste  del  niediterraneo,  per  cui 
r  esta  delle  comrade  vicine  al  marc,  come  Catania,  sono 

pill  dolci  e  piu  temperate  di  quelle  situate  nell'  interno 
dei  continent!.  La  temperatura  in  effetto  non  si  e  tenu- 

ta troppo  alta,  giacche  la  sua  media  giunse  appena  a  78° 
il  suo  massimo  a  87"  ,  5o  ed  il  suo  minimo  a  75"  :  con 
tutocio    r  igrometro  si  e  abbassfilo    di  molti    gradi  ,    se- 
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gnando  la  sua  media  Sa"  ,  928,  il  suo  massimo  85°  ed 
il  suo  minimo  49°  • 

Si  ebbero  in  questo  mese  le  frequenti  ed  inlerrotte 
piogge,  che  sogliorio  per  lo  piu  aver  luogo  in  maggio  , 

Onde  il  numero  dei  giorni  piovosi  e  12  quello  dci  se- 

reni  e  belli  7  ede"  nuvolosi  7;,  fu  percioche  la  quanliia  di 
pioggia,  la  quale  sommo  in  tutto  liii.  10,  risullo  maggiore 

di  quella  di  maggio.  La  maggior  parte  di  questa  piog- 
gia e  particolarmente  quella  del  giorno  i5  ,  e  stala  ac- 

compagnata  da  tuoni  e  balenij  e  fu  la  prima  volia  che 

fiirono  intesi  in  quest'  anno  i  tuoni  e  si  osservarono  i 
lam  pi. 

Alia  fine  del  mese  ossia  nel  28  alle  ore  23  circa 

si  vide  verso  S  una  meteora  luminosa  la  quale,  comeche 
giorno,  non  fu  da  tutti  notata  come  quella  di  maggio  j 
Essa  coiisisteva  in  un  globo  lucido  apparso  dalla  parte 

di  mezzogiorno  nelle  medie  regioni  dell'  atmosfera  ,  il 
quale  portava  con  se  una  specie  di  coda  ,  e  cadendo  a 
porpeiulicolo,  parve,  essendo  giunto  ad  un  certo  punto, 
frangersi  in  mille  pezzi,  che  sparirono  immediatamente  j 
Da  cio  chlaro  si  scorge  che  questa  meteora  era  senza 

dubbio  una  bolide,  altro  uon  essendo  la  bolide, (Sciiia)  che 
un  globo  di  fuoco  caudato,  che  era  nelle  ijiferiori  ed  ora 

nelle  superiori  parti  dell'  atmosfera  comparisce. 

St  AGIO  ME  DI  Primave'ra. 

Qnantunque  in  aprile  ed.in  maggio  predomino  il 

SE,  pure  il  vento  che  ha  soffiato  piu  d'  ogui  altro  in 
questa  stagione  e  stato  1'  ENE.  Infatti  il  SE  ha  spirato 
3o  volte  I'ENE  4i,iINE2i  I'O  12,  1' ESE  11  I'OAO 
e  r  E  8  r  OSO  e  S  7  il  SSE  5  il  SSO  e  NNE  3  il 
NO  SO  e  NNO  2. 
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La  densita  atraosferica  intanto  si  e  mantenuta  qua- 

si alia  stessa  altezza  di  quella  della  stagione  d'  inverno, 
infatii  la  sua  media  e  29,  881,  il  sno  massimo  3o,  1 5o 
ed  il  suo  minlmo  29,  56o.  La  temperatura  segno  la  sua 

media  72°'  80  il  suo  massimo  87°  ,  5o  ed  il  suo  mini- 

mo  57°  .  L'  umidita  la  sua  media  62°  069  il  suo  mas- 
simo 89°  ed  il  suo  minimo  ̂ 1°  .  La  pioggia  caduta  e 

staia  di  non  molta  quantita  non  essendo  che  pol.  2  lin. 

3  533.  L'  evaporazione,  siccorae  la  temperatura  e  stata 
troppo  aha  per  rapporto  alia  stagione  d'  inverno  ,  lia 
sommato  pol.  11.  16  e  lin.  11:  II  nnmero  de'  giorni 
belli  intanto  sorpassa  quello  dei  piovosi  e  dei  coperti 
presi  assiemej  infatti  il  primo  e  5i,  quello  dei  giorni 
coperti  170  dei  piovosi   14. 

Sono  questi  i  risultati  dei  primi  sei  mesi  di  osser- 

vazioni,  che  abbiamo  fatte  nell' anno  i833.  Si  e  incari- 
cato  intanto  il  mio  collega  a  farvi  conoscere  quelli  de- 
gli  altri  sei  mesi  e  dell^  anno  intero. 
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E  S  T  A' 
LUGLIO 

Fi inita  essendo  la  stagione  di  primavera,  il  mese 
luglio  primo  dell' estiva,  enlro  con  un  bel  raatiino. 

r^on  passo  guari  pero  ad  akerarsi  il  giorno,  poiche 
uii  veuto  forte  di  ENE  si  levo ,  clie  fa  segiiito  dalle 
ESE  soffiando  della  stessa  maniera,  e  nientre  la  lana 

era  nella  sua  intiera  grandezza,  produsse  quel  veuto,  vi- 
ciuo  le  due  p.  m.  in  breve  una  forte  pioggia . 

II  vento  si  rese  in  seguito  moderalo,  le  belle  gior- 

nate  ricominciarono,  e  l'  ENE  prendeiido  il  suo  primiero 
posto  le  fece  proseguire  sin  tanto  che  trovossi  nell'  ulti- 

mo quarto  la  luna ,  poiche  il  baroraetro  gradatamente 
abbassandosi  in  quesli  giorni  ed  il  giorno  9  di  nubi  co- 
prendosi  mando  pure  una  lieve  pioggia. 

Lucido  diveune  di  nuovo  V  acre  ed  un  cirrociimido 

air  EISE  deir  Etna  dopo  pocbi  giorni  di  bel  tempo  ap- 
pareiido,  presagi  un  forte  vento  di  O,  il  quale,  non  tar- 
dando  molto  a  farsi  sentire,  fece  alzare  di  molti  gradi  il 
barometro  e  termometro ,  onde  di  una  temperatura  ad 
im  altra  noi  islantaneamente  passando    ne   sentimmo   un 

A  Hi  Accad.   Fol.  X.  32 
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mediocra  caldo.  Poscla  che  spiio,  invece  di  qnesto,  mo- 

deratamente  1'  ONO ,  1'  atmosfera  coprissi  di  leggieri  cu- 
muli, e  decliiiaado  un  poco  al  KO  cadde  a'  i4  una 

pioggiarella  •,  ma  nuova  essendo  la  luiia  questo  vento 
bisogao  cedere  al  fortissimo  O,  che  ,  sebbene  turbato  a- 

•vesse  la  quiete  del  giorno,  tuttavolta  non  produsse  cain- 
biamento  ne  al  barometro,   ne  al  termometro. 

Questo  mese  fiualmente  dopo  esssersi  mostrato  va- 
riabile  dal  i8  ia  poi,  perche  spirarono  leggermente  i  venti, 
(  tranne  il  giorno  20  in  cui  il  SO  forte  sofSando  copri 
di  nubi  il  cielo  )  si  fece  bellissimo  ̂   quello  che  lo  do- 

mino fu  r  EKE ,  che  ad  eccezione  del  primo  giorno 
mostrossi  sempre  moderate  j  esso  spiro  per  num.  20  volte, 

in  seguito  1'  ESE  si  fece  sentire  per  i3  fiate,  il  NO  per  5, 
per  4  il  SE ,   e  per  pochissimo  gli  altri  venti  occidentali. 

La  pioggia  in  qacsto  mese  e  slata  moderata  ,  come 
sempre  avvenir  snole,  ron  contando  che  lineei,333  di 
acqua  caduta  in  poche  ore  in  due  differenti  giorni,  ciue 
nel  prim)  e  nel  nove,  non  essendo  quella  del  14  che 
una  spruzzaglia  non  raarcabile  al   pluviometro. 

Lo  stalo  della  temperatara  non  fu  nojoso  mante- 

nendosi  il  medio  del  termometro  esterno  a  Si*"  611  Far  j 
il  massimo  fu  per  un  solo  giorno  con  il  vento  forte 

di  O  g?",  5oo,  ed  il  minimo  78°. 

L'  atmosfera  in  cio  che  riguarda  la  sua  densita  hi 
poche  volte  alterata,  il  massimo  del  barometro,  sottratta 
r  influenza  del  calore,  e  state  poll.  29,  937  j  il  minimo 
poll.  29,  591,  ed  il  medio  e  risultato  poll,  29,802. 

In  quanto  poi  all'  uraidita  1'  igrometro  non  fece 
grande  innalzaraento,  giunse  nel  massimo  umido  a  Sg", 
nel  minimo  segno  34  <^,  ed  il  medio  fu  calcolato  30°,  366. 

Ne  in  eccesso  ne  in  difelto  e  stata  1'  evaporazione, 
non   giungendo   la   somma  che  a  pollici   7,  e   linee  1 1  j 
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dando  un'  occhiata  insomma  alle  osservazioni  di  questo 
niese,  ben  si  scorge,  ch'egli  e  stalo  piuucslo  doke,  solto 
una  moderata  temperatura,  conlaiido  22  giorni  belli,  sei 

senza  apparire  nubi  in  cielo,  e  tre  coperti  con  pioggerelle. 

Agosto. 

Giunti  siamo  ormai  al  mese ,  che  tanto  nocumento 

arreco  non  che  agli  uomini,  ma  a'  vegetabili  ar.cora ,  e 
la  stagione  estiva  dell'  anno  1 833  si  rendera  a  noi  me- 
morabile  per  1'  estraordinario  caldo  che  1'  O  porlo. 

Mostrossi  al  primo  entrare  con  una  mile  temperatura , 
con  un  leggiero  venticello  di  ESE,  e  con  il  cielo  sgombro 
di  qualunque  sorta  di  nubi  ,  prosegui  quasi  continuo  per 

lo  spazio  di  7  giorni,  e  nell'  ottavo,  allorcbe  la  luna  era 
neir  ultimo  quarto,  nil  vento  forte  di  OSO  fece  mon- 
tare  di  molti  gradi  il  termometro  j  ma  non  soiliando  che 
per  un  solo  giorno  questo  vento ,  il  benigno  EIsE  ia 
sua  vece  levatosi  ne  raddolci  la  temperatura :  perduro 
iu  questo  stato  per  ben  molti  giorni  il  tempo ,  ailorquando 
pero  la  comparsa  di  un  bolide ,  e  di  un  estraordinario 
numero  di  sidle  caderiti  per  piu  sere  signoreggianti,  quasi 

predissero  il  fnnesto  caldo,  che  1' O  stava  per  arrecare  ; 
il  giorno  quindici  infalti  era  nuova  la  luna,  il  cielo  com- 

parve  rosseggiante,  il  vento  di  O,  pria  di  alzarsi  suU'  o- 
xizzonte  il  sole,  faceasi  scntire  quasi  tepido,  il  termometro 

esterno  nel  giorno  antecedente  segnato  avea  82',  quello 
interno  non  giungeva  die  a  gradi  79  "j  e  come  iralto 
iratlo  il  sole  piu  innalzavasi,  il  vento  O  di  tepido  pun- 
gente  facevasi,  in  modo  che  giunto  al  zenit,  i)iu  il  vento 
incalzando  fece  il  termometro  alzare,  a  tramojiiana  ed 

allombra  esposto,  a  gradi  io3^  ma  questo  fu  poco,  ognun 
credeasi  che  dovea  il  giorno  seguente  o  scemare  la  forza 
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del  vent 0 ,  o  cambiar  direzione ,  deluse  ne  furono  le 

speranzej  il  vento  piu  gagliardo  soffiando  il  i6  piu  ru- 
bicondo  comparve  il  cielo,  e  giunse  a  tal  grado  di  ca- 
lore,  che  le  genti  teuendosi  dentro  serrate,  appena  le  loro 
porte  aprivano,  erano  obbligate  immediatamente  a  chia- 
derle,  perche  il  vento  quella  impressione  facea  ,  che  far 

potrebbe  la  fiamma  d'  una  caldaja. 
II  termometro  esposto  al  sole  s'  innalzava  celeramen- 

te,  giunse  a  122°,  e  quello  esposto  all' ombra  segno  gradi 
108,  cosa  deir  intuitu  nuova,  per  quanto  si  possono  ricor- 
dare  i  vecchi  pel  cliraa  di  Catania.  La  sera  era  oosi  no- 

josa ,  che  si  sopportava  piu  mal  volentieri  del  giorno , 
mancava  quasi  il  respiro,  e  per  allontanarci  da  questo 
tedio  e  sentire  qualche  piacevole  sensazione  quasi  tutti  ac- 

correvarao  all'  aere  marilliaio  perche  trovavasi  un  poco 
piu  mite . 

Questo  vento  che  ordinariamente  non  ha  perdm-ato, 
piii  molerato  ancora,  che  per  lo  spazio  di  tre  giorni , 
voile  se^uitare  in  questa  stagione  sino  a  cinque  j  nel 

diecisette  marco  il  termometro  106°  j  vicino  le  ore 
ventitre  pero  il  vento  cambiando  in  ENE  ,  e  facen- 

dolo  abbassare  a  92  °  si  ebbe  una  mediocre  sera ; 

ma  chi  creder  potea ,  che  il  giorno  seguente  1'  OSO  for- 
tissimo levar  si  dovesso,  ed  a  loS",  5oo  il  termometro 

innalzasse  ?  fu  cosi  estraordinario  in  questo  giorno  il  caldo 

ne'  villaggi  di  Mascah,  ed  il  sole  divenne  cosi  ofTuscato, 
che  la  gente  ebbe  ricorso  all'  ajuto  della  religione  plena 
di  spa  vento  e  di  costernazione.  II  giorno  ig  soffiando  un 

poco  piu  moderato  la  temperalura  si  abbasso  a  100°^  ma 
fu  il  NO,  che  spirando  leggermenie,  vicino  essendo  il  p.q. 
della  luna,  ristabili  il  termometro,  il  giorno  20  a  830,5 
coprendosi  di  cumoli  il  cielo.  Si  ma)itenne  in  seguito  il 
mese  con  una  bnona    temperatura    solto    il    dominio    di 
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divers!  vend  or  forte  ed  or  moclerataniente  soffiando,  ed 

il  gioriio  trentuno  1'  OSO  con  veemenza  levandosi  invece 
di  fare  alzare  il  termoiuctro,  come  pria ,  lo  fece  di  piii 
gradi  ablwssare  j  e  qui  mi  viene  in  raente  il  detto  del 
sig.  Fusinieri,  die  tutto  e  mistero  in  questa  scienza , 

niente  si  sa  di  positivo  precipuamente  in  cio  che  i  fe- 
nomeni  atmosferiti  riguardano .  Koi  ci  ricordiamo  non 

ha  guari,  che  in  un  mese  di  aprile  sotto  il  veiito  O,  qui 
fuvvi  un  caldo  cosi  estraordinario,  che  niolti  giovani  di- 
menticandosi  essere  nella  primavera  andarono  nel  mare 

a  tufiarsi,  e  non  perduraudo  che  per  un  sol  giorno  que- 
sto  caldo ,  abbassandosi  poscia  raolto  la  lemperalnra ,  fu 

causa  particolarraente  per  que' giovani,  di  moke  malattie. 
II  prof.  Carlo  Gemmellaro  tuttavia  per  non  lasciarci 

digiuni  affatto  della  leoria  di  quesjo  vento ,  porta  opinio- 
ne :  che  siccorae  questo,  mentre  in  Catania  viene  da  O, 
nello  stesso  tempo  in  Palermo  si  sente  da  SE.  onde  ivi 

e  cln'amato  il  nojoso  scirocco,  ed  in  Trapani  da  E  ̂   un 
vortice ,  dice  egli ,  forraandosi  dalle  colonne  dell'  acre  ri- 
scaldate  nelle  regioni  dell'Africa,  viene  come  un  uraganu 
a  rompersi  uelle  colonne  atraosferiche  della  Sicilia,  e  va 

distribuendosi  ne'  diversi  paesi  secondo  la  loro  topografica 
disposizione.  Non  mi  sembra  molto  laogi  dal  vero  que- 

sta sua  idea,  ma  replico,  se  pria  non  si  ha  una  lunga 

seric  di  fatti  certi  e  costanti  a  determinare  1'  entrata  di 

questo  vento,  lo  tengo,  ed  anch'egli  convenendone ,  co- 
me   uuo    de' misteri    della   natura  (i).    Ma  lasciamo  da 

(i)  II  sudetto  prof.  Gemmellaro,  dietro  letla  questa  memoria, 
voile  ampiiare  la  sua  idea  in  una  memoria  inseriia  nel  num.  3  del 
giornale  del  Gabineito  Icltcrario. 
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parte  questa  piccola  digressione  vengliiamo  al  nostio  me- 

se;  lo  domino  come  l' antecedente  1' ENE  spirando  19 
volte,  in  seguito  1'  ESE,  1'  ONO,  e  l'  OSO  7  volte  I'  uno  j 
r  O  si  fece  sentire  per  due  giorni  e  mezzo  continui  , 

qaattro  tiate  il  SE  e  1'  E ,  e  per  tre  il  JNO  ̂   non  cadde 
pioggia  per  cui  poll.    )o  lin.   7,  5oo  fu  1' evaporaziene. 

L'  igroraelro  nella  massima  siccita,  soffiando  il  vento 
O,  giufise,  cosa  estraordinaria,  a  19",  il  raassimo  di  urai- 
dita  marco  63",  calcolandosi  il  medio  48"?  129. 

II  massimo  del  termometro  libero  come  si  e  detto 

fu   108",  il  minimo  79°,  ed  il  medio  risulto  88',  in. 
II  massimo  del  baromelro  fu  poll.  29,  81 3,  il  mi- 

nimo poll.  29,  554,  ed  il  medio  poll,  29,  694^  si  eb- 
bero  9  giorni  lucidi,  17   belli,   e   5  misti  e  toperti. 

II  mese  di  agosto,  liiialmente  conchiudo,  presentava 
una  dolce  temperatura,  con  bei  giorni  sereni,  se  lurbalo 
non  era  da  quel  vento  conduttore  di  estraordinarip  caldo . 

Settembre. 

II  vento  O  di  cui  tanto  abbiarao  ragionato  non  voile 
tralasciare  ancora  di  aiHiggerci ,  levandosi  con  impeto  nei 

primi  giorni  di  questo  mese  ,  ci  fece  ricordare  il  caldo, 
clie  antecedentemente  avea  arrecato  ^  fece  alzare  di  molto 

la  temperatura,  ma  1'  EWE  la  fece  abbassare  ̂   il  giorno 
cinque  pero  1'  ESE  forte  spirando  porto  una  mediocre 
pioggia,  die  fece  rinfrescare  I'aeie  da  molto  tempo  ac- 
calorato,  e  continuando  il  cielo  ad  essere  oscuro  altre 

pioggiarelle  diedero  1'  E  ed  il  S  ne'  giorni  607  mentre 
Ja  luna  era  nell'  ultimo  quarto  .  Prendendo  per  mohi 
giorni  dominio  1'  ENE  si  mautenne  serena  1'  atmosfera  , 
fu  interrotto  una  volta  dal  vento  O,  che  fece  alzare  di 

5"  -^  il  termometro,  ma  non  ci  arreco  fastidio  sensibile 
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se  non  per  essere  forte.  La  luna  nuova  non  porto  alte- 
razione  alcuna,  i  venti  furono  variabili,  ma  piuttosto  mo- 
derati,  vicino  al  priino  quarlo  tJi  bel  nuovo  si  fece  sen- 
tire  r  O  elevando  di  poco,  come  lece  antecedentemente 
la  temperatura,  ed  avendo  fallo  un  picciolo  giro  questo 

vento  passando  all'  OSO, 
Si  vide,  la  sera  de'  20  vicino  I'ora  di  nolle  nn  bello  ac- 

cidenle  di  una  nubej  azznrro  essendo  il  cielo,  e  la  luna  sul- 

I'orizzonle  risplendenle,  comparve  uno  slrato  bianco  di  una 
larghezza  a  noi  sensil)ile  presso  a  poco  di  otto  palmi ,  e  di 
una  smisurala  lunghezza,  che  estendevasi  nella  direzione 
di  OSO  ad  ENE  ,  ed  nn  altro  a  queslo  parallelo  e  non 
mollo  distanle  di  minor  densita  e  dimensione  .  Era  nel 

mezzo  il  primo  molto  piii  raro  che  negli  estremi,  e  tra- 

scorsi  quasi  5'  in  6'  inconiinciava  gradalamente  a  dile- 
guarsi  ritirandosi  verso  OSO,  restando  stazionario  il  secon- 

do,-  alqaanti  minuti  dopo  nuovamente  cominciava  ad  ap- 
parire  correndo  verso  ENE  nel  menlre  che  il  secoiido 
facendosi  piu  raro,  insensibilmente  svani  ,  Ma  ritornato 
di  bel  niiovo  queslo  il  primo  seguitando  a  correre  verso 
ENE  andava  a  dissiparsi  j  fraltanto  molli  eravamo  spettalori 
del  giaoco  di  quesli  due  slrali  se  ne  vide  un  lerzo  mag- 
giore  del  secondo  e  poco  rainore  del  primo ,  che  molto 
vicirjo  a  questi  estendevasi  nella  stessa  direzione ;  in  vi- 

sta di  che  rjsolvemmo  il  mio  collega ,  ed  io  accompa- 
gnali  dal  socio  Reina ,  che  con  noi  trovavasi ,  di  salire 

suir  osservatorio,  e  si  vide  in  seguito  che  mentre  il  pri- 
me del  tutto  svani,  il  terzo  si  fece  della  stessa  grandezza 

di  queslo,  cio  essendo  ne  comparve  un  quarlo  facendo 

un  angolo  con  il  terzo  e  col  verticale  1'  ENE,  ma  ({ue- 
sl'  ultimo  fu  di  breve  durata  ̂   e  restando  il  secoudo  e terzo  e  da  notarsi  che  alternativamente  rarefacendosi  Tuno 

si  addensava  1'  allro  ;    finalraente  poi  vicino   1'  ora  una  e 
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raez7a  di  notte  svanirono  dell'Iiitutto.  Lo  stalo  del  cielo 
era  lucido,  semplicemente  un  picciolo  gruppo  di  cumuli 

si  vtdeva  verso  OSO  in  cui  si  andava  a  perdere  1' estre- 
niita  dello  strato  piu  lungo  ̂   ia  seguito  1'  atmosfera  1'  in- 
gonibro  di  bianchi  cirro  strati  tulti  convergenti  verso 

OSO  5  il  barometro  segnava  poll.  29,  700,  il  termome- 

tro  attaccato  72°  ,  e  1' igrometro  49°  • 
II    giorno    seguente    nelle   ore  5  p.  m.  si  ebbe  una 

pioggia  sotto  il  SSO. 

Essendo  la  luna  vicino  all'  opposizione  il  vento  ENE 
incomincio  a  divenir  tedioso,  perche  come  ha  il  mio 

collega  accennalo ,  e  foriero  nell'  autunno  spezialmente 
del  cattivo  tempo  in  Catania,  conducendo  pioggia  conti- 
nua  ed  abbondante  per  molti  giorni  \  in  efletto  incomin- 

cio negli  ultimi  di  queslo  mese  a  portare  dirotte  piogge 
con  tuoni  e  baleni,  e  seguito  per  molti  akri  nel  mese 

.  di  appresso  j  cadde  in  questo  poll.  2  lin.  5,  ySo  di  a- 
cqua  ,  Fuvvi  anche  in  questo  quarto  di  luna  un  notabile 
cambiamento  nel  barometro ,  segno  il  miuimo  di  pollici 

29,  407,  il  massimo  fu  poll.  29,  873,  ed  il  medio  pol- 
lici  29,  728. 

La  temperalura,  tranne  11  primo  giorno,  nel  quale  sotto 
il  soffio  di  O  il  termometro  segno  il  massimo  di  91  ,  5oo, 

fu  moderata  non  segnando  il  rninimo  che  68  ,  mante- 

nendosi  il  medio  a  73",  o3o  j  poca  umidita  fuvvi  nell' at- 
mosfera, onde  il  medio  dell'  igrometro  risullo  gradi  56, 

73o,  il  massimo  giunse  in  nn  giorno  di  pioggia  a  72', 

ed  il  minimo  a  gr.  38  sotto  un  forte  vento  di  Oj  I' e- 
vaporazione  fu  poll.  4  linee  10,  5oo;  il  vento  domiuante 

seguito  r  ENE  spirando  per  20  volte  ,  in  seguito  1'  E 
per  7,  I'O  e  l' ESE  per  6  fiate  1' uno,  per  4  I' OSO, 
per  2  il  SSO,  e  per  una  volta  il  S  e  rOJNO. 

I  giorni  lucidi  furono  2,  i  belli  18,  e  gli  altri  giorni 
or  nuYolosi,  ed  or  oscuri  si  mantennero. 
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Raccogliendo  ora  le  osservazioni  tli  queslo  trimestre 
ben  si  scorge ,  clie  la  stagione  esiiva  piescntar  dovea  la 

continnazione  tlella  primavera ,  se  in  que'  pcclii  giorni 
di  agosto  il  venlo  O  cosi  caloroso  non  si  levava .  Con- 
taronsi  Sy  giorni  belli,  17  lucidi,  12  coverti  e  6  piovosi. 

II  medio  del  termometro  si  calcolo  81°  ,  868,  nel  mi- 
nimo  di  teraperatura  il  naercurio  si  abbasso  a  68°  ,  ed 

a  108°  giunse  nell' estraordinario  caklo  di  qiiesta  stagionej 
il  dominante  grecale  (NE)  vece  di  zefliretto  facendo, 

rinfrescava  con  sommo  piacere  i  calorosi  giorjii  •  il  raer- 
curio  del  barometro  ridotto  nella  massinia  raiefazione 

deir  aria  si  abbasso  a  poll,  ag,  554  >  nella  niassiraa  den- 
sita  si  elevo  a  poUici  29,  987,  ed  il  medio  fu  calcolato 
pollici  29,  634. 

Le  giornate  umide ,  dette  propriamenle  sciroccose  , 

fiirono  rare,  si  aumentava  qualche  volta  alia  seia  I'umi- 

ditii,  ma  1'  igrometro  nelle  ore  osservale  non  segno  nel 
suo  massimo  che  71°  ,  con  venti  orientali  j  a  ig°  giunse 

con  il  secco  e  caloroso  O,  ed  il  massimo  de'  giorni  ne 
secco ,  ne  umido  avvenne  mantenendosi  1'  igrometro  al 
medio  grado  di  5i°  ,  741  :  la  pioggia  fu  poll.  2  lin.  7, 
o83,  e  r  evaporazione  poll.  28,  e  lin.  5. 

A  U  T  U  N  N  O. 

Ottobre. 

Scorsa  I'esla  incomincio  I'autunno,  e  la  luna  che  trova- 
vasi  al  plenilunio  jiegli  ultimi  del  mese  antecedenie  par  che 

abbia  I'atto  proseguire  il  tempo  plovoso  sotto  1'  EISE  . 
Trovandosi  essa  vicino  all"  ultimo  quarto ,  nei  pri- 

mi    giorni    di    ottobre ,  una    nolte    soffio  cosi  impetnoso 
Ani  Accad.  V.  X.  33 
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questo  veilo  portando  abbondante  pioggia,  che  sembrava 
un  conllnuato  uragano,  e  spiraudo  il  seguente  giorno  mo- 
derato  I  ONO    divenne  bello  il    cielo ,   mantenendolo    in 

tale  stato    per  ua  altro  giorno    iin    leggerissimo  vento  di 

E .     Ma    r  ENE ,  essendo    nel    giusto  punto  dell'  ultimo 
quarto  la  luna,  slrisciato  essendo  per  dir  cosi  suUa  terra 

portando  all'  ONO  in  giro  tutte  le  leggiere  sostanze    che 
inconlrava,  faceva  vedere  quasi  ad  occhio  la  pioggia  che 
una  specie  di  nenibo    verso    noi    portava  ̂      non    tardava 
che  pochi  istanti  cio    ad    avverarsi ,   in    effetto    come    il 

cielo  oscuravasi ,  cosi  la  pioggia  ne  cadeva ,  le  nubi  an- 

davano  celeramente    1'  uno    sull'  altro  senza  interruzione  , 
e  coDtinuando  per  piu  giorni  la  pioggia  spesso  faceasi  di 
notte  sentire  con  tuoni  e  baleni :  nel  di   lo,  cadde    cosi 

forte  che  quasi  in  24  ore  raando  pollici  5  e  linee  4  ̂^ 
acqua  j  questo  giorno  per  molte  contrade  del  val  di  Nolo 
fu  ben    fatale.    Modica    specialmente    perche    situata    tra 

due  ampie  costiere  viene  traversata  da    un    ruinoso    tor- 
rente  ,   il    quale    ingrossatosi    straordinariamente   a    causa 
delle  piogge  suindicate,  che  non  potendo  esser  contenute 

dair  alveo  consaeto,  strariparono,  e  giunsero  in  quel  di- 
sgraziat)  paese  a  scalzare  sia  dalle  fondamenta  le  fabbri- 
che,   e  porle  tutte  sossopra  :     moiti    dentro    le    case    loro 
restarono  vittime  di  questo  funestissimo  fenomeno ,  e    la 

maggior  parte  ch'  ebbe    il  tempo  di    salvarsi,   resto  priva di  raasserizia  e   di   abitazione . 

Seguilo  in  Catania  la  pioggia  fintanto  che  la  luna 

si  fece  nuova^  da  questo  punto  in  poi  il  cielo  or  ingom- 
bro,  or  bello,  ed  or  lucido  inostravasi,  ma  pur  tullavol- 
ta  soffiando  diversi  venti  non  si  ebbe  piii  pioggia. 

Lo  stato  dell'atmosfera,  per  la  sua  densita  si  mau- 
terieva  ordinario  non  giungendo  il  minimo  del  barome- 
ro,  che  a  pollici  29  553  ed  il  massimo  a  pollici  29  g25, 
risultando  il  medio  pollici  29,  765. 
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Dolce  piuttosto  e  stala  la  temperatura  di  cpiesto  me- 
se,  non  abbassanJosi  il  lueicuiio  del  termomelro  che  a 

63"  aSoj  il  inassimo  fu  77"  5oo  ,  risultando  il  medio 

71°  i5o.  L' igrometro  nella  massiraa  nmidita  segno  70' 
nella  minima  ̂ 3"  in  modo  che  il  medio  risuUo  60'  100. 

La  pioggia  e  stata  molto  abbondaiite  ,  sorpassando 

r  ottobre  dell' anno  scorso,  poll.  i3,  e  linee  6  di  acqua 
si  ebbero  quasi  in  9  giorui  cootinui  sotto  1'  influenza 
del  ENE,  per  cui  1'  evaporazione  pochissimo  risultar  do- 
vea,  non  contandosi  in  iatti  che  un  pollice  e  linee  sei 
di  acqua  evaporata. 

II  signoreggiante  tiel  mese  e  stato  I'EINE,  facendo- 
si  senlire  per  3o  voltej  1'  E  spiro  per  quattro  interraez- 
zando  1'  ENEj  il  NO  per  una  volta  soffio  fortissimo 
precesso  da  un  forte  O  e  seguitato  dallo  stesso  spirando 

per  un  giorno  moderatamente,*  inseguilo  furono  variabili 
i  venti  e  per  brevi  periodi. 

In  generale  questo  mese  per  le  abbondanti  piogge 

che  maiido  il  cielo  ne'  primi  glorni,  sembrava  di  dove- 
re  riuscire  tedioso,  ma  poscia  si  ebbero  delle  belle  gior- 
nate  facendo  il  sole  rinvigorire  tutto  cio  che  era  stato 

illanguidito  dalle  acque  troppo  abbondanti  ^  nove  giorni 
contaronsi  piovosi,  4  covert: j  ma  16  giorni  belli  ,  e  2 
lucidi  fecero  mediocre  riuscire  il  mese. 

NoVEMBRE 

Enlro  questo  mese  con  placide,  e  serene  giornale  5 
una  mite  temperatura  ,  un  movimento  di  aria  appena 

seiisiI)ilo,  lucido  il  cielo  ove  brilla  1'  astro  del  giorno  i 
cui  benefici  raggi  ricreavano  la  natura,  tutto  contribuiva 

a  far  prevedere  la  bella  esta  di  San-Marlino.  Ma  sgra- 
ziatamente  queste  non  giunsero  che  pochej  la  luna  nello 
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TiUirao  quarto  trovandosi  fece  ottenebrare  il  cielo,  il  qua- 
le diede   una  non  lieve  pioggia.   11     dominio    di     diversi 

venti  or  nuvoloso    ed  or  coperto  teneano    1'  aere  ,  e  di 
qiiando   in  quando  una  pioggiarella  cadeva,   pochi  giorni 

pria  di  far  la  iuna  nuova^   il  barometro  suLi  un   notabi- 
le  abbassamento,  e  si  mantenne  in    questo    slato    sino  il 
gioruo  della  nuova  lunaj  poscia    di    lancio    si    porto    il 
mercurio  ad  una  altezza  maggiore  di  quella    in    cui  era 
stato  pria  di  questo  abbassamentoj  e  qui  e  da  rimarcarsi, 
che  il  barometro  continuando  ad    innaizarsi,  il    cielo    di 

coperto  facendosi  oscuro  incomincio  a  scaricare   continue 

ed  abbondanti  piogge^   vicino  al  primo  quarto  pero  il  ba- 
rometro incominciando  a  poco  a  poco    ad    abbassarsi  si 

ebbe     qualche    bella    giornataj  ma    la    notte    con   piog- 
gia ,     clie    la    Iuna    piena  precesse  ,    e  coutinuo    finche 

scorse  tutto  il  mese,  i  di  cui  giorni    non    riuscirono  co- 
me si  aspeltavano,  e  ad  eccezione  dei  primi  il  resto  scor- 

se col  cielo  sempre  pieno  di  nubi,  e  con    poche    e  fre- 
quenti  piogge  cadde  poll.   5  liu.  4  5oo  di  acqua  di  cui 

la  piu  forte  pero  sotto  1'  ONO  fu    di    un    pollice    linee 
8,   5oo  in  una  nolle  ed  un  giorno. 

II    barometro  nella  massima  elevazione  segno  pollici 

3  045,  nella  minima  pol.   29  3 16  e  la  media  si  calco- 
16  pol.   29  554. 

II  termometro  nella  massicna  temperatura  marco  69° 
nella  minima  56°   risultando  la  media    63''   454- 

Nel  massimo  di  umidita  1'  igrometro  ginnse    372" 

nel  minimo  a  46"  ed  il  metlio  risulto  60"  818,  1' evapo- 
razione  fu  pol.   2  e  lin.  6  ,    a  causa  clie  il  cielo  in  gran 
parte  si  leiine  coperto. 

II  vento  piu  dominante  fu  il  S    cosa  non  tanlo  or- 

dinaria  in  questo  suolo,  dico  piu  dominante,  perche  fu- 
rono  molto  variabili    i  venii^  si  fece  seatire  esso  per  lu 
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volte,  in  seguito  i'  ENE,  e  I'O  per  7  fiate  Tuna,  nia  il 
dominanle,  I'O,  e  piu  il  SO  per  due  giorni  contimii 
spirarono  forte  segnando  il  barometro  il  subitaneo  abbas- 
samento  di  sopra  accennato.  Dal  numero  delle  volte  die 

questi  veiui  soffiarono  si  deduce  che  in  questo  mese  fu- 
rono  li  occidental!  quelli  che  dominarono  piu  degli  orien- 
tali  portando  pioggia   si   gli   uui   cbe  gli  altri, 

DiCEMBRE 

Finalmente  qiicst'  ultimo  mese  della  stagione  autun- 
nale  incomincio  dal  priuio  giorno  a  farci  scorgere  le  vi- 
cissitudini  cui  andava  soggelto.  Era  ingombro  il  cielo  , 
e  pioggia  avea  mandato  la  nolle  ,  il  barometro  ,  che 

neir  ultimo  giorno  del  passato  mese  era  di  troppo  ab- 
bassato,  elevossi  di  molti  ceiitesimi^  era  O  il  vento  ma 
leggiero,  dalla  maltina  alia  sera  il  barometro  auraentossi 

si  I'ece  misla  di  cumoli  1'  almosfera,  ed  il  vento  rambi- 
ando  direzione  passo  in  ENE.  II  secondo  giorno  que- 

sto vento  fortissimo  soffiando  produsse  una  marcabile  e- 
levazione  nel  mercuro  del  barometro,  oscurossi  faere,  e  nel 
contraslo  di  questo  vento  una  mediocre  pioggia  ne  venne.  La 
sera  piu  elevalo  trovossiil  niedesimo,  pid  raoderato  il  vento, 
e  seguitando  oscuro  il  cielo  spesso  spesso  un  acquazzone  ne 

gettava .  La  mattina  de'  tre  spirando  ,  Dioderato  lo 
stesso  vento,  il  mercurio  del  barometro  trovossi  abbassa- 

to,  e  la  sera  1'  ONO  leggermente  soffiando  ingombrossi r  aere  di  bianchi  cirroccumoli  conlinuando  ad  abbassare 
il  barometro. 

Essendo  poi  il  giorno  4  nell' ultimo  quarto  la  luna. 
il  barometro  trovandosi  alzato,  e  piu  della  jnattina  alhi 

sera  ingorabrandosi  il  cielo,  il  SO  per  via  d'  un  nembo 
passaggiero  mando  una  spruzzaglia  non  segnata    nel  piu- 
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vionietro  dopo  molte  ore  per  1'  evaporazione.  Ma  iigior- 
no  cinque  pero  il  fondo  della  volta  del  cielo  azzurro 
chiaio  esseiido,  ed  il  sole  or  brillaote,  ed  or  opaco  mo- 
straiidosi  e  velato  da  bianchissimi  cirri  in  quella  volta 

sparsi,  il  termometro  senza  fare  variazione  in  abbassa- 
mento,  purtuttavolta  il  vento  OKO  leggermente  spiran- 
do  incominciava  a  farci  senlire  un  forte  freddo. 

Continu6  per  non  pochi  giorni  cosi  il  tempo  ,  ma 

r  anemoscopio  declinando  in  seguito  un  poco  all'  O  ,  il 
quale  or  moderato  ed  or  forte  il  cielo  or  iuci- 
do  facea  ,  ed  or  di  uubi  ingombrava-,  il  giorno  nove , 

sotto  questo  vento  si  ebbe  una  pioggerella  •,  nel  dieci  lo 
acre  era  coverto  di  bianchi  veli,  lioccava  neve  seguitan- 
do  r  O,  il  freddo  era  intenso,  ma  il  termometro  insen- 
sibile  a  questo  vento,  non  corrispondeva  alia  temperatu- 
ra  dell'  aere. 

JN'el  giorno  tredici  1'  O  cosl  impetuoso  sof- 
fio  da  non  far  camminare  le  genti  nelle  strade  ,  si  per 

I'incommodo  che  il  movimento  dell' aria  portava  come 
per  il  freddo  che  sentiasi;  e  questo  vento  di  cui  tanto 

patlossi  nella  stagione  estiva  per  il  gran  calore  che  arre- 
c6,  ci  voile  rendere  il  controcambio  in  questo  raese , 

porlando  intenso  freddo.  La  sera  si  ebbe  una  pioggia 

correndo  con  celerita  le  nubi  verso  I'E,  ed  il  vento  sem- 

jK-e  incalzaudo  la  nolte  I'u  piu  impetuoso  del  giorno. 
Finalmente  i  quattordici,  e  quindici  non  furono  meno 
ireddosi  degli  antecedenti,  spezialmente  nelprimodi  que- 

sti,  mentre  doniinava  un  forte  N  ,  e  presentando  I'Etna 
un  bianco  aspetto  si  senti   un   intenso  freddo. 

Dal  sedici  sino  a!  ventuno  essendo  moderati  i  ven- 
ti  si  ebbero  bellissime  giornate:  qualche  volta  era  lucido 
il  cielo,  e  sj)esso  bello  con  [)ochi  cirrostrati  sparsi  qua  e 
la  che  lo  reudevano  gaio  alia  visla,   ed  il  sole  in   mezzo 
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a  queste  con  V  influsso  diviiio  de'  suol  raggi  riscaldando 
la  terra  reiideva  inoclerata  la  temperatiira,  II  haroruelro 

in  quest!  giorni  seinjjre  alzando  tocco  il  massimo  ,  e  si- 
no  al  21  gradatauiente  di  poclii  centesiini  ando  ad  ab- 
bassare^  raa  poco  distante  essendo  dal  massimo,  iu  que- 
sto  si  vide  nel  22  un  notabilissimo  abbassamerito  essen- 

dosi  inteso  alia  notte  precedenle  un  fischio  di  un  ga- 
gllardo  vento  di  ONO  accompagnato  da  una  forte  piog- 
giaj  la  mattina  era  belio  il  cielo,  ma  il  vento  prosegui- 
va  colla  sua  gagliardia^  la  sera  il  barometro  segnava  quan- 
to  segnato  avea  alia  mattina,  il  vento  era  O  ,  ma  piu 

gagliardo  del  precedente,  1'  aere  si  fece  nuvoloso,  e  man- 
do  tanta  pioggia,  quanto  con  I'OJNO  ne  avea  gettato  la 
notte,  la  quale  non  perduro  a  lungo  ̂   ma  il  vento  in 
quella  che  seguiva  si  rese  cosi  impetuoso  che  getlo  a  ter- 

ra alcuni  grossi  alburi  della  marina. 

Ts'el  giorno  28  vi  fu  calma,  ed  il  mercurio  del  ba- 
rometro trovossi  piu  alzato^  nella  notte  seguente  il  vento 

fu  forte;  ma  il  24  spirando  moderato,  riusci  un  mediocre 
giorno  seguito  da  una  eccellente  notte. 

Nel  venticinque  il  cielo  era  pieno  di  bianchi  cirri 

portati  dal  vento  O,  e  nella  notte  de'  26  ,  la  luna  tro- 
vandosi  in  opposizione  col  sole  e  vicino  al  nodo,  si  os- 
servo  il  giorno  segueute  un  notabile  alzamento  nel  ba- 

rometro con  una  pioggerella  alia  mattina;  in  seguito  va- 
riabile  si  mantence  il  cielo,  e  variabile  il  barometro ,  il 

massimo  di  elevazione  fn  poll.  3o,  84,  il  minimo  pol. 
?g,   420,  ed  il  medio  si  calcolo  pol.   29,   840. 

II  massimo  del  termometro  libero  fu  66"  ,  5oo  il 
minimo  58"  5oo  ed  il  medio  risulto  59°   25o. 

L'  umidita  nel  suo  massimo  segnar  fece  all"  igrome- 
iro,  come  il  raese  antecedenle  72°  ,  nel  minimo  ancora 
46°  ma  il  medio  risulto  Sg"  61 3. 
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Un  polllce  e  lin,  tre  di  acqua  fu  la  pioggia,  tre 

poll,  di  acqua  di  evaporazione  marco  1' atmidometro,  es- 
seno'o  O  il  dominante  del  mese^  e  N  20  volte  si  fece 

csso  sentire,  cosa  non  tanto  oidinaria  ,  I'EJNEpernum. 
10  fiate,  spirando  ancora  vari  venti,  a  gli  occidentali  su- 
perarono  di  gran  luiiga  gli  orientali. 

I  venti  che  dominarono  nel  mese  antecedente,  ab- 

biamo  veduto,  furono  molto  variabili,  quelli  che  in  que- 

sto  hanno  soffiato  sono  stati  e  forti  e  freddosi ,  1'  atmo- 
sfera  quindi  sempre  in  disquilibrio,  tenne  il  barometro 
coniinuamente  alzato  ,  ed  or  abbassato  ̂   ma  quel  che 
piii  cale  si  e,  che  di  lancio  un  graude  abbassamento  e 

succeduto  ad  una  grande  elevazione  ,  e  tutte  queste  vi- 

cende  atmosferiche  recenti,  unite  all'  estraordinario  caldo 
deir  antecedente  stagione,  forse  se  non  sono  slate  la  cau- 

sa del  catarro  febbrile  epidemico  volgarmente  Grippe, 
che  ha  dominato  in  Catania,  hanno  influito  almeno  in 

gran  parte  pel  suo  avanzamenloj  imperciocche  possiamo 
assicurare,  che  il  massimo  di  qnesta  epidemia  fu  nel 

mezzo  di  dicembre  quando  1'  aere  era  piu  freddoso  ,  e 
pill  in  movimento  pei  venti  forti  di  O,   e  di  OKO. 

Dalle  osservazioni  di  quesli  tre  mesi  si  deduce  che 
moho  incostante  si  mantenne  la  stagione  autunnale,  van 

furono  i  venti  che  la  dominarono  ,  essendo  1'  ENE  si- 

gnoreggiante  nel  primo  mese,  il  S  nel  secondo  ,  e  1'  O 
neir  nliimo,  ma  gli  occidenti  pero  furono  quei  che  piu 
si  fecero  sentire  in  questa  stagione  5  e  siccome  forte  e 
qualche  volta  impeluosi  soffiavano  ,  essendo  sempre  in 

movimento  I'atmosfera,  variabilissimo  si  raanteneva  il  ba- 
rometro, poliici  3o,  084  fu  la  massima  elevazione  di 

questo,  nel  maggiore  abbassamento  segno  pol.  29  J16  , 
fi  poll,    ag,    719  ne  fu  calcolato  il  medio. 

Jja  teniperatura    non    spirando    i    venti    occidentali 
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propria  era  dell' autunno^  77°  fu  in  effetto  il  massimo 
innalzamenlo  del  termometro,  e  spesso  spesso  vicino  a 

questo  grado  si  mantenevaj  48"  fu  pero  il  minimo  ia 
cui  giunse  qnando  i  vend  occideatali  sofliarono  ,  risul- 
tando  il  medio  64"  618. 

L'  igroraetro  segno  72°  come  la  stagione  anteceden- 
te  nel  massimo  dell' umidita,  abbassossi  a  43'  nel  mas- 

simo di  siccita,  ed  il  medio  fu  calcolato  60°    i43. 
La  pioggia  che  cadde  in  questa  stagione  fu  poll.  20 

linee  i  5oo,  per  cui  pochissima  risulto  l'  cvaj^orazione 
nun  giungendo  che  a  poll.   7. 

Undici  giorni  si  contarono  lucidi,  4°  belli,  16  co- 
per tl,  e  25  piovosi. 

RJASSUNTO  GENERALE 

DELL  ANNO. 

Quantunque,  o  Signori,  molte  anomalie  in  quest'  an- 
no ha  sofferto  il  nostro  clima,  tuttavolta  preso  nella  ge- 

neralita  non  lascia  di  farcl  considerare  come  passaggiere, 
ed  incalcolabili  queste  variazioni,  ed  egli  mostrasi  esser 
sempre  il  dolce  e  beato  clima  Catanese.  La  media  tem- 

peratura  annuale  estata68°,  687  Far.  corrispondente  ap- 
punto  a  quanto  avea  osservato  per  10  anni  il  nostro  pro- 
iessore  Carlo  Gemmellaro  (Snggio  sul  clima  di  Catania 
ec.  Atti  Ace.  ec.  vol.  VI,),  la  quale  ci  ha  failo  dimen- 
ticare  quel  pochissimi  giorni  urenti  di  agosto,  in  cui  pel 

vento  forte  di  O  a'  16  il  termometro  giunse  a  jo8°  , 
e  quelle  pochissime  freddose  giornate  di  gennajo  a'  23 
del  quale  a  42"    si  abbasso  col  forte  vento  di  j\E. 

H  massimo  innalzamento  del  barometro  scevro  dalla 
Jiti  Accad.  V.  X,  34 
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Influenza  del  calore,  e  stato  pol.  3o,  293  ,  il  26  gen- 

naro  sofiiando  forte  1'  EIS'E,  e  marcando  il  termometro 
altaccato  44"    5oo. 

II  ininirao  e  stato  pol.  29  3o2,  cssendo  a  60"  ,5ooiI 

termometro  atlaccato  a'  9  di  novembre  con  un  forte 
vento  di  O,  ed  il  medio  annualee  risnltato  poll,  29,  ySj, 

L'  intiero  anno  ad  eccezione  del  mese  di  gennaro 

non  fa  tedioso  per  I'umidita,  giunse  si  a  92"  V  igrome- 
Iro  il  giorno  16  di  questo  mese  essendo  a  53°  II  termo- 

metro esterno  col  vento  di  NE  moderate:  a  19  si  por- 

to  il  giorno  16  agosto  col  termometro  esterno  a  108"  e 
col  veuto  forte  di  O^  ma  il  medio  pero  fii  di  63"  288 

che  valse  a  ricompensare  1'  umidita  di  genuajo  e  la  sir- 
cita  de'  pochi  glorni  di    agosto. 

II  vento  predominante  fu  come  1' anno  scorso  I'ENE; 
incoralnelo  a  dorainare  nel  mese  di  marzo,  fu  interrotto 

dal  SE  In  aprlle  e  magglo,  ma  continuo  da  glugno  sin 

tutto  ottobre,  il  S  lo  fu  in  novembre,  e  1'  O  in  dicern- 
bre. 

Si  contarono  in  quest'  anno  4^  giorui  lucidi,  e  qua- 
si 187  belli,  i  coperti  e  senza  pioggia  furono  62,  e  qilel- 

li  con  pioggia  ascesero  a  70. 

L'  abbondante  pioggia  dell'  anno  passato,  che  conti- 

nuo sin  tutto  gennaio  facea  disperare  d'un.  buon  ricolto, 
ma  i  bei  giorni  di  febbraro,  di  marzo  e  di  aprile  inter- 

mezzati  di  piogge  opportune  alia  vegetazioue  de'  cereali 
ci  diedero  un  piu  che  mediocre  ricolto. 

Non  meno  abbondante  e  stata  la  pioggia  in  questo 

anno,  e  la  somma  dell'  acqua  giunse  a  poll.  34  linee  3 
746j  arrivando  1'  evaporazione  a  poll.  57  e  lin.  7  j  che 
se  quella  dell'  anno  scorso  ci  maravigllo  grandemente  si 
fu  perche  perduro  pItt  a  lango,  ed  i  glorni  piovosi  fu- 

rono molti  al  contrario  dell'  anno  in  discorso  j    purtulta- 
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volta  non  niego  clie  da  molti  anni  in  qua  il  cielo  sem- 
bra  che  a  questo  rignardo  abbia  ritoinato  agli  anlichi 

tempi,  dapoiche  dapertiitto  s'  inteiide  che  all' eta  de'  pa- 
dri  nosiri  abbondanti  e  continue  erano  le  piogge  in  qne- 
sto  suolo,  qnantunque  in  segiiito  si  sieno  passate  delle 
stagioni  iemali  simili  a  qnelle  di  una  bella  primavera  , 
tanto  che  noi  dimenticati  gli  antichi  piovosi  inverni,  ri- 
guardiarao  con  ineraviglia  la  somma  della  pioggia  in 
questi  anni  nostri  caduta  j  sembra  pero  che  con  qualche 
periodo  a  noi  incognito  per  niancanza  di  osservazioni  , 
si  regolano  le  vicende  atraosfericbe  j  poiche  il  Toaldo 

parlando  per  1'  Italia,  e  intorno  a  diversi  fenomeni  at- 
mosferici,  dice  :  »  Si  osservi  quanto  antica  e  la  querela 
che  si  ode  come  nuova  al  giorno  di  oggi,  rapporto  alia 

freguenza  insolita  de'  turbini  e  delle  gragnuole  ;  poiche 
il  Monlanari,  il  quale  scrivea  quel  libro  da'  90  anni,  di- 

ce, che  si  facevano  gli  stessi  lamenti  al  suo  tempo  ,  e 
che  erano  25,  a  3o  anni  che  pareva  uscita  al  mondo 
questa  generazione  nuova  di  tempeste.  jj 

Ma  noi,  a  dir  vero,  conchiudo,  niente  sappiamo  del- 
la  causa  di  queste  alternazioni  ,  e  non  e  dato  a  noi  il 
rintracciarne  il  perche,  non  essendo  da  tanto  da  poterci 
elevare  a  questa  ricerca,  per  cui  questa  scienza  eccelto 
la  mera  osservazione  di  falti,  per  noi  e  un  vero  mi- 
stero. 
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D£SCRIZIO]\E   GEOGNOSTICi. 

DELL  A    COSTA    MERIDIONALE 

DEL  VALLE 

DSL  SOCIO  PROFESSORS 

CARLO  GEMMELLARO 

Letta  nella  tornata  del  di  i3  Marzo   i834- 

Ljhi  recasi  per  diporto  da  Catania  a  Messina  confessar 
debbe  che  viaggia  per  la  piu  aiiiena  e  delizioja  spiaggia 
di   Sicilia. 

Le  strade  rotabili  le  qiiab',  merce  lo  impegno  e  lo 
zelo  del  nostro  direltore  priiicipe  di  Manganelli  Iiiten- 

dente  del  valle ,  passano  per  le  falde  dell'  Etna  sino  al 
ponte  di  Minissale ,  ban  tolto  1'  orrore  degli  antichi  alpe- 
stri  cammini  fra  le  lave  e  i  dirupi  vulcanici,  e  1'  occhio 
si  spazia  sopra  i  prospelti  della  rigogliosa  vegelazione 
della  plaga  orientale  del  nionte,  sulla  prodigiosa  fertilita 
delle  terrificate  lave,  ailestata  dalla  comodila  e  benessere 

di  tante  (xjpolazioni  cbe  quasi  senza  interruzione  succe- 

donsi,  e  su' punti  di  vista  pitloreschi  die  queslo  colossa- 
le  vulcano  prcsenta  sempre  nuovi  da  ogiii  lalo  della 
strada. 

II  paesaggio  cbe  ofTre  la  comune  di  Giarre  e  seaza 

nulla  esagerare  uno  dei  piu  belli  dell'  isola.  L'  Etna  im- 
ponente  a  sinistra  cbe  distende  in  giu  le  sue  falde  a  for- 

AtU  Accad.  Fol  X.  35 
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mare  la  fertile  plana  di  Mascali,  il  Feado  ed  1*  terreni  di 
Piedimonte,  la  pianiira  di  Fiume-freddo  che  fiiiisce  nel- 

la  spiaggia  del  Riposto  col  mare,  il  quale  stendesi  a  de- 

stra  sino  all'  ultimo  promontorio  della  Calabria:  in  iVon- 
te  ergonsi  a  qualche  distanza  le  moiitagne  di  M.  Veiiere 
e  di  Taormina  che  cadouo  a  perpendicolo  nel  mare,  ed 

in  ultima  veduta  scorgesi  1'  alto  ciglione  ove  e  fabbrica- 
ta  la  comune  di  Forza,  e  lo  scoglio  di  S.  Alessio. 

Innoltrandosi  verso  Caltabiano  cessa  il  suolo  vulca- 

nico,  e  nuove  scene  si  presentano  ogiii  memento  iielle 

sovrastanti  e  minaccevoH  colline  de'  Giardini,  nell'  alpe- 
stre  e  singolar  situazione  della  piccola  comune  della  Mo- 
la,  nella  massa  della  roccia  di  Capo  S.  Andrea  ,  nella 
pittoresca  veduta  di  Latojanni,  colle  piu  alte  montagne 
della  Forza,  e  del  castello  di  S.  Alessio,  ammirabile  per 
la  sua  pericolosa  costruzione. 

Qaale  coinparisca  da  questo  punto  il  tratto  della 
spiaggia  di  Savoca  sino  al  capo  di  All  non  intendo  io 
descrivere^  ma  chi  lo  vede  ne  resta  incantato  a  ragione. 
AUe  nalurali  bellezze  si  sono  aggiunti  da  pochi  anni  in 

qua  i  vjntaggi  di  una  continuata  abitazione,  formata  dal- 

le genti  di  quelle  comuni  che  ,  ne'  barbari  tempi  delle 
guerre  intestine  e  delle  invasioni  de'  pirati  ,  eransi  sta- 
bilite  sopra  i  ciglioni  delle  piu  alpestri  ed  erte  monta- 

gne. Gli  abitanti  qnindi  della  Forza  di  Mungiuffi  di 
Savoca  e  di  Ali  scendono  tuttogiorno  ad  abitare  sicuri 

itn'  anieua  spiaggia ,  che  la  via  rotabile  consolare  ha  re- 
so  piu  nobile  e  profiltevole. 

La  via  stessa  e  un'  opera  degna  dello  state  di  civi- 
lizzazione  europea,  di  cui  partecipa  la  Sicilia  j  i  tagli 

delle  rocce  ne'  sassosi  promontori  di  Tauromina ,  S,  A- 
lessio,  All,  e  Scalelta  souo  opere  suntuose  ed  ammira- 
rabili:  e  non  puossi  far  di  meno    che    rendere    meritata 
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lode  alia  coslante  tleternilnazione  del    provvido    governo 
(he  voile  porlarli  con  ingenti  spese  a  conipiinento. 

La  strada  pel  tralto  del  riiioiuato  Dromo  di  Messi- 
na e  una  continuazione  di  dilellevoli  vedute  ;  sia  che  si 

guardino  i  villaggi  clie  succedonsi  quasi  senza  intervallo, 
sia  che  si  volga  lo  sguardo  alle  slrette  e  romantiche  val- 

late delle  imminenti  niontagne,  in  mezzo  alle  quali  scor- 
gonsi  i  campanili  c  Ic  abitazioni  di  piccole  coniuni ,  sia 

che  r  occliio  si  rallegri  nolle  deliziose  ville  de'  niessine- 
si;  e  terniiua  questo  corso  di  ben  dieci  miglia  colla  citta 
di  Messina  che  puo  a  buon  drillo  siluaisi  fra  le  piu  Ijel- 

Ic  d' Italia  pe'  suoi  fabbricati,  e  fra  le  prime  di  Europa 
])el  suo  famosissimo  porto. 

Ma  chi  recasi  per  la  stessa  via  in  Messina  osservan- 

do  attentamente  la  geognostica  costiluzione  de'  terreni 
che  calca,  non  da  che  uiio  sguardo  passaggiero  alle  sce- 

ne d'  incanto  che  lo  altorniano,  e  trova  di  che  occu- 
j)arsi  con  vero  profitto  scienlifico. 

L'  irapero  del  suolo  vnlcanico,  che  senza  inferru- 
zione  lo  acconipagna  da  Calania  sino  alia  piana  di  Cal- 
tabiano  cessa  in  quel  pnnto,  ed  una  sola  corrente  incon- 
trasi  lungo  il  mare  sino  al  capo  Schiso,  tagliata  in  mezzo 
flume  Onobola. 

Un  reslj  del  suolo  terzlario,  (  terrerio  talassico  di 

Brogniart,  o  Triioniano,  di  O.  d'Halloy,  )  di  arenaria  e 
calcario  grossiere  pettinifero  si  amtnonta  in  colline  so- 
pra  Caltabiano  estendcsi  pel  Mitoscio  sino  a  Castiglio- 

ne :  e  dall'  altro  lato  del  fuirao  appoggiasi  alle  falde  del- 
le roccc  sccondarie  de'  monli  sojna  Francavilla. 

La  valle  ove  scorre  1'  Ono])ola  separa  questa  forraa- 
zione  dalla  giurassica  di  Tauroniiua.  Il  sabblonc  de' tor- 
renti,  che  da  qui  inuanzi  succedonsi  spesso  ,  delli  fiu- 

inare,  rotola  fra  il  resto  de'  tritumi,  pezzi   di  rocce  pri- 
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raitive  di  varia  mole,  ma  tutti  sferoidi,  misti  a  de'  cal- 
carii  ed  arenarie.  II  letto  di  queste  fiumare  e  propria- 
mente  il  terreno  alluviale  fliwiatile  delperiodo  Gioviano(^\) 

de'  moderni  francesi ,  ed  ha  quasi  tiitte  le  sue  diffe- 
renti  mjtlificazioni,  val  quanto  dire  il  fango  ,  i  deposit! 
arenari ,  il  sabbione,  i  depositi  di  ciottoli,  i  grossi  mas- 
si  e  le  rocce  conglomerate.  II  piu  spazloso  di  questi 
leiti  e  quello  della  fiuniara  di  Agio. 

La  formazione  giurassica  presenta  da  Gagi  sino  ai 

Giai'dini,  una  serie  di  coUine  di  marna  biancastra,  a  pie 
della  quale  si  cumula  a  quando  a  quando  una  roccia  di 
una  pudinga  siliceo-calcarea  clie  racchiude  massi  di 
granili,  di  gneiss,  di  micascisto,  di  scisto  argilloso,  ,e  di 

grawacca:  presso  i  Giardini  e  lunghesso  per  tramonta- 
ne, questa  roccia  vi  sovrasta  coii  declmo  murale,  e  par 

che  miuacci  di  precipitarsi  sopra  le  abitazioni.  De'  mas- 
si immsnsi  ne  sono  qualche  volla  caduti  ,  e  moltissimi 

scogli  han  formato  lungoil  tralto  di  quella  spiaggia,  che 
per  vulcanici  si  prenderebbero  ad  una  certa  dislanza. 

Dietio  quesla  pudinga  siegue  la  marna  calcarea  di 
Tauromina,  di  color  biancastro,  e  scistoidea.  Rare  con- 
chiglie  essa  coniiene  di  cui  non  ho  potuto  osservare  che 

qualche  rtsto  di  terebratula.  Essa  e  interrotta  e  traversa- 
ta  da  flloni  di  rottami  calcarei  angolari,  immezzo  ad  un 
tritume  plii  o  meno  fino  rossastro  della  stessa  roccia  , 

che  vi  stanno  a  guisa  di  piccole  frane,  de'  veri  ebouUs 
del  terreno  detrilico  de'  moderni.  Questa  marna  sta  ap- 
poggiata  al  calcario  venato  di  spato  ,  la  cosi  delta  e 

conosciuta  pietra  di  Tauromina,    varia  nel  colore  e    pie- 

(a)  Mi  sia  permesso  che  in  qaesia  sola  memoria  io  mi  serva 
della  sinoiiimia  di  un  sistema  geologico,  franccse  la  di  cui  durau 
sella  scien^a  uou  saici  moUo  luii^a.. 
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na  di  encriniti  di  belemniti  eel  ammoniti  ,  da  cul  tiute 

le  formazioni  che  ne  coiitengono  sono  state  oggi  chiama- 
te  animonirme. 

Girando  pel  capo  di  S.  Andrea  questa  calcana  scor- 
gesi  Iraversata  ila  grandi  fdoni  di  scislo  argilloso,  the  si 

internano  nel  cuore  della  rocciaj  come  si  osserva  benis- 
simo  in  fondo  alia  valle  piena  di  alberi  e  canneti  delta 
S.  Antonio,  e  die  iuterseca  la  salita  orientale  di  Tauro- 
mina ,  oltre  a  qiiegli  altri  moltissimi  scoverd  dal  taglio 
della  roccia  per  la  costruzione  della  strada,  ove  uii  gran 
iilone  di  grawacca  si  scorge  nel  piccolo  avvallamento 
che  termina  nella  spiaggia  delta   Pagliara, 

Mentre  ricomincia  a  fianclii  per  questa  parte  la 

raarna  a  comparire,  scopresi  inferiormente  un  gres  gri- 
giastro  e  denso  di  cui  si  lavorano  nella  spiaggia  di  La- 
toianni  gli  stipili,  gli  archilravi  e  le  soglie  delle  llnestre 
e  delle  porte,  e  qiiesto  ha  tutto  il  caralteie  del  gres  del 

terreno  autracif'ero.  Tostoche  la  marna  che  lo  rJcuopre 
va  accoinpagnando  il  calcario,  e  lascia  a  nudo  quel  gres 
esso  si  va  scorgendo  alternante  coUo  scislo  argdioso  che 

si  franiuiezza  al  calcario  di  Tauromina-  Questo  scisto  pe- 
ro  e  a  lamine  minute,  friabile,  facile  a  decomporsi  e 
di  colore  grigio  assai  tendente  al  nero,  e  poco  dissimile 
da  una  anq>elite.  Ma  dal  lato  della  spiaggia ,  finita  la 
raarna,  riproduconsi  le  coUine  della  puddinga,  in  masse 

pero  maggiori  di  quelle  del  lato  de'  Giardini,  ed  esloii- 
donsi  per  lungo  tratto  sino  alia  base  del  calcario  di  S. 
Alessio,  sempre  pero  nelle  vallate  dello   scisto    argilloso. 

La  parte  superiore  intanto  di  queste  rocce  di  Tau- 

romina, Laloianui,  e  S.  Alessio  e  occupata  dall'  ultimo 
calcario  giurassico  biancastro,  compatlo  ,  rurido ,  che  va 
formando  le  alte  vette  delle  montagne  di  Veneretta  (  M, 
Veuere  )  della  Mela,  di  S.  M.  della  Rocca  ,  dl    Monie 
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d'oro  ec.  ec.  e  dalla  parte  di  S.  Alesslo  forma  la  mon- 
tagna  della  Forza,  braccio  di  quelle  die  sieguono  a  cor- 
rere  sopra  Mungiufli,  Savoca  ed  Ali  verso  M.  Scuderi. 
II  rslcario  oolitico  di  questa  formazione  non  osservasi 

nella  parte  del  promontorio  :  esse  rinviensi  nell'  interno 
della  roccia  sopra  le  montagne  a  NE  di  Gagi. 

A  S.  Alessio  il  calcario  e  stato  soggelto,  per  quan- 
lo  appare,  a  grandi  catastrofi  ,  nientre  alterr.a  da  una 

jjarle  colla  pudinga  e  coUo  scisto  argilloso  ,  e  dall'  altra 
verso  levante  colla  roccia  istessa  ed  un  filone  di  gra- 
wacca  a  pasta    di  scislo  argilloso  rosso. 

La  natura  dello  scisto  alternante  col  calcario  e  si- 

mile a  quella  dell' altro  di  Tauromina  :  ed  il  gres  gri- 
giaslro  si  va  scoprendo  ove  lo  scisto  argilloso  dopo  di 
avervi  alternato  cessa  nella  spiaggia  e  si  interna  verso  la 
montagne  di  Limina. 

Tra  S.  Alessio  ed  Ali  avvi  una  estesa  vallata  ed  u- 

na  spiaggia  pianissima,  attesoche  le  montagne  formano 

un  seraicerchio  come  un  aufitealro  ,  occnpato  nell'  area 
da  nn'  arenaria  terziaria ,  clie  sarebbe  quella  del  terre- 
110  proteico  di  Brogniart  nel  suolo  Tritoniano:  am- 
montasi  presso  Savoca  in  solide  rupi  mista  a  grossi  resti 

di  rocce  primitive.  Ma  in  generale  pero  tutto  e  occu- 
pato  da  una  arenaria  sciolta  e  biancastra  ,  e  fiancheggia 
i\  traito  della  spiaggia  sino  al  capo  di  Ali. 

II  taglio  della  rupe  di  questo  j)ron)ontorio  j)er  piii 

ceutinaia  di  piedi  di  allezza  oftVe  all'  osservatore  un  cu- 
rioso  incontro  di  grawacca,  di  calcario  compatto  e  di 

vero  scisto  argilloso:  questi  nella  parte  snperiore  conten- 
gonp  qualche  vena  metallifera  di  rame  ,  di  cui  gli  esem- 
plari  conserva  il  chiarissimo  sig.  ■  Gioaccliino  Arrosti,  e 
furono    psservati   raentre  eseguivasi    quel  taglio. 

Lo  scisto    poi  sopra    Fiume  di    Psisi    prende  il    ca- 
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rattere  di  aluminifero  (  alaunschiefer')  e  contiene  l"  ai- 
luniiiia  solfata,  che  die  gia  il  noiiie  al  contigiio  villaggio 
di  Rocca  AUumiera.  II  periodo  di  transizione  qiiindi  e 

in  questo  luogo  innegabile,  e  pare  che  da  qui  innnnzi 

continuasse  nell'  iaterno,  ancorche  la  formazione  dello 
scisto  argilloso  sia  considerevole,  e  si  presenti  solo  nella 

costa:  e  tolte  le  alternauze  con  quel  calcario  presso  Sca- 
letta,  e  sopra  le  coUine  del  vallone  della  Scava  ,  esse 
appoggia  immediatamente  sopra  il  micascisto  ,  die  dalla 
Scaletta  sine  a  Dinnainare  solo  signoreggia. 

La  grawacca  (  traumate  del  sig.  d'  Auhisson  )  e 
in  pochissiraa  quantita  ne'  piccoli  avvallanienti  a  levante 
ed  a  ponente  di  Capo-grosso  :  scorgesi  tuttavia  essere  in 
posto,  per  la  giacitura  non  solo,  ma  per  la  sua  pasta  an- 

cora,  costituita  dell'  istesso  scisto  argilloso  rossastro  .  di 
c[uella  formazione  del  terreno  ardesiano  del  sistema  Eini- 

tisiano  de"  moderni. 
In  mezzo  alle  vallate  del  micascisto,  e  precisamen- 

te  nella  fiumara  di  Runci  trovasi  una  grawacca  piu  gri- 
gia:  ma  non  avendone  osservato  che  pezzi  distaccati  nou 
saprei  per  era  assegnare  il  vero  suo  sito.  Finalmente  la 
estesa  formazione  dello  gneiss  di  Dinnamare  forma  liitte 
le    montagne    che    attorniano     Messina. 

Ma  nierila  particolar  ragguaglio  questa  formazione 
colle  sue  posteriori  rocce,  dalla  sua  decomposizione  in 
masslma  parte  provvenienli  :  e  dacche  la  nuova  strada 

provlnciale  di  Messina  a  Melazzo,  la  quale  sin  dalla  col- 

lina  de'  Cappuccini  entrando  nella  fiumara  della  Scala 
e  stata  tutta  intagliata  nel  vivo  della  roccia  siao  alja  tor- 

re  di  S.  Rizzo  per  levante,  e  sino  a  Gesso  per  ponen- 
te, essa  riducesi  in  effetto  ad  un  continualo  gabinetto  di 

storia  naturale,  e  fa  conoscere  seuza  piu  dubhj  la  vera 
iiatura  delle  rocce  che  incontra. 
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Lo  gneiss  dunque  in  lutti  quel  conlorni  e  coverlo 
immediatamente  da  una  specie  di  arenaria  bruna  grossolana, 
che  ad  altro  non  riducesi  che  alio  stesso  gneiss  un  poco 

alterato,  ed  impregnato  di  ossido  di  ferro:  sarebbe  que- 
sts la  vera  terra  arida  del  terreno  detrilico  clismiano  , 

del  periodo  saturniano  de'  francesi.  In  alcuni  siti,  come 
presso  il  Ritiro  e  S.  Miceli,  coniiene  qualche  banco  di 

argilla  di  cui  si  serve  ordinariamenle  per  iabbricare  mat- 

toni  in  Messina.  Nel  tritume  di  quest'  arenaria  trovansi 
de'  pezzi  di  quarzo  e  di  felspato  rotti,  e  di  quest'  ultimo 
quasi  decomposti  e  riducibili  facilmenle  in  polvere  bianca: 
ma  la  inaggior  parte  non  souo  che  pezzi  di  gneiss  inalteralo. 

Appoggiasi  in  molti  luoghi  a  quest'  arenaria  bruna 
una  pudinga  la  quale  contiene  massi  di  ogni  grandezza 
di  granito  a  grossi  e  piccoli  elementi ,  di  gneiss  diverso 

da  quello  della  formazione  di  Sicilia ,  di  sieniti  bellissi- 
me,  di  anlibole  in  massa,  di  gres  rosso  antico,  e  di  mi- 
cascisto  :  la  pasta  che  li  racchiude  e  silicea  ina  poco  te- 
nace  ,  e  facilmente  vien  corrosa  dalle  acque  e  dagli  a- 
genti  meteorologici.  Dallo  scioglimento  di  questa  pudinga 

provengono  tutti  i  pezzi  e  le  masse  delle  rocce  primi- 
tive che  incontransi  nelle  fiumare  di  Messina.  Succede 

a  quesia  un  calcario  conchigliare  madrepoiico,  sopra  di 

cui  riposa  inline  un' arenaria  biancaslra ,  che  forma  le 
coUine  intorno  a  quella  citta ,  e  die  estendonsi  ^ino  al 
Faro  per  levante.  Qualche  volta  il  rakario  non  appog- 

giasi alia  pudinga,  ed  in   sua  vece  1'  arenaria  vi  giace. £  notabile  la  circoslauza  del  calcario  saccaroide  che 

comparisce  inviscerato  nella  roccia  dello  gneiss,  dietro  la 
Badiazza  della  Scala.  lo  lo  giudioo  un  filone,  perche 

sebbene  apparisse  non  innalzarsi  gran  fatlo  verso  I'apice 
della  montagna  in  quel  sito,  v'  ha  <  hi  lo  ha  rinvenuto  pero 
nella  siessa  direzione  nell'opposto  ciglione  di  ponenle  sopra 
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la  Porlella  del  ministro,  nel  braccio  dell'  anlica  strada , 
che  per  la  parte  di  S.  Miceli  conduceva  al  Gesso. 

11  calcario  jnadreporico  abbonda  princijialmente  di 

s«jlide  turhinolie :  nella  parte  inferiore  dello  slrato  e  ru- 
de e  granelloso:  nella  superiore  e  piii  friabile,  e  sempre 

roverto  dall'  arenaria.  Presso  Messina  abbonda  a  ponente 
di  Castellaccio ,  ma  in  piu  potenti  strati  osservasi  presso 
il  luogo  detto  Ciccia. 

Alia  spiaggia  del  mare ,  ed  anche  un  j  oco  entro 
terra,  trovasi  la  breccia  di  arenaria  grossolaiia  a  cemento 

siliceo-calcare,  che  debbesi  riguardare  come  la  piu  recen- 
te,  e  forse  anche  come  odierna  formazione,  per  tale  ricono- 

sciiita  sin  da'  tempi  di  Saussure  (  Voyages  dans  les  alpes 
5  3o5).  In  essa  si  affondano  il  porto  di  Messina  ed  i 
leghi  del  Faro ,  che  sembrano  formali  sotto  la  influenza 
di  uguali  clrcostanze  (i). 

(i)  Non  e  qui  fuor  rli  luogo  una  considerazione  suit'  analogia 
del  icrreno  che  forma  ii  braccio  del  porio  di  Messina .  con  tjuelio 
fhe  racchiude  i  due  piccoii  la};lii  nl  Faro. 

SoDO  rnlranibi  due  basse  spiaf;ge  lorniaie  da!  sabbione  fluviatile 

c'olalo  dalle  nionlagno  dclla  luriiiaxioiie  dello  Gneiss,  tanto  dalla 
pane  di  Sicilia,  quanto  dalla  pane  di  Calabria.  amnia>salo  dalla 

l'or7.a  del  mare,  e  ridotio  nella  forma  di  spiaggia.  JNclla  parte  in- feriore esso  coniicue  la  breccia  sabbionosa  di  nliima  formazione  ,  e 
la  pane  superiore  consiste  di  solo  sabbionc.  I  due  laghi  del  Faro 
sono  bacini  baslanieinenle  profnndi ,  formali  da  abbassamento  di  suolo 
come  e  prob:ibile,  e  come  genrralmcnie  si  vuole  ,  dopo  cssersi  .sco- 
perle  (a  quel  che  diccsi  )  delie  anliche  fjbbriche  ,  e  irtivati  velu- 
sii  moMumenii  di  arii  ncl  loro  fundo ;  o  pure  essendu  stall  una 

volla  dc'  piccoli  golli  puierono  csser  chiusi  posieriormenie  dal  lalo 
aperto  al  marc,  da  uno  slraordmario  amtnassamcnio  ili  niaieiie  sob- 
Lionose  ,  o  di  massi  e  iraniimii  di  rocce  spinti  dalle  onde ,  clie 
5crvirono  di  base  al  giornaliero  cumulamenio  drlle  sabbie  marine.. 

Di  qualunque  maniera  peio  1' analogia  col  porlo  di  ISlessina  e  cvi- 
deuie  ,  perch^  esso  manca  di  poco  ad  csscr^  uu  lago ;    e    lo  spazio 

Jiti  Accad.   T'ol.  X.  3j 
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Piesso  al  colle  di  S,  Rizzo ,  per  uu  buon  tiallo  lo 
gneiss  passa  alio  scisto  micaceo  senza  visibile  dislinziode, 

ed  in  qiiesti  luoghi  la  roccia  tagliata  dall'  arte  oli'ie  bel- 
lissime  varieta  che  rendonsi  mollo  difEcili  a  splegare  . 

Iq  certi  jiunti  p.e.  lo  scisto  micaceo  contiene  de'  filoni  di 
scisto  ar^illoso  nerastro,  che  in  varie  direzioui  quasi  on- 
deggianti  dirigonsi ,  ed  invece  del  quarzo  di  cui  quella 

roccia  e  abbondantissima  scorgonsi  de'  banchi  di  scisto  sel- 
cioso  (^kieselschiefer^,  e  se  altre  piu  generali  condizioni 
non  vi  si  opponessero ,  cio  basterebbe  a  riferir  questa 
formazione  al  periodo  intermediario. 

Spesso  fra  lo  gneis  trovansi  de'pezzi  piu  feldespatici, 

di  mare  fra  il  Salvaiore  e  Porta  Realbassa  e  si  breve  che  pub  ben 
concepirsi  pmer  cssere  sialo  una  vulia  intieraniente  chiuso  ,  come 
sono  oggi  I  laf;hi  del  Faro,  e  aperio  in  remoiissimi  tempi  o  da  al- 

cun  fenomcno  naturalo  ,  o  ariche  dalla  mano  dell' uorao  ;  ingrandi- 
lasi  colla  forza  del  mare  la  imboccalura  ,  divenne  un  comodissimo 

porto  J  el  Hiio  de' piu  famosi  nel  mediterraneo.  Poteva  esscre  aii- 
che  un  ̂ olfo  prodoiio  dal  prolungamenlo  del  braccio  di  sabbione  , 
Diodificato  dalla  perenne  periodica  correnie  dello  siretto  ,  e  mai 
chiuso  nella  pane  setlentrionale  :  ed  allora  quelli  del  Faro  puo 
dirsi  esseie  siaii  so^'gotli  a  piu  forli  maree  del  vento  SE,  che  han 
potato  chiuderii  proniamente  a  via  di  amniassato  sabbione.  Aven- 
doli  in  etTtiio  gT  Inglesi  aperti  al  mare  e  ridotti  a  commodo  porio 

nel  1810,  appena  cessossi  dal  tenerne  sgombra  1' ariificiale  imboc- 
calura, quesia  si  chiuse  in  poclii  anni  ,  ed  i  laghi  restarono  neilo 

antico  lore  riposo  ,  non  piu  agiiali  dalle  acque  marine.  Talche  a 
ridurre  a  porio  i  laghi  del  Faro  non  bisogna  che  aprirvi  un  pns- 
saggio  al  mare  ,  ma  in  un  silo  pero  poco  esposto  ad  esser  nuova- 

mente  chiuso  da'  sedimenli  marini  ,  come  quello  di  Messina  difeso 
dal  mare  impetuoso  da  lulli  i  punti ,  ed  aperio  solianto  ove  le  sue 
onde  non  giiingono  mai  che  placide  c  basse. 

Ma  qualunque  sia  slata  la  causa  che  abbia  prodotlo  i  laghi  de! 
Faro  ed  il  porio  di  Messina,  essa  e  slala  la  medesima  per  ambidue: 

ed  il  geologo  irova  tale  analogia  nella  struttura  de' due  terreni  , 
che  noQ  puo  far  a  meno  di  conchiudere  di  essere  della  siessa  na- 
lura,  e  formati  sotto  la  influenza  delle  stesse  circostanze. 
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che  terminano  con  uca  doppia  supeificie  di  talco  :  ed 
in  niolti  punti  il  feispalo  e  ridolto  alio  stato  di  Kaolin. 
Laullljole  e  la  turnialiua  sono  frequenlissitui  minerali 

nel  quarzo,  e  nel  felsjwlo  dello  gneiss  nella  valle  della 
Scala  :  ed  una  copiosa  miucralogica  collezione  potiebbe 
iarsi  in  pochi  giorni  senza  molta  fatica  salendo  per  sei 
niiglia  solaraente  da  Messina  alia  Torre  di  S.  Bizzo. 

Le  vallate  dello  gneiss  di  Dinnamniare  ii  contrano 

per  ponente  un  calcario  conipatto  a  giana  semiciistalliua, 
che  da  sotto  la  massa  di  M.  Scuderi  vi  giunge  per  va- 

ri  rami.  Per  NO  sono  occupate  dalla  I'ormazlone  del calcario  ,  della  calce  solfata  di  Serro  e  del  \illaggio  del 

Gesso,  e  per  Iramoutana  dal  calcario  ed  arenaria  di  Ca- 

stania  e  di  Masse,  il  quale  non  e  se  non  lo  stesso  ter- 

leno  de'  colli  di  Messina,  e  trovasi  uel  medesimo  rapporto 
culla  roccia  principale. 

Aoi  irarremo  ora  da  quesle  geognosliche  rtlazloni  i 
geologici  ragionanienti,  che  debbono  lissare  le  nostre  idee 
sulia  costituzione  Csica  delle  peloritane  formazloni  in  que- 
sto  liltorale, 

Non  puo  negarsi  che  la  piu  antica  roccia  sia  nel 

peloio  lo  gneiss.  Esso  e  il  piu  prossimo  al  tcrreno  pri- 
milivo  calabrese,  e  non  e  separate  dalla  stessa  Ibrmazione 

presso  Scilla  die  da  una  stretta  vallata ,  non  piu  ampia 
di  cinque  in  sei  miglla ,  tagliata  oggi  ed  occupata  dallo 
strelto  di  Messina.  Sopra  di  questo  appogglasi  il  mica- 

scisto,  e  sopra  di  quest'  altro  lo  scisto  argiiioso.  Ma  e 
egli  uno  gneiss  primitivo?  Ecco  quel  che  non  e  facile  a 
delcrminarsi  a  prima  giunta. 

Dalla  parte  di  levante,  cioe  nel  pendio  che  guarda 
Messina,  la  roccia,  integra  da  capo  a  fondo  c  che  noa 
offre  altre  rocce  fuorche  quelle  uate  dal  suo  decadimento, 
attraversala  soltanlo  da  un    filone  di  calcario    saccaroiJe, 
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da  forti  argomenli  a  caratterizzaria  per  primitiva.  Ma 
air  incontro  dalla  parte  di  mezzo  giorno  ove  confina  col 
niicascisto  sopra  la  finmara  di  Mill  ec.  ,  e  per  ponente 
nel  dorso  di  Dinnaraare  e  verso  Rametta  ,  il  calcario  di 

Iransizione  da  qualche  sospetto  che  vi  alterni  per  piu  ri- 
prese :  dico  qualche  sosjietto,  perche  non  ho  potulo  giu- 
dicarne  che  a  semplice  ispezione  della  superficie :  e  dac- 
che  mi  e  loccato  di  osservare  nelle  nuove  strade  conso- 

lari  di  Messina  quanto  il  taglio  delle  rocce  disinganni 
dalla  idea  formata  alia  vista  della  sola  superficie ,  con 

jnolta  cautela  io  pronunziero  i  raiei  pensaBienti ,  quando 
Don  nascono  da  osservazioni   incontrastabili. 

Ma  volendo  ragionare  tuttavia  dall'  insieme  delle  for- 
mazioiu  del  peloro  pare  che  guardando  la  immediata 

successione  del  micascisto  alio  gneiss  senza  aessuno  av- 
vallameiilo  che  li  separi  Ira  loro  j  la  comparsa  dello  scisto 

argilloso  a  fiaochi  del  micascisto,  e  queste  rocce  uon  iit- 

terrolte  anch'  esse  da  altre,  se  non  in  alcuni  soli  punti 
ove  il  calcario  di  transizione  comparisce ;  il  non  occupar 

qnesto,  allro  che  la  parte  superiore ,  come  sopra  il  val- 
lone  della  Scava,  o  se  misto  o  alternante  osservasi  presso 

il  capo  della  Scaletta ,  e  appunto  in  luogbi  che  avrao 
potato  SLibire  delle  forti  catastrofi  e  rimescolamenti,  tutte 

queste  circostanze  possono  farci  decidere  piuttosto  a  ri- 
guardar  questa  formazione  come  primitiva .  Ma  replico, 
io  non  ne  sono  positivamente  certo  ancora.  La  transi- 

zione ,  in  quel  caso  ,  non  comincia  che  al  promontorio 

di  All,  dove  1'  alternanza  del  calcario  collo  scisto  argilloso 
e  manifestissima  ,  e  questa  ultima  roccia  prende  un  ca- 
rattere  piii  fogliettato  e  meno  solido  di  quella,  che  dalla 

Scaletta  sino  a  pie  del  detto  promoutorio  di  Ali  esten- 
desi  senza  interruzione. 

li   calcario    giurassico    di    M.  Scuderi    e    manifesla- 
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mente  saperiore,  come    lo   e    11    resto    della    formazione 
sopra   All,   Savoca  e  simili. 

La  successione  iiioltre  della  iransizioiie  alle  rocce 

primitive  e  raostrato  ancora  dalla  comparsa  della  £;rau- 

vacca,  clie  dall'  uno  all'  altro  angolo  del  promoQloiio  di 
All  e  maoifesta,  ma  che  non  ho  potiito  ancora  accom- 

pagnare  nell'  interno  dell'  isola.  Talche  iiel!a  natural  suc- 
cessione puo  riguardarsi  per  primitiva  la  foiinazione  dello 

gneiss ,  del  micascisto  e  dellu  scisto  argilloso  ,  ed  a  que- 
sla  appoggiansi  in  progresso  le  interniediarie  rocce  di 
grawacca  di  calcario  e  di  scisto  argilloso.  11  gres  o  are- 
uaria  della  costa  di  Savoca  sino  a  S.  Alessio  interronDpe 

per  la  parte  della  spiaggia  il  seguito  delle  fonuazioni  , 

ina  esse  regolarmente  succedonsi  nell'  interno :  e  mi  e 
toccato  di  scoprire,  che  non  e  gia  subitanea  la  comparsa 
delle  rocce  giurassiche  di  Forza  ,  Tduromiua  ec.  come 

sinora  si  e  preteso :  un'  altra  formazione  si  frammezza 
ira  le  ro  ce  inlermediarie  di  Ali  ed  il  giurassico  di  Tan- 

roniina :  ijuesta  per  1'  appunto  e  quella  del  terreiio  di 
litanirace.  Esso  conlina  per  levanle  (  per  quanto  appare  ) 
coUa  montagna  di  transizione  di  Ali,  e  si  niedesinia  per 
ponente  coUa  giurassica  di  S.  Alessio  e  Tauroraina.  H 

sue  gres  grigio'  di  grana  minuta  ,  e  con  leggere  tracce 
nere  di  lilantrace,  e  sottoposto  alle  posteriori  arenarie  di 

quella  costa,   ed  a'  calcarei. 
Le  fiumare  lo  scuoprono  per  lungo  Iratlo  ,  ed  usso 

somministra  il  materiale  solido  di  cui  fabbricansi  le  can- 

tonale  e  gli  slipiti  delle  fiuestre  e  delle  porle  di  time 
le  abitazioni  di  quella  spiaggia. 

A  questo  succede,  e  spesso  allerua,  come  nella  col- 
linetta  fra  S.  Alessio  e  la  fiamara  di  Agro,  uno  scisto 
argilloso  neraslro  faliscente,  proprio  di  qcesta  formazione, 
il  quale  passa  alterDando  e  mescolandosi  con  un  calcario 
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quasi  saccaroide  e  venato  cli  bianche  vene  di  spato ,  ad 
internarsi  fra  la  roccia  calcarea  di  S.  Alessio,  e  riconi- 
parifce  poco  dopo  inamezzo  a  quella  di  Tauromina. 

Per  lungo  tempo  ,  a  causa  di  questo  scisto  ,  fu  te- 
nuto  da  noi  per  interiuediario  il  calcare  di  S.  Alessio  e 

di  Taitromina,  finche  la  comparsa  delle  ammoniti  e  be- 
lemniti  con  ce  lo  avessero  latio  riferire  al  periodo  se- 
condario.  Oggi  peio  che  contigua  vi  esiste  la  formazione 
del  terreno  di  litantrace  a  cui  quelio  scisto  appartiene, 
noQ  reca  piu  maraviglia  la  sua  comparsa  fra  il  piu  basso 
ed  antico  strato  della  formazione  giurassica  ,  che  comin- 
cia  ad  aver  nascita  nelle  ultime  deposizioni  del  prece- 
dente  terreno,  con  cui  pot€a  benissimo  mescolarsi. 

A  togliere  ]>er6  ogni  equivoco  un  altro  viaggio  e 

iudispensabile  nell'  interno  di  quel  terreno :  per  cono- 
scerne  inoltre  la  estensioue,  le  relazioni  e  principalmeiile 

per  raccogliei-e  i  resti  organici  die  contiene  :  moIto])iu 
che  trattasi  di  un  terreno  traveduto  sinora,  o  non  de- 
scritto  (1). 

La  formazione  giurassica,  di  cui  termine  di  braccia 

sono  i  promontori  di  capo  S.  Andrea  e  S.  Alessio,  con- 
siste  in  questi  due  punti  di  un  calcario  inferiore  semi- 
crislallino,  venato  di  spato,  di  color  rossastro,  bluastro , 
e  grigio  nella  raassima  parte:  questo  forma  la  base  dei 
due  promontori  :    appoggiasi  a  questo    un    altro    calcario 

(i)  Kota  deH'aulore. 
Dacche  Jessi  quesla  memoria  sino  al  giorno  della  puLLlicazione 

ho  potuto  eseguire  queslo  interessante  viaggio,  di  cui  daro  fra  non 
nioko  disliiilo  ragguaglio.  Diro  qui  sollanio  clic  il  carbon  fossile 
di  Limina  esiste  in  questo  tericno,  fianciieggialo  dallo  scislo  argil- 
loso ,  die  e  quasi  carbonifero ,  con  vera  anipelite,  e  prccisamente 
poi  glace  nel  gres  rosso  antico,  e  che  sta  appoggiato  alia  grawacca 
nel  pudere  del  dot.  Giuseppe  Scaldara. 
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rossastro,  con  ammonili  e  belemniti ,  e  sostiene  un  altro 

j)iu  l)ian(-aslro  e  piu  rude  fiancheggiato,  come  dissi,  dalle 

niarne,  e  I'orraa  tutte  le  altiire  delle  montagne  di  M.  Vc- 
nere,  Mola,  S.  Maria  della  Rocca,  Taiiromiiia,  M.  d"  Oro, 
e  poi  della  Forza  sino  a  M.  Scuderi,  La  rnarua  or  liiaiica- 

sira  or  bin  1'  accompagna  quasi  seiiipre ,  ma  verso  Ga- 
strorao  e  rimpiazzata  da  un'  arenaria  anche  rossastra. 

Noa  saprei  determinarmi  ad  aminellere  nella  stessa 
epoca  di  formazione  giurassica,  la  j)udinga  ili  cui  supra  ho 

parlato,  che  fiancheggia  la  marna  a'  Giai'dini,  poi  da  ca- 
po S.  Andrea  sino  a  S.  Alessio,  e  the  fiiudniente  riconi- 

parisce  a  fianchi  del  promontorio  di  Ali ,  sopra  la  gia- 
wacca.  Sarei  inclinato  piiittosto  a  crederla  di  Iran^izione, 
o  alrneno  del  piu  antico  periodo  secondario ,  attesoche 
i  pezzi  sferoldi  e  le  masse  die  coiitiene,  tiUte  a  rocce 
primitive  possono  rlferirsi,  a  meno  di  ([ualclie  niasso  di 
gres  rosso  antico :  ma  nessun  pezzo ,  che  alia  giurassica 
formazione  appartenesse,  ella  racchiude. 

Merita  questa  pudinga  qualche  consideraziojie ,  j)er- 

che  da'  materiali  che  contiene  non  pu6  conchiudersi  esser 
proveniente  da'  nostri  terreni  stessi  di  Sicilia.  Gome  del 
pari  ({tieir  altra  de'  contoriii  di  Messina  che  giace  fra  lo 
gneiss  ed  il  calcario  terziario,  abhenclie  piu  friabile  nella 

sua  pasta ,  e  piu  sciolta ,  deve  riJ'erirsi  all'  epoca  stessa  , 
se  ,si  ha  rignardo  a'  materiali  rotolati  che  avvol{;e  . 
II  granito  a  grossi  elementi  ,  qiiello  a  graua  miuuta,  e 
molte  gradazioni  di  queslo  vi  esistono  in  massi  inde- 
liniti,  e  di  varie  grandezze  :  e  noi  non  abbiamo  in  Si- 
cilia  nessuna  roccia  di  granito,  esso  trovasi  soltanto  nelle 
fiumare  in  pezzi  rotolati ,  La  sienite  grigia  e  quelia 
rossastra  esiste ,  come  il  grauito  ,  nella  pudinga ,  e  nella 

valle  della  Scala  presso  Messina  il  taglio  della  via  pro- 
vinciale  ne  scopre  delle  bellissime  masse.  Questa  roccia 
manca  in  Sicilia. 
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II  porfido  rosso  ed  il  verde  ( ofite )  che  raccolgonsi 
nella  fiumara  di  Graniti ,  fra  Latojanni  ed  il  fondaco 
del  Prete,  provejigono  dalla  disfatta  pudinga  che  forma 
tntte  le  prossime  colli ne :  qualche  laro  pezzo  se  ne  va 
scorgendo  in  quella  presso  Messina :  ma  fuori  che  in 
mas^e  rotolate  non  si  conosce  roccia  di  porfido  rosso  o 
verde  nell'  Isola  nostra. 

IVon  piio  assicurarsi  che  lo  gneiss  ed  il  micascislo 

di  cui  abbonda  non  sieno  de'  nostri  terreni,  perche  que- 
ste  rocce  sono  quasi  la  stesse  dappertutto  ̂   avvene  dei 

pezzi  tuttavia  d'lina  varieta  particolare  ove  il  mica  ed 
il  quarzo  in  minute  particelle  racchiudono  fra  la  ondeg- 
giante  dispo'izione  delle  loro  sfoglie  cristalli  di  felspato 

rosso.  Or  di  questa  varieta  di  gneiss  fuori  che  ne'rololali 
pezzi  di  questa  pudinga  non  se  ne  scorgono  in  tutto  il 
tratto  della  sua  massa  presso  il  terreno  del  Peloro. 

La  grawacca  vi  esiste,  ma  molto  })iu  rara^  come  lo 

sono  pure  i  pezzi  dell'  arenaria  rossa  antica  (  old  red  sand- 
stone )  del  terreno  abissico  peneo  de'  moderni. 

Ollre  a  quesle  rocce  principali,  1'  una  e  1'  altra  pu- 
dinga contengono  qualche  niasso  di  leptinite ,  di  eurite , 

di  diorite  e  qualche  volta  di  talco  :  e  son  sicuro ,  che 
una  atteuta  ricerca  mineialogica  fornirebbe  materiali  a 
dovizia  ad  una  estesa  collezione  ,  come  ho  gia  detto  di 
sopra  . 

Tutti  questi  fatti  concorrono  a  far  riguardare  la  for- 
mazione  di  questa  pudinga  anteriore  non  solo  alia  com- 
parsa  del  giurassico,  ma  proveiuente  ancora  da  ben  altri 
terreni  che  da  quelli  di  Sicilia,  i  quali  mancano  di  quasi 
tutte  le  rocce  in  essa  awiluppate,  se  irar  se  ne  volessero 
le   micacee  e   la   grawacca. 

Pare  dunque  potersi  ormai  con  una  certa  sicurezza 
stabilire  che  le  rocce  nella  costa     meridionale    del     valle 
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dl  Messina  succedonsi  regolarmente,  secondo  1'  ordine  che 
i  geologi  han  creduto  asseguare  alle  varie  fonuazioni  nella 
crosta  del  globo . 

Alio  gneiss  di  Messina  dalla  parte  di  ponenle  si  ap- 
poggia  il  micascisto,  a  questo  lo  scisto  argilloso .  Segue 
lo  scisto  ed  il  calcario  di  trausizione  con  qualche  filone 
di  grawacca.  II  terreno  di  litantrace  viene  in  scguito  col 
suo  gres  grigio,  col  calcario  semicristallino,  e  collo  scisto 
argilloso  proprio  del  terreno.  Una  pudinga  a  masse  di 
rocce  primitive  limita  colla  formazione  giurassica ,  la 
quale  ha  per  roccia  inferiore  un  calcario  ad  entrochi , 
poi  quello  ad  ammoniti  e  belemniti  ̂   e  fiancheggiato  da 

una  mama,  o  da  una  arenaria  siliceo-calcaria ,  ed  e  co- 
verto  per  tutta  la  estensione  da  un  calcario  biancastro  e 

rnvido ,  che  estendesi  sopra  le  precedenti  Ibrmazioni  si- 
no  alio  gneiss  di  Dinnamare ,  mandando  delle  braccia 
sopra  le  altre  colline  che  gli  vengono  appresso. 

L' arenaria  hruna  appoggiata  alio  gneiss  di  Messina, 
la  calcaria  terziaria  di  quelle  stesse  colline  ,  1' arenaria 
bianca  di  tutli  i  colli  messinesi,  del  Faro,  delle  Masse  ec, 
e  poi  quella  che  occupa  tutta  la  grande  vallata  fra  Ali, 
e  la  Forza ,  e  forma  la  spiaggia  fra  Capo  grosso ,  e  S. 
Alessio,  sono  tutte  posteriori  formazioni  limitate  nel  basso 
degli  avvallamenti  delle  rocce  principali .  Finalmente  il 

calcario  terziario  di  Caltabiano  e  1'  arenaria  delle  stesse 
colline  sono  in  continuazione  col  terreno  terziario,  ora 

occupato  in  massima  parte  dalle  lave  dell'  Eina,  e  ch« 
va  ricomparendo  in  alcuni  punti ,  siccome  in  altre  mie 
mcmorie  ho  descritto  (i). 

(i)  Condizioni  geolog.  del  traUo  terresire  dell'Etna,  Alt.  Ac- 
cad.  vol.  1 .   Sul  confine  mariitimo  dell'  Etna,  An.  Accad.  vol.  Iv. 

uitti  Accad.   yol.  X.  37 





SCI  SINGOLARI   EFFETTI 

DEI  PREPARATI  DI   CHININA 

NELLE    PIRESSIE    REMITTENT! 

JI   SOPRA   ALCVNE    STORiE 

DELLE  FEBBRI  INTERMITTENTI  CEREBRALI  IRIMITI VE 

ME  MORI  A   DEL    SOCIO   ATTIVO 

D'"    GIUSEPPE  -  ANTONIO   GALVAGNI 

Letta  nella  tornaia  del  di  li  marzo  18 34- 

Sci^ntiae  veros  fines  cogilent,  nee  eaiii  aut  ani~ 
mi  causa  pelant,  aut  ad  conteutivnem  ,  aut 
ut  alios  despiciant  ,  aut  ad  comvdum  ,  aut 
ad  famam,  aut  ad  potentiam,  aut  hujusmodi 
inferiora;  sed  ad  mtirilum,  et  us  us  vitae. 

Bac.   Praef.   ad  nov.   organ. 

V  u  iDteodimento  dei  clinici  fin  dalle  primizie  del  piu 
cieco  empirlsmo,  che  in  quelle  region!  studiar  si  dovreb- 
bero  i  morbi  pur  troppo,  ove  connatiiralizzati  col  suolo 
slazionandosi,  o  da  condizioni  atmosferiche  promanando, 

sotto  le  divise  campeggiano  dell'  epidemia  e  dell'  eudemi- cita.  Cola  massiaiamente  innumerevoli  sembianze  del  lo- 

re appariirienio,  e  poliformi  inimagini  del  loro  corse  ap- 
presentane,  e  singolari  esempli  pure  si  colgono  idonei 
spesso  a  disascondere  alcun  che  sulle  inconesciute  veri- 

ty delle  dottrine  mediche  e  sulle  utili  iodicazioni  di  che 
]a  terapeutica  fa  tan  to  tesoro. 
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A  ben  raglone  qulndi ,  Y  endemo-epidemiologie 
memorabili  conquisti  mai  sempre  fruttarono  di  conoscen- 
ze  ,  e  la  dermatlte  vaiolosa  non  conobbesi  nelle  va- 

riela  mllleforme  che  nella  China  e  iieU'Arabia,  il  goz- 
zo  ed  il  cretinismo  nel  Valese  ed  in  Savoia  ,  il  tetano 

alle  Antille,  1'  oftalmite  in  Egitto  e  la  peste  in  Asia  ed 
in  Africa  sicche  sarem  sempre  mai  a  convenirne,  che  le 

topografie  mediche  esser  dovrebbero  il  magnifico  e  I'u- 
tile  subietto  a  che  svegliar  gl'  intelletti  i  piu  elevali  spi- 
rili  della  scienza  apollinare. 

La  Sicilia  impertanto  comeche  isola  alquanto  ristret- 
ta,  comprende  nella  sua  estension  tuttavia,  e  per  le  mon- 
tagne  che  la  traversano,  e  per  i  vulcani  che  brucianvi,  e 

per  la  mutanza  de'  vend,  non  che  per  le  acque  stagnan- 
ti  e  per  la  diversa  natura  del  terreni,  condizioni  meteo- 
rologiche  e  geologiche ,  distinte  e  numerose  di  troppo 

ove  il  medico  arbitrar  possa  sagacemente  suU'  origine  dei 
mali  che  ne  travaglian  gli  abitanti.  Ma  preterendo  quel 
tanto  che  del  piu  di  essi  dir  si  potrebbe,  ferniano  som- 

mamente  1'  attenzione  le  febbri  periodiche  peruiciose  in- 
termittenti,  che  di  tutte  forme  miransi  e  di  tutli  gradi, 

che  commiste  complicanze  e  anomale  e  strane  larve  ma- 
nifestan'i,  e  che  rendonsi  soventi  degeneri  nel  piu  in- 
fausto  degli  esiti  colpendo  di  morte  gli  egroti  talvolta 
fin  dai  primi  istanti  del  lore  apparimento. 

Prendendo  origine  esse  piucche  per  vicende  meteo- 

rologiche^  da  eflluviali  esalazioni  de'  bassi  fondi  paludosi, 
dallo  straripamento  de'  fiumi  che  induce  a  brevi  inter- 
valli  stagni  di  acqua  melmosa ,  e  dal  macero  invalso  dei 

lini  e  del  canape,  fuor  di  stanziarsi  endemicamente  ne'  din- 
torni  delle  sorgenti  miasmatiche,  campeggiano  merce  le 

aeree  correnti  a  distanze  ,  e  le  regioni  salubri  e  le  ri- 
pidissime  ed  erte   e  quelle    degli  ispidi    monti   invadona 
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pure,  cotalche  una  gran  parte  dell'  isola  in  ogni  slagione iiifestata  indistintamente  ne  resta.  Siffattamente  la  Sicilia 

ceatro  di  diligenziose  osservazioni  divenir  potrebbe  e  di 
felici  sperimenti  iu  pro  del  guariinento  di  tali  jnalatlie  , 

come  lo  j'urono  in  tempi  andali  le  campagne  di  Roma 
e  di  Rochefort,  di  Corsica,  di  Ungheria  e  di  Batavia. 

Ad  inauimare  impertanto  i  piu  speriissirni  clinici' 

de'  contend  de'  paduli,  piucche  porre  animo  ad  impresa 
di  tanto  pondo,  taluni  fatti  mi  fo  a  sporre ,  spettauti  le 

istorie  delle  malaltie  a  ricorrenza  periodica ,  ove  jiresen-^ 

tasi  bello  argomento  de'  felici  eventi  de"  preparati  di  chi- 
nina  die  si  tolsero  ad  use,  lusiugandomi  in  questo  utile 

proponimento  clie  sia  il  mio  volo  da'  fervidi  zelatori  della 
scienza  seguito  ,  cbe  il  genio  di  osservazione  affralellano 
a  quello  di  universalizzar  semprepiii  i  fatti  particolari  ̂  

conciosslache  e  da  convenirne  mai  sempre  die  nulla  av- 
vantaggiano  le  piu  diligenziose  ricerche  etiognosiclie  e  se- 
miologiche ,  e  le  diagnostiche  e  pronostiche  inquisizioni , 
oveche  non  partoriscono  fruttuose  illazioni  utili  alia  tera- 

peutica  dell'  infermita,  scopo  fondamentale  e  priniiero,  e 
delle  osservazioni,  e  delle  sperienze,  e  di  tutti  i  razio- 
ciui  medici. 

STOMA  GEISERALE 

M    UNA    PIRBSSIA    REMITTENTS    COSTITUZIOSALB 

Mentre  la  costituzion  dominante ,  favoreggiava  pur 

troppo  la  ricorrenza  di  malattie  periodiche ,  avvegnache 
le  febbri  continue  a  forma  di  gastricita,  e  proni  alia 
sembianza  atassica  non  restavano  inosservate  del  tutto , 

campeggiar  si  videro  piii  a  piu  alquante  febbri  di  tipo 
remittente ,  a  genio  di  xnascherarsi  sotlo  una  nioUiludine 
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di  forme  e  anomale  e  insidiose  e  larvate  ,  da  sfuggir  la 

sagacia  de'  piu  spertissirai  clinici .  Infierendo  in  prima 
avvcrso  i  villici,  che  redivano  dagli  agri  paludosi ,  am- 

morbarono  in  prosieguo  individai  d'  ogni  condizione,  e  di 
qualunque  predisposizione  fisiologica ,  tuttoche  inclinevoli 

a  raolestar  vieppiii  i  fanciulli  ed  i  giovani  d'  eta  poco 
dispari,  e  cosi  abbondevole  fiiniie  il  numero  che  nel  lasso 
di  breve  tempo  piu  di  cento  osservazioni  ne  sommai 
nella  mia  esercitazione  cliuica  solamente.  E  come  sarebbe 

stucchevole  narrazione  il  fissarci  alle  luugherie  de'  falti 
particolari,  percio  solo  andremo  sommariamente  toccanr 

done  i  capi  estremi  e  di  piu  inter essamento  ,  assembran- 
doue  le  sposizioni  in  una  storia   generale. 

Scorlata  la  loro  iiivasione  dagli  ordinari  precursori 

delle  piressie,  se  talune  predistingueansi  nel  loro  princi- 
pio  da  sgradevole  infreddaraento  generale ,  piu  o  meno 

a  tutta  la  dermide ,  il  maggior  numero  prendea  comin- 
ciamento  da  universale  accensione ,  senza  irle  in  prece- 

denza,  ne  brividio  ne  cotal  altro  fenomeno  di  caralteri- 
stica  alle  febbri  periodiche.  Costituivan  intanto  la  forma 

fenomenale  del  morbo,  quando  i  disordini  deli'  apparecchio 
gastrico,  quando  quelli  delf  encefalo,  ad  acuzie  emineute 

apesso,  e  a  grado  lieve  talfiala,  di  giiisache  e  per  la  va- 
rieta  delle  sedi  affelte,  e  per  la  loro  riunione,  e  per  la 

intensita  del  morbo,  e  per  le  predominanze  fisiologiche 

rfegli  egroti,  per  piressia  la  malattia  carallerizzavasi  a  for- 

ma di  gastricita  biliosa  o  mucosa,  o  per  affezione  cere- 
brale  delirante  cefalalgica  o  apoplettiforme. 

E  vestendo  il  tipo  cotidiano.  piuccbe  il  terzano  o 

altrettale,  osservavasi  la  piressia  al  periodo  del  rcprimento, 

dietro  il  lasso  di  ott'  ore,  che  preceduto  in  taluni  da  pro- 

fusa  iraspirazione  al  tronco,  o  agli  arti  prostesa ,  e  arre- 

cante  tal  llata  impicciolimenlo  a'  polsi ,  stabilivasi    in    al- 
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quanti  senza  taliina  ipersecrezlone  derraica  sbassandosi  la 
febbre  gradatamente  e  con  successione.  Lo  scadimenio 
febbrile  pero,  sempre  di  corto  intervallo,  era  piu  o  meno 

marchevole  ne'  vari  egroti ;  e  troppe  fiate  irritazione  ga- 
stro-enterica  piu  o  meno  marchevole  vi  si  aggregava  per 
r  arrossamento  della  lingua  maoifesta ,  e  per  la  crosta 
secca  che  coprivane  la  superficie ,  o  raeglio  per  la  sete , 

per  r  enfiamento  della  regione  mesogastrica ,  nonche  pel 
dolore  cola  avvertitoj  e  irritazione  encefalica  spesso,  che 

dalla  cefalalgia  superstite,  da' lievi  vaniloqui  rilevavasi,  e dal  senso  di  molesto  offuscamento  alia  testa  avveriito. 

Tenendo  cosi  la  piressia  multiforme  andamento,  e 

sembianze  rivesteudo  alquanlo  diverse  sceverar  potrebbon- 
sene  le  variela  in  altreltante  specie ,  orniandoci  col  me- 
todo  di  Baumes,  ( I )  cosicche  se  in  prima  serie  si  complet- 
tessero  le  caratlerizzate  dal  rabbrividar  della  cute  e  da 

sudore  al  periodo  di  remittenza ,  dovrebbonsi  in  altra 

coacervare  le  distinte  del  sudore  o  dall'  infreddamento 
soltanto,  6  quelle  oltremodo  piu  scure  in  terza,  non  ca- 
ratterizzate  in  nulla  da  queste  due  perturbazioni  pato- 
logiche . 

A  propugnar  con  valenzia  cotal  morbo,  diedi  opera 

air  esperimento  di  tutti  i  metodi  terapeutici ,  per  predi- 

liggerne  quello,  che  piu  afifacendosi  al  genio  dell'  infer- 
mit^,  maggior  possanza  serbasse  a  sterminarne  il  progre- 
dimento  j  e  cosi  la  medicazione  debilitante  calcossi  per 
ogni  verso ,  e  la  sudorifera  stante  il  farmaco  di  James  , 
e  la  purgazione  ripetutamente  eccitossi ,  e  la  revulsione 
cutanea  soprausando  financo  i  bagni  discretamente  caldi , 

secondo  i  rinsegnaraenti  di  Baumes.    Ma   nessun  avvan- 

(i)  Batuues  traii^  des  fievres  remiitemes ;  Montpellier  i8aj  t.  2, 
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taggiamento  ritrassesene  che  anzi  vieppiu  infierendo  il 

male,  ora  spingeasi  a  piu  elevati  livelli ,  ora  a  piu  or- 
gan! apprendendosi,  multipla  se  ne  rendea  la  sede,  o  ad 

ugual  grado  permanendo  indefinitamente  perpetuavasi , 
pervicacia  mostrando  a  tutti  i  farmaci, 

Fu  allora  che  mettendo  giu  qualunque  dubbiezza  , 
mi  feci  sollecito  a  teotar  la  medicazione  antiperiodica 

coi  preparati  di  chinina ,  esplorandone  coa  diligenziosa 
minutezza  i  risultamenti  j  ed  in  cio  fare  posi  animo  ad 

usarlo  in  prima ,  nelle  febbri  scompagnate  d'  eccitazione 
gastrica  alio  stadio  della  remiltenza,  prescrivendo  dosi 

assai  parclie  di  zolfato,  e  associandolo  bensi  alle  medi- 
cine antiflogistiche  j  e  con  meraviglia  ebbesene  felice  riu- 

scimento  ,  che  in  alcuni  i  progrcdinienti  ne  reseco  tosto 

tosto ,  e  in  alcuni  conieche  aggrandito  ne  avesse  la  vio- 
lenza  e  sforraato  1'  andamento  ed  il  corso  elevandole  alia 
continuita  contiuente,  ne  indusse  infra  giorni  mai  sempre 
la  fausta  fine.  E  in  lutti  oltraccio  eroica  potenza  mostro 
fugando  la  febbre  a  piu  pirciola  dose  a  ralfronto  di  quelle 
che  impiegansi  nelle  febbri  ad  intermettimento  palese. 

Inceso  a  favor  di  questo  metodo  per  cotanto  fortu- 
nato  sperimento,  a  farce  piu  intemerata  indicazion  m  i~ 

nanimai  in  un  caso  prescrivendolo  in  che  1'  irritazion 
gastro-enterica  primeggiava  nel  reprimento  febbrile ,  gia 

pertinace  all'  uso  delle  fregagloni  di  cortice  alia  cute ,  e 
perche  ostinavasi  il  picciolo  egrolo  alia  imniissione  delle 

preparazioni  chiniche  per  la  via  del  relto,  o  per  il  me- 
Jodo  emplasto-dermico  di  Lesieur  e  Lembert,  (2)  e  molto 

(1)  Lcmberl  essai  sur  le  incihode  endermique  o  mojcn  lera- 
peutique  pariiculierement  applique  aux  maladies  nerveuseS  et  rhu- aiaiismales  .   Paris  1828 
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piu  a  quello  cl"  Olinet  per  frizioni  alle  gengive  per  il 
senso  di  amaritudine  che  si  provaj  ed  eccoci  all'  istoria del  fatto. 

Tribolava  Y  infermo  appena  toccante  la  seconda  pue- 
lizia,  nolevole  febbre,  die  i  raarchi  riunendo  delle  affe- 
zioiii  gastro-enteriche ,  e  delle  turbazioni  encefaliche  era 

giit  al  sesto  giorno  del  suo  pericoloso  audamento  •  seuza 

caralteristica  d'  Infreddamento  di  qualanque  giado  nel 
suo  nascere ,  antiveniva  il  suo  scadimento ,  lugace  pur 
Iroppo,  ipersecrezione  dermica  ma  di  corta  durata  e  li- 
initata  appena  a  meta  della  regione  del  tronco^  e  in  co- 

tal  stadio  1'  irritamento  gastrico  pur  continuava,  come  le 
coudizioni  della  lingua,  la  sele ,  e  gli  addoloramenti  ad- 
dominali,  ne  aprivano  chiaro  argomento.  La  Abbre  in- 
tanlo  ingigantivasi  nel  suo  procedimento,  e  ad  ogni  nuovo 
rilonio  j)iu  sinistrando  facea  correr  pericolo  di  iperemia 

cerebrale  da  resecar  proutamente  la  vita  all"  egroio. 
I'  u  allora  che  a  cansar  1'  immineuza  dell'  en:!encefaIo 

ai  litorni  legato- di  periodicita  ,  piucche  1' aggrandimenlo 
deir  irritazione  della  mucosa  digestiva  per  1'  azione  degli 
antipcriodici ,  mi  diedi  ad  usar  due  granelli  di  chinina 

zolfata  in  una  pozione  mollitiva,  non  ometleudo  la  pra- 

tica  delle  fonientazioni  abirritanti  a  tiitlo  l'  addomine  ̂  
ma  al  suo  uso  sommaraente  ingrandissi  la  irritazione  ga- 
slrica  ,  la  lingua  piu  rossa  divenne  e  piu  secca .  la  sete 
lecesi  maggiore,  un  enfiamento  molesto  appari  al  ventre, 
e  addoloramenti  coraechu  non  intensi  alia  stessa  regione 
«vvertiroiisi,  con  sobollimento  accensivo  alio  siomaco  ,  e 
acceleramento  ai  polsi  rairossi  ed  elevazione  bensi  nella 
calorificazion  della   cute. 

A  si  infausto  risultamenlo  si  ristette  dall  indicazione 

presa,  e  si  pose  animo  a  tranquillar  Ic  insorte  turbazio- 
ni, sovrusando  per  ogni  via  la   medicazione    emoUientCj 
Jtu  Accad.  Vol.  X.  38 
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ma  ammisen'ta  fra  non  molto  la  ingrandita  eccitazione 
le  raortifere  conseguenze  teraendo  dell'  immineiite  paro- 
sisino,  si  ritolse  con  avveduto  consiglio  il  farmaco  anti- 

febbrile,  prescegliendo  1'  infuso  carico  di  cortice  ollinio 
di  S.  F(3  a  resecar  ogni  dubitanza  sulla  preparazione  dello 

zolfato^  eppure  introdottasene  appena  picciola  massa,  pi- 

gliarono  vigor  nuovo  i  fenomeni  d'  irrilameiito  gastro- enterico. 

Precluse  cosi  le  vie  ad  ogni    tentativo    deposi    ogni 

fidanza  alia  presa  indicazione,  e  ml  ristetti  page  alle  me- 

dicine   antiflogistiche  a  vincere  i  fenomeni    d'  irritazione 
gia  sopravanzati  ad   alta    acuzle ,  coineche    dubbiosissimo 

sui  risaltati  dell'  imminente    accesso .     La    nuova    febbre 
fraditanto,  avvegnache  presagivasi  e  violeuta  e  mortifera, 

tranquillaraente  ricorse  senza  aggregarsi  a  turbazioni  vio- 
lente  degli  organi  di  primo  interesse ,  che  anzi  le  signi- 

ficazioni  della  irritazione  gastrica  scemaronsi,  e  l' affeziope 
cerebrale  pur  mirossi  menornata,  stanteche  1'  infermo  lungi 
di  declinar  vieppiu  nell' nso  de' poteri  luentali,   e  ternii- 
nar  di  vivere  profondamente    letargico,  appena    fu    son- 

nacchioso  e  nulla  travio  nell'  esercizio  della   funzione  in- 

tellettiva.   La  p'ressia  pero  permuto  la  sua  forma,  che  seb- 
bene  am.niserita  non  manifesto  mai  piii  le  vicende  regolari 
della  diurna  remittenza,  e  susseguendo  semprepiii  a  lievi 

gradi  molesto  1'  infermo  qualche    altro    giorno,  dietroche 
piu  a  ]iiu  andando  a  ritroso  del  tutto  poi  dissipossi, 

Incoraggiato  a  cotal  terminativa  purtroppo  prospera  , 
per  quanto  sliigolare  e  distinta,  intesi  ad  usarlo  in  dieci 

casi  di  simll  genia,  senza  sgomentar  alle  patenti  significa- 

zioni  deir  irritamento  gastrico,  ne  all'  esistente  febbre ,  o 
alia  ingrandita  calorificazione  cutanea,  e  alia  picciola  dose 
di  quattro  granelli  arrecanti  sempre  gli  stessi  fenomeni  di 

eccitazione  stomacale,  e  dell'  apparecchio  di  circolazione , 
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e  deir  organo  cerebrale  e  sformanti  con  coslanza  I'anda- 
mento  reraiiteute  in  piressia  continua  il  male  venne  sem- 
pre  a  buon  fine. 

Ravvalorandomi  cosj  a  novelli  tentativi  e  piu  rischie- 
voli,  pill  ardimento  arrogando,  alia  stessa  raedicazion  mi 

appigliai  in  casi  piu  scuri,  clie  oltre  gli  sturbanieiili  ir- 
rilalivi  della  mucosa  gastro-enlerica  pur  diiiios'.iavano  al 

periodo  del  reprimento  quelli  dell'  organo  cereLrale ,  di 
guisache  diedesi  a  traverso  a  malattie  tauto  mortifere  coi 

preparati  anti])eriodici  mettendo  in  non  cale,  e  la  conti- 
nuanza  della  molesta  cefalalgia,  e  del  senso  di  ofFusca- 
mento  avvertito  alia  testa,  e  i  vaniloqni  bensi,  e  i  disor- 
dini,  come  che  lievi  delle  funzioni  della  mente,  e  sempre 
con  solido  rioscimento,  che  lo  zolfato  non  mai  scapitando 
dalla  sua  virtu  eroica,  la  malattia  venne  sempre  a  buou 
fine  recando  mutanza  coslantemeute  nella  sua  forma,  svi- 

sandone  il  tipo ,  ed  elevando  a  maggior  acuzie  le  irrita- 
zioni  siiperstiti  che  pur  perennavansi  nello  sbassamento 
febbrile. 

Toruando  cosi  a  tanto  utile  degli  egroti  cosiflfatta 

medicazione,  posi  tutta  fidanza  ad  elevarla  a  metodo  uni- 
versale a  tulti  i  casi  che  offrivansi,  tiittoche  molte  com- 

plicanze  presentassero  e  scurita  di  forme  da  somigliar 
dappertutto  la  continuita  continente.  U  perche  tennesi 
cotal  medicazione  sinanco  in  assai  specie  di  lebbri  re- 
mittenti,  benigne,  lente,  perlinaci  a  tutti  i  metodi,  usando 
a  riprese  le  preparazioni  chiniche  e  sempre  con  costante 
ed  assoluto  riuscimento. 

Perche  ronobberne  impellente    neCessitii ,   iijclinaron 

mai  sempre  le  durate  fatiche  de'  medici ,  fin  dalla  scura 
inanita  del   clinicismo ,   alle    ricerche    terapeutiche    onde 

soccorrere  con  sicura  valenzia  l'  uomo  egro  e  languente . 

'  A  preferimento  pero  con  iaquieta  ansietji  le  loro  indaga^ 
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zioni  ra'rarono,  alia  conoscenza  de' farmaci  che  pia  al 
certo  fagavario  i  mali  e  piu  ratto  equilibre  e  concorde 

armonia  riconducevano  nell'  organismo,  I  naturalisti  di- 
fatti ,  diedersi  a  tutto  potere  d'  avvantaggiar  la  farmaco- 
logia  di  peregrin!  trovati ,  e  la  scienza  salutare  rinvigo- 
rendosi  con  nobile  orgoglio  a  piu  liete  speranze ,  vanto 

giorni  di  gloria  alia  scoperta  del  merciirio  ,  dell'  antinio- 
nio,  dello  zolfo,  dell'  oppio  e  della  china  niassimarnente 
di  tanto  interesse  alia  terapeutica  de'  morbi  intermittenti. 

Ma  alq^uanto  piu  dello  scojirimento  d'  inconosciuti 
rimedi  calerci  dee  soprammodo  la  profonda  meditazione 

degli  effelti ,  di  que'  gia  scoperti  ad  azione  eroica  per 
quanlo  immutabile .  E  di  vero  e  forza  nostra  raalgrado 

convenirne  che  se  d'alquanto  profitto  e  coa  pie  franco 
sovrusansi  i  preparati  di  china  nelle  malattie  ad  intermet- 

timento  palese,  iniplicasi  d'  alquanti  dubbi  che  tieu  dispari 
i  concetti  de'  clinici  finoggi ,  il  suo  uso  nelle  piressie  a 
ricorreaza  reniittente  ̂   che  se  tahiai  smarrisconsi  d'  aninio 
nel  naiaistrarli ,  spauriecono  altrl  al  loro  prirao  uso  da 
recederne  tostamente.  Miraudo  impero  ad  utile  cotanto, 

leputo  non  disadatto  dettar  qualche  illustrazione  a'  fatti 
preallegiti,  a  sparger  bagliori  di  luce  sopra  argomento  di 
tanto  interesse  al  proponimento  priiiiiero  della  medica 
scienza . 

E  primanaente  e  da  riflettere  i  poteri  eroici  de'  sali 
di  chinina  tolti  ad  uso  nel  discadiraento  febbrile,  e  coa 

subitez7a  dissipanti  la  esistente  piressia ,  senzache  aperto 

detrimento  recassero,  ne  all'  apparecchio  di  digestione,  ne 
ad  altri  tessuti  dell'  organismo  vivente.  Che  se  volgasi 
r  animo  alle  slorie  prenarrate  ,  apertamente  rilevasi  che 

r  organo  gastrico  pativa  irritazione  nello  sbassamento  pi- 
retico,  pur  susseguendo  viva  sete ,  secchezza  e  arrossa- 
mento  di  lingua  in  talani,  e  sense  di  nausea   in   moltij 
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e  dolori  addoniinali  ed  altrettali  significazioni  d'  irrita- 
niento.  E  se  fatli  di  simll  genia  raccolsero  le  fatiche  di 
Lautter,  Baiiraes(3)  Morton  (4),  felici  success!  del  cortice 

disascondenda  nella  remittenza  febbrile,  gli  audaci  speri- 

•menti  del  Hichter(5)  e  del  Kollick.osler(G)  gli  antiperiodici 
dimostrando  e  1'  idrocianato  di  ferro  nello  stadio  del  freddo 
e  del  calore  pireticoj  e  gli  osservamenti  di  Dumas,  la 

valenzia  della  china  provando  nelle  remittenti  di  compli- 
canza  alle  gran  piaghe,  sveglian  un  coraune  ricordo  cotali 
casi  altresi ,  che  ricontestano  V  avvenimento  di  qiielli ,  e 

pnr  contradistingonsi,  la  sofferenza  del  cortice  rafferman- 
do ,  nelle  remittenti  con  irritazione  gaslrica  ad  inaminar 

i  clinici  a'  siioi  usi  farmacologici  con  pie  piu  franco. 
II  perche  trascorser  a  fallire  e  Senac  e  Ramazzlui(7) 

elevando  a  legge  l'  inibizione  del  cortice  nelle  piressie 
remittenti,  e  Pinel(8)  tal  pensaraenlo  col  concetto  avvalo- 
rando,  di  non  differir  dalla  continua  la  remittente  che 

per  la  parosismale  ricorrenza  del  calore  e  dell'  infredda- 
mento,  e  MongelIaz(9)  sinanco,  che  fermo  di  provenir  tal 

febbre  da  continua  gastro-enterite  ingrandita  ,  e  presen- 
tante  poi  solo  scemamento ,  avviso  di  non  impiegare  la 

china,  e  che  tornane  a  male  1'  uso  per  lo  stomaco ,  mi- 
nlstrandola  per  la  via  della  cute  quando    1'  interraittenza 

(3)  Baumes  op.  cit. 
(4)  Mortoa  opera  medica  et    Pyretologia    siue    tractalus    de 

febribus . 
(5)  Richter  Archives  de    medicine. 
(6)  Kollickoslcr  Hydro  -  cyanate  de  fer  employe  centre  les  6.a- vres  iaiermiltentes.  Journ  de  chim.  med.  etc. 

(7)  Ramazziai  de  abusu  chinae. 
(8)  Pinel  Nosographie  pbilosopliique  6  edition. 
(9)  Mongeliaz  Essai    sur   le   irritations    iaternailtentei.    Paris 

1831.    2  Tol.  in  8. 
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d'  intensita  ed  il  ritorno   periodico  delle  esacerbazioni  la 
una  affezione  continua,  lo  inculcano  potentemente. 

E  di  vero  in  aperto  rilevasi  da  cotai  fatti  altresi  che 

alquante  piressie  di  grado  lievissimo  e  di  andamento  si- 
mile alle  continue  senza  mostrar  avvicendamento  ricor- 

rente  di  freddo  e  d'  ipersecrezione  dermica ,  e  pervicaci 
ad  ogni  niedicazione,  guarirono  di  repente  ai  sali  di  chi- 
nina  parcamente  ministrati  e  a  riprese ,  ravvalorandosi 
jnolire  la  legge ,  che  i  preparati  di  china  tolti  ad  uso 
nella  piressia,  comeche  ne  aggrandissero  gU  sturbamenti, 
ne  resecano  il  corso  a  piccole  dosi. 

Destano  pero,  piucche  il  fenomeno  farmacologico  qui 

detto,  insigne  meraviglia  e  c'  incoraggiano  a  piu  inteme- 
rato  ardimento  gli  effislti  profitlevoli  della  chinina  a  par- 
chissime  dosi,  che  ingrandendo  la  marchevole  eccitazione 
gastrica ,  pur  susseguente  nella  riraessa  piressia ,  ne  ha 

ostato  tantosto  e  per  incantesimo  quasi  il  pericoloso  ag- 
grandimento,  ovviando  la  funesla  fine  bensi,  in  che  tra- 
scorreano  tosto. 

E  bene  la  piressia  di  Cannelo  Zappala,  che  In  quarta 
giornata  del  suo  andamento  cosi  acuta  divenne  e  irradio 

a  tale  il  centre  cerebrale  da  cagionar  cosi  furibondo  de- 

lirio,  avrebbe  sospinto  la  irritazione  cerebrale  all'  ultima 
eminenza  da  addurne  morte  j  e  qnella  di  Domenico  Borzi 

che  in  nona  giornata  1'  apoplessia  indusse  per  lo  lasso  di 
sedici  ore^  e  non  men  che  le  anzidette  quella  di  Anto- 

nino  Barbagallo  e  d'  altri  died  individui ,  che  inclinavan 
sicurameute  a  mortlfero  termine  in  che  videsi  serapre 
desister  la  febbre  alia  picciola  dose  di  due  o  quattro  gra- 

nelli  de'  preparati  chinici  a  larghi  intervalli  ministrati. 
Dacche  il  dinamismo  di  Bichat  e  1'  organicismo  del 

Broussais  fissarono  il  fenomeno  dell'  azione  fisica  de'  rao- 

dificatori  esterni  sni  tessuti,   e  della  rea'zione  organica  di 
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colesti  sui  primi ,  fonclaadolo  a  fatto  fondamentale  della 

scieiiza  dell'  organismo  vivenle,  ed  applicaftdolo  poi  alio 
spieganiento  de'  fenonieni  della  fisiologia  patologica  e  delia 
fisiologia  terapeutica ,  come  in  prima  lo  fu  [ler  la  fisio- 

logia igienica ,  solidi  passi  g^etlarotio  le  teoriche  delle 
scienze  mediche  e  si  posero  in  Concorde  comunanza  la 
fisiologia  proprianK^nte  della  e  la  igienica  e  la  patologica 

e  la  terapeutica  altingendone  ad  unica  sorgente  i  princi- 
pi  ed  alia  stessa  unita  gli  elementi. 

Fu  allora  che  afRevolissi  1'  idea  di  materia  morbosa 
come  origiue  di  molte  infermita  e  di  neutralizazioii  su- 
scettiva  per  gli  agenti  della  larmacologia  e  allora  fu  cbe 

relegossi  fra  1'  istoria  degli  errori  patologici  il  concetto  di 
azioiie  specifica  de'  farmaci  suUe  cause  morbose,  tranne 
gli  antelmiutici  nella  verminazione  intesiinale,  i  lilontrici 
talvolta  in  casi  di  calcoli  delf  appareccbio  urinifero  ,  e 
qualcbe  altrettale  in  alcun  altro  morbo. 

Con  siffalti  principi  scendendo  alia  illustrazione  di 
tal  osservamento,  se  conviensi  cbe  la  rancosa  gastro-ente- 
rica  oil  re  la  eccitazione  febbrile  che  spandevasi  in  tutti 
gli  organi,  ristavasi  viemolto  irritata  ,  e  cbe  la  cbinina 
comecbe  a  picciola  dose  introdussesi  per  le  vie  gastriche, 

e  ne  aggrandi  alquanto  l'  eccitazione,  agevolmente  rilevasi 
che  cotal  farmaco  agi  per  stimolamento  immediato  sul 
tessato ,  avvegnache  a  dose  molecolare  da  che  potente 

reazione  ue  origiuo  da  contrapesare  1'  esistente  afiezione 
patologica,  ostando  validamente  ai  forti  ritorni  della  pe- 
ricolosa  febbre. 

Asserendo  in  tal  modo  piucche  per  forza  misteriosa 

ed  occulta,  per  azioue  stimolante  sui  tessuti  agire  it  far- 
maco antifebbrile  a  cosi  picciola  dose,  non  impiglieremo 

a  disputare  se  1'  esaltamento  gastrico  all'  intero  organismo 
irradiossi ,  o  alio  stoiuaco  sokmeute   ristettesi  ̂   ue    $e   ii 
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farraaco  agi  revulslvamente  da  uno  ad  un  altro  elemento 

priraordiale  del  tessuto  mucoso  gastrico ,  come  i  travagU 

di  ScouUettea(ic)lo  presentirono,  e  come  taluni  oggi  si  av- 
visaro,  che  anzi  siamo  inclinevoli  finche  viemeglio  si 

ragionasse  sull'assunto  al  concetto  di  P».oche(ii)che  il  fuga- 
mento  de'  mali  per  i  preparati  di  china  potrebbe  credersi 

fin'  oggi  per  medicazione  del  tutto  empirica. 
E  qui  apiesi  1'  occasione  a  liflettere  che  a  perscru- 

tar  la  virtu  de'farmaci  e  di  mestleri  prender  conoscimento 
e  deir  azione  che  si  insolili  raodificatori  nell'  organismo 
inducono ,  e  delle  circostanze  speciali  dell'  attitudine  or- 
ganica  bensi  e  de'  poteri  vitali  de'  tessuti  su  che  agiscono 
a  scoprire  se  in  incitazione ,  in  eccitazione,  o  in  irrita- 
mento  si  trovano,  ben  conoscendosi,  che  per  la  muianza 

de'  moti  fisiologici  il  guariniento  de'  raali  succede  versatili 
pur  iroppo,  e  per  la  intensita,  e  per  il  grado  a  setouda. 

la  di  versa  attivrla  de' tessuti. 
E  perche  la  forza  terapeutica  di  un  farmaco  da  co- 

tal  doppio  elemento  promaua  tal  fiata  videsi  perdere  la 

virtu  specifica  alcuni  nelle  stesse  infermita  presso  idio- 
sincrasie  e  in  predominanze  organiche  peculiari ,  e  dei 

veleni  all'  incontro  tolti  ad  uso  di  resecar  la  vita,  istante 
guarimento  piucche  la  morte  produssero  di  pertinaci  e 

antiquati  malori,  come  il  mercuric  e  lo  zolfo  e  il  corti- 

ce  e  la  vaccina  e  piu  veleni  persino  lo  dimostrarono  a  cli- 
nici  di  somma  riiiomanza.  Ed  e  di  momento  qui  fiigge- 

volmenle  notare,  che  uno  state  inconosciuto  de'  nostri 
organi  concorre  forse  peranco ,  oltre  la  pretesa  virtu  cu- 

(lo)  Scouttettea  Archives  de    medecine. 
(ii)  Roche  et  Sanson    Nouveaux  eleraens  de  pathologic  me- 

dico -  chirurgicale  5,  vol.  in  8  troisieipe  edition,  Paris  j833. 
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ratlva,  quandoche  sia  degli  atom!  e  degli  infiuilesimi  del 

farmaci  usati  nelle  medicazioni  ,  stante  il  nielodo  del  te- 
desco  Hahnemann. 

Checclie  ne  fosse  impertanto  di  cotai  pensamenti 
hiache  stieno  al  di  la  ,  o  locchino  il  piii  discobio  limite 

delle  possibilita,  sien  tai  casi  di  possente  incentivo  ai 

clinici,  a  sollevar  1' aiiimo  all' importanza  del  'alto,  per 

riiiterrogarne  sperimentalmente  e  1'  esaitezza  e  il  valore 
scientifico,  e  spingersi  d'  altre  verita  al  trovamenlo  onde 
fissare  un  piu  sicuro  raetodo  e  prontamente  piii  curativo 
nelle  piressie  a  ricorrenza  lemittente,  e  nelle  continue 
cbe  perennansi  sotto  le  forme  di  cronicita  ,  lasciando  a 
chicchesia  degli  ardili  teoiisti  il  vano  intendimento  di 
divagarsi  stranamente  in  ipotesi  e  di  esplicarne  i  successi 
secondo  qualsivoglia  doltrina. 

Siftattamente  estendeiido  tali  vedute  alia  faimacolo- 

gia  intera ,  lungi  di  languire  in  un  dannahile  espet- 
tanlisrno  atlenendoci  sempre  alia  raedicazione  tmolliente 
negli  infiammamenti,  sarehbe  da  imprcndeisi  1  i:so  degli 
eccitanti  talvolta  colla  scoria  della  lisiologia  terapeutica , 

adattandone  la  ministrazione,  e  a'  periodi  delle  malallie , 
e  agli  stati  dell'  azioue  organica  diversamente  turbata , 
ormando  cosl  le  vestigie  di  Ribes  Delpech(i)  Dupuy- 

tren(i)  che  tolsero  ad  uso  il  balsamo  di  copaive  nell'  u- 
retrite  virulenta  ,  e  l'  empiastro  cantaridato  nella  dermite 
ambulaloria,  di  Trousseau  e  Parraentier(i)  che  guarirono 

CO  Ribcs  mcmoire  sur  le  Laume  de  copaliii.  Del  pit  li  memoire 
sur  Ic  baumc  de  copahu  ,  el  sur  le  poivie  tubebe  employe  dans 
le  traitemcQt  de  la  blcnorraj^ie. 

(i)   Dupuytren  Archives    dc  medecine. 
(i)  Trousseau  e  Parmentier ,    Memoire  sur  une  epidemic    df 

disseiiterie  qui  a  regni;  dans  Ic  departement  d'  ladre  -  et  Loire. 
Jlli  Accad.  FoL  X.  39 
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una  colite  epideniica  colle  medicine  purgative  irritanti,  di 

Borda  Tomraasini  Rasori  Laeunec(i)  Teallier(2),  che  po- 

seio  ill  ]nedi  1'  uso  de  preparati  stibiad  nelle  flemmasie 
in  generale,  e  quelle  di  Vidal  (j)  Barltier(4)  Gendrin(5) 
Dance  Meriadec-Laennec  (6)  Bruno(7),  che  i  success!  iie 
sperimeatarono  nel  reumalismo  articolare,  e  quelle  bensi 

di-VaidyCS)  Haine  (9)  Wolff  (.0)  Morelot(i  1)  Gas- 
saud(i2)  Benaben(i3)  Blache(i4)  Palais(i5)  Bang(i6) 
Liegard(i7)  Gendrin(i8)  Chomel(ig)  Bayle(2o)  che 
ne    sperimentarono    le    posse ,   e    ue   feceio  estesissimo  e 

(I)  Lacnner,  Traile  de  l' ausrullalion  mediate  1826  v.  1   ̂ 02. 
(3)  Teallier  tlu  tartre  stibie  et  de  son  emploi  dans  les  ma- 

ladies, ouvrage  couronne  par  la  societe  de  n)edecine  de  Toulose 
i833. 

(3)  Vidal,  Journ.  gep.   de  med.   xx,-298. 
(4)  Barbier,  Precis  de  nosolog.   et  de  tlierap.  vol.   2. 
(5)  Ciendrin,  Journ.  gen.  de  med.  cvii  /\o5. 

(6)  Meriadec  •  Laennec,  Biblioteq.  de  therapeut.  vol.    i     288. 
(7)  Biuno  Spadafora  ,  Bull,  des  Scienc  -  medical  de  Feruss. 

VI  96. 
(8)  Vaidy,  Journ.  complem.  du  Diet,  des  Scieuc.  medical, 

torn,    i5    p»g.   20^^. 

(g)  Ilaine,   Precis  de  la  costilnt.   med.  de  Tours. 
(10)  Wolff,  Journ.  de  Hufeland,  torn.  5  nouv.   Bibliot.  med. 

VI  227. 

(II)  Morelot ,  Bull,  des  scienc.   medical,   de  fer.  t.  5.    224. 
(12)  Gassaud,   Revue  medicale  torn.   2.   4oi. 

(i3)  Benaben,  Rev.   med.  tom.   4-    ̂-   357- 
(i4j  Blaclie,  Arch,   de  med.   tom.    i5  pag.  5. 
(i5)  Palais,  Gazette  de  Saule   1826  pag.    i8y. 
(16)  Bang,  Bibl.   for  Laeger   1826. 
(17)  Licgard,  Nouv.  bibl.  med.    1828.  3  pag.   299. 
(18)  Gendrin ,  Journ.  ̂ en.  de  medec.  cxn  4o3. 
(19)  Ciiomel  Lancetle  francaise  tom.    i   pag.    i3o. 

(20)  Bayle,  Biblioterj.  de  terapeut,  tom,    i  pag.  oil. 
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vantaggevole  impiego  nella  pleuro-piilmonia  ̂   oiinando  le 
vestigie  di  Hamilton  Clarke  Liud  Mallheus  Eambach 
Roil  Most  Fischer  Hecher  Lichtenstein  Hegewisch  Arm- 

strong Johnson,  che  impiegarono  i  preparati  di  inercurio 

nelle  flemmasie  tutte,  e  quelle  di  Saunders  JMylius  Chi- 

sholin  Wilkinson  Pearson  Krelsig  Mattheiis  che  1'  hanno 
usato  con  vanlaggio  nell' epatite,  e  quelle  di  Vandenzan- 
de  Chaussier  Laennec  Brachet  Delpech  VelpeauCi)  Du- 
fresse  -  Chassaigiie(?.)  e  altrettali  insigni,  che  lo  posero  in 
pratica  iiella  peritonite  di  tutti  i  gradi,  e  batteron  in  tal 

modo  cosi  il  calle  de'  metodi  pertiirbatori  nella  cura  delle 
flemmasie,  e  que'  possenti  viemolto  della  merciiriahzazio- 
we  (3)  della  slihiazione  e  deVi  entosicazione  del  sangue 
per  r  introduzione  rapida  di  sostanze  eterogenee  incapaci 

d'  assimilamento  ,  che  sono  i  mezzi  i  pin  eflicaci  ,  per 
quanto  si  dice  (4) ,  di  abassare  1' intensita  della  vita^  piu 
vaslo  ariiigo  si  schiuderebbe  in  allora  ove  coglieie  fruituosi 
trovati  per  la  farinacologia,  ecol  falto  semprepiu  si  sancirebbe 

(i)  Velpcau,  De  1'  emploi  des  mercuriaux  dans  Ic  Iraitement 
dc  la  pcrilonite. 

(2)  Dufiessc  -  Chassaignc  ,  Journal  Lebdomadaire  dcs  progres 
des  scieores  et  instilutions  medicalcs,  sixierae  ann.   t    4  P-  240   i834. 

(3)  La  mercurializazioiie  e  un  uiodo  parlicolaic  di  usare  il  mer- 
curio  ,  _e  rapidameate  ,  e  ad  altissirac  dosi  come  rimeJio  antiflogi- 
stico.  E  questo  un  melodo  al  tutto  novello  inteiessante  per  fissare 

Ic  riflcssioiii  de'  clinici,  pcrclie  appoggiato  a  falti  rcali,  quantunque 
sembra  opposto  alio  idee  dominanti  del  giorno.  11  ciilcmelano  ,  o 

1'  ungueulo,  solamenle  impiegansi  in  questo  melodo  ;  e  dell'  unguento 
mercuriale  se  ne  impiega  piu  di  due  dramrae  di  era  in  ora,  stro- 
linandoiie  quasi  tulti  i  punti  della  snpcrficie  della  cute,  da  consu- 
mare  in  puchissimo  tempo  piii  oncie  di  mercuric  ;  qucsta  medica- 
zione  seguesi  uno  due  o  tre  giorni ,  secondo  la  persistenza  dei 
sintomi. 

(4)  Delpecli,  revue  rcedicale  i83i  n.  i85,  e  vol,  3  53. 
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il  pensanento  del  sommo  di  Verulamio,  multa  in  modo  rei 
et  circumstantiis  ejus  nova  sunt,  quae  in  genere  ipso  no- 

va nan  sunt  ,•  qui  autem  ad  observandum  adjiciet  ani- 
mum ,  ei  etiam  in  rebus  quae  vulgares  videntitr,  multa 
observatu  digna  occurrent  (i). 

S  T  O  R  I  A    ̂ Bt    VXJ   IRRITAZIONE   PERIODICA    MENINGO- CEREBKAtE 

Invalse  fin  da  piu.  anni  1'  usanza ,  presso  la  gente 
villereccja  di  Nicolosi ,  di  portarsi  al  decader  de'  calori 
estivi  ne'  circustanti  contadi ,  per  insecchir  il  frutto  del 
captus  opuntia  a  loro  provvedimento  nella  fredda  stagio- 
v.Q.  Cola  i  campestri  desiuari  a  sovrusar  riduceansi  per 

talta  gola,  il  frutto  di  che  speculavaiio  ,  e  s'  acconciavan 
iinanco  alia  beveria  acquosa  del  vino  privandosi ,  in  clie 

ov'eragli  dato  trascorrevano  sino  all' ebbrezza .  Signoreg- 
giando  cosi  debolezza  fisiologica  marchevole  ne'  lore  or- 

ganism! ,  di  malefiche  influenze  infestavansi  di  malsana 
atmosfera  e  al  dardeggiar  dL  forte  sole  sponeansi,  sorgenti 
inesauste  per  qiianto  sicure  di  perniciosi   malori, 

L'  anno  decorso  impertanto  come  notevole  per  le 
lunghs  ascingaggini  estive,  altrettanto  calori fieo  nelle  pri- 

mizie  dell'  autunno ,  die  cagione  a  mohiplicatissime  ma- 
lattie  a  forme  singolari ,  diguisache  quelli  che  cola  rin- 
vennersi  ,  che  furono  moltissimi ,  altri  tantosto  ammala- 
Tono,  ed  altri  coti  imminenza  patologica  redirono  in  pa- 
tria,  infermando  al  piu  incalcolabile  errore  igienico.  I£ 

perche  tutti  alle  stesse  cause  e  predisponeuti  e  occasio- 
nali  soggiicquero,  cosi  tutti  aramorbarono  della  stessa  in- 

fermita ,  che  presento  1'  unica    forma   di    irritazioae  me- 

(i)  Eacouus  lib.  4  ̂^  augrn.  scient.  et  speciatim  wedic.  up.  s. 
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ningo-cerebrale  Intermitlente  prirniliva.  Ed  eccomi  a  pro- 
dunie  la  istoria  generale. 

Antiveneniio  ogni  piu  prima  sigiiificazione  morhosa 
le  alliiciiiazioiii  sensoriali  e  le  abberrazioni  \isorle  in  i- 

specialla,  come  precnrsori  deU'  apparimeuto  febbrile,  gra- 
vezza  di  capo  con  disposizioni  ireneliche  talfiata,  vacilla- 
menli  capugiri  e  vertigini  financo,  talclie  alcuni  mal  reg- 
gendosi  ritto  stramazzavano  a  terra,  niauifestavasi  prece- 
dendo  spe^so  infreddaraento  di  vario  grado  ,  arditissima 
febbre,  the  fin  dal  suo  nascere  ad  acerba  cefalalgia  aggre- 

gavasi,  accensione  di  fisonoraia  quasi  di  fuoco  ,  irritabi- 
lita  di  retina  con  contrazione  pupillare,  e  paracosia,  tre- 

mori  agli  arti,  malagevolezza  all'  articolazione  dei  suoni, 
lurbazioni  della  niente ,  e  successivo  delirio ,  che  or 

gaio  or  tristo  presentantesi,  silenzioso  e  taciturno  talvolta 

o  inquieto  e  furioso  perennavasi  sempre  a  tiilto  tor- 
so dei  male,  scambiaiidosi  spesso  col  narcotismo  terebra- 

le  o  coi  fenoraeni  d'  esaltazione  della  mente. 

E  le  vertigini  sibbene  prolungavansi  per  I'intera  dii- 
rata  del  morbo,  e  assai  volte  al  coimo  elevavansi  da  non 

far  rirnuovere  dall'  origliere  agli  egroti  la  testa,  obbligati 
venendo  spesso  a  tener  chiiisi  gli  occlii.  II  perche,  se  in 
alcuni  le  sembianze  morbose  miransi  della  mentale  esal- 

tazione, metteansi  in  piedi  nel  di  piu  le  forme  sin.'oma- 
tiche  della  perversione  intelleltiva,  o  del  letargo  cerebrale, 

e  in  altri  l'  immagine  tremorosa  balbuziante  notossi ,  e 
poUforme  sembianza  parecchi  presentarono  di  tiitte  spe- 

cie di  lurbazioni  del  centro  cerebrale,  che  sottentravansi 
a  vicenda  o  coesisteano  confusamente. 

Congiungeasi  in  alquanti  a'  prenarrati  slurbamenti  , 
rinorragia  d'  una  o  d'  anibe  le  nari,  che  sovente  ridussesi 
ad  uno  scarso  gocciamenlo  comeche  in  taluni  fu  profu- 

sissima.   E  surgendo  quesla  ali'  apparir  primiero    dell'  in- 
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fermila,  in  terza  glornata  o  in  epoca  piu  discosla,  ralle- 
gavasi  sempre  ai  disordini  del  oentro  cerebrale,  che  anzi 

come  antesignano,  faceane  antivedere  l'  accadimento  quan- 
do  il  delirio  venivale  in  sussieguo ,  o  segnavane  sempre 
alta  \iolenza,  se  tai  disturb!  medesimamente  coesistevano. 

E  laddove  nel  piu  de'  casi,  perclie  di  parco  stillicidio  in 

nulla  perturbava  1'  andamento  dell'  ini'ermila,  talvolta  che 
fu  profusissima  addusse  aggrandimento,  sopprimendosi  ai 
ienoineni  cerebrali,  trattantoche  abbandonata  al  suo  corso 

ne  arrecava  sempre  alleggerimento. 

Fra  cotanti  perturbamenti  dell'  asse  cerebro-midolla- 
re,  delle  funzioni  motrici,  e  delle  azioni  sensoriali,  1' ap- 
parecchio  digestive  non  restavasi  incolume  ,  che  se  in 
alcuni  erano  aperle  le  significazioui  della  colluvie  gastrica 
alia  patina  densa  bianchissiraa  della  lingua,  ed  in  tutti 

quelli  della  verminazione ,  nel  maggior  nuraero  1'  irrita- 
mento  gastrico  manifestavasi  comeclie  a  lievissimi  gradi,e  si 
alto  pervenne  in  altrettali  da  pareggiar  la  piu  aperta 
flemmazia,  come  le  manifeslazioni  della  lingua  rossa,  luci- 
da,  secca,  ne  aprivano  chiaro  argomento.  E  bensi  surse 
assai  volte  la  colite  diarroica,  e  in  tutti  covavane  immi- 
iienza  jnorbosa  che  a  lievi  motivi  determinavasene  Y  ac- 
cadimento. 

Ormando  la  piressia  la  Icgge  della  periodicita,  dietro 

un  tempo  divario  miravasi  lo  stadio  del  reprimento,  scor- 
tato  spcsso  da  sudore,  ma  piu  fiate  succedendo  tantosto, 

senza  alcun  fenomeno  d'  ipersecrezione  dermica,  talche  se 
la  piressia  seguiva  talvolta  le  forme  della  ricorrenza  co- 
tidiana^  assai  fiate  pero  vestiva  il  tipo  dopjjio  terzano  , 

ne'  casi  massimamente  in  che  infieriva  con  maggior  vio- 
lenza,  e  moite  volte  sinanco  prese  le  sembianze  sinto- 
matiche  della  continuita  conlinente,  mirandosene  il  de- 

clinamento  in  quarta  o  qninta  giornata,  non  sempre  pre- 
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ceduta  da  ingrandita  traspirazione.  AI  primo  sbassamenio 

pirelico  trattanto  le  turbazioni  sensoriali  e  i  disordiiii  del- 
r  asse  cerebro-niidoUaie  ricevevano  alleggerimento,  e  ])oi 

s'  altutivano  quasi  del  liitto,  e  le  funzioiii  della  nierile 
dimoslravaiisi  alFalto  libere,  luoiche  in  laliifd  in  che  pe- 
rennavasi  qiialche  fiigace  vaniloqiiio ,  o  susseguivale  un 

intelb'ltiiale  slordimeiilo.  Sollo  colal  sembiauza  impero, 
manifestandosi  il  male,  attacco  di  fronte  tutli  gb  iudivi- 
dui  che  iiifestaronsi  iiella  malefica  regione ,  e  i  tagione- 

voli  e  i  sani,  e  diede  addosso  a'  fanciulli  financo  di  pri- 
missima  eta,  ne  i  neoriati  ne  passaroiio  indenni  infuriando 
a  giiisa  di  peste  nelle  genti  coutadiiie ,  dimodoclie  nel 
breve  decorso  di  iin  mcse  accoisi  alia  niia  clinira  lueglio 
di  dueceiilo  infermi. 

Assumendo  allora  il  piu  sotlile  squitliuio  del  tra- 
viamento  morboso  e  della  sua  origine  pnmiera  negli  01- 
gani  ,  e  convenendo  senza  esilanza  che  la  malattia  cosli- 

tnivasi  d' una  iiiitazione  cerebrale  periodica  priniitiva  rui 
feci  ad  istaurar,  usando  celeriia,  il  metodo  ad  cniinenza 

controirritanie  nella  ricorrenza  febbrile,  e  1'  accessilbgo  al 
riturno  dell'  apiressia ,  e  la  flebotomia  praticossi  ,  ed  il 
sanguisugio  sagittale,  mastoideo,  inalleolare ,  ripetutamen- 
te,  capitiluvi  operaronsi  di  neve  scioltu  in  concorrenza 
colla  deiivazione  agli  aru  secondo  i  rinsegnameiili  di  Co- 

sta Tanchou  Recauner^  frequenti  bibile  temperaiiti  pre- 

scrissersi ,  e  i  lassalivi  alle  significazioni  dull"  inibarazzo 
intestinale,  as^econdando  tal  niedicazione  1'  inibir  del  tiitto 

r  inipressionanienlo  della  luce  e  1'  alimentazione. 
Consigliaudolo  fraditanto  la  violenza  del  inorbo  che 

correa  fin  dalle  sue  primizie  rapidaniente  degencre  alia 

contiouita  ,  congestionando  d'  iperemie  perenne  il  centro 
nervoso  ,  non  posi  iiidugio  ad  usar  i  preparati  aniintei- 
mittenti  a  prima  apiressia,  melteodo  in  non  cale  tal  iiata 
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la  medicazioae  purgatlva  ne'  casi  fioanco  in  che  miravansi 
le  significazioni  piu  patenti  della  gastric ita  mucosa  se 

chiamato  all' epoca  dell'  intermettiinento ,  e  sempre  forte 
e  sujirerao  rimedio  moslrossi.  Ed  eccomi  al  modo 
con  che  mi  coniportai  nel  loro  use  farmacologico.  Ve- 

stendo  la  febbre  seinblauze  periodiche  aperte  d'  alquanto, 
prescriveasi  la  china  ad  assueta  dose,  laddove  la  chiniua 

zolfata  usavasi,  perpetuandosi  1'  irritainento  gastro-enterico, 
e  se  mascherando  informe  remiltcnza  a  parche  frazioni 
ministravasi  il  nuovo  alcaloide,  manifestando  la  piressia 
forme  di  continuita,  al  primo  sbassainento  coi  preparati 
cliinici  soltanto  esploravasi ,  ne  mai  venae  manco  nel 
sovvenir  gli  egroti  in  tanta  scurita  di  forma,  che  sem- 

pre regolarizzar  videsene  la  periodicita  febbrile,  menan- 
dosene  poi  trionfo  col  cortice  ad  alta  dose. 

Sveglian  pero  le  nostra  meraviglie  i  mutamenti  in- 

dotti  de'  preparati  di  china  all'  asse  cerebro-raidollare,  co- 
meche  usato  in  assoluta  aplressia  calcando  pria  per  ogni 
verso  la  medicazione  abirritanie,  e  sebben  con  rilevavasi 

al  dileguamento  piretico  veruna  significanza  d'  irrilaraeuto, 
ne  alle  niucose  gastriche  ne  al  centre  cerebrale^  dappoi- 
che  arrecando  in  alcuni  molestlssima  cefalalgia  con  senso 

d' accensione  al  viso  e  di  sobollimento  alia  testa,  1' ag- 
gravarsi  lo  spirito  in  molti  con  verligini,  che  lungo  spa- 

zio  perpetaaronsi  contnmaci  a'  rimedi,  allucinazioni  sen- 
sorial! in  altri  con  pervertita  visione  o  doppia  o  piu  grau- 

de  dello  stato  regolare  e  con  sommo  tintinnio  ed  assoluta 

sordita,  delirio  indusse  ne'  piu  di  lieve  grado  soventi  e 
di  breve  durata  ma  non  rare  fiate  e  lungo  e  violento  e 
furibondo  sinanco  da  far  proromper  1  infermo  in  forte 
schiamazzio  di  allisonanti  stravolte  voci  e  da  non  rattenersi 
in  letto  da  numerosi  assistenti. 

E  si  vide  a  sorgere  sibbene   e  il  delirio  che  fu  in- 



SUI    SINGOLARI   EHETTI  SoQ 

genie,  c  la  vcrligine  pur  in  cotali  clie  liljcra  ed  inlera 

coiiservarou  la  mentc  durante  il  morbo  ,  dignisache  nii- 
raronsi  infernii  vaneggiar  forteinente  piu  giorni  e  dimo- 

rarsi  a  dilungo  a  letto,  ne  scostarsi  dall'  origliere  nial  reg- 
gendosi  nell'  ortostadia,  tuttocche  a  completo  guarimeulo 
tiella  iufermita.  E  vaglia  il  vero,  che  ne'  prececnati  casi 
il  cortice  non  mai  scapito  dalla  sua  azione  specifica  re- 
secando  con  subitezza  la  febbre,  checche  si  sia  di  sua 
violenza  e  di  sua  alta  intensita  .  Istaurando  cosl  lal  me- 
dicazione  con  tutta  prontezza  diedesi  addosso  a  si  fatte 
piressie  con  riuscimento ,  tranne  di  pochissiini  ,  in  clie 

negligendosi  1'  ajuto  medico  ne'  primi  momenti  del  male, 
la  irrltazioue  cerebrale  assumeva  il  tipo  continuo  e  ridu- 

cendo  1'  egroto  alle  ullime  agonie  lo  colpiva  di  subita inoite. 

La  leorica  del  medico  del  Val  de  Grace  seducendo 

gli  spiriti  da  amnialiante  lisiologismo,  li  rese  inclinevoli 

a  rilt'var  sempremai  la  gastio-euterile  ne'  mali ,  che  con- 
vennesi  dal  piu  de'  medici  gin  prnni  al  sisteinalismo  fran- 
cese,  r  infiammagion  gastrica  concorrer  di  troppo  al  na- 
scimenlo  delle  infermita,  o  costituirne  al  piu  spesso  com- 
plicanza  marchevole .  Fu  cosi  che  per  gli  orpelli  siste- 
matici  oramai  vidersi  le  adeniti  le  miositi  le  artriti,  come 

alTezioni  secondarie  della  flemmazia  digestivaj  le  cerebriti 
per  irradiazioni  patologiche  dello  stomaco  flogosato  ,  e  le 

piressie  pcriodiche  di  cjualsivOj^^Iia  tipo  per  gaslro-euteriti 
iulerniittenli  che  poi  sugli  esalanti  dermici  irasportansi  da 
che  nascene  la  crisi.  E  Boisseau(i)  finauco  clie  con  invitto 

ardinieuto  diede  traverse  a  raolli  opinari  del  novator  fran- 
cese  si  la  a  creder  sovente  che  efletto  di    gastro  -  enterite 

(i)   Boisseau,   Pyrelliolot;ie  pliysiologi<jue. 
Jttti  Accad.  Vol.  X.  4° 
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con  irriuizion  simpatica  cerebrale  sono  le  febbri  deliranti 

e  de'  falti  bisognauo  per  dimostrar  che  la  intennittente 
perniciosa  non  e  sempre  una  gastro-enterite  non  piu  die 
la  periodica  benigna. 

E  da  commendarsi  adunque  la  sforia  de'  fatti  preal- 
legati  ove  colgonsi  lucide  prove  d'  nn;;  irritazlone  nie- 
iiingo- cerebrale  primitiva  intermittente  perniciosa  costitu- 
zionale.  I  caratteri  flsiologici  del  morbo  e  i  precursori  e 
i  costitullvi,  poneano  ben  in  aperto  la  irritazione  cere- 

brale fill  dai  piu  primi  momenti  del  suo  apparimento , 

da  non  portar  dubitanza  suUa  priniipara  sede  dell'  idio- 

pazia  p  itologica ,  ne  denegar  luttavia  d'  esser  secondaria 
o  sol  cot'sistente  la  turbazione  gastrica  ne"  rari  casi  in 
che  manifestavasi.  E  l'  insolazione  sibbene  avvaloraci  in 
tal  diagnostico  e  rischiarane  di  troppo  in  colleganza  alle 

disposizioni  simili  degli  egroti  sulla  unica  forma  del  mor- 

bo j  mentre  la  sola  azione  malefica  degl'  influssi  effluviali, 
da  che  il  tipo  periodico  ne  promano,  proteiformi  imma- 

gini  meglio  accagionato  avrebbe  di  malattie  d'  alquand 
d'  organi  ̂   che  bisognan  anche  percio  maggior  commen- 
dazione  tali  storie  stanteche  esclusa  la  febbre  colerica  ve- 

duta  al  unica  immagine  e  quella  osservata  di  Fouquet(i) 

che  sempre  mostrava  varieta  nelle  sembianze  sintoraati- 
che,  son  rare  nella  storia  delle  piressie  intermittenti  per- 

niciose  epideraiche  vedute  da  Lancisi(2)  Kicha(3)  Ramaz- 

(i)  Fouquet,  le  memorie  di  Liad  sopra  le  febbri    e    il    con- 
tagio  nell<;  note. 

(2)  Lancisi,  De  nox.  palud.  affluv.  lib.  2. 
(3}  Ridia,  Tom.  Syden,  op.  torn,   n  fol.  38 1. 
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zini(i)  Lautter(2)  Clhegorn(3)  Sarcone(4)  f£ucUe  a  Torme 
semplici  ed  impermiste  del  tutto. 

I  fenomeni  patologici  intanto  agU  organi  di  relazione 

apparsi  e  all'  asse  cerebro  midollare  massimaiiiente  poco 

poscia  r  uso  della  diinina  zolfata  e  scortati  sempre  d'  in- 
giaiidimento  nel  tintinnio  auricidare  ci  rende  assal  proni 

al  concetto  dell'  azione  del  cortice  sui  centri  nervosi  (5) 

jiiucche  su  altri  tessuti  dell'  organismo  vivente  ̂   die  se 
jjiender  si  voglia  considerazioiie  dell'  eccitamento  cerebra- 
le  superstite  tuttocJie  non  manifestantesi  a  veruti  segno 

nella  licorrenza  dell'  apiressia-,  e  da  conveiiirne  peio  che 
jiiolta  parte  prende  al  fenomeno  dicche  trattasi  1'  azione 
del  farmaco  accessifugo,  il  quale  nulla  initando  1  appa- 
reccliio  gaslrico,  ne  altri  tessuti  per  riflessione  simpatica, 
alia  sua  azione  sul  sistenia  vascoloso  illesi  pernianeudo 
sein])re  tuiti  i  tessuti,  venivano  a  sorgere  turl)azioiii  varie 

agli  organi  seiisoriali  e  meglio  al  centro  cereljrale  mani- 
felantesi  sotto  poliformi  appareiize  di  cefalalgia,  vertigini, 
dolirio  che  perdurando  le  piu  volte  per  lo  lasso  del- 
r  impressionamento  terapeutico  della  china  desisteano  so- 
ventenienle  senza  soccorso  medico.  Ed  e  pur  da  riflet- 

tere,  che  non  mai  scapito  la  potenza  dell'  antiperiodico 
nel  resecar  la  febbre  ,  che  (piesta  piu  non  ricorse  ,  sol 
luirandosi  quando  1  eccitazi(»ne  cerebrale  era  massima,  ac- 
celerainento  ai  polsi  senza  inolto   sviluppo  dl  calore,  o  a 

(i)  Ramazzini,   De  abusu  cliinae  -  cliinae  dissertat. 
(.t)  Lautfer,   Hist,   medic.   l>ienn.   niorbor.   rural,   cc. 
(3)  Clliegion,  Observat.  on  the  epidemical  diseases  of  Minorca. 

(4)  Sanone,  Isfona  ragionata  de"  mail  osservali  in  Napcili. 
(5)  Suir  azione  specifica  del  sollato  di  tliiuina  sugli  organi 

deir  udito  ,  tsserTazione  del  doltor  Giuseppe  Antonio  Galvagai  nel 
Giornaie  di  Scienze  mediclie  per  la  Sicilia  anno  2  n.  4  P-  ̂ ^5. 
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dir  nieglio,  la  febbre  terapeatica  de'  far macologisti .  Cosi 
parteggiar  poirebbesi  il  divisamento  che  gli  insorti  feno- 

jueni  risultato  furon  raai  sempre  dell'  azione  assiieta 
della  china  con  ispecialita  agente  sul  centre  cerebrale 
sommamente  disposto  ad  irritamento.  E  cio  vieppiu  ri- 
ronfermaci  riconoscer  sempre  la  febbre  catisa  peculiare  e 
specifica  e  periodica,  mentre  non  si  riprodusse  mai  no 
per  stimolazione  della  china  che  irrito  viemolto  il  centro 
cerebrale  ̂   che  anzi  troppo  affacenle  trovossi  tal  melodo 
ben  mauomesso  in  piressie  a  forme  di  continuita,  ridu- 

cendone  1'  andamento  a  chiara  ricorrenza  periodica,  e  riu- 
sci  vantaggevole  sempre  e  nello  scolameuto  mestruo  e  in 

tutli  gli  stadi  della  gestazione  e  nel  puerperio  e  dope 
r  aborto  sibbene  senza  recar  alcuno  sturbamento  ne  al- 

rutero,  ne  all' inteio  organismo. 
Eievandoci  impertanto  all'  utile  argomentazione  della 

natura  delle  piressie  periodiche,  a  rilevarne  in  che  dista 
da  quella  delle  continue,  se  conviensi  sulla  modificazione 
di  esaltamenlo  che  ambe  costituisce,  e  dubbio  il  concetto 
iinoggi  se  il  fenomeno  fondamentale  di  eccitazione,  ai 
nervi  sol  limitasi  degli  eleraenti  costitutivi  del  tessuto,  o 
ai  vasi  pur  si  partecipa  ,  c  se  un  irritamento  nervoso 

quindi,  o  un  irritamento  sanguigno  ne  fondasse  I'essenza. 
Una  diligente  contemplazione  pero,  delle  storie  allegate, 
e  il  ridurci  alia  niente  le  caratteristiche  delle  ])iressie 

periodiche,  c'  inchina  di  troppo  a  parteggiar  1'  idea  della 
lesione  nevropatica,  piucche  quella  della  lesione  flenima- 
sica ;,  che  se  riilettesi  alle  turbazioni  che  precorrono  le 

riaccessioni  piretiche,  ben  iscopronsi  ne'  sintomi  dell'  in- 
freddamcnto  e  nello  sturbo  della  vomiturizione ,  feno- 

meni  d'appartenenza  alle  alterazioni  nervose.  E  se  il  freddo 
morboso  riducesi  sempre  ad  azione  sensoriale  dermica , 

da    travolgimento    indotto    degli    influssi    d'  iunervazione 
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contimia  ̂   se  tal  fenomeno  piu  rallegar  potrel)besi  alle 

lesfoni  (leir  azioiie  nervosa,  perche  eminente  intensita  toc- 
cdiiclo,  e  coi  tremori  scambiasi  e  coUe  convnlsloni,  T  im- 

pazienza  dello  stomaco,  e  1'  inclinazione  a  vomitare,  die 
ricorreaii  tntte  fiate  col  riaccendimento  piietico  ,  dfhboii 
riiondersi  meglio ,  dagli  sconceili  Jell  innervazioue ,  a 

simigliar  quelle  die  all'  emiciania  consoclasi  ed  alia  ne- 
flalgia  die  noii  die  della  colhivie  gastiica  ,  notandosi  in 
aperto  die  rendeasi  la  voiniturizione  e  piu  laboriosa  e 

pertinace  ,  come  iogigantivasi  la  piressia,  tuttoclie  lo  sto- 
maco vuoto  si  rimanesse,  e  per  le  antivenute  espulsioni, 

e  per  la  dieta  a  ciii  soggiaccpie  V  rgroto. 

Ma  argomenlo  ineliitlabile  per  ([uanto  soleniie  ,  ap- 
parasi  alia  parleggiata  idea  sopratiitto,  neirandaujento  se- 
guito  dalla  piressia  ricorrente.  Alariiltilando  essa  altissinia 

intensita,  nell'  immagine  sinloinatica  del  periodo  di  espan- 
sione ,  da  oslentar  finite  sendiianze  della  pin  j)rolonda 
iperemia,  di  stabile  e  violento  infianimamento,  o  di  uno 
state  niortilero  gia  depluraio ,  pouo  poscia  [  allarniante 
apparalo  si  disavanza  ad  nn  tratlo,  e  dissipasi  del  luUo 
di  poi,  e  r  egroto  con  interezza  losto  riviene  a  conipleta 
salute;  tanta  forma  dfel  niorbo  di  caratterislica  alle  irrila- 
zinni  nervose,  comedie  violente,  r.on  vestesi  alcuna  fiata 
dalle  alterazioni  fleniniasiche  ̂   die  se  ovviamente  rilevasi 
nelTepilessia,  neir  isteria  e  in  ajtrettali  turbazioni  nervose^ 

giammai  nella  pulnionite  olTresi ,  ne  nell'  epatite  ,  o  in 
qualsivoglia  ilemmaiia  ad  andamento  costantemente  con- 
tinuo. 

E  di  vero  avviceiidaiueiito  si  marchevole  tra  le  si- 

gnilicazioni  de'  moti  organici  innorinali ,  diguisacbe  ratio 
al  colmo  di  deplorazione  estendonsi,  da  render  1  egroto 

a  vidnita  di  raorte,  e  ratto  poco  stante  a  sanita  ritran- 
(juillansi,  oon  potrebber  dipeiidere  che  da  leggiere  lesioni 
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dagll  organicisti  supposta,  perche  ai  march!  uotomici  inos- 
servata,  o  da  lesione  vitale  dai  dinamisti,  e  non  da  pro- 
fonda  alterazione,  o  di  stabile  infiammamento,  che  stan- 
ziando  in  un  tessuto,  perennasi  in  continuanza  pur  sem- 
pre,  senza  subire  versatile  mutanza  di  violeuta  acuzie,  o 

d'  ingannatrice  tranquillita. 
Ma  quel  tanto  die  da  noi  asseverasi  rese  meglio  di- 

mostro  r  azione  innociva  de'  preparati  di  chinina  tolti  ad 
iiso  inentre  pur  perpetuavasi  la  piressia  con  significazioni 

patenti  d'  irritamento  gastro-cerebrale  \  X  azione  di  essi 
curativa  tantosto,  tuttoche  usati  e  a  dose  ingente  nell'  in- 
forme  scadimento  fehbrile  5  \  azione  prontamente  medi- 
cairice  febben  posti  in  opera  nelle  piressie  a  forma  di 

continuita,  perclie  neglette  piu  giorni  ̂   1'  azione  ad  un 
tratto  vantaggevole  comeche  ministrati  nella  maggior  vio- 
lenza  febbrile,  come  Torti  Richter  e  Kollikoster  fecerne 

intemeralo  sperimento^  e  la  loro  azione  che  veste  alto 
eroismu  Tarmacologico,  nelle  gia  periodiche  ma  a  nelta 
forma  di  conlinnita  continente  ,  nelle  piressie  deplorate 

in  che  l"  accesso  soherto  morle  imminente  minacciava  alio 
egroto. 

Osservamenti  sift'atti  clie  colgonsi  dalle  narrative  al- 
legale,  e  che  presentansi  spesso  nell'  esercizio  clinico  del 
dintorni  palustri,  rilevando  i  fausti  eventi  d'  una  medi- 
tazione  stiuiolante  e  revulsiva  e  perturbatrice  avverso  una 
irritazione  fel)l)rile  si  acuta  ,  sonimamente  cotifermanci 

1  indole  nervosa  delle  piressie  periodiche  a  simigliar  Je 
iievropazie  inlerinittenti  apiretiche  acute,  pertinaci  ai  nie- 
todi  debililanti  tal  fiata  e  con  subitezza  cedute  alle  me- 

dicazioni  stimolanti  :  ci  annullano  1'  idea  di  esislente  in- 

fiammamento nella  produzione  de'  fenomeni  de'  morbi 
intermittenii  ̂   e  ci  convincono  abbastanza  financo  che  la 

irritazione  nervea  cosi  mai    senipre    permane    lie'  piu  di 
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cosiffacii  casi  senza  elevarsi  giammai  ad  irritaziono  fleni- 

masica  la  morte  ileterniinandosi  spesso  per  violeiitisMnia 

congestione  j  che  sarebber  inesplicabili  aflatto  si  prosperosi 

e  presli  ri!>ultamerui  ,  stabile  lleiiima:^ia  animettendo  per 

sorgente  di  tanti  fenomeni,  trattantoche  pertiiiacia  a  tai 

metodi  mostrano  anzi  aperto  impcrversamento  taliine  pi- 

ressie  continue  conieche  Uevi  die  da  diversa  sorgente 

proniaiiano. 

Parteggiando  adunquc  a  cotatiii  argonjenti  1'  irrita- 
zione  nervosa  come  essenzial  costitutivo  delle  piressie  pe- 

riodicbe  desistiamo  d'  istare  nella  ricerca  della  sede  di 
(juella  e  se  ha  perniauenza  nei  cerebro  come  pretende- 

valo  Georget(i)  nell' asse  miifoliare  come  volealo  Ra- 
yer(3)  nel  sislema  ganglionare  ,  come  asserivalo  Bra- 
chet(3)  o  nelle  sue  espansioni,  come  lo  sosteneva  Boil- 

Jaiid(4)  6  Federlcd  ]Nepplc(5),  e  desistiamo  d' istare  sul- 
r  opinione  ingegnosa  e  lusinghiera  di  Roche,  che  la  natura 
delle  febbri  intermittenli  delle  paliidi  sta  nel  miasma  che 

li  produce ,  <  lie  la  loro  sode  e  nel  sanguc  ,  e  che  i  sin- 
tomi  nervosi  e  inflammaiori  per  i  quali  si  manifestano  esse 
Ron  sono  che  gli  effetti  del  contatto  del  miasma  sui  cen- 

(1)  Georget,  de  la  physiologic  du  systeme  nerveux  et  speciel- 
menl    du    cerveau.    Paris   1821   vol  2. 

(2)  Rayer,  Diclionnaire  de  medecine  en  21  vol.  arlic.  inter- 
mittent. 

(3)  Biachct  Rccherchcs  experimentales  sur  les  fonctions  du 
systeme  nerveux  ganglionaire  et  sur  leur  applicaliou  a  la  pathologie 

ouvrage  couronne  par  l'  institut.  Paris  i83o. 
(4)  Boillaud,  Traite  clinique  et  experimental  des  fievres  di- 

tes  essentielles. 

(5)  Nepple,  Essai  sur  les  fievres  remiltentes  et  inlermillen- 
tes  des  pays  marecageux  temperes.  Paris  1838. 
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Iri  nervosi  sui  principali  organ!  e  a  preferimeuto  suUe  vie 
digestive  (i). 

E  qui  ci  cade  per  mano ,  di  fermar  la  mente  al 

raffronto  de'  segiii ,  die  le  sembianze  dall'  infiammameTito 
vestite  di  quelle  differenziano,  dell'  irritazione  meramente 
nervosa  per  asserir  in  aperlo  clie  mancan  sin'  oggi  i  ca- 
latteri  patognomonici  delle  lesioni-  irritative  e  delle  flem- 
jnasiche ,  che  scambiansi  le  une  per  le  altre  soventi  dai 

piu  insigni  clinici,  e  che'  1'  irritazione  nervosa  semplice 
va  a  mentire  assai  fiate  i  fenomeni  esteriori  delle  altera- 

zioni  le  piu  naturate  agli  organi  nonche  le  piu  profonde 
e  le  pill  longeve.  Alta  dimostrativa  in  vero  porgono  a 

questo  j'atto  e  gli  organi  e  i  tessuti  tutti  della  macchina 
vivente.  E  vidi  pur  io  molte  fiate  un'  irritazione  seni- 
jilice  al  cuore  sotto  le  forme  mascherarsi  d'  aneurisnia  , 
e  esaltaniento  simpatico  dell'  utero,  sembianze  chiare  men- 
tire  del  piu  prolbndo  guasto  orgsnico,  per  rassicurar  sem- 

piepiu  die  molta  parte  de'  fenomeni  caratteristici  delle 
alterazioni  gravi,  iugenerarol  possono  in  luiti  I  tessuti  e 

per  momenti  e  a  riprese  e  per  lungbissimo  spazio  da 

semplice  irritazione  delle  espansioni  nervose  che  costitui- 
scono  parte  degli  stami  fondamentali  di  ogni  tessuto. 

Cosi  tenendomi  pago  a  tanta  semplice  narrativa  di 
cosiffatle  storie  illustrate  alia  meglio,  se  non  con  intera 

liaitezza,  estollendonii  al  segno  del  mio  aringo  alle  cou- 

templazioni  de'  clinici  le  sommetto  a  riconiestar  con  si- 
miii  fatti,  come  in  quelle  si  vide,  die  gli  alcaloidi  della 
china  si  pur  giovarono  in  parclie  quantita  nelle  febbri 

iutermittenti,   le  cui  sembianze  limutaronsi  poi  alia   con- 

(i)  Journal    univers.   et    liebdomadaiie  de   medecine    de  tla- 
rurgie  praliq.  et  des  istitut  medical,  torn.   12  p.  4"- 
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linuita  contiaeiite^  sippur  giovarono  iiellc  piiessie  a  ri- 
cofrenza  remittente  e  come  per  incantesimo  in  talune  ira 
isse,  avvegnache  in  menomi  fraziouamenti  tolti  ad  uso  j 
e  SI  pur  giovarono,  senza  recar  alcuno  scapito  agli  organi 
affetti,  in  quelle  che  consociavansi  in  tutti  i  loro  periodi 

con  aperte  manifestazioni  d'  irritaraento  gastro-enterico,  o 
gastro-cerebrale. 

Siffaltanaente    intendenJo  a  cotante  usanze  svariatis- 

sinae  dell'  antiperiodico  peruviano ,  e    nel    corso  continuo 
delle  periodiche  tralignale,  e  nel  periodo  di    scadimento 
delle  remittenti,  e  nelle  straue  complicanze  die  tutte  esse 
rivestono,   e  nella  dose  del  farmaco  ,  e  uella  continuante 

esistenza  di  notevole  irritaniento  gastro-cerebrale,   e  nelle 
condizioni  differentissime    delle    attitudini  organiche  degli 

egroti,   lusingasl  1'  animo  poterci    spingere    di    iiuove    ed 
inatlese  verita  alio    scoprimento ,    amplificarsi    il    metodo 

accessifugo  a  casi  di  tal  fatta  e  piu  intralclati    e  piu  in- 
sidiosi  e  piu  sicuri  e  riceverne  avvantaggiamenlo  la  terapeu- 
tica  delle  inferinila  periodirhe,  che  rivesteado  mille  forme 
auomale  e  raascherato  e  proteiforme  andamento   seguendo 

ne'contorni  paluslri,  ne  spaventanogliabitanii,  e  ne  decima- 
no  la  popolazione  a  guisa  di  esiziale  e  peslifero  morbo. 

Ecco  r  utile  proponimento  e  1  interessaiite  obietlo 
a  che  sempre  schiuder  le  menti  debbono  i  clinici  nelle 

lore  ricerche  al  letto  degli  egroti .  Cosi  scrivca  il  rino- 
inatissimo  Broussais(i).  II  vero  medico  e  quello  che 

guarisce,  1'  osservazione  che  non  insegna  a  guarire  non  e 
quella  di  uri  medico  ,  ma  di  un  naturalista  piuttosto ,  o 
di  un  fisiologo,  straniero  alio  scopo  che  si  propone  il  medico. 

(i)  Broussais  ,  ExamcD  des  dorlrines   mndicales  ct  dcs  syslc- 
mes  de  nosologie  precede  de  propositions  rcnfcrraant    le    substance 
de  la  medecine  physiologiquc;  irois.  cdil.PaTis  1823- 1 834-  4  foil.Tol, 

^tti  Accad.  Vol.  X.  4* 



Nota  deir  Etlitoie 

Intorno  all'  esistenza  del  porta  Ulisieo  al  le^'cinte 

liclla  ciila  di  Catania,  il  quale  j'u  ingombrato  dalle  eru- 
zioni  elnee ,  bisogna  leggere  la  Storia  critica  delle  eru~ 
zioni  elnee,  scritta  dal  socio  Canonico  Giuseppe  Ahssi , 
i:  stampata  ne  volumi  degli  Aili  Accademici,  come  altresi 
la  Relazioiic  accadeniica  del  medesimo  scrittore  ,  che  va 

ad  inserirsi  neW  undecimo  volume  seguente^  dove  eviden- 
lemente  si  dimostra  r  esistenza  di  quel  porta,  e  come  da 
varic  correnti  di  lave  e  statp  ingombro. 
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