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PER LANNOX
DEL CAV. CANONICO

SEGRETARIO GENERALF. DELl' ACCAnEMTA, PROMOTORE

DI DTRITTO TANONTCO K CAXECHI5TA ft£LLA R. FKlYERSirA'

DEGH STUDII

Letta nclla sessione degli 8. maggio i834.

OoESTO glorno, che la meniorla della instiluzione di

liostra Accademia ha reso celebre, mi richiama al pen-

sieie quei di felici della Grecia, in cui le gare dell' opre

d'ingegno in Olimpia ed in Elide proponevansi; gli scritti

al sapere, alia virtu, all' utile pubblico rivolti si recita-

vano; plauso, corone e premi pel consenso di tulti i Gre-

ci riportavansi. Cola fu applaudita la sapienza di Em-
pedocle e gli aurei suoi carmi furono da Cleomene re-

citati (i) j cola peroro Gorgia in pro della liberta della

(i) Diogcnc Laerzio I. viir. Atcnco J. xiv. c. 7.

Apulcjo jjpolog. Salmasio De Lustrat. in tab. Caebetis.

Alti Ace. yol. XI. a
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Grecia contro i Barbari oppressor!, ed una statiia di oro

riportonne (i). cola Polo vlprodusse i prodigi d' ingegno

del suo prccettore Gorgia, esponendosi ad aringar di

ogni tema, contro le domesticlie discordie, ia pro della pace

comune e de' irionfl delle viute nazioni declamando (2)'

Noi aggiiagliar non possiamo quel noslri prodi;, ma seb-

bene non siamo nel consesso della Grecia, iie meritar

osiamn o spprar gniderdone^ tiiltavia noi, noi questa qua-

lunque siasi dotta arlnnaza creanamo ^ temi alia scienza

della natma cd all' utile comune rivoltl ])er solo amor

di vhtii maneggiaronsi; e quindi gli sguardi di tutte le

coke Nazioni, ed II loro benigno compatimento attirato

abbiamo. E benclie le medesime, cose maggiori, a que-

sta classlca terra appartenenti , sempre si altendano

pure cio cbe le nostre deboli forze e le circostan

ze permeltono
,

produrre presentare possiamo j aspet-

tando che i valentuomini di oltre-mare e di oltre-monti,

che ci si associarono, coi loro dotti lavori atl iUustrare

la uostra Accademia conlribulscanoj e colla di loro sa-

pienza di condottieri, di compagni e di scoria ci serva-

iio Ma quai frutli di sapere e d' ingegno ha nel pe-

riodo di quest' anno il nostro scientifico consesso pro-

dolto? con quale uraana accoglienza sono state nuova-

mente applaudite ed accolte le nostre fatiche? come sfor-

zar ci dobbiamo a gran passi, per meglio meritare, nella

intrapresa carriera? Ecco cio, che per ragion del mio

ufEcio, in quest' annua ricorrenza rammentarvi e d' uopo.

(1) Filostrato ^it. Gorgiae. Cicerone De Orat.. lib., iir. Do
Claris Oratoribu.
Eliano Vur. hist, 1. xii.>

(2) Filoslr. f^it. Sophist. Luciano In Herodot.!
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Or siccorae I'ulilita e di ogni sapere piincipio e

ineta, quindi a me sembra, clie tutli gli argonienti dello

sludio della Natura, debbano a quello scopo rivolgersi
5

e che la vohi siano quelli clie maneggiaste o Soci. TiUlo

nella natura e bene, bene usandone 1' uomo, tullo ia

male si volge quando stranamente ne abusa. Cio che

serve di aliraento o di farmaco divienc micidiale veleno,

quando la virtu se ne ignora, od in mal uso adoprasi;

oude le lisiche e le uaturali scienze a conoscere, a bea

iisare od a prevenire e curare i danni dell' abuse degli

elementi naturali, intente es=er debbono. E la miraste o

Bonaccorsi ed Aradas, quando 1' uno i funesli, e T altro

i felici effelti dell'oppio, come veleno o come farmaco

adoprato, esponeste.

Ne ci incresca il rammentare quando e come cio

avvenne. Ricordatevi di quel giovinastio malinconioso

,

che nou ha guarl ingozzatasi mezza oncia di oppio, tra

i piu terriblli sintomi, spiroj che il Bonaccorsi adopro

il senno, per mantenerlo in vita, e poi la mano all'ana-

tomia,- onde scopri nei tessntl organici e dovunqne Toc-

chio od il ferro penetrar potette, nero sangue ingorgalo^

e quel che piu soprannotanli al fluido del celabro, a-

derenti alle arterie del cnore, alle cellelle del pulmone
eJ altrove gocciole di olio. Quindi dopo diligente de-

scrizione e notomia ci diviso argomenti alia pubblica

utilllxi rivolti. Visti i vasoliini di nero sangue iiijeltati
,

compress bene che 1' azione dell' oppio vieppiu all" irri-

tazione in quei vasi prodotta, vhe alia debolezza de' vasi

capillari che oltre scorrcre il sangue e liberarsene mica
non permeltono, allribnu- si debbaj argomento che 1' oppio

in qnalunque menoraa quantlta, irritanle si fosse, e che

percio la morlina, adoprata per calmarlo, vieppiu lo sti-

moli j ondcj pel meglio, con somma precauzionc di u-
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sarlo e d' uopo^ osservo che 1' olio finanche nel celabro

rinvenuto , derivava dall' olio di ulivo , con acqua

ed aceto apprestato, il quale beuche non tracacnato si

fosse, pure per la via dell' ispirazione fattasi strada alia

laringe
,

quiuci a le cellette del pulmone , e di la forse

misto al sangue sino alle arterie del cerabro salito sia

,

ond' ei canchiuse: che ogni alimento elaborar solo dallo

appareccliio digestivo si possa ; e che percio quando
I'egro ad ingojar piii noa vaglia e respiri, alimento o
farniaco, per non soffbcarlo, adoprar non si debba : le

quali cose tutte con sapere e con arte diviso il Buonac-

corsi (i).

Ma se r uuniu rende veleno un fariuaco per Igno-

ranza o abuso, non percio il Savio adoprare in pro del-

r uomo con arte e con senno nol deve. Quindi il

socio Aradas , ch' era stat.o presente alia notomia del

giovane avvelenatosi con oppio, e che i terriblli effetti

in tutto il tessuto organico visto ne avea, adopro I'oppio

stesso, per guarire una giovine Donna la quale una iscu-

ria al di la di un mese interamente soffri. E raro il

case: precedette la retrocessione di una affezione scabiosa:

tosse ostinata convulsiva, sedata con oppiati, accagionolle:

affetto quindi gli organi elaboratori dell' urina, e la sop-

presse : nessana escrezione supplivala: nessun rimedio

eccitavalaj e cio che sorprende, 1' armouia 1' equilibrio

di ogni organo turbato non venne. Tenta e ritenta o-

gni arte, ogni metodo di cura eccitante debilitante

diuretico, e in vano. Goraggiosamente indi adopra

(l) Particolari osscrvazioni di un avvelenamcnto con oppio, me-
aioiia del Collaboraiore Dr. Michelangelo Bonaccorsi, leua il di 27
giagno i853.^



e ueir esterno, e Jieirintcrno 1' oppio iu tintura (che vh-

levole air incontro nella diabete stimavasi) , e questo

farmaco febbe la valenzia in tie giorni di produrre il

bramato effetto, e di toglier la recidiva iscuria, aggiun-

gendovi in line 1' uso di un robbo...

Or va , e trova specifici all' uopo ! Specific! sou

quelli che distruggono la causa del morbo. Derivando

r iscuria da spasmo di reni, la si diresse I'azione del-

r oppio, Tuoltiplice ne' suoi effetti, ben adalta all' uopo
,

confermata da replicate sperienze ed in vari malori, a

cui r uso del robbo, per isradicare il male, aggiunger do-

veasi. Cosi via via ragionaudo, opponsi 1' Aradas a si-

stemi, altiensi talora agli umori, appellasi alia sperienza,

rende ragione come dissiparsi, o restar silenziosi nel tor-

rente della circolazione le secrezioni dell' urina, e come
fiualmenle perturbare, disorganizzare e distrugger la mac-
china potessero (l) .

Ma rion piu dell' oppio, r]ie uiorle plu cbe guari-

glonc in niani omicide produsse, favelliamo piuttosto di

aitre piante, che succo migliore ci danno, che in questo

suolo fortunato germogliano, che sostituir si possono alle

droghe straniere, che servir di alimento e sorgente di

ricchezza esser potrebbero. Qual diletto
,

quali e quanti

vantaggi la conoscenza delle medesime arrechi, vedrassi

allorquando il noslro valente Socio Ferdinando Cosenti-

ni compira la Flora Elnea, la quale per le sue molti-

plici occupazioni non ha al termine recato^ mentre in-

numerevoli piante sicule forniscono il di lui Orto Sec-

(i) Sn di un caso raro di s&ppressione di urina curato con op-
pio. Mcmoria del Collaboratore Bi, Andrea Aradas, letta jil di a3
sciicmbre i855.
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COf e Bolanici nazionali e stranieri delle di lui raccol-

te e dei di lui ritrovati si abbellano. Tali sono le due

nuove specie di Veccia e di Lupino, che il celebre

Gussoni descrisse , che a gloria dell' iuventore nominoUe

yicia Cosentini, Lupinus Cosentini , e oh' egli medesi-

xao ci ha ora con mano maestra delineate.

Tratteggiato 1' utile, che dalle piante leguminose non
meno che dalle frattifeie ritraesi ^ il diletto che 1' osser-

vatore alia luce del giorno al chiaror della luna, al con-

templarne le foglie , i fiori, i semi , ed al movimento

de le fibbre ne prova; le varie classi in cui Adanson

,

Jusseu , Tournefort , Linneo e gli altri naturalisti le di-

stinsero, scende alle Diadelphia di Linneo, e la coUoca

ie due nuove piante da lui scoperte^ e come ntiove noa
solo dal Gussoni , ma ancora da Micken da Praga , da
Duby da GInevra , da Adriano Jussleu da Parigi , da

Coo'piebert, da Morothec , da Balsamo di Milano , da

Splitgeber Olandese e da alui valentuomiDi riconosciute

furono. E sebbeue accuratamente dal Gussoni descritte,

Bon ha voluto defraudarci il nostro Socio di una sua

dilingentissima descrizione toscaua e latina , della sloria

e del sito del linvenimento della Vicia nelle Tcrreforti

di Catania, fertile siiolo di rimarchevoli piante, di ar-

gilla e di grcs composto \ ond' egli per istiraa del nostro

coQsesso, piuttosto Vicia Joenia che Vicia Cosentini

denominar vorrebbe. E da quegli ubertosi campi tra-

sportandoci nell' aride lave dell' Etna , ci appalesa , di

avei- cola riuvenuto il Lupinus^ ch'egli al pari in ita-

liana e latina favella descrive ; l' utile che di eutrambo

se ne ritrae adoprandoli per foraggio , o quello che ri-

trarsene potrebbe, in pro della raedicina e dell' economia

civile, accenna, nobili tratti , con maestrevole mano,
sulla botanica sicula disegna, e la gloria dell' invenzione

di due utili piante alia nostra Accademia agglnnge.



ACCADEMICA 1

5

Lo che per Cosenti'ni e poco, gir.cche recando a

complmento 1' intmpresa flora, fieggeiii i nostil volunai

(lella scoperta ill nuove pianle, cli nuovl utili 'Iirovati

,

e la sicula gloria noii liniiterassL ai soli nomi di Filone

di Apulejo di Bocconi di Capani e di qnanti mai

resero iliustre Sicilia colla botanica, ma estenderassi a

coloro de'nostri socil, che le di loro invenzioni i;i pro

dt'ir uomo ne rivolgono.

Or se pianta utile all' uorao , e della quale abusan-

do piu mali dell' oppio stesso provengano , esser vi puo,

eir e sicurameute la vite, che sin dai tempi omerici ,

narrasi di esser nata spontanea nel suolo dell' Etna , e

ben prosperando coltivata, il Biblino il Tauromenilano

il Jotalino il PoUio 1' Inichino 1' Ammineo il Mamer-
tino ed altri cclebri vini siciliaiii produsse (i) , tutlora

He produce, e mlgliorar con arte e con senno potreb-

bonsi ^ dove le sue mire il socio Gioacchiao Geremia,

iicl siio Vertunno Etneo , rivolse. Egli che annunciate

ci avea il meditato lavoro sallo stato dell' atluale collura

de' vigneti Etnei, e di qnali miglioramenti susceltibili fos-

sero (>.) , diede un altro passo alia perfi^-'ione dell' upra,

inlrallcnendoci colle sue osservazloni sulla varieta delle

uve dcir Etnee contrade. Esaminando la vite dalla po-

talura siiio uUa maturlta dell' uva, ne descrlve il colore

la grossezza la figura la varieta la polpa la pelle la

durata, i grappoUi, 1' epoca della nialnrazione, la qua-

il ta il licor che produce e 1' usoj lo svariato suolo ed il

moltiplice nostro clima, dove piu e dove men prosiJcri; alle

(i) Landolina Saverio. Sul vino Follio.

(2) Lavoro annunciate all' Accademia, lelto nella Societa Eco-
nomical puLblicato ncl Giornale di Sicilia.,
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volgari denominSzIoni quelle talor d' Italia e di oltre-monti

aggiuiige^ alcnne figure colorate a meglio coniprendere il te-

nia vi accoppiaj e niente lascia intentato, onde quest' utile

e piacevole argomento al ben comune rivolga. E gia

talcni di voi chiarissimi Soci di tale utilita convinti alia

perfezione de' vini (dipendente dalla scelta del snolo

del clinia della vite, dalla maturita e dall' arte di estrar-

lo) intenti siete 5 e licori da iion invidiar gli Stranieri ne
spremeste. Basterebbe 1' appassire alquanto le uve bianche

o nere, cuocerne parte del rausto e mescolarglielo, per

ottenere a tempo un licore degno di beversi alle mense
de' Re^ e lo stesso vino volgare di certe contrade , dal

pie de' nostri vignajuoli spreaiuto valica i- mari e forina

la delizie delle mense , e potran questi migliorarsi
,

com 3 il nostro Socio, alle famiglie ed alle specie delle

uve risalendo, ci avvisa. Ma a che valgono le dottrine

seaza pro ? A che vale il torrente di vino che le rideu-

ti falde dell' Etna producono, qiiando iion si traffica
,

quaiido il jirezzo ne e vile
,
quando un eccessivo dazio

civico opprime 1' agricoltura
,
quando gli agricoltori so-

no gia in pnnto di abbandonar la coltura delle viti
,

quando langue una popolazione numerosa, che qainci

traava alimento ? Qui qui volger dee le sue cure il Sa-

vio, e I'industria verra dietro all' utile, e ne prosperera

il commercio (1).

Son io poscia perfettamente di avviso col nostro

Socio intorno la scelta de'Terreni^ dappoiche questo la

vite, qiicllo le biade, quell' altro il bosco o tal alira pianta

alimeuta
, e taluno ne a qucsta, ne a quella o ad al-

(i) Sulla varieta delle uve Etnee Meinoria del collaboralore Gioac-
chiiio Geremia, letu il di 16 gennaro a854.
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Ir'uopo e acconcio, benclie 1' arte e I'ingegno raddolci-

re e render alio alia vegetazione il jiossa j onde neces-

saria la conoscenza del suolo dl Sicilia , cotauto per

uatura svariato, si rende. Quindi fu nostro scoj)o la Si-

cula geognosia e geologia, gran parte della quale e stata

dal nostro instancabile Socio Carlo Gemniellaro descrittaj

cd 1 suoi lavori sono stati dalla societa geologicadi Parigi

a])plaiiditi (i). Portandosi a tal uopo da Catania a Messina,

rjuiiici riportonne la descrizione geognostica di quella svaria-

la cosla meridionale. Delineata 1' incantevole scena, clie

dalle lussureggianti falde dell' Etna sino al famoso porto

Mamertioo contemplasi, alia geognosia de' terreni calcati

la mente vnlge e lo sguardo, e quindi argomenta, che le

rocce di quella Valle regolarmeute , secondo 1' ordine

assegnato dai geologi alle formazioni della crosta del

nostro gloho , siiccedansi. Alio gneis del poneute di Mes-
t-ina appoggiasi il mica scisto, ed al medesinio lo scisto

argilloso j segue lo scisto, ed il calcario di transizione

con filoni di grawacca , vieu presso il terreno di litan-

Irace col gres grigio, col calcario senii-cristallizzalo, e lo

scisto argillosoj una pudinga di rocce primitive liniita

col giurassico, che poggia sii un calcareo ad ammoniti
e belemniti , e questo fiauclieggiato da marna rossastra,

da arenaria siliceo-calcarea, coverta da un calcario bian-

castro, che estendesi suUe precedenti formazioni sino alio

gneis di Dimiamare , mandando Ijraccia snlle contigue

colline^ 1' arenaria bruna che poggia alio gneis di Mes-
sina

, la calcaria terziaria ,
1' arenaria bianca di quei

colli, che occupa da AH alia Forza, e forma la spiag-

(i) y- Bullelino della Socielii Gcologica di I'laiicia vol. lu. pa-
yiiia 156.

Am Ace. s'ol. XL 3
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gia sino alia inpe Sant' Alessio sono formazioni negli

avvallamenti tlelle rocce principali ^ il calcario terziaiio

di CaJtahiano e 1' arenaria di quei colli formano una
continuazlone del terreno terzlario occtipato qnasi dalle

lave Etnee, gia altrove dal medesimo descritte. E dalla

comparazione del terreno , che ci)]ge i due lagliettl nel

bracclo del Faro con quello che altornia il vasto porto

di Messina, egli argomenta, che un di era anche lago

ov' e porto, e che fosse state in antichissimi tempi aperto

dalla mano dell' uoraOj- come taluno di quei laghetti a

nostri giorni, a ricovero delle navi della Gran Brettagna,

si apri. E qui sovvienmi quanto rapporta Diodoro, che

Orione formo ad, arte quel porto, onde la favola trove-

rebbe un appogglo istorico negli argomenti dal nostro

valente Socio arrecati: e che che di tale congeltura ne
sia, quella descrizione geognostica e tutta quasi origina-

le e propria di lui (i).

Come r e propria la diligente osservazione de' Vul-
cani eslinti di Val di Koto, in un secondo ragionamen-
to esposti. Conferma nella medesima le idee geologiche

espressate gia pria, e quinci va divisando, che il calcario

terziario Ibleo forma il terreno principale di Val di Ko-
toj che le vallate della roccia, occupate sono dall' argilla

bill da ponenle, dal calcario giuggiulena da mezzo gior-

no e levante, e dal pettinifero per tramontana^ che i

Vulcani agirono solto alcuni punti dell' Ibleo e lo scon-

volsero
, che la dove il vulcano sgorgo, per le fenditure

deir Ibleo, il rese cristallino e saccaroide,- che il restante

della formazione Iblea, tranne i centri vidcanici, e oriz-

(i) Descrizione geoj^nosiica della costa nieridionale di Messina.
Memoria del socio Carlo Geminellaro letta il di i3 marzo i854.
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zontalmente a slrati^ che in alcuni puuli scorgesi eviden-

temente la sorlila del basalto globulare a superficie vetro-

sa; che il vero basalto non trovasi giammai in correnti

orizzontali, alternate col calcarioj che il peperino esiste

solamente a' Caiichi del basalto globulare; che le lave

basalticbe alternano talora col calcaiio moderno, ove e

nniescolato da' vulcani; che il calcario Ibleo e inalterato

accanto i centri vulcanici, cui serve di confine ; che il

corso delle lave di seconda epoca e ben evidente, ed e

superiore a tutte le formazioni di Val di Noto-, e final-

mente che le brecce ed i tiifi son upra delle acque dolci

uegli avvallamenti de' siti vulcanici. Ne qui arrestando-

si il Geologo, con altri argomentl comprova che il cal-

cario Ibleo precedette i valcani, i quali operarono sotto-

inare all' epoca delle piii recenti deposizioni calcaree, le

(|uali comparvero alia superficie, ritirandosi le acque; e

Jbrmarono le varie correnti di lava, essendo la ben mar-
cati i calcarei ed i macigni vulcanici. Tali sono le sue

diligent! osservazioni fatte in compagnia del chiaro socio

Conte Beffa-Negrini, preferlbili alle rapide corse degli

stranieri, che neppnre i centri vulcanici da lui ben mar-

cati e delineati riconobbero (i).

TSe alia sola superficie del suolo di Sicilia si e egli

arrestato , ma penetrandone le viscere, quindi argomenti

geologici suUa formazione dello zolfo ne ha tratto. Egli

ne attribuisce 1' origine alle sostanze animali. Dietro al-

cune considerazioui sopra la natnra di questo corpo com-

(i) Sopra i Vulcani cslinti di Val di Noto, Mrmoria seconda del

Socio Carlo GDmniellaro, leiia il di 23 luglio i8o3. La prima Me-
moria con la lopofjrafia de' vulcani estinli e dci centii vulcanici

bcD marcali e nel vol. ui. degli Aui Accademici.
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bustile, e delle replicate osservazioni sopra la giacitura
,

rigiiarda come accidentale la sua presenza ne' vulcani

nelle acqiie teimali nelle vene metalliche, e come na-

turale everacelasua giacitura nell' argilla blu de' terreni

terziari, dove rinvengonsi il gesso, il sale e le legniti.

Esaminandone la raatrice la trova formata da una niarna

piena di zolfo allorche la miniera e ricca, e nella qna-

le lion trovasi molta cristallizazione di zolfo di stronzia-

3ia e di altre sostanze. Ma collocandosi la marna nei

fornelll per liqnefarsi lo zolfo, se ne ritira la matrice

piena di cellule lapezzate di cristalli di carbonato e di sol-

fato di calce di stronziana solfata e di zolfo. Quindi
-egli peasa , che da pertnlto dove lo zolfo puro e

con simili cristallizzazioni rinvengansi , I'azione dei

fuochi solterranei subito abbia ; e che la porziore

dl qnesto corpo in acido couvertito abbia formato

al disopra le rocce di calce solfata , che erano pria di

carbonato calcare. Ma TesseDziale della teoria si e, che

«gli si propone di addimostrare, che lo zolfo provenglii

dalla decomposizione de' niolluschi nudi, i quali hanno
nelle valli de' terreni secondari dimorato, allorche il ma-
re riliravasi all' epoca della forraazione de' terreni terzi-

ari'. rie crede quesla ipotesi scevra di prove, dappoiche

r esistenza dello zolfo fra i principi del regno animale
,

la sua analogia col fosforo , la sua corabustibilita, tutti i

suoi caratteri, agli elemenli delle sostanze orgam'che piu

che ai minerali il rapprossimano , lo sviluppo inimenso

del gas idrogeno solforato ehe ha laogo nella putrefazione

degli anunali , la scoveria dello zolfo puro e cristalliz-

zato ne' luoghi dove tale putrefazione eslstette , ed altri

fatti, da lui chiatnati in soccorso della nuova teoria
,

molto probabile rendono I'origine dello zolfo dalle so-

stanze animali, com' egli argoraenta.
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lEd era convenlente, clie domentre Sicilla e In mo-
to pel discavo, per la combustione, pel commercio dello

zolib, che fa circolar 1' oro dello slraniero fra noi , e

maggior lucro per le arti e pe' meslieri adopraridolo, gli

arreca^ mentre a risparmio di si prezioso minerale della

vita de'vegetabili e degli uomiiii, macchiiie ed apparccchi

per liqaefarlo e non bruciarlo s' invenlano (fra le quali

quelle de' nostri ciltadlni e de' iioslri Soci dislinguorsi ),

siato vi sia tra noi Gemmellaro, che sail' origine del

medesimo una teoria tutta nnova prodnca, ed in appog-

gio fatti riraarchevoli e sempre utili ci arrechi. Ma chi

pno mai tnlti que' faui, e quel pregevole lavoro in po-

che linee compendiare, descrivere , abbozzare? Mfglio

e tacer, che oduscarlo ^ onde ad altri argomenti mi av-

vio.

Solo richiamale in pensiere quella di lui o])inione,

che a case lo zolfo ne' vulcani rinviensi^ onde sebl ene

gli antichi slimato abbiano lo zolfo causa delle accensioni

vnlcaniche, oggi pero a tnlt' allra cagione allribuiscasi
^

e quantunque immense caverne di zolfo nelle viscere

deir Etna supposte si fossero, lultavia 1' esperienza dimo-
stra che ])oco o nulla di zolfo nelle eruzioni Elnee in-

terviene. Comunque cio siasi 1' istoria delle eruzioni del-

I'Etna e percio ancora pregevole, perche dalle malerie

eruttate e combuste, quelle che in seno asconde , com-
bina o distrugge, argomenfar sene possono. Quindi men-
tre il Gemmellaro la geognosia e la geologia, ed il so-

cio Maravigna 1' orittognosia di quel monte hanno con
mano maestra toccato, ho io delinealo 1' istoria critica

deir eruzioni etnee^ la quale benigno conopatimento della

Societa Geologica di Parigi e da altri valentuomini ha
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riportato (i). Recata qnesta al suo termine il socio

Ferrara, per opre di Storia Naturale Sicula famoso, ri-

frugar voile qaella di Oiosio nel millecentoveatidae re-

gistrata, snpponnendola ne' Monti Arsi di Gravina j e di

la trascorrendo , coa apparato di molta erudizioue , in-

gegnasi dimostrare, che non favellando Oi-osio del porto

di Catania, questo giamraai esistito fosse, giaramai i Ci-

clopi abitalo avessero le falde dell' Etna, giammai Ulis-

se approdato vi fosse 5 ne vero sia quanto Fazello e

Bembo ci narrano di essere accaduto all' eta de' padri loro,

che an profluvio dell' Etna sepolto avesse il porto Ulis-

seo. II valentuomo in somma appalesar ci voile quanto
in critica, nella storia della natura e nell' arclieologia

valesse
5 e che reso gia adulto, superiore a se stesso gio-

vane, dell' prnzinnft arrarlata nel i38i a Gravina, e del

porto Ulisseo quindi sepolio, ne scrisse (2).

Se io maneggiato non avessi quel tenia, rispelterei

« (1) La Storia delle eruzioni dell' Etna comeche compilata da
non pochi Sm-iuori, pur tultavia addimandava ricercbe piii eslese

ed uno siydio espressamenle fatlo sulle opere degli Scriliori anliclii,

c di qiiei del medio evo: a queslo polea dar opera solianto nn.

filologo the fosse stale naturalista nel tempo stesso. II Can. Alessi

che unisce con lode qucste due qualith, assunsc sopra di se un ta-

le iinpegno, e gia gii Alii dell' Ace. Gioenia contengono cinque
disc^rsi di questo autore sul snhbieito, di cui e parola, i quali ab-
bracciano finora la storia di tulle le eruzioni avvenutc dai tempi
storini fino al secoio xvi. Con quesl' opera il Sig. Alessi ha ren-
duio air Elna un servizio veramenle segnalato, e che, duole il dir-
Jo, pc;l Vesuvio tultavia si desidcra cosi estcso.»

ii Progresso dellc Scienze Leliere, ed Arti, Artie, del Vol. 2,

5, e 5. Oriiiognosia c Geognosia in Italia, scritta dal Prof. Leopoldo
Pilli. Nota deWedilore.

(^) Sopra r eruzione segnata da Orosio nel 122. innanzi G. C.
Memaiia del Prof. Car. Francesco Ferrara, letta il di i no v. i854.
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col silenzio qaanlo il chiarlssimo Socio afferma, ma ri-»

vocar non posso qnanto pubblicai (i), che non solo gli

Scoliasti tli Oiiiero, ma ancora Virgillo e Pliiiio islcrico

naturale , in epoche in cui favoleggiar non poleva-

si , collocarono dopo gli scogli de' Ciclopi il porto

di Ulisse, che probabilmente videro. Oltre di cio lica-

vai da Tucidide, da Diodoro e da Plularco che la gran

flolta degli Ateniesi approdo e sverno liingo tempo in

Catana, che Magone co' Gartaginesi , vinta la flotta di

Dionisio, la si ancorarono , tirarono a terra, ristorarono

e spiegarono le navi a! numero di due mila , J' onde
veleggiarono per Siracusa (2)^ cose tulte che suppongono
un gran porto in una spiaggia procellosa, a secca fune-

sta vicina. E di porto favella Teodoro rimproverando

sua vigllaccheria a Dionisio^ per aver Irascurato di com-
baltere vicino il lido di Catana, dove ricovero nei noti

porti trovato avrebbe (3). Porto eravi in Catana all' eta

di Uelisario, approdandovi colla flotta per la spedizione

di Africa, o la attendendo 1' istorico Procopio invialo in

Siracusa nella spedizione di Sicilia. Delizioso porlo vi

colloca r araba cronica all' eta di Roggero. E da que-
st' epoca colla scorta di Nicolo Speciale, di Michele da
Piazza, di Simone Leontino, di Bartolomeo da Neocastro

al secolo decimo quinto avvicinaudomi, e geologicamente

il seno al levante dell' Etna contemplando appalesai, che
quel porto, da tanti scrittori comprovato, da varie cor-

renti di lava era stato snccessivamente sepolto. finche la

(1) Atti Accademici Vol. vii.

(3) « Poeni ad Catanam naves sislunt, quo captas etiam perlra-
Tcrunl, subduclasque reficiuut.))

(3) (c In Calaneorum liitorc negligCDS pugnare, ubi victis in no-
tes sibi portus pcrfugium erat.M
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piccola stazione di Lognina del porto Saracenico diversa

restata fosse (i).

Tutto cio e indipendente dali' arrive di Ulisse in

Sicilia , il quale benche dalle favole sfiguralo, e Iraspor-

tato neir epoca remota dei Giclopi
,
pure e ricoaosciuto

oggidi per vero da' due chiarissimi uomini Raoul-Rochelle

(() Ecco dunque che Alessi colloca il Porlo Ulisseo al levantc

di Catana, dov' e la stazione di Lognina, come scorgesi leggendo

il quinto discorso delie eruzioni clnee. Ei geologicamenle osseivo

quel lido, ed il vide ricolmo da varie correnli. Argomenlo a ra-

gionj, dictro la scoria degli scrillori, clie poco a poco quell' ampio
porto erasi ricolmo. Parlasi negli storici di eta posteriore , di ua
piccjlo porlo denominatn ijaraceuico, e queslo , non gia il primo,
coa-jeliuro, e non senza ragione, di esscre stalo tra la Darsena ed
il cisiello Orsino. Coa molte genlili esprcssioni, ma uon coll' isles

-

sa b a )na fede adunque il Cuv. Lionardo Vico disse, nella Memoria
del Siiidico di Aci, c uella Sloria. di qnella cilia, che Alessi col-

locaLo avesse il Porto Ulisseo al Caslello Orsiuo. Leggasi quel di-

scoCjO scrilto in un tempo, in r,ui non si moveano avanii indietro

le spiagge, per irarle a pariito, e vedrassi , che 1' csislenza del

Portu tJlisseo in Gatana e una dimostrazione istorica. AUe auiorila

dcgli altri Scritlori agiunger si puo quanto disse Tuilio di Verre
,

che pigaio non avea il porlorium in Siracusa ; « Cogitate nunc,
cutujilla sit haeo Insula, quoeuudique exitus mariiimos haheal quantum
X3 ceeteris locis exportatura puteiis ? quid Agrigenlo, (quid Lilyhao,

quii Panormo
^
quid Thermis

,
quid Caliiia

,
quid vero IMcssana ?

Act. III). Or f'avellandosi lii di porlorium, che ne porti d' onde
uscivano i siculi prodolli, pagavasi, e lutte le nominate cilia por-

to avcudo, ne segue evidenlemeate; che anche Catana aveva un porto

Inollre nclle greche Omilie di S. Melodio Patriarca di Couslanii-

liop)!i lavellando di Catana palria della B. Agata dicesi apertamen-
te: ^c Qui accessislis portum Calanoe; « Queste auiorila aggiungcr si

possjno alie allre airccatc giii da Alessi: ed a quelle dcgl: altri

Scrillori, onde poscia sono stall cosirclli lodevolmante a irar dal

Yolo llano crrore A Vico; menlre Alessi flJato nelle sue ragicni
,

noa ha voluto meticre in quislionc cio che c evidente c dunosira-

to. Nota deW edilore
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e Clavier (r^, ed e contestalo da' monumeuti che in Si-

cilia esistevano; onde il graa geografo Suabone affermo

tli essere approdalo Ulisse tre volte iu Sicilia (2), e

quindi di questo e dell' altro porto Odisseo al Pachino,

rammentato da Licofrone , da Prolomen e da Tullio
,

rendesi ragione. Strabone stesso, confutando gli argomenti

<li Filostrato di Eratostene e di Apollodoro, dal nostro

Ferrara riprodotti, dice che Omero prese i suoi principi

dalla storia, coUocando intorno I' Etna i Ciclopi(3)' We
importa che Omero dell' eruzioni etnee non favelli, giac-

che forse eran gite in dimenticanza come in eta posterio-

re lo furono. Okie che qnel sovrano geografo , come
Strabone lo appella , alle eruzioni dei monti ignivomi

,

e probabilmente dell' Etna, ne' suoi paragoni , come in

quell' istoria accennalo abbiamo , allude (4)- Tucidi-

de poi da storico narra che i primi abitatori di Si-

cilia furono i Ciclopi rammentati dai poeti e noti a

ciascuno(5): ma quanto Omero ed i poeti ne scrissero,

al dii'e di Platone fu divinamente e secondo natura in-

(1) Raoui-Rocheltc Hislorie cles I' etablisment des Colonies
Greques. Paris 181 5.

(<lavicr hiil. des primier temps de la Grece. Paris 1822.

(2) « Cuui ler Uiisses in Siciliam advenerii.)) Strabone 1. i.

p. 45. edit. Jarisonii Ainst.1752.

(0) (C Accepii principia suae poaeseos ex Iiistoria, cum iiflirmet....

circa /Eliiam Cyclopes incoluisse.

(4) Storia Criiica delle eruzioni Etnee Discorso 1.° Aui Acca-
deiuici Vol. in.

(o) « Incoluerunt aiitcni Siciliam... antiquissimi , in qiiadani
duintaxat Insulae parte liabilanics Cyclopes, quorum... sufficiat

quod ex pociis mcmoratum est, et apud se quisquede illis tonno-
stit.))

AtU Ace. vol. XI. A
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spirato^ oiid' ei mesce le Grazie e le Muse al vero (i).

Plinio,Trogo, Pompeo, Solino,Mela,Cicerone ed altri scrit-

tori ti dicono, che il CIclope occupava in Sicilia la re-

gione deir Etna (a). Onde piu nou si dubita che esi-

stettero i Ciclopi construttori delle mura di Tirinte, di

Micene, di Nauplia , come Strabone e Pausania ci

narranoj c che avanzi di mura Ciclopee cola ed in Si-

cilia ritrovinsi (3). Ed io non la finirei alcerto so tulti

gli argomenli in pro dei medesimi arrecar volessi, e

quanto dalle dotte Accademie di Francia e dell' Archeo-

logica di Roma se n' e scritto e osservatoj e tjuanto io

stesso nella Storia crilica di Sicilia ne vergai , dove del

siculo Polifemo padre di condottieri di varie colonie ten-

ni parola.

Ma dove dove tendono questi detti ? Ad appalesar,

che in vero i Ciclopi abitaron Sicilia e precisamente le

falde deir Etna,- ch' e molto probabile di aver approdato

Ulisse in queste comrade pel nobile scopo dello stabi-

limento delle greche colonie 5 che o vi abbia o no ap-

prodato indubitataraente eravi un porto , che fu poi da

varie eruzioni sepolto, comunque delt eruzione rapporta-

ta da Orosio pensi o scriva il socio Ferrara^ e che flnal-

mente se io non sono del di lui avviso, cio niente de-

trae al di lui sapere ed al di lui libero sentimento, li-

beri essendo, al dire di TuUio, i giudizi : « Sunt enint

judicia libera...

(1) (c Superiora ilia de Cyclopibus divinltus et secundum nalurani

ipsam sum sciipta, unde vera passim cum Musis atque Graiiis tan-

gere solet. »

Tucidide I. Vi Strabone 1. v. Plalone De Le^ib.
(2) Cicerone In Verrem; Cyclops iEtnam solum et cam Sici-

liae partem tenuisse dicitur.

(5) Y. Annali dell' Istituto Archeologico di Roma.
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Ci(j pero a digredir mi astrlnse e mi Iia trasportato

al di la del tempo assegnatoml : compenseremo colla

l)ievil\ cjuanto di nou rainore imporlanza a dire ci re-

sta. Dappoiche a divisar ci rimane , die se lo zolfo

nulla quasi influi alle accensioui dell' Etna e de' vnlcani

estinti , molto meno il petrolio e gli altri bitumi , die
iielle viscera della nostra isola si rinvengono , ed a caso

ne" vulcani estinti ritrovansi , v' influiscono. Conobbero
gli antichi il jietrolio die soprannotava ai foi-iti di Acra-

ganto , de' Palici ed altrove , e per farmaco e coutro i

serpenti adopraronlo^ ma io non so , se conosciuto si

abbiano Y asfalto, die dagli stessi principi organic! deriva,

che gli Egizi pella costruzione e per imbalsamare i ca-

daver! usavano , e die per medicinal! profum! , per ver-

nic!
, e ad altro uopo adoprasi (i). Ogg! pero questo

prezioso minerale e ben noto in Sicilia : divenne objet-

to di conimercio in Nissoria : un fulmine ne scopri nna
vena nel territorio di Enna , e ad impiastrar destinos-

si (2) : il noslro degno socio Lanzarotti si e servito del

sicido asfalto
,
per vernicare il legname del superbo ponte

sul Ciomasoro construtto. E quindl con nostro diletto

il socio Rapisard! c! tenne discorso su di una cava di

asfalto esislente a Bocca di Urso vicino Leonforte , e

ad utile della scienza geologica ando divisando la giaci-

tnra delle terre arenarie ne' dintorni , qudla dell' argilla

nella cava stessa dove 1' asfalto annidasi , la storia del

riuvenimento 3 e per convincerc! colla propria sperienza

(i) Solamentc !io vcJnio nel Musco del principe di Biscari

Tin nuisaico incastraio coU' asfallo , il fjuale nelia coccnte esia iran-

suda. Sta all' ingresso della stanza dc' marmi rinvcnuii in Catania,

a man sinistra.

(2) Aui Accademici vol. I.
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lull' i minerall , che all' orlttognosia di qael punto ap-

partengoiio , cl schiero solto gli occhi (i).

Degno di osservazione pero si e , che qualche venaj

di petrolio o di asfalto , dove le lave vulcaniche trascor-

sero , avviluppossi nella pasta della lava y e quesla odor

di nafla o di argilla felida , o diseccate boUe di quel

bitume rarchiuda , come nell' oritlognosia Etnea ha il

socio Maravigna accennato. In questo pregevolisslmo la-

voro progredendo egli metodioamente nella famiglia

de' Silicidi , dopo aver descritto 1' idrossido di Si-

licio , o sia la laliie e la Tomsonite dell' Etna", cl ha
era caratlerizzato 1' Analcime , la Mesotipa , la Cabasia

e il Feldispalo ^ a cui ha in bel nodo concatenata 1' Os-

sidiana , la Pomice , il Basalte , la Trachite e la Tefri-

na dell'Etna. Dell' analcime e della mesopite ne ha I

caratteri fisici , chimlci
,
geometrici , e la roceia Anal-

cimite un di dal Gemmellaro descritta (-j) e nella cut

pasta rlnvengonsi , divisato y e risale qninci alia causa

della formazione di questa roceia ^ dovuta a sno credere

air analcime sciolta nell' acqua , introdottasi nel basalte

decomposto , ed ivi cristallizatasi , ai frantumi del ba-

salte istesso riunita. Discerne quindi la cabasia in rom-

boedri , che pnr ne'basalti ritrovasi , dalla zeolite cu-

blca , con cui e stala finora confusa. Osserva che il fel-

dispato in tutte le lave in prismi indeterminabili ed in

lamine rinveiigasi^ che 1' ossidiana nelle antiche lave

deir Etna talora si cavi : che 1' Etna non abbia giammai

vere pomici eruttato 5 entra quindi nella natura del ba-

(1) SuirAsfako di Bocca-d'Urso presso Leonforte ,
Cenno

gcologico del collaboratore D-"^ Bariolomeo Rapisardi , lelto il di iti

gennaro i854.

(2) Aui Accademici vol. II.
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salte , osserva come alia tefrina facci passaggio ^ descrlve

la trachite, ed in cio che dal basalte differisce j e met-

tendo in confronto tiute quelle sostanze appalesa cLe la

trachite , 11 basalte e la tefrina differiscano solo per la

varia quanlita di pirossene , di amfibole e di ferro ma-
gnelico che contengono , sebbene la di loro pasta feldi-

spatica fosse. E qui a piu sublimi principl elevandosi
,

rigetta 1' opinione che i fuochi vulcanici fondano le i occe

primitive , crede che la trachite , il basalte e la tefriua

provengano dalla fusione degli ossidi metallici prodotti

dalla combustione del silicic , del calclo , del potassio e

degli altri metalli terrosi , the a contatto dell' acqua av-

vampino, e gl'incendi vulcanici producano.

Qnesta eccellente teoria , che dielro le prime oi-me

di Davy ha egli ampliato, ai fenoraeni Etnei ed a tutti

i vulcani adaltanJola , sempre viepplu al suo pensiere

arride , come in gran parte sua propria la rivendica
,

con nuovi sperimenti conferma , ed all' Orittognosia Et-

nea 1' adatta j onde quel sistema , e quella Orittognosia

hanno meritato plauso e lode da' dotti nazionali c stra-

Bieii , lo. che basti al suo elogio , ed affrettarne il ter-

mine (i),

Se pero le roccie primitive dai vulcani con si fon-

dono , se lo zolfo e 1' asfalto niente all' accensione e

poco a' fenoraeni vulcanici contribuiscono , la meteoro-

(i) Material! per la conipilazlonc dell" Orittognosia Etnea del

professor Maravigna. Scsta Memoria sulla famiglia de' Silicidi, Con-
tinuazionc letia ii di 17 aprile i854.

11 professorc Lcopoldo Pilla da Napoli nel Ccnno Storico su

i progress! doll' Orittognosia e della Gcognosia in Sicilia colma di

somnie lodi il socio Maravigna
,

per ({uesto c per altri suoi dotti

lavori.
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logia al certo ha coUa scienza de' vulcani rapporto j ed

€ssa nella medicina , nella agiicoltura
, uel sisteraa clella

vita , ed ia tutta la natura iiifluisce *, onde far tesoro di

tutte le osservazioni meteorologiche dobbiamo. A tal uopo
fu eretto , e non ha guari , il iiostro Osservatorio , e

quindi i due valorosi giovani Mario di Stel'ano e Car-

laelo Ferlito, al medesimo addelti, ci hanno rapportato

le di loro osservazioni , accompaguate da savio ragiona-

re , e da calcoli bene instituiti. II resultato de' medesirai

si e , che la media temperatura dell' anno scorso stata

fosse 68.0 ^ 687 Fahreneit ( corrispondeute a quella spe-

I'imentata dal socio Gemmellaro per dieci anni )• bencher

ne' pochi giorni urenll di agoslo il termometro elevato

siasi a gr. 108, e nel freddo di gennajo , spirando WE,
al gr. 42.° abbassato si fosse. II massinao innalzamento

del baronietio si fn in gennajo soffiando ENE, pol.3o,

2g3, marcando 1' annesso termometro gr. 44-" ^oo ^ ed
il menomo pol. 29, 3o2 , essendo al 60, 5oo il ter-

momelro il di nono dinovembre forte spirando i' O
^

ed il medio annuale pol. 29,735. L' igrometro poi il di

16 gennajo giunse al gr. 92.° , menlre il termometro

col JXE segnava gr.g-i.^ il giorno 16 agosto portossia

19.° , segnando il termometro esterno 108.° col vento Oj
onde il medio calcolossi gr. 63,288. II vento predorai-

nante fu 1' ENE , interrotto dal SE in aprile e mag-
gio , dal S in novembre e dall' O in dicembre. Ab-
bon lanti furono le piogge , la cui somma arrivo a pol.

34, liii. 3,746j e I'evaporazione a pol. 57 e lin. 7^
onde sembra che rilornato fosse Y antico iuesplicabile pe-

riodo piovoso tramandatoci da' nostri progenitori. Cio non

ostante nel beato clima di Catania contaronsi ^6 giorni

lucldi , 187 belli, 62 coperli c senza pioggia, e soli

70 con pioggle ^ onde mediocre ricolta di grani da' no-

stri campi provenne. Possano cj[ueste lodevoli osservazio-



ACCADEMICA 3
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nl durarc , cd alio studio delle scienze fisichc c della

storia uaturale , che coltiviamo , rivolgersi (i).

E la certamente rivolse tutte quelle osservazioni me-
teorologlche il socio Di-Giacomo, descrivendo il calarro

febbrile epidemico clie campeggio ia Catania , e ch' ei

regisiro ne' fogli del nostro giornale (2).

Onde qui mi cade in acconcio 1' accennare , clie le

fatiche de' nostri Soci ai lavori Accademici non scnosi

liniitati
, ma per far circolare prontamente la notizia

de' terai
,

gli ulili ritrovatl , le osservazioni metcorologi-

che
, e coUegare alia Storia della uatura la gentile 1' a-

mena lettcratura , un Giornale intitolato del Gabinetto

Leiterario dell' Accaderaia Gioenia siasi istituito. Nel me-
desinio

,
per traUisciare ogni altro commendato lavoro e

iavellar solo del nostro argomento, compendiate pur sono
le divisate considerazionl geologiche del Gemmellaro sul-

r origine dello zolfo ; la c regislrata la descrizione del

nostro Gabinetto fisico chimico fatta dal professore Ma-
ravigiia • la una lettera del professore Ferdinando Elice

da Geneva , intitolando alia nostra Accademia 1' inven-

zione di un pluviometro , e la risposta di plauso fatta-

gli dallo Gemmellaro , jneltendogli a paragone il nostro

pluviometro di sua propria invenzione j la una lettera

indirizzataci da' redattori dell' Institut di Francia , chie-

dendoci ragguaglio delle nostre faticlie, onde inserirsi in

quel dotto Giornale (3^ ^ come di fatto nel foglio de' 18
gennajo vi fa inserito un compendio di tutti i temi dal

(1) Sunto delle Osservazioni Meteorologiche fatto nell' Os«er-
valorio deIJa R. Universila di Catania ucll' anno i833 , lelto nelle
scdute de' 16 gennajo i834 da' collaboratori Mario di Slcfano e
Carmelo Ferlito.

(2) Giornale num. 2.

(5) Giornale num. 1.
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dl iG maggio 1824, (ill cui fii solennexnente 1' Acca-

demia iniziata ) sino alii IQ dello scorso dicembre pro-

nunciati.

Ne la dotta Parigi ci ha solamente di cio onorato,

ma il R. Istitato dell' Accademia delle Scienze , ci ha

fatto dono altresi di quattro suol preziosi volumi , ac-

compagoati dalla promessa dei volumi ulteriori e del

gentilissimo gradimento dei codici della nostra Accade-

mia , -chiedendone graziosamente qiianti die ne usciran-

no in luce. Cosi del pari la Societa Geologica di Fran-

cia ci onora di sue grazie e di suo plauso pel sesto vo-

lume inviatole , ci contracambia generosamecte con tre

volumi del sno BuUettiuo , ci registra fra le Accademie

che sono seco lei in Societa ed in escarabio (i) 3 e que

(t) Bulletlino dclla Socieia Geoloj^ica di Franria vol. Ill.i

pag. 572 Outrages in echange. pag. ix. Resume des progres.

Liste des Membies de Ja Socieie Geologique en corrisp ondeijce

d' echange pag. xv. Crediamo far cosa grata inserendo qui le ono-
rificb.3 leilere del R. Jsiilulo dell' Accademia delle Scienze. della

Socieia Geologica, e del sig. Libri socio dell" Accademia R. delle

Science e della nostra Gioenia.

» Insiiiut de France , Academic Royale des Sciences.—Paris,

le 23 novembre i833 — Le Secretaire perpetuel de 1' Accademie.
— A Monsieur le Chevalier Patcrno Casiello , directeur de 1' Aca-
demie Gioenia des Sciences INaturclles , a Catane en Sicile.»

» Monsieur ,
1' Aeademie a requ 1' ouvrage que vous avez bien

voulu lui adresser intitule: yitti deW Accademia Gioenia di

'Science Naturali di Catania, tomo vi. seraestre i. e 11.— J' ai

1' honneur de vous offrir ses rcmerciemenis ct de vous prier de les

faire egreer a votre savante Compagnie.— L' ouvrage a eie depose

dans la Biblioiheque de I'lnsiitut.

» Agreez , Monsieur , V assurance de ma consideration distiu-

guee — Flourens —
)) No/a. L' Aeademie s' empresse de mettre a la disposition de

r Acideniie des Scic.-.ces Natnrelles de Gatane les 4 dernicrs volu-

mes des memoires qu'elle a publiee en' echauge de ceux qu' elle
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ch' e piu, cola registra le dotte voslre, o soci , e h niie

deboli fatiche j lo che quanto decoro ci arrechi espri-

a regus. M. de Libri s' est charge de faire parvenir ces 4 volumes

a 1' Academie de Catanc et 11 lui adressera successivement les vo-

luaies qoi parailrons pair la suile.»

)) Pregiaiissimo Signore — L' Accademia Regia delle Scieuze

lia stabilitu ( secondo la mia domanda ) di coniracambiare il dono
riccvuto dalla Soeieia Gioenia , coil' iiiviarle ora i quaitro ultimi

volunii delle sue IMemorie , e poi di mano in inaiio gli altri che
saranno pnbblicali. Esscudu io siato scello per inand.ire ad effetto

(juesla spedizione, profiuo della corlese esibiziuue del signer barone

I'riddani per inviare cosia i volurai predcui , unilainenie al Bullet-

lino della Socieia Geologica , e ad un mio breve scrillo che desi-

dero sia offcrto ad uu' Accademia che lanto onora la nostra Italia.))

» La Biblioteca deli' Istiiuio non possiede che il primn volu-
luc dcgli Atli della Socieia Gioenia, ed il toruo vi. ricevuto ulii-

mamcnle. Saremnio lulli gratissimi all' Accademia di Catania, se

vedessimo giungere i volumi che mancano alia nostra libreria.))

» La prego , Sigiior Presidente , di credermi sempre pieno di

slima : — Pangi c) gennajo i855. — Rue des fusses St. Germaiu
W. l8" — Sono divoti.isimr> Servo G.Lihri

» Societc Geologiquc de France — Rue Jacob N. 5.—
» Monsieur le president de 1' Academie de Catane ( Sicile )— Paris 17 Novcmbre lb53.

Monsieur— La Sucieie Geologique de France me charge de vous
adresser ses reinercicmenis pour le dernier volume des Memoires
de voire savanle Academie

,
que vous avez bien voulu lui adresser,

par r iniermediare de M. Libri membre de P Academie des Scien-
ces : elle vous adresse en retour les derniers volumes de son Bul-
Jelin, ct vous tomoigne tout le plaisir qu' elle ne ctsscra d' eprouver
it continuer cet echange muiuellemeni agreable et utile.

»

Rcceves , Monsieur le president ,
1' assurance de la considera-

tion ires distinguee avec la quelle j' ai Phuncur d'etre.— voire

ires cbeissant Servittur — J. Deanoges — secretaire de la Socieie

geologique.

—

» M. Constant Prevost professcur a la faculle dcs Sciences de

Atti Ace. Vol. XL
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rner non oso(i). E gia come vedete si e avverata la

generosa promessa fallaci per via de' nostri Soci dimo-

ranti in Parigi , ed aunuiiciata nel nostio Giornale. E
nel medesimo e rapportata una onorevole lettera del

prof. Leonhard da Heililembcrgh al nostro Gemmellaro

diretta, awisandogli , clie il maiuiscrilto a quella celebre

sociela di Storia IN'aturale, siiU' nltima ernzione dell' Et-

na , iiiviato, era stato reso di ragion pul)Llica ^ comuni-

candogli inoltre alciine quistioni sul calcario saccaroide

o granelloso , del quale gia pria avea fatto cenno il

Gemmellaro re' vulcani eslinti di Val di iNoto. Ne so-

lameute cola ba fatto egli circolare i suoi lavori , ma
ideato aveiido una lavola geologica della nostra isola

,

soprapponendo l' un 1' altra tante carte colorale
,
qnante

formazioni siiccedettero per costitnire il snolo in Sicilia,

corninciando dal piu antico , sino al piu recente di al-

luvione progredendo , ne comunico un cenno al Gior-

nale letterario di Sicilia , come annuncio di un piu me-
ditate lavoro (j).

Ed io taccio
,
per amnr di brevita, de' lumi da' no-

stri accademici alia Sociela Economica (dell'istoria na-

turale arnica e sorella ) comparliti , e del savio Istitnto

Paris me cliarj^e de le rappeller a voire souvenir et a ceiui des

nicmbres de vntre Acadeniie dont il a cu le plaisir de (aire la con-
liaissance pondaiU son dernier voyage en Sicile.»

(1) Il Bullelfino Gcolof^iro nell' arlieoio Resume des proaids
de la Geolngie

^
pag. i56 dice cos'i » Lcs irois volumes des Acics

» de la Socieie d' hisioire naiurclle de Catane coutienent plusieur
DI memoires geologiqucs imporl,int.» Ed ivi accennaie le Mcuiorie
di Gemniellaio , di P. La Via , di Di-Giacomo , e di Aicssi , con-
chiude : » Je suis faclie que 1' espace me manque pour vous ana-
» lyser ces miles documens »

(2) Giornale di Sicilia anno i854.
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d' incoraggiamento bene accoUi (i). Tacclo del lavoro

liitrapreso Jal socio Ignazlo Za[)])ala oinle rispondere al

quesito dell' Accaderiiia R. di iiiedicina di Pan'gi
, sulla

influenza della naloniia patologit a nella niedicina da Mor-
gagni sine ai noslri giorni, in parte gia letto alia nostra

Accadcmia, ed in cui forze ])ari al desio va egli appa-
lesando (2). Taccio delle fatiche presentate dal socio Gal-
vagni sui singolari eflelti della chinina nelle piiessie re-

miltenti e sulia sloria delle intermittenti cerebrali primi-
tive j dal socio Salvadore Barbagallo sulla topografia

fisico medica di Catania ^ dal socio Reina siill' aniputa-

zione immediata nelle fralture complicate^ e dal socio

Lanzerotti su i ponti di legno costriUti in sicilia, col ge-

neroso douo di qnei modeili. Taccio della ri vista scien-

tifica falta in Perugia de' noslri Ire ultimi volumi, in cui

i lodevoli vostri ed i miei piccoli lavori sono con tanto

onore e con tanla bonia coinpendiatf, annunciali (3). Tac-
cio del cenno storico delinealo dal chiarissimo Leopoldo
Pilla su i notabili progressi fatii dalla Oriltognosia e Geo-
gnosia in sicilia, per opra voslra o illiislri soci Maravi<^na

Genunellaro, di-Giacomo, La Via, ai cui onorandi nonii

ha pure il mio per troppa cortesia, aggiunto (4). Taccio

(1) Sopra i lavori del primo anno del R. Instiuito. Rnpporto del
segrctario gcnerale Eiiuiniiuelc Vaccaro. Ltreiiiciidi sciiuificlie e
leltorarie per la Sifilia lfc!34.

Vedi Giornale del Geibineiiu Leitrrario Gioenio N. 5.

(2) Lelto nella sessione de' 17 apriie 1804.

(5) Hivista scienlifica nel Giomale iiUiiolalo 1' Onniohgia di
Perugia i834.

(4) Progresso delle Scirnze lellcre rd arii in Italia vol. ir. fasc.

5. Orillogiiosia, vol In. fa<c;. 6. p. 23o. scy. Gco^uusia vol. v. lasc.

9. Eina. ijcriiiori di Paleonlografia.
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de' volumi specliiici dai valorosi nostrl giornalisti di Pa-

lermo e di Messina, dall' istituto di Parigi, da' Georgofili

« Olire la dolta Oritlognosia Einpa soiio parlicolarmcnte la di-

visate le altre niemorie del sig. Maiavigna su i prodolli de' vulcani

cslinli di val di Nolo: su i rappoiii del lerrerio tracliitico e basal-

lico con quelle de' vulcBiii aluvi: le di lui lavolc sinnotliche del-
1' Etna, la storia della eiuzione del 1802 e quelia del 1819, col-

r annessavi leoria sulla causa dille acccnsioni vulcaniche dovuta
air azione delle -acqne su i deposiii de' meialli,. ed altri prcgevoli

lavori del Maravigna; a cui da lode ailresi pelle Sue collczioni di

obbietli alia sloria Naturale apparlcnenti. E pella cullezione di si-

mili obbietli, non solo, ma ancora per la peispicacia in geologia viea

lodalo il sig. Carlo Genimellaro colle sue prcgevoli niemorie sulla

fisiouoniia delle montagne di Sicilia, su i vulcani esunii di Val di

INolo, suir Isola vulcaniea di P.inielleria, sul basaile e la sua decom-
posi/.ione, su le graniloidi stannifcre erutlale dall' Etna, pel doUo
prospetio della lopografia fisica dell' Etna, di cui descrisse il con-
fine niaritiimo; e pella relazione del nuovo vulcano sorto del ma-
re di Sicilia. Accennasi pure lo zelo appalesalo per amor di sloria

nalurale d.il Canonico Alessi descrivendo nelle sue memorie molli

silicali dell" Etna; ia strullura fisica del suolo di Enna; le ossa fos-

slli trovate ovunque ed in Siracusa, e principalmenle la Sloria coni-

pleta dellc eruzioni dell' Etna, non tacendo ia di lui raccolla mi-
neralogica, ed il di lui dotio elogio del cav. Gioeni. Ne del'raudasi

della dovuta lode il sig. Di-Giiicomo per I' iniportante e ben con-

cepita dcscrizione geognoslica de' coniorni di Militello. Come ac-

cennati sono gli studii geologici fatti da P. LaVia su i coniorni di

Caltanisselia, di Nicosia, delia Contea di Summalino e su i vulcani

Idroargillosi; e de' suoi raccolti minerali siculie stranieri.» Con quanta
bonli e con qual senno giudicbi quel valentuonio de' suddetti lavon

puossi da quelle meditate pagine ricavare. Precisamenle favcllando

delP Etna dice: che i Dotii della classica terra ove scree, non hanno
nsparmiato ne cure ne disaggi per esaminare addentro Ic sue o-
perazioni e farle conoscere a coloro, che della scienza de' vulcani

prendon vagbezza. Fra i dotli mineralogisti e scrillori di storia na-
lurale sicuh annovera meritamenle I'abbate Scina 1' abbale Ferrara

51 barone Bivona ed allri rispeliabili nostri soccii. (Nota dell' Edi-
tore).
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di Fiienze, da'redaltori degli Annali del regno Lombardo
Veneto, e da altri valenluoniini di Sicilia e di oltre-monti

di cui fatto abbiamo rammenlanza ntUe nostra sessioni

,

ed i cui norai registrati sono nel Dostro cuore e nelle

nostre pagine. E taccio finabnente de' DoLli nazionali e

stranieri che hanno in pregio di essere a parte della

nostra societa e die scelto ci abliiaino
,
per coronare le

di loro fatiche (i), per incoraggiar le altrui, per dar vita

ed anima a questa Accademia che ebbe origine da lieti

principi , dura e prospera solto il fellce regno dell' Au-
gusto ed ottimo Re FERDINANDO II. che dall' alto

del trono benigiio inira i nostri lavori e gli anima, per

opra del sue benemerlto Germaiio LiEOVOLDo, nostro de-

coro ornamento e Mecenate.

Or se noi, posti esseiido in quest' angolo della Terra,

i fuiiesti efFetti dell' avvelenamento con oppio, ed all' in-

con Iro i fulici risultali dell' oppio stesso in una totale i-

scuria osservaramo^ se fra le utili piante si e scoperta e

descrilta la Vicia ed il Lupinus Cusentini;, se utilissima

si e apjialesata la conoscenza delle uve Etnee^ ed a co-

noscer le terre di nostra isola ci scorta la descrizione

della costa di Messina, la orittognosia de" vujcani estlnli

di Val di Noto , e la giacitura e 1' origine dello zolfo

,

la vena di asfalto di bocca di Orso^ e se con calcoii ed

esperienze i risultamenti meteorologici del nostro Osser-

vatorio si registrarono^ e questi, in tiUta la natura e nei

fenomeni vulcanici influendo, si e un anello della storia

delle eruzionl dell' Etna ritoccato, e quinci fra le lave

(i) Da Coliaboratoii sono slali a socii corrispondciui promossi,
in prciuio delle di loio faiicbc, i cennali socii Bonaccorsi, Aradas,

Gcrcniia, Disiefano, Ferlito, Zappala, Rnpisarda c Barbagallo Pitta.
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etnee si e meglio la famiglia de' Sillcidi caratterizzata ; e

vi e chi seiitesi il coragglo di risporidere al proposto

qiieslto di nototnia patologica dell' Accademia di Parigi;

se raggi di sapere da qnesto piinto all' estrernita dell' Isola

ia Italia e sino in Heidelbergh diramaronsi, ed altre u-

tili fatiche preparate gia sono, noa diceva sul bel prin-

ciplo a ragione, che qui posti siano come nel teatro del-

ruiilverso, al pari de' savi della Grecia , che meritaron

preini perorando?....

E quali sono le vostre ricorapense i vostrl onori ?

Vel dissi e vel ripeto: il cortese plauso de'fogli lelterari

di Sicilia, di Napoli, di Perugia, di Francia e di altrovej

la gi'ata accoglienza fatta recentemente a' vostri lavori

dalla Societa Geologica e del reale Insdtuto di Parigi
^

la gentile richlesta e lo scambio de' loro dottissinii codici

co' nostri volumi^ il nome di nostra Accademia segnato

da quei sommi fVa le rispeltabili di Eiiropa: la gara di

arrollarsi i Dotti al nostro consesso, i doni letterari onde
di giorno in giorno ci arricchiscoiio ^ e quel ck' e piu

,

r utile ed il dilelto che dalla nostra Accademia derivaj

son queste le corone , le laudi che riporlaste o Soci
,

non meno pregevoli di quelle di Olimpia e di Elide :

e cio appunto noi lulti cauti ed operosi render deve,

scuotere i pigri ed animare i laboriosi , onde sostenere

r intrapresa carriera, meglio meritare, e sempre.

A'. B. La Memoria del socio Coseniino sulla Vicia e sul Lu-
pinus In Itiia il^di 29 agosto i85j.

Ls Mcmoria del sacio GeaimeUaro sullo Zolfo fu letta il di ig
diccnibre i853.



SCALLA PROFONDITA' DEI VCLCANI

DEL SOCIO

SEBASTIANO GULLl

*Lette nella sediita de 19 giugno i836.

J^o studio oade coiioscere la natura de' vulcani ha
dilamato la vostra altenzione, illustri soci, e diggia avete

con dotte fatighe , falla la descrizione della catena dei

basalti, su de' quali s' inalza il maestoso Etna , dei

vulcani estinli del val di Noto , avete illustrata la sloria

delle eriizioni dell' Elna^ ed avete ritrovalo nuovi inine-

rali, die coocorroao nella composizione de' suoi prodoitl,

ed esposto avete una naova teoiia, onde spiegare la ac-

censione de' fuoclii sotterranei. Sembrami non esser di-

spregevolc, die in mezzo a tante fatighe diretle ad am-
pliare il sapere vulcanologico, si faccia nn tentativo, per

conoscere la profondita, ove nell' intenio del globo ri-

trovasi la fucina, nella quale si elaborano i materiali

delle enizioiii vukaniclie. Nella trascorsa eta, era di dif-

ficile riuscita nn simile tentativoj dappoicche il sapere su

ques'.o ramo di storia naturale , non aveva ancora rac-

colti tulti i materiali, opera della spcrienza, e del tem-

po , dalla di cui combinazione dipende la risoluzione di

tale problema. Ed in vero le cognizioni delle quali vi

si faceva pompa, crano in parte nozioni vaghe. ]\on si

conosceva la primitiva natura delle terre, e degli alcalij

si atlribuiva la accensione dei fuochi sotterranei alia de-
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composizione dell' acqua ia contatto delle piriti ^ di cui

abbondano gli strati schistosi del globo. La origine del-

le lave, si ripeteva dalla fusione delle rocce primitive
,

prodotta dal calorico svolto nella decomposiziooe dell' a-

cqua. Si argomentava dover esistere 1' ardente focolaie

de' vulcani nello strato petroso, ove si ritrovano le piri-

ti o in quello del carbon fossile. L' illustre Rirvan lo

voleva centinaia di miglia al di sotto del livello del ma-

re (i) ed il dotto Ranth lo supponeva al piede delle

rocce di granite (2)

Ma oggi pero, che le larainose teorie della cbimi-

ca moderna, e della astronomia ,
sono state introdotte

nella spiegazione de' fenomeni geologici, siamo in stato

speriixientare con ulilta simile tentative. Quindi e , cbe

inoltrandomi in si difficile ricerca, esporto alcnuenozio-

ni preliminari, le quali ci appiarieranno il camino , on-

de potervi giungere con qualcbe successo.

L' illnstre De Luc, aveva falto osservare, il carbon

fossile, e le periti esistenti in seno della terra in mezzo

gli strati scbistosi. essere inetti a dare origine alle eru-

zioni vulcaniche, e sostenere la grandiosita dei loro fe-

nomeni^ che r ardente focolare dei vulcani debba esiste-

re al di sotto degli strati petrosi del globo^ e che le la-

ve non derivano dalla fusione delle roccie primitive (3)

Siegnono lo stesso avviso i Geologi piu recenti , e di

maggior grido. Costoro sostengono, che sotto la crosta

del globo , nella loro natia semplicita , esistono il calcio

(i) Osservaz. Gcologiche. Chap. Elena, di chim. l. 2. p.

171.

(2) Grografia fisira. t. 4- p-

(5) Leiiera 5. a Blumenbach.
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il sodio , il silicio e gli altri melalll radicali delle terre.

Che qneste sostanze ve::iite iti conlallo con 1' accjua del

mare, che ivi penetra , lo decompongono rapldamente
,

appropriandosi il suo ossigenej die divenuli ossidi passano

a fondersi merce il calorico che in gran copia si svolge

dalia decomposizione dell' acqiia. Quindi le lave tirare

la loro origine dalla fusione di quegl'ossidi, e al di sotto

della crosta del globo ritrovarsi la sede degli ardenti fo-

colai de' vulcani (4).

Queste doUrine basano la soluzione del proposto

j)roblema. Ma il suo sviluppo e conuesso ad alcune leo-

rie , le quali appaiteiigouo alia Astronomia. Percio ri-

chiamo alia voscra illuminata mente, cio che e stato delto

dai pill rinoniati fisici, ed aslronomi sullo stato primor-

diale del globo. Resta di gia dimostrato , che la terra

avendo la forma di una sferoide compressa ai poli, dovette

sin dalla sua origine essere necessariamente una massa

iluidaj (5)altrimenti girando ella intorno il suo asse, le

sue parti soggette alle leggi della graviiazione , non avreb-

bero potuto conservare il loro equilibrio*. Per soddisfare a

questo risultato , che deriva si dalla osservazione , che

dalla teoria, La Place il di cni genio subblime s' innalzo

un eterno monumenlo di gloria nella sua opera la mec-

canica celeste, La Place io dice, suppose lo smisurato cor-

po del sole aver un tempo sofferta una conflagrazione

durante la quale
,

giusta la direzione del piano del suo

(/i) Aui dcll'Accad. Gienia t. 7. mem. su i melioram. della

Geologia p. 160.

(5) Dunque una niassi fluida, le di cui parii sono soggrile alia

graviiazione, girando aliorno tin asse, accioche quesie conscrvassero

il loro equilibrio bisogna clie ella preodcsse la forma di una sferoide.

Aui Ace. vol. XI. 6
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erjuatore , rie sort! immensa quantlta di sostanze fluiJe

rarefatte tlal calore stesso, clie 1' aveva prodotte. Queste

.soggette alia gravitazioue si coiiformarono intorno al glo-

Lo solare in una e-;lesa atmosfera, con raolo di rolazlone

iiello stesso senso di qnello del sole, Intanto per la di-

minuila teniperalura ravvicinandosi le molecole di quel

fluido , si disposero in varie zone concenliiche. Pero

quelle piu lontane dal centro di rotazione , movendosi
coa piu lentezza, delle altre, che ne erano piu vicine

,

avvenne, die le zone cominciarono a distaccarsi 1' una
dair akra, e proseguendosi a diminaire la temperatura

,

le lore molecole vieppiu si accostarono , e cosi diedero

oiigine ai corpi planetari del nostro sisteina.

Questa ipotesi non e un prodotto della immaglna-

zionej ella si appoggia sulla osservazione, e sulla analogia.

lo per la sua imporlanza Deirargoment.o, che slo trattando

faro breve digressione per dimostrare la probabilita die

niilitano a suo favore. Che il sole fosse circondato da

lana almosfera , lo attesta .quella luminosa candidezza
,

che sotto la forma lenticolare si osserva sullo zodiaco

dopo il suo tramonto , raccolta intorno il suo equatore

in maggior copia, e piu estesa, di quanto lo sia in alcua'al-

tro suo luogo. Quesla sostanza, chiamata luce zodiacale,

simile a quella, di cui si compongono le nebulose, sem-
bra raolto probabile non essere, che V avanzo di quella

estesissima atmosfera , la quale avvolse il corpo solare

air epoca della sofFerta conflagrazione.

Viene la esposta ipotesi fiancheggiata dallaagevole spie-

gazione, che presta alia causa della formazione de' corpi

cometici , facendola dipendere dalla eventuale riunione

delle molecole di qnel fluido, rimaste nello spazio che

esse occuparono; ed operata di tempo in tempo dalla loro
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niutua attrazioae. Cio si argomenta dalla scoperta della

Cometa di Encke fatla nel 1785, il cli cui periodo es-

sendo di tie anni e mezzo, se fosse stata di antica data

avrebbesi dovuto vedere piu, e piu volte nelle trascoise

eta (G).

Ma cio che convalida le probabilita a favore di

qi;esta ipotesi j si e, che dalla velocita „ con la quale le

molecole del lluido solare, furono slauciate nello spazio,

della forza repulsiva del calorico^ ripeter si puo la forza

di proezione , che pose in movimento i Pianeti
j

quella

per cui essi girano nel medesimo sense, del moto di 10-

tazione del sole, e per cui. le loro orbite sono circon-

scritte nella stretta fascia dello zodiaco. Questa ipotesi
,

in mezzo a quelle, che si sono iramaginate sull' assunto^

ha tra 1' altre prerogative quella di far derivare da nu
solo principio , tntti i corpi plauelari , come la pensava
Tilliistre Leibnitz (7), e dimostrarci, questi essere stati o-

riginariamente altrettante masse lluide , ,poco dense ,• ve-

rita, che e stata illustrata, da una delle piu sublimi teorie a-

stronomiche
,
quella cioe della figura della terra 5 come

sopra abbiamo
5 e che si presta a spiegare, come vedre-

ino qui appresso , la causa di uno de' piu oscuri feno-

meni geologici, quello della origine delle montagne.
Won e dissimile I'opinione dell' illustre Herschel sulla

origine de' corpi planetari. Egli opina, che siansi format!
dalla materia fluida, che compuone le nebulose, da prin-

((>) Qiicsu ipotesi si trova ampiamcnte sviluppata nel discorso
snll' origme del sistenia solare di INicolo Caccialore, direitore del
rcgio Osseryaiorio di Palermo. Giornale di scienze ed arli per ia

SIciiia I. i5. an. 4.

(7) Storia dell' Asiron. di Baillycomp. del sig. Milizia p. 2i5.
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ripio rarissirna , e che indi siasi a poco a poco coa-

d ensala (8).

Questa dollrina suUa otiginaria fluidita della massa

terrestre conginota a quanto il nostro socio C. Maravigna

e i signori D' Abuisson, e Payen (g) banco opinato siil-

r origiae dei fuocbi vulcanici ci conduce alia risoluzio-

ne del proposto problema. Questo e uno di quel spinosi

lavori in cui trattandosi scandagliare un fenomeno cbe

si asconde nelle viscera della terra a noi inaccessibili
,

non ci e permesso rilevarne la sua causa cbe con argo-

menti soniministrali da'fatti e dalle teorie. Cosi intes-

sendo i nostri ragionamenti
,
poiremo da cio , cbe oggi

si osserva sulla terra confronlando i f'alti, e distinguendone

r epoche , risalire a quella , cbe ella fu 'nel suo state

prioaordiale , ed afferrare le viceade , sofferte nella sua

transizloae , dallo stato fluido , a quelle di solidita , in

cui oggi si osserva. Le nostre congbietture avranno piu

o meno di probabilita, secondo cbe esse saranno, piu o

raeno uniformi alle teorie^ ed illustrate dai fatti.

Esistendo la fucina delle eruzioni vulcaniche. giu-

sta la opinione dei sopralodati scrittori, al di sotto della

crosta del globoj ne siegue, cbe la difficolta nel risol-

vere il problema praposto, consisle a determinare la pro-

fondita, fiti dove quella penetra nell' interno della terra.

Or non si puo , che indirettamente pervenire a si fatta

cognizione , merce le nozioni , cbe ci formeranno snllo

stato prioaordiale del globo. Molti scrittori illustri jK;r

le loro opere , hanno manifestato i lore peasamenti sti

(8) Dizlonario di storia nat. articolo Geologia.

(g) Atti deU'Accad. Gioeaia t. 7. meai. su i miglioraoi. <lelia

Geol. p. i55, 160.
,
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questo puDto importante di geolcgia. Tra questi si an-

iioveraiio con sonimo onoie il conte ui Bufibn De-Loc,

^irvan , Werner, e Breislack. lo lontano di venire in

lizza con qiiesli uomini sommi Iraccero sullo stesso so-

getto alcune linee, che ho reputate idonee per svJluppo

del proposto argomento.

Dando un rapido sguardo sidla strultura , e costitn-

zione geologica delle rocce primitive del globo, osseivere-

mo i componenti del granilo concorrere nella sua com-
posizione s6nza alcun deterrainato ordine ^ e la roccia

offrire una apparen^a omogenea, al pari di fuso melallo.

Inoltre essa trovarsi in Uitte le parti del globo, internan-

dovisi sin ad una grande profoudita , come lo altestano

le escavazioni prodotte dai torrenti \ o fatte dell' uomo
j

e sembra clie ella sia la base sopra la quale poggiano

le altre riipi primitive. Qiiesle all'opposto hanuo la^loro

slruttura a slrati, come si osserva chiaramente nello schi-

sto micaceo (lo) nella sienite ed in tutte quelle che

vengono sollo il nome di gneis. Se poi in talune

gli strati nan si vedono distinti, cio proviene dalla pic-

ciolezza de' loro element! , la quale dona alia rupe una
apparenza omogenea. Esse sono variatamente composte

e le terra piu leggiere predominano nei suoi componen-
ti. Di poi la loro posizione e tale , che le medesime
roccie non si trovano ugualmente in tutte le parti del

globo. Sono con vario ordine tra loro aggruppale, e quelle

rocce , che in una regione compongono una catena di

montagne , non si vedono le stesse in un' altra regione

(id) p. Onorali alia China. Rur. di Davy, noie p. 218.
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similmente unite a formare un altro esteso gnippo di

monti (i i).

II complesso dl qneste circostanze
, le quali caratte-

rizzano in particolare il modo di esistere di quest' ordine

di rapi ci conduce ad argomentare , clie la formazione

del granito riconoscesse uua causa differente da quella

che formo V altre rupi primitive. II processo della fusio-

ne pare essere il piu analogo alle condizioai sotto le quali

esiste quesia roccia. Per quanto poi spetta aU'origine deU'altre

rocce primitive, sembra che le sostanze dalle quali esse

derivarono , fossero state nuotanti iiell' acque dell' antico

oceano. Cio opportunameute sodisfa le condizioni ade-

renti alia loro struttnra, e raaniera di esistere. Dappoiclie

quell' altra potenza, meno qnella del mare , dispor po-

teva a strati , o trasportar ora in un luogo, ed ora in

un altro, ed in diversa proporzione i difierenti uiateriali

di cai esse si compongono? Agevolmente si concepisce
,

che simili materiali sospesi in seno dell' onde, e secondo

i loro movimenti trasportati or qua , ed or la potevano

dare origine e queste rocce , allorche I'oceana era in cal-

ana
,

precipitandosi sopra la rocca di granito ove esse

poggiano.

Couformi a queste generali vedute , sommelto illu-

stri soci, alia vostra severa censura , le inie idee sulla

formazione di queste rocce. lo non faro alcun cenno

delle rupi secondarie
,
poicche le medesime non hanno

rapporto nell' argomento, die slo trattando. Supposta la

terra originariamente fluida, rarefatta dal calore, svolge-

(ii) Per rcsiare convinti di qiiesto fatto leggasi la descrizione

genoiale della costituzione Geologica della Gran Brettagna , e della

Irlaiula Davy Chim. Rur. t. i. p. 197.
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remo i risnltati, che da questa condizioue derlvar Jove-

vaiio. La massa terrestre proseguendosi a rafTreddare , i

suoi elemeiiti vi e piu si ravvicinarono, Pero non es-

sendo tntlf egualmeiite idonei a contenere il calorico
,

parte di essi !o lasciavano scappare piu fiicilmente , che

altri. A questo periodo potremo rignardare la massa del

globo Ibrmata di soslanze lluide a strati concetiici dispo-

^>tI secondo 1' ordlne della loro gravita specifica.

Nel suo progressive rafTreddamento , all' epoca in

oui il gas idrogene ventie ad un contalto j)iu inlimo con

il gas ossigene allora mercc 1' intetvento pel fluido elet-

trico pole bracciare. Da questo processo ne derivo im-

mensa quantita di acqua, la quale venuta in contatto con

i metalli delle lerre a cagione della loro elevata tcnipe-

ratura, e prevalente afllnita per 1' ossigene parte di essa

si decompose e parte si vaporizo. Merc 6 si I'alta decom-
poslzioiie i metalli degli alcali, e delle lerre si ossidaro-

iio, e la ossidazione di una parte di essi preservo

il rimancnle della massa del ossidarsl vi e piu ingran-

dite dal colorico, clie svolgevasi dalla decomposizione del-

r acqua passo a fondere gli ossidi terrosi e sopra d' ogni

altro quelli che erano i piu fusibili. Mentre cosi for-

mavasi la roccia di granito sopra gli elimenli primigenl

dal globo riraasli nel loro stato nalio, e disjionevasi come le

altre soslanze flaide in ima zona concentrica di uniforme

grossezze, i vapori acquosi sollevavansi pregni di quelle

soslanze combiuale con lacqua. Finche alia si mantenne
la temperalura con la ossidazione di quel metalli , che

per le loro fisiche circos'.anze erano alti a divenir os-

sidi , r una gran porzione della massa acquosa reslo di-

sciolla in vapori, in seno dei quali rimasero sospese quelle

lerre, che per la loro maggior leggerezza specifica, eransi
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con i medesimi sollevate sIq alto. A questa epoca il no-

stro globo potevasi presentare somigliante a qualuoque

delle nebulose. Pero giunta al suo termine la ossidazio-

ne di quei melalli , e quindi venuta raeno la tempera-

lara-, I'acqua passo alio stato llquido. AUora quelle ter-

re discendendo con la medeslma virestarono meccanica-

meate combinate. Ma spiiite di poi del loro peso, gra-

datainente precipitarono suUa roccia di granito e cosi eb-

bero origine I' altre riipi primitive del globo.

Operazioni siinili alle precedenli, si osservano ncUa
accensione dei fuochi soltananei. Piu volte noi 1' abbia-

mo veduto stermlnati globi di fumo soUevarsi dalla ci-

ma deir Etna pieni a zeppo di arena , e di cenere , e

queste trasportate dai vapori acquosi cadere centinsia di

miglia lontano dal cratere. La formazione dunque di

vapori cariclii di sostauze terrose da me indicata pole ef-

luarsi nello stesso modo, come si opera nella fiicina dei

vulcani ardenti. Quindi all' epoca in cui si formarono i

minarali componenti la crosta del globo^ il processo, per

cui si ossidarono i metalli delle terre, passarono alia fu-

sione, e si sollevarono i vapori acquei carichi di sostan-

ze terrose, sembra, che fosse stato analogo a quanto av-

vieae nel focolare ardente dei vulcani. Queste due ope-

razioni dello stesso genere difieriscono, in qnanto che la

prim I lavoro una massa di smisurata grandezza, e quin-

di scorse maggior tempo per compiersi: la seconda tra-

vaglia una massa piii piccola, e percio richiede tempo
piii breve. Ma tali differenze hanno rapporto alle no-

stre deboli forze, ed alia nostra breve esistenza. Pero al

cos;ietto della natura non vi ha ne grande, ne piccolo ^

ella eminentemente attiva nelle sue operazioni esempli-

ce, ed identica ne' mezzi che v' impiega.
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Inlanto le molecole degli clemenli terrestri limasti

Sotto la roccia di granito per il loro jjrogressivo rafired-

damento e per 1' azione delle loro raiUue al'finita viepplu

si ravvicinavauo, e cosi dirQinuivasi il volume della nias-

sa terrestre, Questo volume diminuivasi ancora per la e-

vasione dei gas i quali sprigionati dali' interno della me-
dosima con la loro lensione elastica squarciando la inci-

pieiite crosta del globo, passavano nel sopraslante liqui-

do a deporvi nuovi materiali per la forinazione dell' al-

tre rocce primitive. Raffreddavasi ancora la massa gra-

riitica, ed il suo condensamento rompeva la sua conti-

nuila. II concorso di queste cause produsse notaLili scis-

sure nella crosta del globo, nelle quali introdncendovisi

I'acqua del mare ]>er la lone pressione, the la sua im-

mensa massa faceva a se stessa pressione
,
penetrava sin

neir interno del globo. Queste separazioni oltre che spon-

taiieamente derivano dalla ipotesi della originaria fluidita

della terra, snno contestate dalla osservazione di fatti
,

die tanti uomiui Illustri hanno tramandati alia posterita"

Le scissure , che sono il serbatojo de' metalli nobili , e

le quali o vertical!, ed or piii o meno inclinale all' ori-

zonte attraversano le montagne primitive le scissure at-

testano prodotte dai gas svolti dall' intorno del globo. II ri-

trovarsi poi le medesime ripiene di carbonato di calce

lluato di calce, di solfato di barite, e di quarzo, sostanze

tutle cristallizate diverse nella loro natura da qnelle delie

montagne ove le fenditure esistono j ci conduce a con-

ghietturare , che il loro avvenimenjo debl>a riporlarsi a

f[uel periodo in cui mentre dell' inlerno del globo si

svolgevano de' gas , le acque deli' antico occano inbrat-

tate di sostanze eterogenee stazionavano ancora sulla su-

perficie del globo.

Atti Ace. Vol. XI. 7
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A qnesto periodo, pare die debba riportarsi II prin-

cipio delle accensioni di quei vulcani sommaiini, i di cui

prodoui si trovano coperti dalle deposlzioni del mare.

Ma li piu grand! cataclisral , i quali spesse volte scon-

volsero la superficie del globo
,
precipnainente derivarono

dal progressivo ravvicioamenlo de' suoi element!. Qaesta

dlminuzione di volume noa uniforrae ia ogni dove della

massa priinitiva del globo, produsse spaziose cavita al di

sotto della sua crosta. Cosi venuta meno la base aglL

strati petrosi rolti, e conquassati sovente dallo sforzo dei

fluidi elastic! , nel corso di piu, e piu secoli , di tempo
in tempo, parte di essi si inclinarono , e parte si spro-

fondarono eatro quella cavita. Da cio derivarono gli avval-

lamenti in cui accorsero le auque dell' antico oceano , e

cosi avvenne, che dal loro seno emergessero le niontagne.

II taglio perpendicolare di alcune di esse, la inclinazione

de' loro stati petrosi, lo scouvolgimento in cui essi sono

e le produzioni marine che poste sulla sommita di altri

monti , attestano la connessione di quest! due fenomeni.

Quindi sembrami potersi dal discendimento dell' antico

oceano sotto il suo primitivo livello, argomentaro, quanto

gli strati petrosi del globo siansi presso a puoco sprofon-

dali. Se arriveremo a questa coguizione , certamente il

problema proposto restera risoluto. Dappoiche al di sotto

dei medesimi secondo 1' avviso de' sopralodati sig, D.
Aubisson e Payen si rinvengono i metalli delle tcrre^ ed

ove son quest!, ivi esiste l' ardente fucina in cui si ela-

borano i metalli delle eruzioiie vulcaniclie.

Per calcolare quanto sia stato questo discendimento

contempleremo 1' acque dell' oceano in due different! e-

poche. La prima e quella in cui esse stazionarono sulla

superficie primitiva del globo. Per questa latendasi quella

superficie sferica concentrica, la quale passerebbe per la
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cima granltica della piu alta montagna della terra. La
seconda epoca e quella in cui le medesime dopo alcuni

di quei avvenimenti sopra indicali si posero a livello

della cennala superfuie. Certamente si argomenterebbe
,

quanto esse nella prima epoca calarono dal loro primiero

livello, se conosceremo l' altezza, alia quale esse stazio-

naroiio sulla terra. Indirizzando a questo scopo le mie

ricercbe , richiamo alia vostra illumiiiata mente che la

totale superficie del globo presso a puoco ammonia a

nove milioni di iniglia geograficbe quadrate, delle quali

il mare occupa sei milioni e mezzo , e due milioni e

mezzo sono continenti , ed isole. Che la media profon-

dita del mare
,

polendosi supporre di un mezzo rai-

glio geografico, resulta una massa di acqua di tre milio-

ni, ed un quarto miglio geografico cubicbe. Con queste

date, che le estese cognizioni del dotto Kanth ci sugge-

riscono, si dimoslra, se tale massa di acqua trasporterebbesi

sulla superficie della terra supponendola sferica la copri-

rebbe da per tutto all' altezza di 7467 piedi (1). Se

dunque a principiar dalla primitiva superficie dal globo

verso il suo ceiitro si scavasse una zona colla profondita

di 8929 piedi,' allora raccogliendovisi la cennata massa

di acqua si metterebbe a livello di quella superficie. Ma
preso in considerazione lo spazio , che in questa zona

occupano i continenti e le isole , e supposta la di loro

estenzione all' epoca in cui sorsero essere stata la stessa

di quella che o^^gi hanno supposizione che non puo essere

molto lontana dal vero; dedotto tale spazio, la cuviia della

rimanente zona approtbndar si dee di altri 447-3 piedi,

acciocche le raccoltevi acque a quell'epoca arrestatesi fossero

a livello de' continenti , e dell' isole. Percio l' autico o-

(r) Kant Geograf. fisica t.i. p- i44-
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ceano nella prima epoca discesero cli 7467 piecil,(lal suopri*

miero livello, ed il medio affondamento degli strati pie-

Irosi al di sottp di quella superficie asceade a 18402
piedi.

Siccome le slesse cause , le quali avevano prodotto

simile cangiamento proseguivano ad agire nell' interno

della terra, cosi gli strati pietrosi si affoadaroao ulterior-

mefite, e 1' oceano discese ancora. E chiaro, clie ia que-

sta seconda epoca, i primi si somniersero altrettanto
,

quanto il secoiido discese dal livello in ciii era. Percio

r altezza della piu elevata montagna di granito sopra la

attuale livello del mare, misura 1' affondaraeato degli stra-

ti pietrosi al di sotlo della primitiva superficie del globo.

Or il Davalaageri nel Tibet, la di cui altezza ammontava
sin a aSooo piedi sopra il livello del mare, essendo la

montagna piii elevata conchiuderemo essere di ugiiale

grandezza, al di sotto della primitiva superficie del glo-

bo , il ribassamento dell' antico oceano , e degli strati,

pietrosi^ Quindi il totale discendimento del primo asceri-

de, cioe:

Nella prima epoca a 74^7 piedi

Nella seconda a . . aSooo

Totale . . . . 3^467 piedi

Pero lo sprofondaraento degli strati petrosi sotto la

primitiva superficie del globo uguaglia, cioe

Nella prima epoca 18402 piedi

Nella seconda . . aSooo

Totale . . . 384° 2 piedi
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Qui sembra opportuno riflettere all' epoca in cui le

acque dell' antico oceano si posero a livello de' conlinenti

e delle isole , la cavila nella quale si raccolsero

dovette avere le media profondita di i34o'i piedi. Indi

discesero diaSooo piedi al di sotto di quel livello, ed
occuparoHO il posto in cui soao al giorno di oggi. Dunqiie la

cavita, die le contiene, non e certamente quella , clie fii

a quel epoca^ pero qiiesta cavita al suo principio dovelte

essere piii profunda di quella die sopra abbiamo indi-

cate, poiclie il suo iucavainento inconiincia aSooo piedi

al di sotto della primitiva superficie del globo
,
quando

die la jjiima comincia a livello di questa ,• ma oggi non
vi si puo osservare piu simile profondita ^ dappoiclie le

acque piovane dal dorse de' continenii , e delle isole a-

vendo in copia strappato, e trasportato materiali in seno

del mare, il suo fondo si e certamente sollevato. Da cio

ne lia seguito die mancata la corrispondente profondita

le acque del mare hanno lateralniente straripalo, ed in-

vasi i confini de' continenti, e delle isole, ne hanno di-

minuita la loro estensione. Quindi si puo adequatamentecon-

chiudere, che il lento, e perenne lavoro delle acque pio-

vane lende ad ingrandire la superficie del mare^ bisogna

aggiungere quella della grossezza della parte petrosa, gia-

cente sotto il fondo dell' oceano j dappoiche dalla somnia
di queste due quantita resulla la grossezza della crosta

del globo , sotto cui ritrovar si dee il focolare dei vul-

cani. Ma per quauto io sappia, non abbiamo alcuna os-

servazione , die direttamenle la indicasse. Bisogna dun-
que decomporre questo fenomeno nelle sue parti elemen-

tari , e dal loro rapporto rilevarne le affezioni , die le

son propria.

La scorza del globo si compone delle recce prirai^
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tlve, e dalle secondarie , die posteriori a quelle si for-

marono da' rottami , e parti polverose strappatte dal dorso

delle prime, e trasportate dalle acque in seno del mare.

Pero nel presente argomento, la roccia di granite cosli-

tuisce il principale oggetto di nostra atteiizione. Questa

prodotta per la via della fusione , fu nel suo principio

fluida, dunque dovette conformarsi alia figura della terra

e disparsi in modo , che avesse conservato 1' equilibrio

uelle sue parti. Quindi si ordino in una zona di unifor-

me grossezza. Di poi sopra questa, per la via de' sedimenti

si formarono tutte i'altre rupi. E chiaro, questi sedimenti

da per tutto non poterono essere della stessa maniera

,

giacche dipendenti daU'incostante movimento dell' acque.

Percio la crosta del globo non e uniforme in grossezza,

ne ha da per tutto le stesse rupi.

Nel periodo in cui si formarono queste roccie , la

interna massa del globo ristringevasi di volume, e questa

diminuzione non era in ogni dove uniforme. Quindi di

sotto la roccia di graiiito nacquero delle cavita, ove piu

ed ove meno spaziose. Percio veiuita meuo in alcune

parti la Base agli strati petrosi del globo
,

questi si

profondarono entro quelle inconiensurabili cavita. Da cio

furono prodolti gli avallamenti ove si raccolsero le acque

deir autico oceano , e cosi dal loro seno emersero le nion-

tagne.

Da questa fillazlone di idee, si rileva, che le mon-
tagne apparvero, ove la interna massa del globo, sofl'ri

minore diminuzione di volume ed ivi ancora fii minore
lo sprofondamento degli strati petrosi. Se dunque ci

rappresenteremo uell' iutcrno della terra una superficie

la ([uale marcasse il limite della sua crosta^ qnesla avreb-

be le sue ineguagliauze. Di piu se preso come centre

quello del gloljo, immagineremo nel suo interne, descritla
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tna siipcrficie sferica concentrica , I;i quale pas- se per

il pnolo j)iu salieute ^ del piano inferiore della • . cro-

sta; questa sarebbe parallella alia superficie primii.na Hel

del globo 5 e chiuderebbe la larghezza della zoiir -Ivlh

sieroide terrestre nella quale avvennero quelle sp.i

vole rivoluzioni , che spesse volte sconvolsero la si

cie del globo j ed ove giace la sua crosta con tu{\<i le

sue iuegiiaglianze. Ma come determinare la profondiia cii

questa crosta?

lo da quanto ho dimostrato sopra, mi ingegnero ri-

levare silfatta grandezza. Sovvenganci, che per la crosta,

del globo, si intende la parte jjetrosa, che ooiuprende le

montagne , e gli strati petmsi , rh." sobtt-ngono i mari.

Dunque la sua grossezza vena iudicata dalla somma
della profondita , rhe si frap[ione dalla cima della piu

aha montagna , al fondo dell' oceaiio , e di quella degli

strati petrosi giacenti sotto il medesimo. Pero non dee

prendersi in considerazione I'atluale fondo del mari il

quale si trova inalzato da tutti quei materiali, che strap-

pati dal dorso delle montagne sono iti a deporsi nel lore

seno: ma rjuello che dovette essere, all' epoca in cui le

acque lo qiiali stazionavano sulla superficie del globo si

posero a livello come oggi si vedono.

Abbiamo osservato , che la roccia di granito, men-
tre era nello stato di fiisione si dovette conformare in

una zona concentrica di unilbrme grossezza^ e che indi

si infranse per le cavita prodotte al di sotto della mede-
sima. Or essendosi sprofondata parte di questa mole pe-

trosa, e chiaro, quanto ella al di sopra ribasso , altret-

tanio discese la sua parte inferiorej e I'altezza della comune
sezione , indichera la grossezza della sua parte rimasta

alio scoperto, e di quella, che si aflfondo.
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Or avendo dimostrato , che gli strali petrosi della

primitiva superficie del globo sino al fondo dell'oceano

discesero di 384o2 piedi, ne siegue , che la parte della

mole petrosa rimasta alio scoperto , e quella sprofondata

avra ciascuiia 1' eguale altezza di 38402 piedi. Percio

riunendo queste due grandezze si avra una profondita

lion minore di 76804 per la crosta del globo.

\'i*Wi Fin qui i nostri ragionamenti sostenud dai fatti^ al

di la di questo resultato la osservazione tace , e quindi

la profondita della crosta del globo resta indeterminala.

Iq qnesla parte delle sue opere, la natura si asconde die-

tro barriere impenetrabili ai nostri sguardi. Fa dopo ri-

volgere altrove i nostri passi per 1' acquisto di si fatta

cognizione.

Intanto le precedeuti considerazioni verranno a pre-

stare argomento certo, che la profondita della crosta del

globo eccede le millesiraa parte del raggio terrestre , e

sia 19662 piedi, che taluni opinarono attriljuirle. Di poi

le grandezze di 88402 e di 76804 piedi, dedotte dalle

considerazioni sullo sprofondamento degli strati petrosi

le riguarderenoo per ora come due limiti del primo de'quali

non sara piii piccola la minima profondita , e miiiore

del secondo non sara la maggiore profondita della crosta

del globo al di sotto della quale pare, che la fucina ar-

dente de' vulcani abbia la sua sede.

Da cio sembra potersi dedurre la massima inegua-

glianza della superficie inferiore della crosta del globo.

Riflfittasi peroj* il dissesto, che gli strati petrosi patirono

per causa delle incommensurabili cavita, al di sotto dei

medesimi, prodotte dalla progressiva diminuzione di vo-

lume , della massa terrestre , ci deluderebbe in questo

resultato. Dapoiche fratture da per tutto nella di loro
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continuita, inclinazione e sprofondamerito ora di lungliis-

simi, ed ora di corti tralli dl strati petrosi, rovesciamento

so sopra de'medesirai, grandi masse distaccate clie rolo-

lano, cavita che si rienipiono con i loro frantumi, inon-
dazioni, che da per tulto sepelliscono alberi, ed animali

di ogni specie , tutti questi avvenimeiiti avrebbero po-
tuto modificare le ceiinate ineguaglianze , ne di tattocio

])u6 moversi dubbio alcuno. I documenli istrutlivi di

di queste orribili catastrofi reslarono scolpili nella na-
tura stessa.

Atti Accad. Fol. XL 8





RICERCHE GEOLOGICHE E CHIMICIIE

niTROVATE

IN SIRACUSA

NELL KNNO l83o.

DEL PROF C MARAVIG:VA

SOCIO ORDINARIO,

Lelte nella tornata ordinaria del giorno 1 5 Setiemhre

e 27 Novenibre i834'

INTRODUZIONE

V i sembrera strana cosa che io venga a parlarvl

tli Ossa Fossili dopo che tanti uoraini sommi de' nostri

giorni ne hanno si doUamente parlato , e vieppiu che

io di quelle ritrovate a Siracusa vi faccia parola dopo

di averne tenuto lungo ragionare il chiaro nostro colle-

ga Can. Alessi , e dopo quattro anni da che furono

dissepolte. Ma la vostra meraviglia al certo cessera
,

oinalissimi coUeghi, se ponete menle ch' io non di ossa

fossili in generale vengo ad intratteuervi, e molto meno
della descrizione di quelle che a grotta santa e nella

niandra de cappuccini furono ritrovate in Siracusa, ma
ricerche geologiche e chimiche su di esse vi e>pongo

j

e se di tardanza mi accagionate, io vi rammento di a-

vere posto ogni mio studio a portare a termiue i mate-
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riali delta Oritlognosia Etnea come feci e per lo inte-

resse del lavoro e per le sollecitazioni dell' esimio nostro

Segretario generate canonico Alessi , clie in iscritto ed
a voce non cessava giammai di farmi.

Allorclie si sparse fra noi la coiiosceHza dello rln-

venimento diossa tbssili In Siracusa, io fui curioso di co-

noscere tutte le circonstan^e di loro giacitura , e di os-

servarne quante iie potea, con la certezza chn a costo

delle osservazioni dottissime fatte sullo assunto da Cu-
vier e da altri non pochi valent'uomini, non era dispreg-

gevole ne inutile per la scienza o la verificazione

delle cose osservate , o iniove poterne osservaie , lo

die non e tanto radb in naturale isloria. Quindi se-

riosamenta ne scrissi al chiarisslino noslro coUega Pre-

sidente Avolio in Siracusa, il quale merce la condiscen-

denza del sig. cavaliere Mario Landolina Nava(i), che

gran quanlita di ossa possedea, me ne prowide ab-

bondantemente , ed il signer cavaliere , indi , altre

nuove me ne mando unitamente al disegno del locale

in cui si rinvennero, ed a' saggi de' varii strati del ter-

reno in cui erano sepolte.

Osservate da me, rimasi a prima vista colpito della

iutegrita dello snialto de' denti d' Ippopotamo che ne

piu bianco in aicuni ne piii Intero esser dovea negli a-

nimali viveuti. Mi mosse voglia percid di saggiarne la

composizione e vedere se la slazione di tanli e tanli se-

coli sotterra avea portato qualche disturbo nella chimi-

ca constituzione, e specialmente se il lluoruro di calcio

(a) Golt;o questa occasionc per rcndere pubblica lestimonianza

di gratitudine a queslo coltissimo Cavaliere per la condiscenden/j

particolare con cm ha accolto le niie preghiere onde fornirmi noii

solo di ossa fossili, ma di ailri obbietti di sloria naiurale, clire ri-

guardano la nostra Isola.
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1

ia quelle smalto vi si annldava come 1' esterna consti-

tiizione fiscealo sospettare.

Le ossa, poi, de' niedesimi auimali e specialmen-

te della tibia rolte raostravano nel liiogo della fraUura

im aspetto piii rassoQiigliaute a coipo di origine icor-

ganica come se fosse stato un carbonato calcare compat-

to a grana fina di quanto a sostaiiza ossea, L'imruiita-

zionc de' caraUeri esterni e lo avvicinamento a corpo

litoide mi focero credere die interna imrnutazione nella

chimica coiiiposizione ne dovea essere la causa merce il

hingo soggioiDo sotterra.Quindi desio in me nacque di

conoscere (piale si fusse stala qiiesta interna immatazione.

Intauto il sig. Prof. F. HofTmann da Berlino uni-

tamente ai suoi compagni di viaggio R. A. Philippi ed

Arnalilo Escher osservato aveario in mla casa lulte le

ossa los^ili provegnenll da Siracnsa, e dovendo prose-

guire il loro viaggio per istudiare la geognostica consti-

tuzione della Siciha portaronsi a Siracusa onde conosce-

re la giacitiira di quelle ossa osservate presso di mej e

ricordaiulosi il Ch. prof. HofTmann del divisamento del

collega nostro Can. Alessi, non che del mio di dovere

scrivere su di esse, ci fece giungnere il risultato delle

sue osservazioni in breve raeraoria per mezzo del col-

lega nostro prof. C. Gemraellaro. La quale memoria
del professore di Berlioo contenente le osservazioni fat-

te sopra luogo da un tanto esperto in raaterie geologi-

clie, ed i saggi de' varj strati che mi furono mandati

dal sig. Cav. Landolina unitamente a tanie ossa ivi ri-

trovate formano il materiale su di cui poggiano le geo-

logiche e le chimiche ricerche che vado ad esporvi, per

cui sezionero il' mio travaglio ia due parti, nella prima

delle quali le geologiche ricerche vi esporro, e nella se-

conda le chimiche.
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RICERCHE GEOLOGICHE

SULLE OSSA FOSSILI

RITROVATEIN SIRACVSA

It rimieramente bisogna avverlire die le Ossa fossili

ritrovate a Siracnsa si rinvennero in due luoghi distinti.

II primo locale si e grotta santa , V altro vien detlo

la mandra de cappuccini. L' una e 1' altra grotta da-

vano ricetto ad ossa fossili Elefantine e d'Ippopotamo la

maggior parte j ma quelle di grotta santa erano slegate

come ordinariamente rinvengonsi in tali luoghi: le altre

nello stato di breccia , cioe scambievolmente unite da

calcareo cemento.

Giova qui per amor della scienza il trascrivere la

succosa memoria pel sig. Can. Alessi e per me, scritta

dal lodato prof. Hoffmann, specialmeate che essa trova-

vasl tult'ora inedita (a), e formar dee documento alle

mie osservazioni geologiche. « Grotta santa, dice il prof.

di Berlino, sta in una situazione circa 80 piedi elevata

sopra il livello del mare, alia falda boreale dell antica

Acradina'. la sua larghezza all' apertura e di circa 84
palini siciliani, la sua raassiraa lunghezza circa 100 , e

(a) Ho vedulo posteriormenie alia leitura di qunsto scriuo al-

r Accademia, che la memoria del prof. Hoffmann I stata pubblica-
ta dal Can. prof. Alessi nella^sua Memoria sulle osaa fossili di
Siracnsa

.
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r altezza nel mezzo della volta e di palmi 19. Lo sca-

vo che si fece sprofondava palmi 11, e si trovarono li

seguenti strati. »
» Alia superficie, levato il suolo artificiale di ap-

pianamento s' incontro

:

I . Uno strata di terriccio grasso nero , sjjecie di

humus sparse di pezzi di rocce staccate forse, e cadute

dalle pareli. Questa terra conleiieva moiti avanzi di ton-
chiglie terrestri , elici, e qualche clausilia papillaris. »

1. Una terra rassomiglianle alia precedente , ma
un poco rossiccia, senza vestigio alcuno organiro, jj

» 3. Uno strato di argilla cenericcia, quasi plasti-

ca mescolata a grani fini dt sabbia con trituine assai fi-

no di conchiglie probabilmente marine. Osservammo di-

jtintainente una serpula, un dentalium, ed alcune len-

iicoliti. M

M 4- Uno strato di giurgiulena rossiccia, che non
e altro che una pietra arenaria indurita con frantumi

di piccole conchiglie. »
jj 5. Un terreno di ciottoU calcarei, della grossez-

za di nn pugno di calcarea de' contorni. Essi erauo in-

collati per mezzo della stessa argilla n. 3. »
» Tutti questi strati erano in perfetta orizzontalita^

e la maggior parte delle ossa furono trovate disperse nella

creta num. 3. Ma ne furono scoperte ancora nella giur-

giulena, che conteneva fra le altre tina mascella d' Ip-

popotamo. Se ne trovarono ancora negli altri strati su-

periori, ma in minor quantita sino alia terra grassa nella

quale erano le due zanne lunghe tre piedi del Mamut,
oggi nel rauseo di Siracusa. w

jj Non si puo, dunque, dubitare che il mare abbia

avuto qualche parte in questa rivoluzione che distrusse

od almeno sepelli qnei grandi animali abitanti della
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Sicilla, e tullo concorre a confermare la teoria di Buck-

land esposta nella sua opera Heliquioe dduviance, si

» Simili quasi furoiio le osservazioni che fecimo

nella breccia ossosa Irovata in una vicina localita, nella

aiitica mandra de' PP. Cappuccini. In questa mandra
che altro non e che una grolta, si entra per una aper-

tura naturale larga 6 piedi circa formata nel calcare di

Siracusa ripieno di pecten jacobeiis , di ostriche e ve-

stigi di coralli. La Breccia si osserva ne' kti della grolta

e le ossa sono ceraeniate da una calcarea compatta gri-

gia, distinta dal calcare Siracusano. Questa calcarea e

piena di tritumi di conchiglie marine fra le quali ve ne

sono delle determinabili, p. e.

Buccinum reticulatum

ascanias?

mutabile ?

inflatum

Tnrritella terebra?

Cerithium radula

Conus inedilerraneus ?

Serpula glomerata

Dentalium entalis

ed inoltre un irochus, molte spine di echini , coralli ec.

» Que>ta mandra resta in circa 5o piedi sul livel-

lo del mare. Rassomiglia all' entrata a quella di Panta-

lica. »
5j Forse io vi ho parlato, caro amico, di cose gia

da lungo tempo da voi conosciule-, ma mi parevan de-

gne di poter servire forse in qualche maniera a'nostri

orualissimi Soci Alessi e Maravigna. w

F. Hoffmann
Sulla memoria trascrilta del Ch. Prof, di Berlino

mi sia permesso ch' io faccia le seguenti osservazioni.
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1 . Primamenle bisogna infei irne che le ilue grol-

le ritrovftte iielle vicinanze di Siracusa ci offrono un

esempio non ordinaiio , mentre clie esse nel calcare

marino terziario esislono, e non nel giiirassico ove so-

gliono ordinariauienle ritrovarsi.

2. Nello strato di terriccio il piu prossimo al suolo

oltre il tritume di couchiglie terrestri osservato dal Prof.

Hoflniann e la dausilia papillaris , io vi lio ritrovato

/' /telix liispida, un buUmus analogo al pupa, alcuni fran-

tumi di echinus, delle spine di echino piccclissirae ncllo

interno ridotte in calce carbonata spatica , ed alcune

vertebra di piccoli pesci.

Queste mie osservazioni mi autorizzano, credo io,

a poter conchiudere che questo primo strato fu depo-

slo dair antirn mare che copriva quella grotta, e die la

esistenza di conchiglie terrestri niente prnva In rnntra-

lio , mentre come ne' terreni terziarii vi furono

trasportate dagli aotichi finmi, cosl Io furono nel nostro

caso.

II terriccio di questo strato costa di piccoli pezzi di

caibonalo calcare terziario di varia grossezza da quella

di una noce sino alio stato di sabbia^ tutto il di piu e

un miscnglio di varie sostanze terrose, cioe di allumina

impura con granelli di quarzo arenareo. Sembra di es

sere impregnata di sostanze vegetali nello stato di de-

composizione, forse quelle istesse che una volta vi vege-

tarono al disopra, mentre che con delicate radici tro-

vasi unita.

Questo materiale, che forma Io strato di cui ci oc-

cupiamo, e sicuramente di trasporto e molto j)osteriore

agli allri ritrovali nella grotta j Io che manifestasi dalJa

Alti Accad. Vol. XL 9
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esistenz'a de' rest! organici che in questo rlnveugonsi, e

dalle due Zanne di Mamut che vi si ritrovarono, le quali

pel loro peso al fondo doveansi precipitare se contempora-

nea ne fosse stata la deposizione.

Ma sebbene di trasporto si fosse questo materiale
,

non credo pero che da molto lungi abbiano avuto pro-

venienza , i rottami di carbonato calcare , i quail non
trovansi di avere i di loro angoli rotondati come avi-eb-

bero dovulo essere nella supposizione di essere stad da

molto lungi trasportatl. Ne conchiudo
,

per cio , che

questo materiale fu trasporlato dagli antichi flumi che

lo tolsero dai luoghi vicini , e trascinato nel mare
che copriva queste grotte unitamente alle zanne ed a

gli altri ossami di Mammiferi , i qnali per cio che ri-

guarda la loro provenienza non tanta facilmente j)u6

pronunziarsi sentimento, nello state attuale della scienza.

3. II secondo strato, dice il Prof, di Berlino, essere

formate da una terra rassoniigliante alia precedente

( cioe del prirao strato ) , ma un poco rossiccia , senza

vestigio aJcuno organico.

Qui non posso essere dello avviso dell' illustre

Professorej imperocche la terra di cui ci occupiamo noa
rassomiglla in nieute a quella del primo strato, altro noa
essendo quella del serondo che un tritume di varia

grossezza del gres calcare (giurgiulena) , il quale e

formato dalla unione di piccolissimi frammenti ro-

tondati di calce carbonata uniti da un cemento
calcare—argilloso. Qui non si ritrovano frantumi di

conchiglie terrestri ne marine, ne spine di echi-

no, ne vertebre di pesci come ritrovansi nel primo stra-

to. Solaraente avendo falto diligente ricerca su quella

porzione di ua tale strato che mi fu inviata dalla cor-
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tesia del sig. cav. Landolina, mi fa concesso rlnvenirvi

un I'ruUo rassomigliante ad una uliva muuila luit'ora del

5UO peduncolo, e nclla grandezza eguale ad ua tale fruUo

e con tulti i caralteri clie appaiteugoao ai fossili di o-

rjgiue organica.

Ma se di concliiglie terrestri e di ogni altro avanzo

di animali terrestri e marini questo slrato e privo, con-

lieiie pero quantitu ben calcolabile di ossa fossili ridotle

iu Iraiitume e moUo alterate , e specialraente conliene

molto tiiturae della sosfanza spugnosa, la quale nelle di

lei cellnle nua <"> affatto vpstita rli ralrare coiicrozinnato

come lo e quella della breccia ossea, ma solameute intonaca-

ta da leggiere strato di sostanza argillosa giallognola.

Delle cose dette chiaro ne consegue che il secon-

<lo slrato di cui ci siamo occupali e di differente com-
posizione del primo, e che in altro tempo vi fu depo-

sto.

4. II sig. prof. Hoffmann ha caratterizzato il terzo

slralo che formava il terreno della grotta come di argil-

la cenericcia, quasi plastica, mescolata a grani Jini di

sabbia con tritume assai fino di conchiglie
,

probabil-

mente marine.

lo ho osservato con molta attenzione questa roccia. e

mi sono assicurato ch' essa e della medesima uatura del-

r anlecedente, non risultanao che dall' aggregazione di

quelle medesime molecole di calce carbonata unite da
cemeato calcare-argilloso, e quei grani jini rammentati
dal sig. Professore non sono siliciferi ma calcari , e ne

sono rimasto convinto merce 1' azione dell' acido idro-

clorico che perfettamente gli ha sciolti.

Id non ho potulo incontrare , nella poca quantita

che posseggo di un tal terreno, alcuna serpola o den-
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talio come il ell. prof, dice di averne incontratoj e que-
sta una conferma che quest! deposili fuiono marini , e

le ossa fossili essendosi ritrovate in questo strato, chiaro

emerge che esse vi furono deposte, come piecedenlemen-

te ho fatlo notare, quando coverta era la grotta dalle

acque del mare in cui furono Irascinate dagli antichi

fiumi.

5, II quarto strato, secondo le espressioni del no-

stro chiaro coUega, e di giurgiulena rossiccia, che non e

filtro che una pietra arenaria induiUa con frantumi di

-piccole cnnchiglie.

Qui bisogna far notare per 1' ultima volta che que-
sta roccia delta giurgiulena in idioma vernacolo, non e
un' arenaria, ma ungres calcareo, che i piccoli grani u-

niti dal cemento argilloso-calcare non sono siliciferi
,

ma di carbonate calcare, e che il sig. prof. Hoffmann
resto illuso dall'appariscenza , non avendone saggiato la

composizione. lo ho diviso i piccoli grani creduti se!-

ciosi ed ho veduto che sono sciolti con effervesceiiza

dair acido idroclorico, che il cemento che gli lega e ar-

gilloso-calcare mentre che del pari viene attaccato con
effervesceoza dall' acido idroclorico, in cui vi resta un
deposito alluminoso indisciolto.

Per ultimo aggiungo che questo strato in niente

diflerisce dai due antecedent! meno che nella grossezza

de' granellini , che un poco piii grandieelli sono, e quin-

di piu visibili all' occhio nudo di quanto lo sono quel-

li che enlrano nella formazione del secondo e terzo stra-

to. Inoltre, questo quarto strato trovasi di avere acqui-

stato bastante adesione, per cui rompendosi se ue pos-

sono distaccare delle grosse masse^ non cosi rinvengon-

si i due antecedent!, i quali in frantumi incoercnti ri-
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iTOvandosI mentiscono 1' apparenza di terra e di argilla

cenericcia.

6. II quinlo strato ossia 1' ultimo era formato di

ciottoli calcarei della grossezza di un pugno, di calcaria

dei contorni, al dire del prof, Hoffmann, ed erano in-

collati (talla slcsaa an^illu n. 3.

lo dubilo molto clie quei ciottoli calcarei si fosse-

ro de'ila medesima calcarea de' contorni^ quello die so

di certo si e ch' essi sono logori uegli angoli e mostrano

chiaro di essere stati per molta via rotolati.

7. Dalle cose fia qui delte sembrami chc le mate-

rie di trasporto, di cui la grotta ad ossa fossili ( delta

grotta santa) era plena, possonsi ridurre: i." al terric-

cio con frantumi di conchiglie terrestri, e fra queste al-

cune intere unite a rimasugli di corpi marini, a rottami

di calce carbonata de' contorni, clie forma il primo stra-

to: -i.^ al gres calcareo a cemenlo argilloso—calcare che

forma il secondo sine al quarto strato del prof. Hof-

fmann, e 3.° ai ciottoli di calce carbonata rololata, che
formavano il 5.° strato del teste iliuslre geologo.

8. Certo che non fa di bisogno che io lodica, per-

che cosa ben nota a tutti coloro che conoscono i prin-

cipj della geognosia, che I'epoca in cui si avverarono

questi riempimenli di grotte ad ossa fossili si fu il pe-

riodo dilaviale , ossia quello che successe alia forma zio-

ne del terreno terziario , ed al quale subenlro in

seguito r ultimo periodo alluviale ossia il periodo allua-

le ( lovienne di Brongniart ). Ma sebbene ad un tale

periodo appartenga il riempimento di queste grotte , e

quindi le ossa che ivi ritrovansi , e percio 1' esistenza

degli animali di specie analoga a quelli che vivono in

contrade lontane, non percio un tale riempimento veri-
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ficossi tutto in una sola voltaj conciossiache se di botto

si fosse verificato, le sostanze doveano pigliare un posto

relativo al lore peso specifico, e quindi sa i ciottoli di

calce carbonata del fondo doveano andarsi a deporre

tutte le ossa Elefantine e d'Ippopotamo dello strato di

giurgiulena, e quelle dfil 3' stiato del prof. Hoffmann, e
specialmente le zanne di Mamut, che conservansi uel

museo di Siracusa, ritrovate nel prime strato. Per altro

1' esistenza di corpi organici marini e terrestri nel pri-

ino strato, ed il difetto negli altri, chiaro dimostra che
questi depositi, sebbene ayvenuti nel periodo diluviale,

non si verilicarono pero nel -medesimo tempo ne ad un
colpo come altri potrebbe credere.

Abbiamo sin' ora esaminato i material! di cui grot-

ta santa era ripieaa. Bisogna ora che gettiamo un colpo

d' occhio alia seconda, ossia all' antica mandra dei Gap-
puccini in cui ritrovasi la breccia ossea.

II ch. Prof. Hoffmann nella memoria superiormente

rapportata si limita a dire che le sue osservazioni ivi

fatte furono quasi simili a quelle di grotta sauta. Ma
qui le ossa non sono slegate come nella prima grotta

,

ma cementate, come dice il Prof, di Berlino, da una cal-

carei compatla, grigia, distinta dal calcare Siracusano,

e piena di tritumi di conchiglie marine^ fra le quali ve

ne sono delle determinahili ec.

lo posseggo alcuni esemplari di questa breccia ed
il calcare e tale quale lo descrive il collega nostroj ma
non vi ho potuto vedere il tritume di conchiglie , ne

quelle determinahili. Non per cio io pretendo menoma-
re la credenza chesi deeaverealle osservazioni di fatto di

quel accreditatissimo geologo : ed e facile che esso sopra
luogo abbia veduto cio che io non ho potuto in quel
pochi esemplari che posseggo.
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Insistencio dunque , sulla reale esistenza delle coii-

chiglie marine iu quel calcare che serve di cemento alle

Ossa Fossili, tutte appartenenti alle specie che vivono

ne' nostri mari , come il bucciiium niutabile , turritella

terebra , cerithium radula , conns mediterraneus ec. re-

sta a sapere in che 1' azione del mare si estese nella

produzione del fenometio die ci occupa, che il Profes.

Hoffmann chiama ri;oluzionc , che dislrusse , o aJme-

no sepelli quel grandi animali antidiluviani abilanti

delta Sicdia.

Certo che si e volute ia qixesti ultimi tempi , da

geologi di altissimo nome (a), molta influenza fare eser-

citare al mare nella produzione di alquanti fenomeni

geologici, imaginandosi delle di liii irruzioni e riliramen-

ti alternativi. Tale idea spccialmente venne in mente e

parve onuinamenle provata dalle osservazioni scrupolose

fatte nel bacino terziario di Parigi, in cui le alternative

di terreni contenenti conchiglie fluviatili e marine fece

supporre che il mare avea pai'ecchie volte abbandonato
e dopo occupato quel medesiino luogo. che altre volte

era state di lui residenza. Ma qaeste idee gia principia-

no a non essere piu di generale adozione . e queste

cause che doveano spingere il mare, nella forraazione

del terreno terziario ed abbandonare la sua sede, e quiudi

ripigliarla pare che non abbiano esistito in natura ;

mentre che , senza supporre queste cause estraoi'di-

narie e violente , le alternative delle conchiglie ter-

restri e marine , come Y ha fatto vedere 1' egregio

(a) Brangniari; Tableau des terrains qui composent 1' ecorce

du globe, pag. 184 e seg.
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geologo Marcello de Serres ( a ) derivano dalle

acque de' fiiimi , clie nel mare quelle che alloggiava-

no nelle loro acque e quelle ancor terrestri vi trascina-

rono.

II mare, dunque, non e venulo ad occupare i luo-

ghi da esso una volta abbaudonati , e s' esso lo ha fat-

to qualche volta queste sue inondazioni sono state istan-

tanee, di poca durata e di piccola estensione. Quindi

esso non sepelli ne distrusse quel grandi animali anti-

diluviani j ma die ricetto nel suo seno ai rimasugli, ed

agli animali istessi se voglionsi interim che 1' impelo dei

liumi Irascino nel di lui seno,

£ qui che giusto emerge la quistione che riguar-

da la causa della distruzione di queste specie antidilu-

viane, che abitavano i laoghi ove le loro ossa rinven-

gonsi, ( secondo la comune credenza ) la quale disami-

na ci conduce, per dir cosi, coUe mani alia reale cono-

scenza di essere state le alluvioni fluviatili che quelle

ossa trascinarono nel posto ove rinvengonsi.

Per giugnere alia runnsnenza di una tale causa bi-

sogna primamente ricordarci che la terra che abitiamo

(b) Geoqnosie des terrains tertiaires. Monlpellier , t82(j.

Uno de' sommi geologi, che anieriormcnle al natiiralisla or

ora ciiato, si oppose alle idee delle alicinative del passaggio del

mare nel suolo da esso una voila aLbaiidonalo, cd al contrario , si

fa al ceito il sig. Const. Prevost; ma la sua teoria un poco in-

YJluppala lascia molli duLLj: quindi lia dalo luogo di venire im-
puguita dal sig. Al. Uron^ann (Tableau des terrains qui com-
posent I'ecorce du globe peg- ^S^J'
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oltre del calor sola re possible nel siio intenio nn calor

])roprio resto di qaello clio una volta mautcnnela nello

stato di I'usione \ e tali o tanlo esatle sono state le li-

cerche su di questo articolo instituite da' moderni geo-

iogi quanto solaniente coloro che sono digiuni degli

avanzamenti che le lisiche scienze e specialmente la geo-

logia ha fatto in questi ultimi tempi ne possono dubbi-

tare. Or non vi e dillicolta die questo calore proprio del

pianeta che abitiamo era ne' secoli lontani molto piu

inteuso , e ch' esso di tempo in tempo si e menoraato , e

che andra per lo avvenire gradatamente scemandosi.

Queste idee premesse, facile riesce il concepire, che nei

tempi scorsi e quindi nel periodo della formazione dei

terreai terzlarii , e nel periodo antidiluviano la eva-

porazione del fluido arqueo nella superficie tei restre do-

reaessere grande, e propoizionatamentegrande la riduzione

di questo vapnre in acqua, e quindi le immense pioggie

<li quel period! doveano produrre immense alluvioni
,

e per cio nel seno del mare doveano trascinare

impetuosaraente tuttocio che nel loro cammino incon-

travano. Ecco, dunque, che la vera e naturale causa di

queste alluvioni egualmente che 1' alternativa de' terre-

ni lacustri e raarini del terreno terziarlo non all' a-

zione del mare , che usciva dai suoi cancelli , deesi

attribuire , ma al!e immense piene fluviatili che in

questo periodo , e meglio negli antecedent! , doveano
non che conchiglie eJ animali terrestri, ma altresi ve-

getali e bosclii inieri svellere e nel seno dell'antico mare
sndare a deporli.

II mare, dunque, pare che non abbia avuto nessuna
parte veramente attiva nella pioduzione di questi feno-

Atti Accad. Vol. XL lo
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meni come nessuna ne ebbe nella distnizione delle specie

sepolle nelle nostre grotte, e che seconcio il pensaraento

di molli geologi e del Prof. HofFmann abitavano la Si-

cilia.

Furono, dunque, i fiumi che colle lore piene an-
darono ad esterminare dalle nostre comrade qiiesti mara-
raiferi? lo al certo neppure posso seguire un tal pen-
samento, conciossiache di esseri organizzati non che specie

terreslri ma marine trovansi di gia eslinle, su delle qua-
li i fiumi non poteano esercitare devastalrice influenza.

Sembra, quindi, che per giungere a rendere raglon plau-

sibile della estinzione di quelle specie, che non piu vive

incontransi o nel seno del mare o nei luoghi in cui una
volta abitavano, oppure, che in luoghi lonlani ed in calde

regioni rinvengonsi
,
per rendere di cio ragione , io di-

ceva, bisogna ricorrere ad una causa piu generale , e
quesla causa si e il raffreddamenlo die la superticie

della terra ha dovuto soflrire dopo il corso di tanti e

tanti secoli, e che di tempo in tempo viemmeglio va

sempre sofTiendo. Fu cosi che rimascro dislrutte le Pos-

sidonie, le Orloceratill, le Trilobiti ec. del terreno di

transizionej fu per lo raffreddamenlo della scorza della

terra che non poterono piii mantenersi in vita le be-

lemniti, le ammoniti, le grifee del terreno secondario, e

tanle e tanle specie di mammiferi; di rettili, e di mol-

laschi conchiliferi del terreno secondario e terziario.

Or questo abbassamento di temperatura della scor-

za terrestre e stato ancor la causa per cui le specie an-

tidiluviane credute abitatrici delle nostre contrade jiiu

fra noi non vivono^ imperocche avendo la natura deter-

minato alcuni limiti di temperatura fra i quali ogni spe-
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cie puo vivere e propagare ne' vaiil punil tiella terra,

al di la dei quali o al di soUo non puo esistere, ne na-

t(pe che ne' soli clirni caldissiuii dell' AO'rica e dell' A-
sia esolto la zona torrida soltanlopuola loro vita soste-

nersi, e la di fatti specie a quelle analoglie possono

in vita conservarsi floride, e di I'atti conservansi.

II mare, dunque, non ha avulo nessuna influenza

nella distruzione delle specie anlidiluviaue delle nostre

comrade, come neppure nessuna ne lianno esercitato i

fiumi ia questa deperdizionej conciossiache
,
qualunque

si voglia lignrare grande la loro irruzione, certo che niol-

ti individui potean perdere, ma non annientarne la spe-

ciej mentre che 1' abhassamento di temperatura progres-

sivo, prlncipiando dal terreno intermediario siuo all' epo-

ca attuale, rende ragione delle specie dislrutte che rin-

vengonsi nei varii terreni, deli' apparizione di altre non
j»rima esistenti, ed il grande fenomeno rischiara del li-

initato e circonscritto spazio terrestre in cui solamente

posson vivere animali,che negli scorsi tempi aveano per

patria quasi 1' intera superficie terrestre.

Ma il riuvenimento di ossa fossili appo di noi ad
Elefaute ad Ippopotamo e ad altri mammiferi apparte-

nenti prova che questi animali veramente abitavano le

iiostre comrade negli scorsi secoli ? oppure le loro ossa

la furono deposte dal mare che questi luoghi cuopriva,

in esso trasportate da lontaue regioni ?

Difficile in vero e il penelrare tant' oltre in mate-
ria in cui nulla puo dirci la tradizione, equindi a con-
getture piu o meno probabili siamo costretti rivolgerci.

Per lo che dico, che avuto riguardo alio slato di con-

servazione delle ossa nelle caverne ritrovate , i geologi

tli raaggior nome la credenza hanno adottato di essere
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stata lor patria quel tralto di tex'reno dalle grotte poco

distante, e qiiindi 1' Europa tutla die, per dir cosi, for-

micola di groUe e di crepacci pieni di ossa fossili cre-

desi essere stata ancora un tempo la patria di questi a-

nimali, da' quali, dope, per lo abbassamento di tempe-

ratara e per le inondazioiii marine Jie reslo spopolala.

lo non dico clie la cosa nou fu possibile^ dice pe-

ro che non e sicuro di essere cosi avvenuta, anzi credo

clie diversamente potea avvenire, imperocche quella pre-

tesa coussrvazione io non ve la vedo, meno che nei den-

ti difesi da quello smallo diirissimo da cui sono vestiti,

ed il quale dovea essere preservato attesa la cassa ossea

da cul i denti istessi venivaiio difesi. Ma in tutto il re-

sto la maggior parte delle ossa sono in pezzi, in fraulumi,

e lo strato a°del prof. Hoffmann e pieno di frammenti della

parte spugnosa quasi triturati, e che la eslerna sostanza ossea

lianno perduto, Non si sono mai Incontrati scheletri di que-

sti grandi animali interi,o leossadi un medesimo individuo

Taccolti nel medesimo luogo^ non teste intere come sa-

rebbe stalo facile incontrarsene nella supposizione che la

lore patria fosse slata poco lontana.

Un falto di grande interesse per la soluzione dl

questa quistione qui presentasi al mio spirito , e di gia

generalmente conosciuto, cioe, che non solo ne' climi

caldi e ne' temperati trovausi gli avanzi di questi ani-

mali , deltl generalmente antidiluviani , ma altresi nei

climi freddissimi, come nella Siberia ove non che le os-

sa nude, ma di carne e di pelle vestlte ancor vi si osser-

vano. Or un tale falto classico non puo ricevere plausi-

bile splega che supporiendo di essere stati cola traspor-

tati quel rimasugli de' grandi animali di cui cl occu-

piamo, mentre che vivere sicurameute nou potevano in
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cpelle freddissime regioni: meno die si voglia suppcrre

un rtpoitino canibiauiento di teinperalura provegncnte

da un carohiameulo astronomico repenlinamente avvcnu-
to Delia nostra terraj ma tali imujaginarie supposizioni,

che nessiina osscrvazione ha coniprovato, possono £od-
dislaie solamente quegli spirit! paraclossisti che sempre
vanno in cerca di cause straordinarie per ispiegare effet-

ti ordinari nella natura. lo penso che nello stato della

scienza non puQ sicuraraente stabihrsi la provenienza

deile ossa fossili delle uostre contrade, clie non e im
possibile fisicamente che quelli auimali fossero stati abi-

tanti della Sicilia, permeltendolo 1' alta tempeiatura di
cpell'epoca. Ma dico altresi che le loro ossa poterooo

essere trasportate da regioni lontane, come lo furono in

Siberia, e che avulo riguardo alio stato di loro somma
alterazione e molto probabile che realmente ci fossero

stale di altrove trasportate. L' irnmortale barone Cuvier

pare che sifattamente abbia pensato, mentre nel suo clas-

sico discirso suUe rivoJuzioni della niperjicie terrestre

vi leggo quesle parole: jj Les chouches les plus superli-

cielles, ces bancs de limon et de sables argileux meles

de cailloux roules provenus de pays elolgnes, etremplii

d' ossemens d' animaux terrestres, en graude partie in-

conuus ou au moins etrangers , semblent siirtout avoir

reconvert toutes les plaines, rempli le fond de toutes les

cavernes, obstrue toutes les fentes de rochers qui se sont

trouves a leur portee (a) .

(a) Discours sur les revolution de la surface du globe ^

\Paris 1828, pag. 288.
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E qui il luogo di ceniiare di passagglo la famosa

quistione che riguarda 1' epoca ia cui queste ossa furono

deposte nelle caverne, o nelle feaditure delle rocce o

uella superficie piana del globo, la quale epoca dietro

le ricerche del celebre Buckland consegnate nella di lui

classica opera reliquiae diluvianae, sebbeae lontana se-

condo la maniera ordinaria di concepire, che il tempo

dalla nostra momentanea durata misura, non dalla eter-

nita della natura, e sicuraraente molto recente nelle e-

poche geognostiche. Essa e 1' epoca dduviana , la quale

precesse immediatamente 1' altuale, e quindi sebbene le

grotte e le fenditure ad ossa ritrovinsi nel calcare giu-

rassico o terziario , come sono quelle di cui ci occupia-

mo, purnondimeno il terreno ia cui rinvengonsi quesli

rimasugli organici e il diluviale, molto differente dellu

alluviale ossia di Irasporto recentisslmo prodotto dalle

forze attuali della natura, in cui ossa di animali alle

specie conosciute appartenenti rinvengonsi.

Sono queste conoscenze molto comtmi per coloro

che di cose geognostiche s' intendonoj ed io le ho qui

richiamato al peusiere per aprirmi la via ad un' altra

disaminaj cioe se iuquesto periodo diluviale, in cui tan-

te e tante specie di mammil'eri, e di altri animali di o-

gni sorra diconsi essere stati distrutti secondo i pensa-

menti del eel. barone G. Cnvier , la surface de notre

globe a ete victinie d' une grande et subite revolution
,

dont la date ne peut remonter beaucoup au dela dc

cinq oil six niille ans j
que celte revolution a en/ance

et fait disparaitre les pays qu abitaient auperavant les

honimes et les especes des animaux aujourd' hui les

plus connus, qu elle a au contraire mis a sec le fond
de la derniere mer, et en a forme les pays aujourd hui
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hahites. que c est depui's cette revolution que le petit

jtomhrc des individus epargnes par elle se sont repaijdus

et propagcs sur les terrains nouvellement mis a sec , et

par consequent que d est depuis cette epoque que nos

soeietes oiU repris une marche progressive
,
qu dies on

forme des etahlissemens, eleve des monumens , rccueilli

des fails nalurels , et combine des systenics scientifi-

ques.

Mais ces pays aujourd' hui liahiti, et que la der-

niere revolution a mis a see, avaient dejci ele hahites

auperavanty si nan par des hommes, du moins par des

animaux, terrestres, par consequent une revolution pre-

cedcntc, an moins, les avoit mis sous les eaux: et , si

V on pent en jugcr per les differens ordres d" animaux
dont on y trouvc Its dcpouilles, ils avoient /)eutelre su-

hi jusqua deux on trois irruptions de la mer (a).

Diiulini che la mia luaniera di pensare non mi
permclte che io segua le idee di queslo Irascendente na-

turalista ^ menlreche qaeste idee di irrazioni del mare
come ho fatto antecedentemenle osservare suUa parte a-

bitata della terra, ed il di lui riliro negli antichi snoi

confini non sono piu amrnissibili, mentreesse non s'uni-

formano al camruiuo conosciiiio delia uaiura , e perche

quesle idee sono tirate dalla pretesa formazione de' ter-

reni lacastri e marini, per i qnali non e necessario ri-

correre a qaesti cambiamenti onde si renda ragione di

loro origine.

E vero che il mare puo lull' era nscire da' snoi

(a) Discours sur lea rivolutions de la surface du ghld

,

pag. a8a 284,
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confini e dentro ianoltrarsi della parte abltata dall' aomo
specialniente a cansa delle vulcaniche accensioai \ ma
queste inondazioni sono di poca darata , e di poca e-

stensione, mentre osservasi ch'esso poco dopo ritoriia al

sno livello antico, lasciando poche tracce, nei confini ol-

trepassati, di sua presenza , die poco dopo cancellansi^

meatre nelle idee del grande nataralista francese la

permanenza del mare in qaeste sue irruzloni dovea es-

sere di mold secoli, ed il sao allontanamento dovea da-
rare altrettanto, e cosi i nuovi suoi allagamenti

,
per

readersi ragione della nascita e propagazione di quelle

grandi quandta di animali fluviadli terrestri e mari-

ni i quali alternano ne'terreni che consdluiscono la scorza

del globo (aj.

Lasciando, dunque, quesd allagamenti del mare, e

ritornando al calore terrestre che ancora in quest' epoca

dovea mantenersi grandissimo , solamente coUe dirotte

pioggie e con le fluviadli inondazioni che ne doveano
segaire, si possouo spiegare tutti i fenomeni della epoca
che ci occupa.

(b) Possono leggersi nella grande opera di Marcello di Serres

Geognosie des terrains tertiaires , ou tableau des Principaux
aniinaux inverlebres tertiaires du midi de la France; Blonte-
pellier iSsg, i bni pensieri che riguardano la forma/.ione di quelle

straiificazioni di terreni coiitenenli conchiglie fluvialili o terrestri

con quelli contcnenti ancora conchiglie marine senza che si fosse

in bisogno di ricorrere alle idee del cilalo eel. naluraltsta francese

che sono ideniiche a quelle dell' all ro sommo naluralista Al.Bron-
gniart sviluppate nella grande opera — Descript. geolog. des An-
virons de Paris par MM. E. Cuvier et Al Brongniartj Paris 1822.
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Fii, dunquo, in quest' epoca, di piu o mcno gran-

(li iiiondazioni , che plausibilniente piu volte e da cre-

dersi di essersi verificale e non contemporaneamente in

lulli i punti della superficie teriestre, fu in quest' epoca

io dice, che si verificarono le cata'^troli del periodo cosi

detlo diluviale (diluvium di. Duckland')^ \w cui furono

nelie caverne, nelle fenditure e suUa superficie del ma-
re, era da noi abitata , deposte le ossa di cui ci siamo

occupati.

Ma r uomo fu esso spettatore di questa calastrofe ?

Le sue ossa e gli oggetti della sua iudustria furono di-

spersi, trascinati nelle caverne unitamente alle ossa dei

Mamut, degli Elefanti , degli Ippopotami ? Certo che

no , secondo ii pensamento di gravissimi geologi
5

conciossiache ossa umane nel diluvium non ne €si-

stono , r osservazione non Y ha positivamente ed incon-

trastabilmente dimostrato secondo Brongniart (a): e che

anzi lo rinvenimento di oggetti alia umana industria ap-

j)artenenti e prova ben chiara di appartenere quel terreno

o quella data formazione all' epoca Gioviana , ossia at-

tuale, secondo il pensamento di quel grandissimo geologo.

Intanto non puo mettersi in dubbio quanto e stato in

contrario ossservalo da Tournal , ed in seguito dal sig.

Christol, il quale ha veduto insieme unite e confuse os-

(a) Tableau des terrains qui composent f ecorce du glo-
be. Paris iSsg pag. 69.

Rozet CTraite Elem. de Geognosie Paris 1800 ) crede che
alTatlo non rinvcngonsi ossa umane ncl icneno diluviale.

Atti Accad. Vol. XI. 11
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sa umane e stoviglie nelle caverne di Piiondrs e di So-

vignergues con ossa di aniniall antidiluviani (a).

Ma vere qiianto si vogliano le interessanti osserva-

zioni di Tournal e di Cbristol , non puo mettersi in

dubbio che questo misciiglio di ossa umane e di

animaU detti antidiluviani non e cosi ovvio
,

anzi molto radamente si e presentato , rnentre che

il caso contrario e quello che lutto giorno os-

servasi , come le ossa ritrovate a Siracusa iie offrono

nuGvo esempio - Per portare luce a questo fatto oscuro

bisogna credere , che il periodo diluviale fu di molta

durata, che I'uomo comparve nella supeificie della terra

negli ultimi tempi di questo periodo, per cui radamente

si osservano queste miscele di ossa umane con quelle

de' grandi quadrupedi.

S U I\ T O
DELLA. PRIMA PARTE

Dal fin qui detto ne risulta:

1 . Le caverne ad ossa ed a brecce ossee de' coii-

torni di Siracusa esistere nel calcare marino terziario.

2. II terreno in cui si rinvennero le ossa essere for-

mato da un terriccio nero grasso contenente tritumi di

conchiglie terrestri , ed oltre conchiglie egualmente ter-

restri intere. Tulti gli altri strati descritti dal sig.

Hoffmann, eccettuati i ciottoli calcarei del fondo della

caverna, non essere che un gres calcarea cemento argilloso.

3. 11 riempimento delle caverne di Siracusa noii

essersi verificato in una volta, ma gradatamente e di tem-
po in tempo.

(a) Geoqnoiii! des terrains lertiaires par Marcel de iSsT-

res, pag. i6.
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4. Questo riempimento essersi avveralo rjiiando

le caverne erano ancor coverte dal mare, come le con-

chiglie marine esistenti nel calcare della breccia ossea

chiaramente lo provano.

5. I fiumi violentissimi di quell' epoca merce le

loro inondazioni fiirono probabilmcnte i motori di que-

sti riempimenti e del trasporto delle ossa dalla superficie

terresue nelle caverne.

6. Quesli fiumi non produssero la dislruzione di

quelli grandi quadrupedi , che credesi avere una volta

abilafo la Sicilia,

7. La distruzione di quelle specie , tutte le volte

die avessero abitato le nostre contrade, doversi allribui-

re alia diminuzione della temperatura terrestre per la

perdita di porzione del calorico centrale.

8. Non essere uut' ora provato avere qnelli anima-

li, le di cni ossa trovansi appo di noi, abitato la Sicilia.

9. II passaggio parecchie voile awenuto del raare

nel contineiite, ed il di lui ritorno nell'antico letto, so-

stenuto del Cel. Cuvier e da altri sommi geognosli, non
essere tutt' ora spalleggiato da prove sicure , menlre le

alternative di conchiglie marine e terrestri, e la presenza

delle ossa fossili nelle caverne, si possono spiegare merce

le grandi inondazioni fluvialill di quelle epoche , senza

ricorrere a fenomeni estraordinarii e portentosi, che sup-

pongono cause diverse delle ordinarie.

TO. Sebbene le ossa de' quadrupedi anlidiluviani

siensi alcune volte ritrovate insieme ad ossa umane e

ad oggetti di umana industria
,

purnoiidimeno la rarita

del fatto non puo indurci a portar credenza clie quelli

animali sieno apparsi nella superficie terrestre confem-

poraneamente all'uomo, ma solamente che costui ebbe esx-

steaza negli ultimi tempi dell' epoca diluviale.
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SC DI UNA NCOVA RAZZA

C E N N O
D I

ANASTASIO COCCO
DA MESSINA

SOCIO CORRISPOSDENTE

Leito nella tornata ordinaria del 27 Novemire 1834.

VJuanlunque le medlche elucubrazloni, e la pratl-

ca di mia professione noa mi concedano tempo ed o-

zio di adoperarmi assiduamente alio studio della zoolo-

gia, pure a quando a quaado mi adopero a ricercare se

cfuesli nostri mari abbiano alcana cosa ignota flnora

;i' naturalist!. E se ia varii tempi mi e venuto fatto di

descrivere e pubblicare alcuni pesci e crustacei per lo

avanti sconoscinti, or porto fidanza che la Razza di che
v6 far dono alia nostra Accademia, intitolandola al suo
Tiorae, sia dell' iatatto nuova, per la qaal cosa piacemi

addomandarla

;

RAZZA GIOKNIA

Raja Jojenia

11 corpo di essa(vedi la figura)ha forma romboidea cogli

angoli alquanto rolondati. La sua maggior lunghezza con-

tando dair apice del rostro infiuo all' origine della coda

sla alia piu grande larghezza nella ragione di sei e mez-
Atti Accad. Vol. XI. 12



86 StJ DI UNA

zo ad otto, o in quel torno. Ha superlormente color bi-

gio-carnicino, cosperso in tntto di piceole macchie ro-
' londe e neregglanti

, e di altre piii grandi rotonde ,

quasi simmetricamente ordinate in giro bianco-lattigino-

se assai sbiadite. La parte inferiore del corpo e bianco-

carniciua tendente all' amaranto sotto le ale pettorali. Le
due superficie del corpo sono nella massinia parte levi-

gate , eccetlo nella eslremita superiore ed inferiore del

rostro e nella parte superiore ed inferiore de' lati ante-

riori del corpo , in cui vi anno delle asprezze. II capo

prolungasi in un rostro corto ottuso, ed in sulle carene

di esso, che diriggonsi posteriormente, veggonsi tre paja

di spine sottili acute ricurvate , oltre ad una isolata

tramezzo il pajo anteriore e 1' intermedio, di modo che

le cinque prime spine son disposte in una specie di

quinconciu. Lo spazio conipreso tra le carene , ie quali

ristrette in avanti allargansi in dietro, e solcato ed affiu-

to liscio , eccetto la spina che forma la parte centrale

della quinconcia di sopra ricordata. Gli occhi sono sub

uniformi , piuttosto piccoii, coll' iride argentino-dorata e

la pupilla nerastra. Le orbite hanno il margine interno

aculeatoj degli aculei gl' intermedi sono piccolissimij due

ven' ha anteriormente forti ricurvi, ed uno simile a questi

posteriormente. Gli sventatoi son mediocri col margine

posteriore aculeato
^

gli aculei son sottilissimi con uno
pill grande e ricurvo verso il lato esteriore. La bocca e

mezzanamente ampia, bianca, I denti disposti in molie

serie sono ottusetti. Le narici non son grandi j e le ap-

pendici nasali , che in gran parte ne lasciano aperli i

forami, son bianche e lobate. Una serie di spine al-

quanlo ingrossate e striate alia base , ricurve all' apice
,

decorre lango la linea mediana del dorso, cominciando



hUOVA RAZZ

A

87

alqaanto in dielro dell' incavatura clella Huca : esse pro-

luDgandosi per la coda divengono gradatamente piu gran-

di e terminano tramezzo aile due aledorsali con una so-

lamente.La quarta spina discosta dalla terza piu che non le

altre tra di se, e per uno spazio d'incircaquattro linee.

Due spine parimente ricurve stanno una per ogni lato

sul dorse, in niodo di formare colla terza e la quarta

uno spazio quasi romboidale affatto levigate- La coda e

lunga quanto il corpo, convessa superiormente, del colore

del corpo, ma non macchiata j nella parte inferiore e

plena, bianca ed in ambe le parti le scorron sopra due

linee longitudinali. Una serie di spine piu piecole di

quelle che stanno sul dorso della coda, acute, ricurve,

scorre lungo i lati di essa. Le ale ventrali ' sono divise

in due porzioni ineguali, banno il colore del corpo sfor-

nlto peio di macchie , ed I margini di esse son rosso-vi-

r.osi : i margini interni di tutte e due le porzioni sojio

denlali , ed i denti delle piecole piu grandi e piii di-

stanti.

Le due ale dorsali sono piecole ineguali, 1' antericre

piu grande, e tutte e due obbliquamente rotondate all'a-

pice del colore del corpo^ senza pero le macchie, eccet-

to una grande nerastra alia base di ognuna di esse, sono

esse ale situate verso 1' estreraita della coda, di guisa che

Tuna discosta dall' altra per uno spazio quasi eguale a

(piello che v' ha tra 1' incavo della nuca e la prima spi-

na dorsale : V origine poi della prima ala dorsale disco-

stasi dalla estremita della coda, che e sfornita di ale per

r eslenzione di circa dne pollici.

Questa razza non rinviensi frequentemente nei

raercati, e con molte altre i pescivendoll la chiamano

Picara senza allro aggiuntivo. L' individuo da me de-
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scritto era fetnina, liingo nove poUIci incirca e largo in-

torno died e mezzo, e lotrovai nel decorsomese di agosto

insieme al Risso ( Raja rostellala ) istessamente poco

comune.
Se per avventura, per la raancanza de' mezzi in che

ml vivo, avessi creduto nuovo un pesce, d' alcun altro

jnlma di me conosciato e descritto, v6 confortarmi, che

r Accademia nostra sara per darmene conoscenza j ed io,

qaal che sara il suo giudizio, lo terro in grandissirao

cento e ad esso , volentierosamente fo giuramento, che

in tutto sard per acqaietarmi.
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M IS M ® in ^
DA SERVIRE DI

DEL TRIPLICE MARE CHE CINGE SICILIA

BEL CAVALIERE

GIUSEPPE CAN, ALESSE

SOCXO ATTIVO PROMOTORE DI DIRITTO CANONICO E CATECHISTA

NELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDII .

Letta il di 28 dicenihre i834.

\ 'Panto diceva il valent'uonio Rafinesque, che tra

1 piiucipali rami dell' Istoria Naturale , la Zoologia sia

stata sempre piii trascurata in quest' Isola, sembrami che

non gia dell'epoche greco-sicule, del dominato de' Romani
e del risorgiraento delle scienze e delle lettere , ma
solo della nostra eta, ed a parlare schiettamenle , della

nostra Accademia siasi finora avverato. Conciossiache

,

mentre con tanta lode, ornatissimi Socii, della geologia,

della orittognosia, de'fossili, delle piante e di aitri ulili

argomenti ragionato avete
, quasi iiessuno dellornitolo-

gia , deir iusettologia e principalmente de' cetacei dei

crustacei e degrinnumerevoli viventi , che popolano il

nostro triplice mare e le nostre svariate sponde, si e di

proposito occupato. E pure queslo ramo di storia natu-

rale a niun altro in utilita e diletto la cede , e molti

Atti Accad. Fol. XL i3
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altri ne vince. E non igiiorate voi mica quail osserva-

'zioni e scoperte su i medesimi fare si possanoj giacche

oltre le conoscenze clie scrbate in menle, il nostro na-

scente Gabinetto di Stoiia-Katurale Ira gli obbielti zoo-

logici alcun pcsce, moltie rari testacei,cvastaceie zoofiti del

mare clie bagna i nostri lidi contiene, e taluii di voi

preziose raccolte di mariiii obbietti sV patrii come stra-

nieri, tanio de'fossili che de' viventi, ha bene ordinate

(i); ed evvi alcuno fra i noslri Collaboratori che ad

imbottire iiccelli, a raccogliere insetu e conchlglie, ed

a preparar pesci si addestra (2)5 tabnente che la sicula

zoologia Don atlende che un benefice inipulso ad ap-

parire in tutto il suo vago aspetto fra noi. Or io che

a tuu' uomo dedicar non possomi a si lodevoli sludii ^

bramando sempre che la nostra Societa niente lasci in-

tentato di cio che alia Storia KaUirale Sicula apparten-

ghi, vengo con questo discorso ad appalesare y a qual

grade elevata siasi la scienza della marillima zoologia

nelle trascorse eta, in quale state essa ritrovisi , d'oude

(1) II nostro dolcissimo amico e socio Rosario Scuderi possiede

nna copiosa collezione di conckif^lie palrie e slraniere che va com-
pletando cd ordinando. 11 socio Maravigna ha una preziosa raccolta

ben ordinaia di conchiglie patrie e straniere,e di rocce stianiere coi

fossili coriispondenli. Una simile raccoha di fossili palrii e slranieii

colle rocce corrispondeiiti ha il socio Gemmellaro. Fossili di Sicilia

con le corrispondcnii rocce io posscggo. 11 socio Emiliano Guiia-
dauro Abbale Cassinese aveva ordinato una preziosa raccolta dj con^
chiglie patrie e straniere.

(i2) II giovineuo collaboratore Giuseppe Maravigna sotto l.»

scorta del padre fa rapidi progress! nella concbiologia. Molto a-
more di scienza nclla inseiiologia Bella ornilologia e nella

conchiologia appalesa il giovane collaboratore Giovanni Piazza, che
ci premeite le sue propria osservazioni.



DEL MARE DI SICILIA Ql

« come progredire ella ileggia
^

per cosi far tesoru di

nostre dovizie, eJ accrescere stimolo ai nostri giovani

allievi, onde avanzarsi nell' arduo seiiliete della scienza

coir amor della gloria di oltrepassare la meta segiiata.

Dappolche e dilcucvole il contemplare die in Sicilia

sin da' tempi Omerici conoscevasi la pesca del p^sce spada

(^Kiphiai) che tra Scilla e Cariddi facevasi, specolandolo

dalle barche , vihbrandogli l' asta di quercia armata di

ferro da lunga fune pendente, che seco il ferito Spada
trasporta, flnche palpitaute spiri e da'pescatori a terra

o nel hattello si sbalzi, e quinci aver preso Omero, come
Strabooe e Polibio riflettono , le immagini degli

smiracolati fenomeni ch' egli cola descrive (3). Or questa

pesca, si diligentemente da quel classici scrit.tori esposta,

suppone tante conoscenze sul tempo della fecondazione,

del parto, del passaggio pei nostri mari, di artifizio, di uti-

lita, che poco o nulla dalla perfetta scienza si allontanaj

oiule tntt' ora al pari de' tempi omefici cola in Messana

si ])ratica. E bisogna confessare di essere stata da re-

iiiutissimi tempi conosciuta la pescagione in Zancle , e

di essersi fatte diligenti osservazioni su i pesci^ concios-

siache vedesi delineato il Delfino nelle vetuste medaglie

Zanclee, le quali, per gl'inscritti vetustissimi caratteri

e pel rozzo disegno, confinano con quell' epoca in cui

i pirati cumani Periere e Cratamene occuparono pri-

(b) Porro quae de Scylla scribit Homerus docet Po/tdius
convcnire venationi Galeolarumjquas etiam Xiphias dicunt

,

quce apud Scylleum exercetur. Polibio presso Slrabone 1. i.p.
45. Anast. 1707 Welters.
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mamente quel porto, e molto pria che i Messenll , cam-

biato ill quelle di Messene, il noma di Zancle ne aves-

sero.

Ne credete gia die esageri cosi favellando, giacche

Ateneo descrivendoci i prischi tempi dice: « Che allora

cibavansi di pesci, come da Omero ricavasi^ perclie egli

narra, che i socii di Ulisse pesci ed uccelli in Triuacria

predarono ; ma gli ami non foggiavansi nella Trinacria

slessa . ma da altronde da' naviganti vi si arrecavano
,

finche quegli abitanti diligenza ed arte nel pescare ado-

prarono (4). Ed ei paragona i compagni di Ulisse, gher-

miti da la Scilla, ai pesci presi all' amo con lunga asta

e fuora sbalzatij talmente che, ei meglio conobbe questa

arte di coloro che poemi e codici ne vergarono
,
quai

furon Ceclo, Numenio, Pancrazio, Arcadico, Posidonio^

Oppiano, Seleuco, Leonida e tanti altri che comenti

scrissero su i pesci. w Onde se tanto Ateneo esalta

Oraero per la conoscenza della pesca che in Trinacria

ed intoino Scilla facevasi, di minor lode degni non sono

gli abitalorl di quest'Isola , che quella pesca con arte-

e con senno probabilmente inventarono, e la natura dello

Spada conobbero.

Ne lia vano qui 1' ossarvare con Aristotele , che si

lo Spada come il Tonno alio spuntare della costellazione

del cane , sotto il nuotatojo del capo ha uu cotale in~

selto che ^si'lo appellano, simile alio scorpione, della gran-

(4) In trinacria pisces et gratoe manlbus venire po lucres

curvatis amis Omero presso Ateneo l.i c. v. Questi de' Trinaci

dice : Donee illi diligentiu et arte capiendie piscibus delectati

sunt.
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dezza di un ragno, che si 1' agita, che impetiiosamente

ill mare trasporlisi , al lido approssimi , meglio di un
occhio vedendo , e nei navigli talora incespichi o balzi

Glide avviene che ne' nostri mari e nelle nostre panic

inciampi. Qiiindi son io di avviso , che la pesca del

Tonno in Sicilia, con tutto il mirabile apparalo neces-

sario all' uopo, al j)ari della pesca dello Spada, con la

piu reniota antichila confini. Laonde Archestralo, dopo

descrillane la generazione I'epoca ed il passaggio , loda

i Tonni delle onde Sicule , al pari di quelli di Caristia

e di Bizzanzio, e migliori reputi quelli che pcnetrano I'onde

diTindaro(5),come egli preferisce lo Spada delPeloro di Si-

cilia a quelle di Bizzanzio, il miglior Loccone quello dell'e-

strema vertebra ne repula(6), ed a discernere il maschio

dalla femmina t' insegna. Dappoiche la fenimina, che egli

Tonna o Tonnida appella, ha soUo il ventre un piccolo

nuotalojo, che aristofareo denominasi, ed essa partorisce

nel mese di giugno da una specie di mantlce , in cui

vi sono moltissinie e piccoHssime uova. Ne ignorava

egli puiito , che la spiaggia di Bizzanzio ne sia molto

fertile, ed insinua a gustarne ben condita la parte esirema

come la piu squisita, di serbarne in pezzi nel sale la

carne, e di raangiarla ancor diseccata come che gene-

rosa (7).

(5). . .meiiores. . . . His multo thunnos penetrantes Tin-
daris undo. Archestrato presso Atenco 1. viic.xix.

(6) Estrema. . . .est optima namque . . .InSiculoponio circa

Oitia summa Peiori.lh. c. xxx.

(7) lb. c. in, XXI.



94 INTRODUZIOKE A,LLA ZOOLOGIA

Ne maraviglia vi arrechi , che lo diferisca al giu-

dizio di Archestrato, intorco alia conoscenza de' pesci

e della i^escagione in Sicilia ed altrove
j

giacche questo

aminirabiie maestro, come Ateneo lo appella, non solo

tutto il mare di Sicilia diligentemente trascorse, e coaobbe

tutti i pesci e le qualita di ciascheduna delle di loro

parti, ma investigo ancora mare e mondo, per rintracciare

e descrivere quanto al cibo apparliene ed ove nasca, coa
diligenza non minore di quella che nella descrizione

deir Orbe , e nelle navigazioni adoprasi ^ end' ei I'an-

nuucia nel proemio de'suoi precetti a Mosco e Cleandro
,

e percio il decoroso poema della Gastrologia del siracu-

sano o geloo Archestrato e tutto fondalo uell' istoria, e

di sapienlissimo uorao egli merita il noine. Che se egli

tutto quel sapere rivolse con grazia alia gola ed ai suc-

chi acconci al condimento de' cibi e delle vivandelle

come utilissimo ritrovato alia vita dell' uomo, ricordarci

bisogna, che I'uomo e l' utile e di ogni scieuza princi-

pio e meta(8).Quindi tanto da Archestrato quanto da Epi-

carmo da Pamfilo da Teognide e da altri scrittori siculi

e stranieri, che serviron talora di scorta ad Aristotele,

proseguiremo noi a ricavare i progressi della conoscenza

de' siculi cetacei crustacei e testacei^ e non isdegneremo

seco loro di applicarli ragionevolmente agli iisi della

vita. Ond' e che in questo ragionamento io mi allon-

(8) Id. lb. 1. 1. c. 1. 1. VII. c. 5. Quel poema e intito-

lato pure Gasironomia, Edipazia, Obsopopeja da varii scriuori ar-

recati da Ateneo. II chiarissimo socio Abbale Domenico Scink ne

raccolsc ed illuslro i frammenii.
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tano dalla consuela maniera scienlifica di dire 5 e

seguendo fil filo Ateneo ed il di lui greco linguaggio,

mi trovo or nelle nozze di ELe, or fra le Muse, ed era

fra i leccardi siciliani ^ per rinvenirvi deU'osuiche e

de' pesci ben condili clie alia conoscenza de' medesimi
ci scortano, e ci serviraa dappoi a parole ed a cono-

sceuze precise^

Or Ateneo primamente ci narra, come eran noti i

pesci denouiinati Jcci nella cilia sicanica d" Iciari
,

d' onde i priini abiianti le diedero nome, e poscia rac-

conta, come erano in bocca di molti le carlilagini dei

tonni di Pachino , i cefali del Simeto , le murene del

mare Sicolo, le anguille e le conchiglie del Peloro , le

alece di Lipari, e tuui gli altri pesci cbe versej^giando

annoveravansi nei coiiviti da Pamtllo Siculo (g).Quindi

egli va divisando , come Archestrato ammaestri Mosco
a pesrar il Lamia al cader delle plejadi in autianno

, in

quai mari eccellente o peggiore ella fosse e come condir

si debba (10). Accenna die Epicarmo fe parola nelle

nozze di Ebe delle ^Iphestfp color di cera o fulve, clie

appajale accoppansi , I'un 1' altra a cagiou di libidine

inseguendosi, e delle quali favello Miteco siciliano nella

sua Gastronomia (11). In quelle nozze medesime , e

nelle Muse, Epicarmo stesso rammenta il pesce Anihias
il Callicthys lo Schiphias il Chromius la Squilla e VE-
lope , descrivendone le qualita (12). Ed il siracusano

(9) Ateneo 1. vii. c. 00,

(10) lb. c. 3.

(11) lb. c. 4.

(la) lb. c. 5.
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Teocrito parlo nella Berenice del Pesce sacro , cHe Gli-

tarco, Paucrate e Dimalchide credon di essere il Pom-
pilo(^i3).Si fe pur menzione la in quelle nozze da Epi-

carmo dell'Apua, e fra le Ariste ed i Cancri la distinse.

Archestrato pero la disse nata dal fango , che trovisi

fra la spuma del mar Jonio , che la piu lodevole sia

quella di Faleri o di Rodij ed il tutto graziosanaente

alia gola voIgendo,a prepararla con ulive ed erbe ci am-
maestra (i4). Specie forse di Apua e il Mustelo di cut

favellando Linceo ad Archestrato cosi gli dice: « Avvici-

uandoli a Rodi prendi la volpe mustelo , che i sicnli

appellano pesce cane, e se non te la vendono rubala e

mangiala ancorche raorirne dovessi(i5).

Tornando ora ad Epicarmo ed alle nozze di Ebeei di-

ce,ch'eranvi la torpedines^ batides,zygence,pristes, canutcc,

rajoe, squatinaque j e Sofrone da Siracusa nomina pure

quel pesce batim. Sapienteraente poscia Archestrato con-

siglia di gustar la batide nel freddo verno sparsa di

cacio e laserpizio, (jual era il costume siculo lodato dal

comioo Efippo (i6).Aggiuugc Epicanno a quei pesci le

Leueomcenides , le cennate apue, i gammari, il cerrus

,

gli ebrudoni (i 7) e conoscevasi da Aristoiiimo , che il

Carcinobates siculus era similissimo all' attico Bembra-

/j/V^i (18). Epicarmo insipido trovava il Bceonis, Arche-

(iO) lb.
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siralo disse aspro il Bui^lossus , di corpo eccellente il

passero e degno d' iiivcsligarsi nel mare c<ilcidico. Qiiello

die gli Atlici appellano passer egli era lo Sciatides

rammentato da Epicarmo iu quelle famose nozze, insieme

col hJuglossi coUa Jidicula coi cinoglossi o Jluti eolicr^

ed il Siculo Filemone poeta coruico introduce insieme

un cuoco millantatore , die vantavasi di aver preparato

de' Congri arrosti interi e non lardellati , in guisa die

vivi senibrasbcro, e die farebbono rivivere i morti col-

Todore (19).

Ardiestralo pero, die non solo la varieta dei pe-

sci ed i luoghi dove piu gustosi pescavansi e 1' arte di

condirii conosceva , ti favella del capo del congro di

Sicione, e t' insegna come di assaporarlo e d' uopo cotto

con erbe e salamoja; e che quelle, il quale nel mare di

Italia si pesca, tanto sulle aide vivandette
,
quanto il

grass ) tonno su i magri corvi, la vince (2o).Corae egli

loila al cielo il condito capo del glaiico o cernua e fra

tulli repula il migliore quello die nel lutulento fiunie

di Megara si pesca. Ed Antifone gareggiando con Ar-

chestrato diiede nel Ciclope die si arrecliino, il muggi-

le deir Imetto, la torpedine soffocata , la perca fatta in

pezzi , la loligine ripiena , il synedon arrosto , la testa

del glauco e del congro , il ventre della rana
,

gl' ilii

del tonno , il dorso della batide, il lombo del cefalo
,

il fianco del passere, la mena, la squilla, la treglia, la

fuca, senza niente maucare di tutto (21^. E sebbene Epi-

(19) lb. C. 13.

(20) lb. c. i3.
(ai) lb. c. lb.

AttL Accad. Vol. XI. l4
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carnio nelle Muse acceunato avesse le marine ai)giiille

,

tuttavia Arcliestralo, da perito maestro , lodando tutte

le anguille, loro preferisce quelle che pescansi di fronte

al profundo mare di Reggioj ne defrauda le dovute lodi

alle strimouie ed alle copee , a cagione di loro gran-

dezza j osservando, che natura negala avesse alle anguille

dura bocca, onde la piu voluUuosa fra i nuotanti pesci

si reputi (?2).0r giacche de le anguille ci e toccato di

far parola, richiamate in pensiere quanto lascio scritto

Ninfodoro siracusano , che le grosse anguille ed i pesci

lupi cosi mansuefalti erano uel fiu^iie Eloro di Sitilia

,

che prendevano il pane dalla mano che loro A porgea.

Nell' Aretusa i mngili domesticati , le anguille color di

oro e di argento prendevano il cibo le intestine delle

vittime ed il cacio fresco da chi gliel' oilriva (aS). Dalle

anguille passaiido Archestrato a favellare deW accipen'tere

molte qualita ne descrive : « Mangia V acipensere , ei

dice, che producesi nelle alte onde del proibndo mare

di Siracusaj dappoiche quinci derivano qaelli die in

ogni Isola da me percorsa rinvengonsi j a cui se qnello

del mare Cretico paragoni , e sottile duro insipido

cattivo (24). " Questo dolto maestro di pesci , conviti e

cene sapeva ben bene inoltre, che nell' iso^a di Delo ed

in qnella di Teno oltime si pescano le lebie e 1' epato

,

ne mica ignorava , che il mare dl Caristia alimentasse

il migliore hyppiiriis , specie di locusta al dire di Pli-

nio, che ascondesi in inverno nelle caverne, onde allora

(22) lb. c. 17.

(25) Id. 1. 8. c. J.

(34) Id. 1. 7. c. 18.
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non pescasi , e nell'esti tl salta neH'onde
,
per cui da

J^picarmo parvus equuskx dclto (.j5).Come altresi conoljhe

quel valoroso scriltore il corvulus, i membradoni, i lordi

i lepri i dragoni: giacche gli anliclu adattaroiio le de-

nominazioni degli aniniali e degli obbietll terrestri ai

iiiarini^ onde Archestrato favella del cignale, die pescasi

lungo il lido di Ambracia , dolce qual nettare e degno

<li comprarsi a peso d' ore (26)01tre cio Epicarmo nelle

iiozze di Ebe ti arreca la hyenides il biiglossus la fuU-
cida, cosi delta dai suoi deuti serrali (2 7).]Ne la mede-

sinia sfuggiva all' intendimento di Archestrato
,

giacche

distingueva la bianca dalla rossiccia , ed ammaestrava a

cuocer quella in acqua pura con sale, ed arrostir questa

trapungedola , con olio e con cacio aspersa (28).

Molto bene poi conoscevano quel valenti uomini la

natura del mugile , che sfeneo e datuleo era insieme, e

clie percio fu delto cefalo. Laonde ci avverte , che i

migliori raagili si pescano in Abdera e che ollenevano

il secondo posto quel di Sinope. In Sicilia appellavansi

Jlutce , come Palenione , scrivendo su i fiumi di Srcilia

ci attesta, e cosi pure Epicarmo dencminoUe. Da le di

loro squame egli appello hellopes questi ed altri pesci:

nelle uozze di Ebe denomino cynoglossi o jlulce. i mugili,e

lammento nelle Muse i coracini eolii , le eolie flute

i cinoglossi il mus le alfesloe i cerci coracini , i gobhii,

gli splendidi cucidi ben conditi arrosti, il carcharias ed

(25) lb. c. 23. PlinioFIisi. nat. 1. g. c. 16. 1. 02. c.ul.

(2G) Aieneo 1. 7. c. 35.

(27) lb.

(28) c. 24.
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il cane marine ^ talmente die sembra di aver la fli-

sliuto le futce d:ii cinoglossi e che 1' epiteto dl Jlutce ai

cefali , alle anguille e ad altri pesci sidesse (29). Quindi

Archestralo ne'suoi precetti insegna, coaie pescandosi nella

citta Toronea il cane marino ed il carcharias
,
prender

se ne debba il ventre e cuciuarlo ben bene con erbe

odorifere, grani di ciniino ed olio, e non gia alle fiam-

me, ma sul carbone acceso, e spesso spesso diraenandolo

fame una divina vivandelta a pochi nota (3o). Prendi

poi dice, il pesce lupo, cosi dalla voiacita e dalla asluzia

detto , e prendilo dal Gesone : se giungerai in Mileto

ne troverai la specie migliore. I piu grassi son qiielli

ch' errano pei fecondi fluui di Calidonia , di Ambracia.

e di Bebe. E vero , die 1' odore il qnale dal ventre

spira non e inolto gralo ne molto acre, ma sotto quelle

squame gran virtu si ritrova, quando gli frigerai come
convlensi. Ma bada, che non siavi presente nel condirla

r italo od il siracusano , dappoiche non sanno questi ap-

parecchiare i buoni pesci, ma sforzandoli ed aspergendoli

sempre con salamoja con silfio ed aceto
,

gli perdono.

Gli stessi piccoll ed abbjetli pesci, di' errano fra i sasst

ben conditi sono fra tutli i migliori, perche molte spe-

cie apprestar nei conviti sen possono(3i).

Ne qui arrestandosi sapeva egli bene, die il pesce

denominato latum guizzava nelle spoiide d' Italia j m;t

che mirabile boccone egli era quello che risiede nel porto

di Scilla. Sembrami questo pesce, se non mi inganno

(29) lb. c. 26.
(5o) lb. c. 37.

(3i; lb. c. 28.
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una specie di congro o dl niurena, giacche Ateneo con

questi il congiunge dicendo: die Jipicarmo non -vuole

di non tenersi conlo dei crassi congri e delle muiene.

Andrea Filosofo panormitano vuole , che si uccides&ero

le murene come che nate dalia vipera, cui simili e va-

riate sono, benche queste piu piccole si fossero^ ma egli

medesimo poi net libro ove tratta delle cose che falsa-

mente si credono , falso oslima , che la murena si ac-

coppi coUa vipera avaiizandosi queste ne luoglii fangosi:giac-

che le vipere non vivono nelle farjgose lacune , ma di-

lettansi piultosto di abbandonar le paludi. Onde Sostrato

conforme ad Ateneo dicej che le murene fra di loro sL

accoppiino. Ve ne sono delle rossicce e delle nerastre

e queste Archestralo proferisce dicendo: cc Nell' approdare

alia destra riva d' Italia e nello slretto mare Sicano, se

vedi la presa la murena, che fluta appellasi, comprala,

dappoiche conoscerai qual mirabile vivanda se ne fac-

cia (S^). »E non fia discaro qui I'osservar con Plinio,

che la murena primamente fn adoprata per cibo in Si-

cilia (33).Dopo cio ritornando con Epirarmo alle nozze

di Ebe, troviamo la i sarghi i melanuri le hirundini

le mirrnie di gran ventre, che Dorione denomino mor-
mili

j
quali taluno con arte ed inganno vitupero per

comprarle a vile prezzo dicendo: a II mormilo e cat-

tivo pesce , ne buono a manglarsi giammai , il lamia e

buono in Autunno , e non gia in questi tempi di pri-

(52) lb. c. 29.

(55) Plinio 1. g. c. 64.
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mavera, gli ameni mugili fa che si pescliino sill veino

e non gia adesso che abbiarao I'esta (34).

w

Cio tralasciando, osservar cooviene, che conoscevasi

bene in Sicilia ed altrove la scossa elettrica della tor-

pedine da' suoi effetti
,
giacche dicevano 5 che dalla me-

flesima , un non so che lanciavasi , che intorpidiva i

pesci e la mano. Ed il tutto a diletto della gola vol-

gendo , ammaestrava Archestrato a cuocer la lorpedine

nel vino, con olio ed erbe odorifere 5 spargendovi cacio

grattiiggiato al di sopra. Grandemente poi lodate sono

da Epicarmo nelle nozze di Ebe le curve ijatulce e

gli asini di svariato ventre (35). Archestrato descrivendo

il pesce asino soprannominato callaria osserva che nu-

dre, essendo stragrande, una certa carne intorno al collo

insipida al palato e nudritiva (36). Or che il polipo a-

bitasse nelle caverne e nelle rupi il disse anche Omero , e

inolto si e ragionato dai poeti e dagli scrittori di storie

suUa natura, su la generazione e sulla varieta del me-
desimo j e principalinente che sppsso cambii colore , e

si asjimili agli scogli eve si aggraaipi. Lo che era noto

r Teognide da Megara in Sicilia , che nelle sue elegie

ti dice. « Di non imitare del polipo il costume , che

subitamente assimilasi ai sassi a cui si avvince^ lo che dalla

sua carne diafana certamente deriva. Tenev?.^i il pclipo

fra i Sicilioti in pregio ,
giacche /Tpicarmo nelle nr?ze

^i Ebe non tralascia di atinoverarvi i polipi, le scppie

( che specie spno di polipi ) la loligine, I'insana bolbite,

(34) Aieneo 1. 17. c. 5o.

(35) Id. c. 3i.

(56) ib.
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e le vecchie ruheculcc. Ma gli ottimi polipi
, per giudizio

di Archeslrato sono qnelli di Caiia e di Taso, ed i piii

grandi quelli di Corcira (By).

II piu gliiotlo di polipi si fu il poeta Filo5seno

da Citera, il quale abito molto in Sicilia, e di cui narra

Macaone : clie coupralo avendo in Siracusa un jiolipo

di due cubili sel divoro tutto intero tranne la testa.

Qiiindi pec indigestione morendo : disponi
,

gli diese il

medico, delle lue cose, giacche suU' era settima morrai-

Ho dl ^ ^to di tutto, ei rispose/ tranne cLe della testa

del polipo, ariecak<;la, onde pria die muoja la rii'angi(38).

Forse il conjico L^acaone voile con cio schernir Filos-

seno, ma egli e certo, cli era golosaccio di pesci, e di

lui udite quanto ci narra Ateneo. Cenaiido un giorno

con Dionisio, e vedendo apposta al medesimo una gran

triglia , ed una piccolina a se
,

presa questa in mano
approssimolla alia bocca e susurroUe certe parole. Inter-

rogaielo Dionisio, cosa facesse : risposegli, che bramava
sajier da lei certe cose di Galatea ai tempi di JSereo,

e ch' essa risposto gli avesss, che era troppo giovane a-

bitatrice del mare , ma se veramente il tnlto saper vo-

lesse, interrogarne poteva quella apposta a Dionisio, la

quale come piii antica il tutto sapeva. Dionigi ne rise

ed inviogliela (Sg). Lo die giova osservare , dappoiche

essendo i pesci tanto in onore in Sicilia, che alia mensa

dei Re apponevansi , mentre alle mense dei greci

Eroi , come Ateneo rillette , non apprestavansi , ri-

\

(5^) lb. C. 02.

(38) Id. 1. 8. c. 6.

(5g) Ateueo 1. i. c. 3.
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cavarne la natura , inJagarne l' utile, schifarne il daniiOj^

lintracciarne i migliori doveansi^ lo che di ogni scienza

e scopo, E per dire qui un' altra parola delle Siciile

triglie , furono esse lattee dalla di loro delicaiezza ap-

pellate (4o).

Facendo ritorno ai poeti cari ai Re di Sicilia , e

sapienti in genere di pesci, quale si fu Epicarmo da

Megara all' epoca del prirao Gerone, egli non tralascia

di arrecare nelle nozze di Ebe il percuni , lo sparo e

gli scan si deliziosi , che gli stessi Dei non ne gelterebbero

via le inleriora. Quiiidi Archestrato uella sua Gastrono-

mia vuole arrosto il largo e grande scaro da Cartagine

e quello di Bizzanzio di largo dorso qiial taiga j unto

bisuuto con olio aceto sale e cimino, e nel caldo forno

per bene arrostirsi snsppso (4.0-E qui bisogna por menlc

che Aristotele teneva in pregio il sapere de'nostri poeti,

giacche egli nel libro su i pesci clla il nostro Epicarmo,

il quale nelle Muse rammenta gli azzurri e pingui lu-

certoiii , ed i vario-pinti scorpii. Ed a proposito degli

scorpii Archestrato bramava , che minori di un cubito

non fossero, e che in Tiro conipri siano. Epicarmo va

Inoltre divisando che le hirudines hanno il ventre mag-

giore degli scombri e minore dei piccoli tonni. Nelle

faraose nozze di Ebe narra ; che vi saranno i piccoli

sarghi , i melanuri, le sottili tenice j ma egli giudicava

vili i fagri, i pingui lupi, le stercorose ,va/yye,soavi so-

lameate in esta. Quindi Archestrato da sovrano maestro

(40) Id. I, 7. c.

(41) lb. c. 3o.
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insegna che il sargo guslar si possa al cacler di Orione,

ma grande , caldo arrosto , sparso di cacio ed &.ceio

,

giacche in tal guisa ogni duro pesce ammolliscesi^ ed

ei sempre giudica caltive le salpe, e solo al cibo nella

jiiietitura adatte , di cui la piu egregia e (jLiella che

in Midlene si pesca (42). w Se peio cerchi o ainico
,

ci ti dice , uno smirurato sinodonta sforzati di pescarlo

iiel mare Sicano , e prendi la seppia in Abdera ed in

Maronia. Epicarmo distingue la seppia dal polipo, con-

I'onde la cestra colla sfirena (43), ed aj)pella gibbose le

tilglie, delle quali favellando Aristotele , nana die al

terzo parte divengono sterili per certi verniicciattoli

die le si ingenerano nella vulva e ne corrodono il

fete. Archeslrato crede le pegglori quelle die nel mar«
Tasio guizzano (44)' F^ inenzione Epicarmo come dissi

<lflle gralissime sottiii lenie, soavi,di esile fuoco abbisogne-

volij e della gran copia delle loligini, che nuotano nel

jnare di Ambracia , Archestrato favella , soggiungendo^

che si prenda il capo di giovane taulopia nel tempo di

esta al tramontar di Fetonte, per apporlo caldo a men-
sa.

Nella mensa di Ebe si apprestano il pesce calcide,

il porco e lo sparviere , insieme col fagro e col lupo.

Ma dove meglio si compra il porco ? La nel Ponto e

neir Eno, ti dice Archestrato , dov' piii giocondo.

Lessane il capo coa condimenti noa vili , bastando il

(42) lb. c. 34.

(43) lb. c. 55.

(44) lb. c. 36.

Atti Accad. Vol. XI.
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cuocerlo con acqua, iufoiiJendovi il conluso issopo e se

abbisogna 1' acelo, e mangiane arrosto il capo, e se il

vuoi le allre membra. Maugia pero il fragro alio spun-

tare de la Stella Siriajpescalo nella stazione di Delo e di E-

retria,scegline capo e coda e lasciane il resto(45),]N'on lasciar

pero le pingui auntie di ECeo , trascegli quelle die

gionische appellansi, di cui soave stuolo nel mare di

Selinunie giiizza , ed apponile arroste a mensa benclie

di dieci cubiti fossero . Sembrami cbe Ateneo riponga

le aurate nella classe delle alose e de' cromi. ISe la-

scia Epicarmo di far menzione delle caJcidi non solo e

delle scifie, ma ancora del cromio, 1' ottimo fra i pe-

so! al dire di Ananio (46). ^ ben nolo era in Sicilia,

come rapporta Ateneo, il rombo, clie i romaui passere

appellavano (47).Tanto celebri in somma erano di Si-

cilia i pesci, ed i siculi ssrittori s\ faraosi gli avean re-

si, che Aiidocide valente pittore ciziceno, al dirediPo-

lemone, studiosamente dipinse quei pesci che il mare

intorno Scilla e Cariddi abitano. C48)
Quindi apprestavansi alia mense romane i pesci

siculi, e le mense sicule chiare furono per le delizie

che non solo dalla terra, ma ancor dal mare ritraevano

€ dolce il mare vicino, pei pesci che quindi ritraevan-

si , dicevano (49^- Ne solo dal mare, ma ancor da' vi-

•vai la ritraevansi i pesci. Nella nave di Gerone , con-

(45) lb. c. 38.

(46) lb. c. 39.

(47) lb. c. 40.

(48) Id. 1. 8. c. 6.

(4g) Clearco presso Ateneo ib.
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slrutla da Archiraede, eravi una pcscina capace di due
mila metreti di acqua inarina, dove lautamente i posci

i)utnvansi(5o) E gli acragantini, come Diodoro ci nar-

ra, costruirono per Gelone un lago della circonferenza

di setle stadi e della profondila di venti cubiti , dove

iliimi e fonti sgorgavano, e molti pesci per dileUo e

nulrimento albergavanvi(5i).Noii arrestandosi qui punlo

gli anticlii, dei pesci siculi e di altrove favellando, qual

nudrimento ciascheduno arrechi descrissero , e le belle

sentenze di Filotimo, di Mnasiteo e di Difdo , ragio-

naiido dei cibi da nulrirsi, e quali ai saui ed agli e-

groti apprestar si deggiano ci lasciarono; I'J che il col-

mo della scienza su i pesLi io silmo.

Comp aliresi ragionando dei crustacei e de' testa-

cei, quali salubri e quali dannosi fossero, gustosi o sci-

pidi, ci Iramandarono. Dappoiche quest' altro ramo del-

la zoologia dei nostri mari non fu mica un di fra noi

trascuratoj anzi fu molto , a cagione delle sicule mense,
in onore. Trovo diceva Ateneo

,
presso Epicarmo piu

cose degne di raramentarsi sulle ostriche, ed altri ani-

mali marini di corteccia coperti: prendi ei dice nelle

nozze di Ebe, le conchiglie, le paielfe, gli aspedi
,

gli

strabeli, i ceciboli, i tetinacei, le ghiande , le porporc
,

r ostrica aperta ( facile a mangiarsi ma noa a sveller-

si ) i mitili le anarite, i buccini, le schifedric, acri nel

verno, e solo dolci al mangiarle snbitamente, le ung/ia

macrongole, la. negra concatrifonia, le amaiilidi genero-

(5o) Aieneo 1. 5. c. 8.

(5i) Id. 1. la. c. ao..
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se ed iinprobe, clie lulti denominano androfutide e che

noi dive ed albe appellianio,- e che lo slesso Epicarmo

nelle Muse accenna , cbe da noi anielle si dicano , la

cui carne e insipidissima, e forse e quell' ostrica cliedai

romani initylon dicevasi. Ed Epicarmo stesso nel Pirro

e Promoteo esclama: Oh se taluoo del greci vedesse

quale e quanla patella sia 1" andrite ! Ibico da Messana
ci rammenta l' anarita, die anarite ed anarte pur di-

cesi, ed e del genere delle ostriche, che come patelle

attaccansi al sasso. II Mamertiuo Dicearco denomino
patellii quella che Aristofaue appello chelym. Difdo fa

menzione dcllp came del Peloro, che reggie si appella-

uo, hanno buon succo iiuii;tly& g vieppiu quelle che
maggiori sono, alio stomaco confenscuuo. Qnindi Ar-
chestrato celebra le conche peloritane dicendo^ che I'Ena

lia grandi mitili, Abido le ostriche, Pare le orse , Miii-

lene i pettimcoli, di cui gran copia nasce in Ambracia,
e Messana nudre le conche pelorie nel gorge dell' an-

gusto porto. Furon dette pelorie, al dire del mede-
simo Ateneo, dalla di loro grandezza maggiore della ca-

mail ed Aristotele afferma, che nella sabbia esse nasca-

no (5 2).

Perclo nelle antiche medaglie di Zancle , oltre il

delfino, una conca pelorltana effiggiata ritrovi (53); ed

in altre medaglie messanensi e mamertine ostriche
,

delfini, polipi ed altri pesci scolpiti vi sono. la quelle

di Acraganto pesci ghermiti dall' aquila , cancri marini

(5'2) Ateneo 1. 3. c. 6, 7.
(53) Lancellouo Castelli sic.num. t. 53.n.9-i2 t. 46.&seg^
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squille, seppie , ostriche, svariati pesci ed una Sirena

die suona il huccinuin trilonium incisa miri (54)' E
pesci in quelle di Camerina (55J^ pesci cancri, e pre-

cisaiiiente il nostro gambero scorgesi in quelle di Ca-

tana (56). Ne prive sono di cancri marini quelle di

Erice (57) , del delfino e di altri pesci taluua di Gela

(58), di pesci e di cancri quel d' Imera (Sq), di pesci

quel di Enlella, di Leontino,di Mozia, di Seliuunte (60),

Ji locuste e squille marine quelle di Solanto, di mol-
liplici delfini

,
pesci polipi e conche quelle di Siracusa,

di Delfiui le Termitane ^ e sin anche talune citta me-
dlterranee lianiio pesci e delfini, nelle di loro medaglie scol-

pili per simboleggiare i cetacei, i crustacei ed i testacei del

noslro mare delle noslre lonti e de' nostri fiumi^ e tra-

lasciar non voglio qui di accennare, che una medaglia
di Gerone ha // buccinum purpura dietro il capo deli-

neato (61). Dappoiche all' ela di Gerone non solamente

conoscevansi i moltiplici pesci, ma 1' arte stessa di pe-

scare ebbe scriltori.Uno di costoro fu il celebre Sofrone

scriltore dell' IluUenticon , o sia dell' arte di pescare (62)..

(54) Id. t. 4. &. seg. usque ad 10. Auct. 2.a.4'

(56) Id. t. 19.

(56) Id. t. 00.

(57) Id. t. 20. seg. Auct. t. O.

(58) Id. t. 3o. Auct. 2. t. a.

(59) Id. t. 35.

(60) Id. t. 29, 39, 52, 65, 67, 69, seg. usq.ad 86, & Aucr.-

£. t. 6. t. 90.

(61) Questa medaglia col capo di Gerone; dietro il buccinum
e nel rovescio 1' uomo astalo a cavallo ^ da me posseduta.

(62) Atcneo 1. 7. c. 9.
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Onde se gli antichi nostri fecero della pesca un

artej se tali e tanti pesci, ostriche, sqaille ed altri obbietti

marini in Sicilia ed altrove conobbero e paragonarono

quanti ne delinearono e descrissero , come da' dotti a-

vanzl di antichita e da fraiumenti di Archestrato di

Epicarmo e di Teognide annoverati ne abbiamo, oltre

di quelli clie rivaugar si possono nei frammenti di Fi-

lemone, di Metico, di Teocrlto e di altii siculi scrit-

tori; se malgrado che non da storici naturali favellato

avessero , ed intanto lorigiQe, la geuerazione , il sesso

la svariata graiidezza, il colore, i luoghi, le varie par-

ti interne ed eslerue, 1' indole, i vari usi pei sani e per

gli egroti ne accennarono^ senei vivaj, onde meglio usar-

ue e contemplarli ,
gli rinchinsero ^

se cosi diligene-

meme nelle medaglie le incisero e le delinearono in la-

volej se anche quelli mineralizati in Siracusa ai loro

guardi non isfuggirono , come abbiamo da Senofane

presso Origene (63)j se in Siracusa in Enna ed aluove

al dire di TuUio le lane col succo delle coacliiglie por-

porine tingevansi (64), e si apprestavano alle mense ro-

mane i pesci Siculi (65),dir non dobbiamo contro il seu-

timenlo di Rafinesque , che la Zoologia de' nostri mart

non fu mica all' epoca de' greci e de' romani in Sicilia

trascarata , e che cio ahiesi dir si potrebbe degli altri

rami della sicnla zoologia , ne'quali non siamo restati

gli uUimi, e faramo un giorno tra i primi. Dappoiche

suir alba del risorgimento della scienze naturali il cele-

(63) Origine filosof. t. i. c.

(fi4) Giceroue in Verreia.

(fij) Giovenale Satyr.,
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bre Maurolico da Messana vergo un tratlalo su i pesci

(li Sicilia. Andrea Cirino, dalla slessa cilta, della Datura

de' pesci e delle di loro diverse specie occupossi, 11 Boc-

cone da Palermo fe anipia messe ne' suoi svariali viag-

gi di piante non solo , ma di molluschi e di pesci. 11

valoioso Cupani tocco (palche ramo della Zoologia ter-

restre e raariltima ed il di lui discepolo I'onanno in-

traltennesi alquanto sulla nostra conchiologia. Agcstino

Scilla investigo i corpi raarini pietrefattij e dielro la di

loroscortaViloAmico daCatania percorrevaSicilia per rinve-

nirli da pertutlo, ed il Mongiiore stesso non tralascio di

giltar qualche sguardo salla sicula zoologia.

!Mei nostri roncittadiai oziosi spettatori se ne stiederoj

quindi i due musei, quelle cioe del Principe diBiscari,e dei

Padri Cassinesi abbondarono di ossa di pesci mineralizzali,

di vari pesci preparati a secco, di spoglie di viventi e di

fossili appartenenti al nostro mare. E ricordatevi che

elogiando il nostro cavaliere Giuseppe Gioeni accennai

i pesci le fonchiglie le madrepore i zoofiti e gli altri

maritlimi obbielti, spoglie di Tiventi e di fossili , sim-

melricaraente ed in gran copia nell' eleganlissirao di lui

gabi petto disposti (66). Dopo cosloro Saverio Poli, che

per nostro dir si potrebbe, adorno la sua preziosa con-

chiologia de' lestacei del nostro mare. Ed il Rafinesque

che molto dimoro in Sicilia descrisse i caretteri di al-

cuui nuovi generi e di alcune specie marittime a Sicilia ap-

(66) Elogio del cav. Giuseppe Gioeni, Palermo i8a3.Il cata-

logo di quel Gabineito fu dal socio Gemmellaro dal socio Gagliani^

e da mc fatto.
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partenenti, ed al Marchese Bivona da Palermo inlitoIoUi. If

Bivoaa poscia e Gocco da Messina, entrambo nostri chiaris-

sitni soci, occuparonsi di crustacei e di serpule de'nostii lldi

(G7),ed il Cocco una nuova specie di Raya ha scoperto e

dedicate alia nostra Accaderala. E voi o illustri socli

Genimellaro e Maravigna favellaste altresi di alcune

conchiglie fossili, e colle specie viventi del nostro ma-
rc le paragonaste (68). lo io stesso nella descrizione

de' campi e della roccia di Enna il primo favellai dei

fossili che cola rinveogonsi e cou viventi del nostro

o del mare Eritreo gli paragonai , esponendole ai vo«

stri sguardi, e parte al nostro Gabinetto donandone.

Cio non ostanle an trattato metodico di Zoologia

del triplice mare di Sicilia non si e ancora intrapreso

ne tutte divisate si sono le specie dei fossili clie le

roccie sicule contengono, alle s|>ecle viventi od alle e-

stinte paragonandole, Laonde per questo ramo , seb-

bene di elementi e di conoscenze non manchianio
,

manchiamo pero di dotte memorie , onde livellarci coi

sapienti stranieri, e d' aggaugliare gli autichi uostri scrit-

tori medesimi.

Ci abbisogna dnnque una sicula Zoologia, che ab-

bracci metodicamente celacei , crustacei, testacei, vermi,

madropore, moUuschi e tutt' altroj e non solo descriva

i generi, le specie, le varieta, gl' interni ed esterni ca-

ratteri, la generazione, i luoghi, i passaggi, 1' indole e

tutl' altro: ma ancora, al pari degli antichi, ne divisi I'u-

(67) Giornale Letierario di Sic.

(63) V. Aui dell'Accad.Gioenia.
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tile J3er clbo, per farmaco, per le maiiifatliire^ cd inoltre

ijuanto al commercio influir possano. Dap])oichu le niaui-

falturedi fiori,d'intagli, dl lane pinnule, de'coralli edi allri

marini eleraentl die fra noi si lavorano rivalizzar possono

«()lle straniere. 11 tonno, le acciuche, lesarache, le anguille

salale di Sicilia, ed allri pesci die salareodisseccar potreb-

bousi, niolto all'ulile, aldileltoe prindpalmente ad accre-

scere il commercio di Sicilia, meglio di come adesso, influir

dovrebbero. Di tuUo io bramerei che diligenli descrizioni,

paragonando quel greci e latini vocaboli con quelli di

nostra eta e del volgo stesso, tavole intagliate, e se pos-

sibil fia mineate,a deooro della nostra nazione e della nostra

Accademia , se ne divulghino. E legando la Zoologia

alia Mineralogia ed alia Geologia, i viventi coi fossili di

Sicilia e colle specie estinte si paragonino
,
per quindi

allu varie epoche della natura ed ad al'ri subblimi ar-

gomenti risalire.

Ed eccovi o miei diletti CoUaboralori la meta se-

gnala alle vostre fatiche, le quali sotto la scorta de' no-

stri valorosissimi socii e maestri imprender dovete j ed

alia quale io con questo qualunque siasi discorso
,
per

indicarvene solo il principio, ho procurato incoraggiare

ne cessero giammai coU' esempio e coila voce di sti-

inolarvi.

Atti Accad. VoL XL i6





PER SINGOLARE TRASPONIMENTO D'ORGANI

M E M O R I A
DEL SOCIO ATTIVO

D'. GIUSEPPE APiTOIVIO GALYAGNl

Letta nella iornata del 28 dicemhre i834.

Toute Monstruositc est une ocuvre

si non reguliere faite pouriani suivant

les regies U y ^ inonstruosiles

mais non pas pour ce lii derogation au
lois ordinaires Geofifr. Saint - Hilaire

Fhilosoph. anatorn. torn. 2.

^EGDENDO sempre la natura viva un semplice ed

iiivariato prolotipo nei suoi andamenti, e nelle leggi delle

esistenze e della successione degli esseri , die costante

del tutlo rimirasi uelle potenze che impiega per la faltura

(lei corpi, versatile poi nei corpi stessi si inostra e va-

riatissima nei foggiarne in molte guise le forme , e

uella congerie delle varieta, sottocche qiielli lussureggiare

si vedono nei vasto spazio della terra.

Essa colia stessa materia organ ica , e con processi

siraili sempre, crea gli esseri vegetanti dalle leprarie al

l)aobab, negli svarievoli modelli e nelle milleformi spe-

cie che abbcUano il globe , e gli esseri zoologici , che
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sotto molliformi sembianze , da un polo aU'allro pro-

fusamente lo popolano 5 le figure gigantesche ne porge

negli alberi colossal! clie s'elevano a cielo , e negli a-

nimali stragrandi della terra e del marej le piccole com-
plicatissime e sempie meravigliose e novelle negli esseri

microscopic! isvelaj e uegl'iQsetli variate apparenze nello

stesso individuo mostra, altre lessitiire presentando altrl

orgaiii , ed altre forme quando 1' arcana melamorl'osi

sotto le immagini di verme , di crisalide , e d' inselto
,

via via li trasforma.

Ma qui non finiscouo le svarievoli forme , che la

materia iudossa, ne lo sono da meno nelle mostruosita

contemplandole
, che puUulano ovunque e nei vegetali

e negli animali e neU'uoinoj che pur cola stragrande

congerie d' immagini sempre novelle rilevansi , e nelle

agenesi e nelle diplogenesi e nelle eierogenesi e an-

cora nei mostri per aberrazione di silo , ove degii ur-

gani vedoDsi , con altri immischiati di tenipra op-

postissima, e di diver&a tessiluta^ e di uflizio e di fun-

zione di versa.

E di vero le abberrazioni di sito de' tessuti del-

I'organismo vivente, oltre di molliplicare le numerosissime

forme degli esseri vivi, figurano anch' esse vieniolto nelle

difformita innormali che costituiscono i mostruosi indi-

vidui, e predistinta classe ne fondano, e d' illazioni fe-

conda come gli acefali e i policefali, onde I'anatomistH

e il fisiologo considerazione ne prenda. Co&i quelli ])ur

come qnesli , scaturigine prestano di peregrini trovati

,

suir organogeoia e sull' anatoniia trascendente , il destro

preseutano d'indagar fra le parti i rapporii anatomici

e i consensi e le sinergie e le antitesi delle azioni, che

nell esercizio fanzionale rilevansi, le dipendenze disascoii-
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tlouo d' alto interesse , che i tessuti inantengono cogli

organi del triunviralo vitale , e le simpatie vicendevoU
e le arinoniclie relazioni pure palesano , che esistono

senipre fra i vari ordegni dell' organismo negli alti dello

stato fisiologico.

E pero illustri Consoci parmi non disutile e non
disacconcio argoriieDto, seguendo i lavori teratologici col

chiarissimo dolt. Reina iiitrapresi, di fermar le rictrche

sopra una rara forma di trasponimento dell'organo en-

cetalico nella caviia toracica, caso se non nuovo , sin-

golar certainente,e che non cede in prestanza a qualcuno
di che forse fassi niembranza nelle storie analomichej dap-

poiche se e utile, diceva un profondo zuologo, aumentare
il numero delle specie conosciute, e di nuovi troYali ar-

richire il vasto catalogo dellle {)roduzioni della nalura
,

e interesse maggiore dar noziotii esatte , e sulle specie

dubhiose, e su quelle a preferimento che incompletamente
conosconsi.

C. L. giovane di poco plii di trent' anni, di retta

costrutlura , e di vantaggevole e fernia coniplessione
,

magagnata piu fiate. essendo ita a marito,da sifilitico inorbo

senza scapito pero di sua valetudine, rinvenivasi in terza

gestazione, che sebben regolare ed immojesta , come le

innanzi porlate, venue seguita da malagevole parto in

onta de' soccorsi dell' arte di Macaone , e quantuiique

air epoche normali accadulo
, da che un feto maschio

ebbene luce interessante delle considerazioni dei dotti, per

le anomalie di silo di alcuni suoi organi.

Preseniando esso all' esterno (vedi la figura) normals
sviluppo in generale, regolare lunghezza, e un complesso
d' organi non di trisla tempra, predistingueasi sopramraodo
pero da slrane aberrazioni congeniali , e di tesssitura
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di forme che la sua testa mostrava; ed eccoci alia spo-

sizioQe del fatto. Si rilevava nel cranio mutamento di

posizione notevole, che rivolto erasi del tutto ia dietro

e la faccia per sito alle parti superiori corrispondea del

sincipite, e gli occhi ia perpendicolo al cielo miravano

a simigliare del tutto quelli dell' uranoscopio. E tnea-

tre r osso occipitale , conglunzloae profonda ed innor-

iiiale mostrava coUe vertebre del dorso per coutinuanza

anatomica, e colle due prime a preferimento, i padiglioai

deir apparecchio uditorio venian cosi poggiaadosi alia

sommita degli omerj, tuttocche non ne fossero in aperta

aderenza.

Tanto permutamento di sito , manifesto schiaccia-

mento induceva all' osso occipitale , e ai parietali nella

regione posleriore , diguisacche il coroaale ei temporali

notandosi nel loro posamento normale, e forme regolari

vestendoei parietali e 1' occipile tanta abberiazion pre-

sentando, come lo sfenoide e 1' etmoide che pure schiac-

ciati vedeansi, davano al cranio con interezza considerate

una I'orma discosla troppo dal tipo della orditura sim-

mettrica, che presentante normale sviluppo nelle regioni

antero-lalerali , schiacciato del tutto mostravasi e ingraci-

lito nelle parti posteriori e inferiori di poi.

llivolgendo le indagazioni notomiche , a rilevar le

condizioni del centro nervoso, le meraviglie sveglio se-

zionando gli ossi del cranio il loro addoppiamento

marcliiivole , e la durczza inusitata a t[uest'epoca, la qua-

si lotale niancaiiza della cavita craniana , e la non esi-

stenza massimamente d' alcun vestigio di soslanza cere-

brale, e de' viluppi membranosi che nello stato normale

r int )rniano.

L' osso occipitale impertanto presentava un forame



PER SINGOLARE TRASPONIMENTO DI ORSAHI 1 19

a cosiffatto segno slragrande che tulto 1' esse a un di-

presso riduceasi ad essere foro soltanto, e non moslrava

che poche linee di spessezza e di sostauza ossea alT in-

tornoj e tsCe apertura, perche 1' occipite cosi Tiutato di

sito per 1' innormale colleganza colle verlebre dorsali

mettea comunicazione fra ii cranio ed il torace iielle

parti posteriori istessanaente.

Ed esplorato con diligenza quest' ultimo , e Tap-

parecchio del respirare, e gli organi di circolazione che

allogavanvisi dentro , tutto alio stato regolare pressoche

raccostavasi e per il numero, e per il sito, e per la fi-

nitezza delle forme, che i tessuti mostravaao fuorehe

delle pareti del cavo toracico che difformate miravansi,

e come sospinte all' innanzi e delle ultime vertebre cer-

vicali infossate notandosi, e quasi addeutrate veiso le

parti anterior! del eollo. Ma inconlro avvenne di mera-

viglioso comraovimento , le regioni posteriori esploran-

do della cavita mentovata che oltre gli organi di sua

apparteiienza in vicinita del foro innormale e in ade-

reuza del suo lembo quasi un corpo di figura ovale con-

teneva della graudezza d' una noce , e ravviluppato in

involucri raembranosi, che con vcro accertamento isco-

prissi essere vestigio di sostanza encefalica coi vilnppi

che sogliono inveslirla avvegnacche non fu dato di ri-

levar chiaramente, qual parte dell' encefalo peculiarmente

raffigurasse.

L' asse spino-cefalico pero sino alio slremo coccigeo

nello stato normale miravasi , come i cordoni midoUari

che acchiudevanvisi dentro, mostrando volume grandezza

e tutti i caratteri dello stato fisiologico.

Fissando le ricerche alia cavila dell' addomice, vi-

dersi, e il ventricolo, e I'esofago ben conformati uguale
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per la grandezza e per il volume il canale delle inte-

stine in tutta la estensione perfino al retto, che mira-
vasi chiuso, senza rilevare differenze fra i tenuiei grossij

solto forme rudimentari scorgeasi il fegato , I'epiploon
,

il mesocolon, ma mancava del tutto il pancreas, appena
vestigiato mostravasi 1' apparecchio urinifero , e gli or-

gani secretori di esso sotto le sembianze rimiravansi d'ua

piccolo faggiuolo , e pressocche intero si rilevava I' ap-

parechio genitale per il complesso degli organi , avve-

gaacche presentasse un rudinientare sviluppamento.

E prendendo conto del sisteraa osseo, e del musco-
lare sistema , dapertutlo iiotavansi , forme normal!

all'eta confacevoli dell' individuo, ne attraversato vedeasi

ne'suoi sviluppi il sistema piloso , die mostrava aperta

fiuitezza alia regione craniana.

Ecco il tulto delladescrizione del mostro dalle ricercLc

rllevato die ne fece il D/ Prima di Aci-s. Antonio ove

accad le 1' avveniraento ricerche incomplete rimaste lue-

no per il suo zelo scientifico , che per i pregiiidizi del

volgo e per deficienza e di luogo, e di mezzi per mano-
mettere a lutte le osservazioni all'assunto necessarie, Co-
si fummo fraudati delle ricerche siil sistema nervoso

ganglionare su qiielli dell' asse cerebro mldoUare, sui sag-

gi da islituirsi sulla sostanza nervosa conlenula nel to-

race e sopra altrettali inquisizioni che avrebljerne viemeglio

chiarlto uello spiegamento della embriogenia del mo-
stro. Ma alquanta laude tiUtavia merila questo di-

ligenle cerusico, per non aver private la scienza d' un
fatto singolar soprammodo, e che sveglia l\attenzione dei

lisiologi al secolo decimonono in che gli studi teratolo-

gici sono tanlo seguiti.

Le stesse leggi, che illustrazlone danno , alle ano-
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monocefalie d'ogoi specie, cd alle varieta niolliformi della

jnoslniosita difellivaj le stesse leggi, die interpelrazione

forniscono alle deviazioni per superflna pullidazion di

tcssuti , ed alle svaricvoli forme della moslruosila

per eccesso, le leggi stesse spiegamento porgono pure ai

inoscri per vizio di conformazioue, ed alle abberrazioni con-

t;eniali niultiplici del sito dcgli organi.

Contemplaudo il fisiologisla lilosofo 1' embiiogenia

iiuiaiia e la zoologica, le sCormazioni di tessitura, e le in-

iiumerevoli forme aiiimali a tipo regolare , rilevavi ap-

pieno la slessa unila nelle leggi die li governaiio come
la unita stessa nell' orgauica composizioue vi esistej dap-

poiche la natnra dapertullo nelle sue produzioiii ripe-

tesi, la diversita degli organismi, alle sue regole nulla vi

deroga^ ed essa cogli stessi mezzi procede sempre alia

creazione degli essseri regolari , come alia foimazione

do" iiiostri. Cos! favellando sul mostro desoritto , da tali

leggi mai sempre prenderemo le mosse , e dalla teorica

dcir arresto degli sviluppi , e da quella dell' excentrico

svolgimento, die dairammaliante illusiva preservanci di

ceicare il meraviglioso cola, ove la natuia nou segue die

le sue regole e le piu ordinarie norme del sue anda-

inento.

E facendoci a ragionar priiuaraente sullo stato del-

la cavita craniana, lo scliiacciaraenlo dello sfeuoide, del-

r ctmoide, e I'ingracilila spessezza dei temporali e dei

parietali alia regione posteriore, e dell' occipite die mo-
slrava un foro cosi slragraiide, ci faiuio in aperlo as-

sentire 1' idea d'un arresto di sviluppo nelle evoltizioni

die mano mano gli ossi percorrono nell' osleogenia re-

golare. ]Ne d" allronde , fuorcbe degli sviluppi organoge-

nic! arrestati che mutano le vicendevoli relazioni noto-

Jtii Accad. Fol. XL i?
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miche degli ossi fra loro, prenrle cagione il 0UUameulo
di posizione notevole die il cranio soffri, e la coUegan-

za innormale scortata seinpre dalle leggi delle affinita.

elettive , che avvinse I'occipite colle vertebre dorsali

allorche per tale' mutazione di sito, ijuesli tessuti in con-

tatto si jjosero.

Muovendo ad interpretare impertanto laslragrande aper-

tura che presentava I'occipite, maggiore vieramolto di quel-

la che nello state norinale presema, fnorche desunierla

d' un' alterazione flemraasica , o di qualsivoglia altro sta-

te morboso, porgevisi spiegamenio meno difficile, come
stato stazionario considerandola dell' occipile in un di

quel teinporanei gradi, che successivamente percorre nel

normale sviluppo , o come forma transitoria 'meglio

in che pud stahilmente permauersi, per un arresto nelle

organiche evoluzioni avvenuto.

Studiando in vero nelL' embriogenia. e sottola leg-

ge degli svolgimenii organici, che il feto poco a poco orga-

nizzasi, e d' una orditura semplice ad una piu compli-

cata successivamente iraducesi, una serie di trasforma-

zioni mostrando le parti tutte che lo costituiscono , e

da convenirne per fermo , che i tessuti non presentano

le forme medesirae in tiitti gli stadi della loro esislenza

e che r intero organismo a conseguir lo stato permanen-

te muliiplici mutanze subisce e piu periodi d' imperfezio-

ui percorre come Tanatomia genetica in aperto lo mostra.

Ammettendo un' epoca uella vita intrauterina adiin-

cpe, in che i tessuti pressocche tutti, di due o piu de-
menti fondamentali risultano , discosti pria e ravviciuati

e congiiuiti di poi, e che a formar le semplici parti che

occupano la linea mediana meta d'organi in ciascun la-

to esistono, e che via via poi si congiungono seguendo
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la legge dello sviluppo excentrico, ne avvien facilmente,

(lie se r evoluzione a qiiesli primordii arreslasi, i tessuti

stazionandosi nelle loro temporanee forme , come com-
posli di j)iu |J€zzi presentansi, separali da inlervalli di

varie figure e di grandezza diversa, secoodo il periodo

in die lo sviluppo I'arresta, e d' onde le aperture piu o
iiieno larghe s' originano, i forami e le accidental] co-

municanze, clie piu parti interne ed esterne nello stato

difTorme preseulano, e gli organi cavi a preferimento e

r asse spino-cefalico e I'addonie e il torace e il cranio e

I'occipite uel caso nostro. E questo come gli altri ossi di piu

pezzi framraentari risultando, e il suo acere scimen to ef-

fettuandosi per justa-posizione
,
potea facilmente succede-

re che i pezzi frammentari uniti appena e piu non elar-

gandosi nell^ loro masse preseulassero un vacuo fra essi

inlermedio graude viemolto che era il foro occipitale

predetto cotauto ingrandito.

E fissato il principio di rassomiglianza, fra lo stato

cmbriouale dcgli animali superiori e quello di pcrmanen-
za degli esseri degli uliimi anelli, sicclie embriogenia per-

manente, la zootomia nomar si polrebbe come zootomia

transiloria, la embriogenia umana, a coraprovamento del-

la pronunciata ilkislrazione, sarebbe pur qui d' allegaro

r esistenza d' alquante aperture di comunicazione nelle

forme stazionarie delle serie zoologidie , alle condizioni

jispondenti d' orditura temporanea del feto tmiano.

Cosi pur sovente perennasi nei mammifeii a-

qualici, il foro di comunicazioue fra le doe oreccbielte

del cuore, come nell' embrione uniano ad iilcunJ periodi

di sua vita rilevasi", ravvisasi ancor negli uccelli , ed in

lutti i periodi della lorn esistenza, la comunanza dello

intestino ileo colla vcscichetta ombelicale/ aperta rimirasi
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costantemente la essi, la parte postreriore del palato , e

del tutlo mancavi il velo palatine, e comunican insieme

e riunisconsi in comun sebatojo gli organi genitali , u-

rinari cligestivi, come vedesi naliualmente nel felo negli

ultimi raesi della gestazione, e come presso il giovane e

rattempato, qualche fiata per vizio di conformazioue si

osserva; permanente il labbro leporino si scorge in mol-

ti maramiferi, come transitoriameute nel feto discopresi^

e gli elemeti ossei la cui colleganza le vertebre produ-

ce nella vita atmosferiea e lo sfenoide e i temporali e

r occipite, sempre distinti e separati rimiransi ed in tutti

i. periofli della esistenza negli animali inferiori , come
ne' primissimi stadi della vita embrionaria,

Coadotta in lume in tal modo la eliognosia delle aper-

ture coiigeiiiali iiegli organisini degli esseri deformi, per

le teoriche dell' anatomia trascendente, possiarao probabil-

menteconcludere die I'elargamento del foro occipilale che

questo mostro presenta, piucche d'altronde da un ritardo di

quel sviluppo fisiologico promana interessante pur troppo a

costituir gli organi ed i tessuti viventi nelle forme per-

manenti stazionaric dello stato normale.

Prendendo conto irapertanto dell' abberrazione di i

sito deir organo encefalico, se 1' encel'alocele accidentale
{

d' una perdita avventiccia della sostanza delle ossa era-
;

niane promana, e dagl'impeti del raovimento di che il
'

cerebro nello stato fisiologico agitasi, e dalla cefalite ta-

lune fiate bensi, come pretendelo il Lallemand, 1' ence-

falocele congeniale nel caso di clie trattasi, al sicuro pro-

venne dall' esistente apertura occipilale dall' arrestato svi-

luppo della cavita cerebrale , dallo sfiguramento degli

ossi e della sua posizione, clie taluni abbassandosi, ed i-

oegualmente gli altri inalzandosi la massa cerebrale veniaa
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compiimendo da splngerla all' infuori via via dalla cavi-

ta, slante loccipitale aperlura, e daU'innormale colleganza si

pure delloccipite coUe verlebredoisali mercecheilforo occi-

pilalemeUea coniunicazione Ira la cavita del cranio e del

torace, e dalla ecccssiva graadezza del foro anledelto. E
menlre laddentrameiUo del cerebro nel tergo del cavo

toracico, ad ammeucr primamente c' induce I'innormale

congfiingimento dell'occipite colle vertebre dorsali inco-

nosciua del tiilto resto la soslanza enceialica nel torace

addentrata per niancanza d' esarae anatomico.

E a dire aicun clie sull' assieme dalle abberrazioni

fecondarie, che tale mostro presenta I'ingracilimento e 11

poco svilnppo deir occipite e de' parietali, coesistenti col-

r evoluzione normale , e coll' ossea ipertrofia del coro-

nale e de' temporali rilevar vioppiu in aperto ci fanno

la legge del bilancio dcgli orgaiii , che ratrofia d' im
tessiito piu o meno incompleta , V esuberanza di nutri-

zioiie in un tessiuo analogo induce^ la colleganza innor-

male fra 1' occipite, e le vertebre del dorso tessuli ossei

omologhi, cliiaramente dimostra per accidentalismo noa

essere essa accaduta, ma per il principio delle connessioni

e per la legge delle affinita elettive, come i fatti conge-

ner! neltricefalo veduli, cbe ebbero 1' ugual spiegamento.

E da ultimo la evoluzione dell'intero organismo^

quasi completo, nel moslro di che si tratta, e degli or-

gani delle funzioni nutrilive, generatrici , sensoriali, lo-

comotive, menlre il cerebro vestigiato appena, stanziava

in sili strani e novelli, ci rileva in aperto, che le abber-

razioni e di tessitura e di forme e di sito del cerebro

negli ultimi tempi succedono della vita embrionaria

,

quando il tutto dcU' organisrao molto innanzi rinviensi

nelle evoluzlcni normali, o meglio se in tempi piu priml
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succede, influisce esso per poco alle evoluzioni fislologiche

de'lessuti, che i suoideviamenti non li attraversaa per nulla.

Ordinaria irapertanto 1' abberazion di che trattasi

e coinune viemolto fra i casi di eocefalocele coageniale,

per i cammini dell' ernia cerebrale, che da tutti i raggi

pao avverarsi della sfera cefalica, e dalle region! di jun-

zione a preferimento delle ossa del crauio, siiigolare di

alquanto mi sembra e degna di membranza nei ricor-

di delle storie teratologiche, in rignardo al cavo toracico

ove avvenne I'organico trasponimento^ che se nelle deviazio-

ni del sito del cercbro, quel casi rinvengonsi, avvegnache

rari, in che I'organo pei fronlali venne fuori, e sul viso

mirossi pendente solto le forme d' un sacco della gran-

dezza di una pera j si^ Serres l' ha osservato discendere

infin tihI palato e addentrarsi nella faringe finauro, a-

prendusi passaggio uella linea mediana per gli ossi della

base del cranio, fatto di simil specie non rinviensi nelle

storie dell' encefalocele, per quanto sta a mia conoscenza,

ne nei generi delle anomocefalie, dall' iinniorlale GeofEroy

Saint-tlilaire statuite calendato si trova.

E pero a scernerne il posto nella class! (icazione dei

mostri, se nella classe comprendesi delle agenesi di Bre-

scLet e nei nioslri per arreslato sviluppo , e se allogar

si potrebbe fra i generi podencenfalo , e derencefalo della

sposizione metodica faltane dall' aiitore della fiiosofia ana-

tomicae a quest' ulliraoa preferimento raccostasi, che d' uq

cerebro si coslituisce assai piccolo, sngli occipitali poggialo

e sulli verlebre cervlcali , che mostransi aperle poste-

riormante e per spina bifida slargate, e che ne formano

il bacino, se non reslerei per fermo ingannato e se noa

fosse una uovlta dubltevole , ardirei considerarla come
una nuova varieta d' anomocefalia , o raeglio come una

di quelle, che sebbene accadute, non han fissato fin' oggi
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I'altenzione de'dotti notomisti, per aggiungeria allc qualtor-

dici specie slaliiite dal sonimo GeoftVoy Saint Hilaire, ed

allora poliebbeglisi,la denoininazione iissare novella dimo-
stro Toraco—cefalo o incglio di mostro Deretoraco-cefalo.

E qui elevandoci a considerare in assieme tutte

le mostruosita da iioi descrilte, e questa, e quelle delle

precedenti memorie, cliecche losseiie delle loro difleren-

tissime forme , e de' posti dissimili che occupano nelle

classificazioni leratologiche, senihra che la I'ormazione di

tiilte esse a priucipi e a leggi nicdesime confina die sono

come il centro di lutte le spiegazioni che le si dar.no, e

come il cornune perche dellai loro prodiizionej cosi in a-

perto rilevasi che i fatii della moslruosila ])er ahberra-

zione di sito , si congregano con stretii vincoli di somi-

glianza coi falti delle Ire auomocefalie descritle nella prima

menioria (a) j che esse comeche fra loro difl'erentissime

,

dalla causa stessa muovono tutte e dalla legge dell arresto

degli sviluppi, e da quella del bilancio degli organij che

ambi cotali S])ecie di moslri col Iricefalo assoraigliando

,

vedesi chiaro come lo dimostrammo nella seconda memo-
ria (b), che molte analogic fra loro vi stanno, e che oltre

ii principio delle connessioni la legge delle affinita elettive

e quella dello sviluppo excentrico, la dottrina dell' arre-

sto degli sviluppi si ieconda a dar spiegamento de' fenomeni

dell'acefalia di ogni grado finance elevasi cU'interpetrazione

di alquanli fatti de' mostri per eccesso , ch'essi non ridu-

consi in somma die ad un iutero embrigerme a cui colle-

gaseue uno o piu altri arrestati nei loro svolgimenti.

Ed elevandoci a piu generate confronto , se rile-

vasi una somiglianza palpabile nella formazione degU

(a) Sopra ire fcli umani mostruosi. Alii nrcad. v. 7.

(b) Sopra im mostro umano iricefalo. Alii accad. v. 8.
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esseri ametrici d' ogni classe, e che in tutti valendo sem-
pre la teorica deU'arresto degli sviluppi, sono pure appli-

cabili le eggi di conjugazione e dello sviluppo excentrico

di Serres, la teoria degli analoghi, il principio delle con-

nessioni, la legge del bilaucio e quella delle affinita eletlive

di Geofl'roy Saint-Hilaire, e molte delle regole di forma-

zione di Meckel, la unita stessa esistere senibra nelle regole

di formazione degli organi nell' embrione normale degli a-

nimali e deU'uonio come lo diiuostro queirintelletto di pri-

ma grandezza di Geoffroy Saint-Hilaire il fondatore della

iilosotia anatomica e dell' anatomia trascendente.

Abbracciando in tal modo per vedate universal! la

naUira vivente, nel treno graadioso della produzione zoo-

logica normale ed innormale se vedesi che colla stessa

materia un immensa varleta di produzioni puUulauo ve-

desi aneora un fondo costante nell' unita di composiziu-

ne organica loro, e una medesimezza nelle leggi di lor-

raazione degli esseri zoologici simniettrici ed ametrici, e

de'reg )lari e degli irregolari organism!. Cosi favellava Ser-

res (c) air Istjtuto reale delle scienze di Parigi. La na-

tura non ha bisognu di ricorrore a leggi speciali per

sviluppire gli esseri delle diverse classi , o per dar na-

scita a' mostrij essa ripetendosi sempre in tntti i suui

atti, e in tutle le operazioni riproducendosi, varia i ri-

sullati in mllle modi lutto restando soggetto alle stesse

leggi coslanli. Ua organo normale o anormale esso sia
,

regolare o irregolare, e per essa lo stesso organo sempre,

elabora I'ano come raltrOjUuno come Taltroal suo scopo cam-

raina e siache a questo scopo arrivano o non arrivano e sia

cheroltrepassiuo aneora, circonsciitti restauo sempre nelcer-

chio delle leggi che presiedouo alle formazioui organiche.

(c) Mcraoires de I'Acaclemie Royale dcs Sciences des T Instilul

do France lonie xi pag. 5go.
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CHE STANZU NEI CONTORNI DELL' ETNA

M IE M 1 II A
DEL DOTTOR

GIUSEPPE ANTONIO GALVAGNl

Socio utmro b sp.nnp.T^Rio alva SEZioifs
ni SCtENZB PISICBB

Letta nella tornata de 29 gennaro i83i).

Le medecin philosophe veil imc foule de
maux Lions reels prendre naissancc a la

source memede laiU d' utiles el ingenieu-

se inventions. Ce nombre presque infioi

d' arts des metiers des professions n'est

point impunement exerce ct deniilliers

d'homtiies perissent victimcs d^affeciions

pariiciilieres au genre de vie ou a I'etat

ju' ils embrassent » Corvisart traduce

Ic Aveiibriigjjer,

U.N morbo ovvio pur troppo nella immagine sin-

tomatica ma nella causalita singolar certamente, quello

si e d'una Ortopnea insigiie, the Id luaggiuiau^u luai sem-

pre alTetta de' contadiui di piu villaggi dell' Etna
,

quando fansi nella stagione iemale a svolger le glebe

delle terre flegree e de' vignetl che vl lussiireggiano.

Esso non inosservalo forse ia epoche piu prlsche, come
cerziorasi dai vecchi vignajuoli e per proprio osservamento

e per tradizione de'loro raaggiori, sembra infierire oggidi

Atii Accad, Fol XL 18
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con pill geneialisnio tulte le eta intristendo, le costitu-

tiizioni di
j
iu forte temperie e qualsivoglia individuo di

costituzion rigogliosa , cosicche nial si prestano i ville-

recci a tal genere di coltivamento.

Abbattendomi spesso, qnando in Kicolosi mi trove,

alia curazione di egroti di tal genia, fissai attenzione alia

esploraziun del fenomeno , e preso dal desiderio di

preuderne dapertutto contezza, de' luoghi diversi ove si

origina, delle condizioni del sue nascimento e delle leggi

del sue sviliippo , delb forme caralterisliche clie indos-

sa e delle versatili miitanze che in ogni individuo veste
,

per app^igare il pungolo della bramosia scientifica , mi
vidi crescer di guisa la materia per le mani clip

reputai interessante elevarla ad argomento accademico
,

ed intertenerne questa insigne assembrea, clie fix propo-

nimento primiero dell' elucubrazioni dell' Eltoeo monte ,,

de' fenomeni che vi si rallegano, e pur di cotali clie la

sauita influenzauo degli abilanti de'suoi dintorni e delle

elevate sue baize ^ dappoiche, se awantagiasi il filosofo

della natura delle conoscenze che traggonsi dalla fattura

geognostica de' terreni , fa piu insigni dovizie di utili

\erita
,

qualora questa assegna alcun che delle condi-

zioni igiologiche di piu villaggi , ed il potente domi-

nio fissa, che le localila esercono spesso , e sulla pro-

duzione e suU' andanaento de' mali, argomento sempre

mai sublime della raedicina filosofica.

E pero volgeva in pensiero, ad avviarmi nel ujio

aringo con metodo, il tutto slegt^rne in due partizioni e

primamente dal novero delle ignivome terre muovendo
e dalla geognosia de' luoghi eve T ellluvio svolgesi ed
ove il morbo si slanzia, ede'fatti patologici come slanno

senzache travestimento assumessero dalle preoccnpazioui
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sistemadclie , saro ad occupanni di poi de' rajjporli dei

fenonieni esposli e delle relazioni die li coiigregaiio in-

sieme , e cusi gcneralizzaiKlone le condizioni jier la

via delle analogie clie ci porge la iuduzione filo-

sofica , tentero di condurmi alia cerca dei futti-principi

die di per se indccorupoaibili i'aniio ragione di iiilti

gli altri iotermedi^ batteiido in tal niodo le orme del

cancellier d' Inghiherra die non occiipasi die delle

cose, die non precede die per induzione, die dopo la

osservazioiie e dopo la esj)erieriza ragiona, e die i prjn-

cipi da'falti deduce per spiegarli coi principi stessi di poi.

L' Etna il massimo fra i piii famosi vulcaiii che
di preseiite ardon sul globe, ovunque spandendo, ed j.

slerminate distanze, torrenti di fuochi , e lave e scorie

e arene , de' suoi incendi vasto suolo ha ingonibrato

che I'andlto de' prodoui pirogenici e delle eruitale ma-
terie e ingente Iroppo e prosteso vieuiollo. Ma cotanti

ignivomi parti perche indossano epoclie longeve, piii o

meiio svarievoli sembianze rivestono , manifestando in

i'ogge diverse i siiggelli deU'impero del tempo, che
tutto riiuLita sovverle distrugge ; che se le piu viete

in argilla si ridussero quasi, e le meno prische in fran-

tume argillo-ferrigno rimiransi, le recenti che raostrano

inizio di terrificazione, iinmiscliiate a terra vegetale si

vedono , e offrendo le ultimo fosca tetragine, nella essenza

si stannoloro primiera.

Dalle pirogeniche terrc di nascimento recente

,

si cmanan gli effluvi che cagionan la Ortopnea men-
tovata ; c pero cotal morbo campeggiare dovrebbe , e
inmolti luoghi e in regioni diverse e nella neraorosa

rilevarsi, ove piu correnzie pirogeniche giacciono a pro-

fondita disuguali, s* intramezzano in svarievoli direzioni
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per ogni dove serpeggiano , e in vasla estenslone si

stanno, e nella zona scoperta come a ceppo primiero
,

in die prorompendo sempre i fuochi etuei di orride

lave e d'aridissime arene iugombrasi, e di spezzati raa-

cigni e di greppi scoscesi posli tra loro a ridosso, o i-

solali e in pie torreggianti. Ma, e perche la regione di

mezzo d' alberi selvani solo s' animanla e non i'assi a

sostegno di domestiche piante d' opera campereccia bi-

sognevoli, e perclie la regione subblime al tutto sierile

non meltesi a coltivamento, cola un tanto fenomeno non

mai si stanzia.

E pero volgendomi alia ima e sotto stante regione

ed a quei spazi ove rimiransi eruzioni recenti , saro a

tralteggiare dappria il suolo e i contorni di INicolosi ove

cotale endemia molto campeggia e farommi a dire di

poi delle adiarenze di Pedara Piano Trecastagni, e da

ultimo di Stella-Aiagoua S. Pietro Camporotondo senza

il pondo arrogarmi di tener favella de dintomi di Bronte

Randazzo Castiglione Milo ed altri coiali , che sempre

doviziaiido d'eruzioni novelle, sono forse pur sede della

malatlia di che trattasi.

Del vulcano a meriggio , e per vicinita nn del

primieri agli elevati suoi gioglii , sorge il villaggio di

Nicolosi due mila e cento ventotto piedi sul mare. Esso

molte volte bersaglio de' torrenti infiammati dell' igni-

vomo monte , e degl' ingenti suoi scuotimenti , e al

suolo adeguato per trabalzamento di terra, poeo innanie

la eruzione del mille seicento sessantanove e di strati

d' arena sommerso di poi, in piano piu basso adesso si

sta, e di costrultnra novella.

Di parvo perimetro ed irregolare viemolto
,
presen-

taudo estensione maggiore in direzione dell' est , sopra
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suolo si eslolle daperlullo "vulcanico , ed alia supeificie

e negV imi profondi o%e si giunse negli scavi delle ci-

sterne, che e d'assentiie le eriizioiii elnee quivi sostarsi

a molta profondilaj e lave di tutte eta, e specie vulca-

niche d'ogni maniera pur si discoprono, e quelle a fat-

Uira di silicio con felspato e cristalli pirossenici, e quelle

a base d' aliiminio , e le ccnipalte scuie riguardo alia

tessiturn pur si rilevano e le porose nere e le scoriaceej

e le arene in ingente copia e in frammenli di volume
(liverso e tufi sibbeue corneclie in pochezza e di non
sniisurata estensione.

Men e percio che si discortese mirasi il suolo da
vietar dell' intiitto una qualunque vegctazione cola, che

anzi rilevasi allignarvi bene la vite, e di noii disutili

jiiante sopravvestirsi, e d'alberi fruttit'eri di piu maniere,

che nci giardini e relle ortaglie die dapertuUo t.' at-

lergniio e agli cstesi casamenti , ed ai piu semplici e

ri-tetli abituri , vigneti si vedon d' uve prescelte
, per

quanto 1' esiensione il consente , e I'albicocco il pesco il

ciiiegio 1' amandorlo il susino il noce il fico, il fico o-

punzia e altri cotali vi prendon radice, e il n5e!arancio ed

il limone non vi stanno a ritroso,ed estesamente il gelso ne-
ro vi lussureggia a rigogllo e non con vana speranza vi si

semcntano pure piu specie di piaute , di che negli iisi

culinari si nietle vantaggio.

Di qui e , che e per il suolo bibace e secco che

tosto tosto imbeve la pioggia , lieve o copiosa essa

fosse e per l' altezza a che sul mare si estoUe , e per
gli alberi di che da ovunque verdeggia, un cielo stavvi

alia vita salutevole troppo e i morbi sporadic! non
inacutiscono molto , e i cronici vi frequeotano po-

co e gli epidemici ed i coniagiosi rare fiate e con dif-
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licilezza vl stanziano comecJie campeggiassero nei propiu-

qui villaggi e gli abltanti ne decimassero.

Al uord di Nicolosi irapertanlo, e in estensione di

un miglio a un dipresso , spaziosa pianura d'arena vul-

canica sta io framrnenti di svarievole grossezza e ab-

bondevole troppo di piiosseni , e di cristalli lelspalici
,

die venne fuori nell' eriizione del raille seicento sessan-

tanove. E prendendoue la composizione in esanie, e da
dir che cotali sono un triturae di scoria, che urtaadosi in-

sleme raentre dal vulcano riversavansi fuori , disgrearsi

doveano, e tiitarsi in rainuti minuzzoli, dacche proma-
narono riembi d' arena che e quella di che tenghiarao

raggione.

Ergendosi essa a piu di sei piedi,ogni essere vegetante

rese caduco e luugo spazio inetta si vide a sorreggere

la piu lauguida vegetale vivenza. Adesso impero, e per

la lerrificazione deile arena, e per gl'influssi dell' aria

deir acqua de' venti che a tanta decora posizione con-

corrotio e per il vegetale detrito, e per le fatiche de'pro-

di vignajuoli, e per gl' ingrassi di che si niette vantage

gio, qua e la sparsaniente tenui vigneti vi sorgono, ad

interroinpere colle verdeggianti lor foglie l' orrida nerezza

di che tanta estensione s'ingombra. E sibbene senza dif-

ficilezza vi alUgnano, il fico I'albanello I aniandorlo e la

ginestra direi quasi lussureggiavi , dell' infradiciarsi

delle quali, un terriccio vegetale pullula, acconcio troppo

ad ammansirne la infertilezza, e a renderla men disadatta

alia piantagion della vite.

E nieno isterilito rimirasi, il bicorne Monte-Rosso

e il piano merigiano che all' ima falda si sottosta ^ che

quantunque surto si fosse nella eruzione medeslma e noa
d'allro contesto che d'arene e di rottami e di tritoli di sco-<

rie, In assierne rimestati, e ammonticchiati altamente, pure
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perche piu ferrJgne lali materie forse, come appresenlalo il

suo rosso colore, piii allitiidine serbano ad una foggia di ve-

getazione men neghittosa.K die sia vero vedesi aperto dallo

svilnppo sponlaneo d' erbe mohiplici , cbe vi prendon

radice dalla Iwse alia pcndice piu erta , e ovunqiiej, e

nei siti nordici ancora , d' onde la nuda montagna in

piu regioni di verdura si smalta e infiorasi nella stagione

liorila e piu mesi n'erbeggia, e d'onde pulhda, a vegetare

maggiore accoucezza
,

qualora compiesi il corso della

vegetale vivenza , e di caducila logori annighittiscon le

piaute si dislanno corromponsi e terriccio divengono, che

via via a terra vegetale rimmasi.

Lo utili pianle allresi o[)era degl' indnstri campe-
recci, vi mettono appicco non malagevole, e vi si vede

a nietaviglia lussnrcggiare la ginestra jiincea clie quai.-

lunqne arbusto , nei sili merigiani del monte prosjieravi

lanlu da vestir grossezza e altezza d' un arbore che di

tal I'alla non ne stanno in tuUo il dintorno , e la vite

(V un qnalche rigoglio da moslra, e piu maniere di frut-

tiferi alberi vi melton sede, che nella circumstante pia-

nura non vedonsi, e fa stupore che pur cola ove aprissi

la voraginc sterminatrice, da che venner fuori torrenti

di fuoco, e liquide lave fliiiron piu tempo e piogge di

arene e di sassi per molto proruppero , che gli agri gi;i

lieti, squallidi fecero ed isteriliti, pur cola un non igno-

bil vigneto d' alberi adorno alquanto vi prospera che

obbumbra 1' affligenie pensiero , che fassi innanzi alia

meule contemplando quel tuogo.

E qui perche ofliesi il destro, e da porsi a parag-

gio r attitudine che le arene hanno e le lave a farsi fe-

raci per assentire all' idea che meno malagevolmente

le prime si Hinno de' vegetali a sostegno come ne fa

bella asscrtlva la eruzion di che trattasi , cbe ove le
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piagge arenose in plu siri s' avvignano , e si adornano

d'alberi, le lave che sirio al mare fluirono , sol di li-

cheni sponlaneameute si vestono e poco valgono i tro-

vati e gli sforzi dellarte, come scernesi chiaro a yUla-Ra-
scosa presso Catania, in die oltre il fico opunzia delle

ulili piante cola cousegnate , lulte ne andarono mano
mano a ritroso.

II piano detto d Erasimo pero, che al nord-est si

Irova sebbene ingombro di strati d' arene e di piroge-

iiico suolo costituito, prodolto essendo d' eruzioni prische

che si Irovan piii innanzi nel lavorio delle decomposi-

zioni, che gli agenti naturali vi arrecano , e che lieve

lieve a terra vegetale lo rendono, ben acconcio rilevasi

a rigorosa e florida vegetazione. E vigoreggiano ivi folti

e ri^ogliosi vigneti, e numerose ficaie vi allignano che

danno squisltissimo fruto, ed il castagno pur vi si ve-

de e il cirieggio avvegnache in pochezza. E i contorni del

sud e del sud-est perche folti di lave di jjiu verde eta

si co;)ron di vigne, ma di poco rigoglio, e I'ovesl pre-

sentanie una coUina delta della Croce e andito vasto d'a-

rene, dl pianie pressoche vergine, un piano mostra di

poi coperto di vigne, che lussiireggiano oltre ogni cre-

dere, e d' arbori di variate maniere.

Sovrasta intantoil mentovato villaggio, e gli si ad-

dossa pressoche d' ogni intorno , recinto di monti , che

ora si aggruppano insieme ed ora isolati si stanno , ed

in varialo alzamento, sebbene tulti moslr^nli vivace ver-

dezza, che vaga prospetliva alhi vista ne porgono. Essi

che un tempo craterl furono di eruzioni dislinte, e di

moltiplici correnti pirogeniche , e scortese sterilita luu-

go spazio si ebbero. dull' alto ciglio alia falda piu ima

adesso ^i fanno a soslegno delk vite che tanto vi pom-
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peggla ne' poggi e ne' colli piii aprichij e ben v'arride il

ciriegglo e il fico die di piii specie vi liissureggiano, e

il uoderoso castaguo clie a ridosso delle uordiclie bake

moiuagnose grandeggia , e a rigoglio vi cresce in spa-

Kiosi castagneti.

E perche cotali correnzie ignivome , e sifialti am-
raonticchiamenli areuosi, in tempi avvennero di svaiie-

vole epoca , cosi la loro acconcezza alia vegetazione

diverse grado e molta varianza dimostra , secondoclie

le arene i lull e le macerie pirogene montane
,

piu

trasforniati in terra vegetale si veggono, e piu finitezza

presenta la tenea misi hianza, che sta a solida base della

feracita campcreccia. II monte Pilieri infatti da crateri

gia surto ch'cbbero vigoria molto prisca
, perche i ma-

teriali vu'canici le mutanze snbirono piix vantaggevo-

li dal tempo e dagli agenti della nalara che con pos-

sente vi siiggellano i marchi di loro azione, e fra tutti i

Bionti al villaggio propinqui il piu lussureggiante di flo-

rida vegetazione. 1 vigneti vi prosperano insignemente

,

e le uve che si spreniono di vini ci doviziano preziosi

viemmolto che van per la maggiore fra tutti quei del

contadoj il castagno sopraramodo vi alligna e rigoglioso

in grossezza , e in altura elevasi a cielo. E il melo
propagavisi molto e di rapido sviluppamento, che nella

valle ove incupasi il rnonte un vegeto pomelo vi sorge
,

che alquanto tenzona con i pomari di che piu pompeg-
giano i ridossi deU'Elna antico.

\ anno in sussieguo a cotale monte j^rso monte Ger^
vasi monte S. Nicola, di che i primi di ridenti vigneti

verdeggiano, e 1' altro sibbene d' esteso castagneto va a-

dorno e s'iugombra. In terza serie pcrclie d'criizioni

piu propi[iipia metton sode monte Serrapizzula, monte
^hli Accad, yd -Xl. 19
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Fomra, moule Nocclla. E iJinane da ultimo raonte Rosso
])cichc d'arcne recenii si forma, e di scorie e di tufl di

iVeschissima eta,

E pero ove vogliasi meltcr ricliiarao sulla vasiata

acconcezza del suolo di Kicolosi e del suo contado

alia evoluzione dell'effluvio, da clie I'Ortopnea si cagiona,

rimirandosi ovunque un terreno piiogenico in vario al-

teramento e a lerriccio o a teira vegetale comiuisto
,

sceverar si potrebbe in va.-iate dJslinte specie secoudo-

che a quelle trasformazioni si appropinqua o si scosta

che in argilla i prodolti vuTcanici ririiutano. E se se-

gna maggiore attitudine alia evoluzione dell' eflluvio

I'andito vasto delle arene del mille st'icento sessanlanove

e raonte Rosso, e moUi tratti delle ortaglie e de' giar-

dini del villaggio e i contorni lavosi del sud . perche

le materie ignivome piii recent!, si mostrano vedove di

terra vegetale e poco manomesse dell' arte, monte Pi-

lieri induce pochissimo la produzione dtl morbo
,
per-

che d' ernzione anticliissima j e fia cotali due eslreml

prendon sito in serie ascenderite il piano d'Erasimo, il

piano di Lisi, e poi monte Piluso. monte Serrapiiziita,

Fosara JVocella, monte Gervasi, monte S.Nicola, monte.

Arso.

Pedara, che -in poca distanza all' est di Nicolosi si

giace e d' ampiezza e di popolazione non dissimile, per-

che sopra snolo si sta vulcanico ancora, pure porge iii-

centivo al mentovato morboso fenonieno. Piii pero av-

verasi esse nelle piagge adiacenti e all' abitato propin-

gue , si per essere terre pirogene molto recenti , e si

ancora perche manomesse dalle nebbie areiiose del mil-

le seicento sessantanove: e in pochezza e lieve di grado

sviluppasi nelle regioni nordiche e nelle plaghe subblimi
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del suo contado, che comunqiie fosse un Iralto di cam-
pagna di materie vulcaniche pieno, pure perche subirono

trasformazioni novelle, senibrano i carapi con iisura ri-

larsi dello scapito sofTerlo, e meno si mostrano acconci

a dar ansa airortopnoico raorbo.

E Trigona e il villaggio del Piano stanziano altresi

il morboso ienouieno, perche al iiord un Iralto di terra

tutta di kve recenti e di areiie spugnose vi serge che

da un cratere sbuco iu quei dinlorni esistente. E nel

I'agro di Trecastagni alia regione della. de Carpini deWa.

Carlina. al monte Elce, e molto piu nella regione detta

della Sciarella, insignemente se ne molestano i villici

« ue abboriscono il collivamento nomandola terra got-

losa per flssare 1' iilea del nialefico influsso che svol-

ge e rhe tanto attraversa gli esercizi del respirare.

E Stella Aragoiia bensi in questo novero fassi in-

nanzi, perche i contorni nordici d' un suolo si costJitui-

scono pure , il cui fondo e di prodotli vulcaiiici e di

lave moderne e d'arene. E Camporotondo e S. Pietro

in cio lion lo sono da sezzo. per le larghe braccie di

lava a fattura reccnie di che s'ingombrano^ e lo faranno

viemeglio in appresso come questa , acquistando mag-
giore attitudine a rendersi coliivata , attirera molto piu

rindustre opera de'liraccianli e la coraggiosa loro in-

sistenza che soggiogandone la sterilezza un agenle nia-

lefico vi vaano a svolgere che in repentaglio minaccioso

metle la loro salute.

Cosi il tratto delle ignivoine tcrre ove il morbo si

origiua, stassi nella regione piemontcse. del vulcano a

meriggio , e volgesi dull' est allovest; e su qualunque
villaggio Kicolosi si cstolle a ftconda sciilurigine dell'e-

voluzion gassiforme , e Pedara c le sue adiacenze, e al-
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ca-ae regloiii Jell' agro di Trecaslagni di poi , e da ul-

timo i coiitonii di Stella Aragona Piano e Tiigona.

I vignaiuoli impertanto , recandosi ai lavori della

terra in disuguali spazi ma non tioppo longevi, rappresi

tal fiata sentendosi e stanchi dappria , e soffreudo pigri-

zia di corpo talvolta e indolezimenlo di membra , im-
provviso molestansi poi di striiigimento al torace, di peso

grave alio sterno, quasiche un sasso cola gravitasse, e

di respire invelocito ed angiisto , e di travagliosa tosse

che piii a piu aggrandendosi , 11 oppressan di giiisa co-

me se ^stretta fascia li cingliiasse il torace e gli serrasse

fortemenle la gola ^ e qiiando il morbo soprammodo
acuisce , inettiludine liavvi all' arlicolazione de'suoni, e

tronche parole si profferiscano, si ammiserisce la voce

e floca e bassa diviene e 1' afonia manifeslasi clie a

somma difEcilezza aggregandosi delle espansioni bron-

chiche, fa correre imminente pericolo di vederne sin-

copizzare e di mirarne asfissi gli egroti , che per ostar

tanta temenza col tronco alto si stanno e quasi per

meta sediiti, in oiiostadia mettonsi, e alle finestre si fanno

nella notte vieppiii iu clie tali iarba>iioni intristiscono

molto.

A tante molestie deH'apparecchio polmonare tal-

fiata addoloramenti consociansi , che spesso circosciitti

aU'alto dello sterno, nelle appartenenze costali o alia for-

cella dello stomaco , assumon senso d' acuta traffigitiira

o quello di pondo oneroso. E siirse in molti comeche
rarameriie arditissima febbre, che vesliva scmbianze di

angiotenia alia celerila all' infortlmento de' polsi e al

complesso di tutti gli sturbi che veoivano innanzi, e

che inclinava a buon fine al quarto o al sesto giorno

del sno apparimento, calma sempre recando alia minac-
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ciosa Oitopnea. E talvolta davan congrega alle soffe-

reiize raentovate piu sconcerti dell' apparecchio gaslrico

e la lingua di pania bianchiccia si copriva e torrenii di

viscidume versavansi , e grinfermi si molestavau di nau-

sea o Iravagliavansi di pneuiiiatosi gastrica.

Era la immagine sintonialica quesla clie con ge-

neralismo campeggiava in lutli gli egioti a >ia di presso,.

e che protraevasi secondo la sua intensita varia da uno

a sei giorni, ma insigni e speciali difTerenze notavansi

in ognun che ammorbava e la sembianza fenomenica

era proteiforme. Cosi sempre sorgendo a fenomencv

fondamentale del morbo il breve resj)iro e la somraa

molestia all' immissione bronchica dell' acre, riunivasi

quando a tosse secca, o a tosse che torrenti di catarro

mandava e quando a tosse irritatlva e nervosa che le

ricorrenze della convulsiva iudossava^ a febbre acuta o

a piressia lieve talfiata ed ora ad affannoi^a loquela con

voce fiacca o perduta che salendo piu alii livelli al-

I'asfissia confinava, e pure a perfrigerazioui toracichc e a

leggiere brividio alle braccia che sceverar si potrebbero

nioUiplici maniiestazioni fenomeniche, eve le tuibazioni

respiratorie sempre esistendo e giganteggiando sempre

melteansi con versatile mutanza in congrega a piressia,

a tosse a gastricita ad iufieddamento dermico e a

sincope e ad afonia e ad iiicompleta asfissia.

Checche siaiie pero di lanto variforme andamenlo
del malore vestito , i disluibi che davan fondo nelle ap-

partenenze bronchiche e le molestie di respirazione di

per se soli , il tullo costituivano del morbo , siacche

singolarmente intristivan 1' egroio , siacche con altre in

congrega si stavano, che sempre eran di lieve moracnto e

in lion cale poucansijdiguisache fermar dovendonela clenor
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minazione sui fenomeni fondamentali e piu domlnanti mi
e pariito convenevole che la venissi significando col titolo

di Asma o meglio dl Ortopnea, segnar volendo il grado di

ambascia die la lespirazioue presenta. Ne lo stesso lo spa-

zio era, In che il malefico effluvio i villaggesi assaliva,

che se i piu di cotali infestavansi in ottava in sesta e

niaggiormente in terza giornata , in seconda molti ne

ammorbavano e in prima, e non pochi si videro travagliar-

sene nel breve lasso di ore, e taluni sibbene che non
si tosto davan di mano ai rusticani slrumenti che gia carchi

del minaccioso malore recedevaii dalla fatica, e vi furono

comeche in pochezza pure di quelli che cola recandosi

a sorveglianza de' lavoranti , non appena propinqui alle

gleba vangate in un attimo si gravavan dal morbo e

riceveano il guasto non nieno molestameiite che gli altri.

E qui con asseveranza e da dire , che tornaroa

frustranei i metodi tutti , a che si diede di mano , a

sviluppare gli egroti dalle niorbose molestie di che tra-

vagliaxansjj che se immegliavasi in menoma parte qual-

che tristo sintcnia , twtli i disturbi ivan nel loro anda-

niento come ribelli e qiiasiche un corso correr doves-

sero e necessario e inevitabile,

11 morbo infatli non andava tosto a salute, ne fu-

ron argine ai suoi progredimenti i salassi flebotoraici

piu fiate operali, o i locali sanguisugi che iteravansi a

stretti intervalli , la revulsione cutanea di qualunque

grado e di qualslvoglia specie che coi bagni prati-

cosSi agli arti parziali e coi topici sinapizzati can-

taridati slibiati, o 1' uso incessante delle pozioni delle

medicine pettorali, della dlgitale, del lattucario, del lau-

roceraso, che piu dei ridotli a salute riammalando di

ricadie successive e per sperienza convinti che ogni me-
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dfcazione tornavale vana al riapparir degli sturhi mal
augurosi il mal vezzo si ebbero di adagiarsi a soffiirne

r intero corso , seiiza darsi alia cerca e di medicine e

di medico ne' casi massimamente in che il moiLo non
infortiva ad iin iralto, e uou si estolleva gigante a mi-

nacciar 1' esisteuza.

L'esalazjoni maleficlie intanto , dando addosJO da

perlutto con generalismo , e sii chiuncjue melleasi nelle

condizioni a riceverle , intristivan del coniune malore

taiila parte della contadinesca che oggidi in Trecastagni

in Stella-Aragona e nel Piano assai vignaiuoii fra J ma-
lafetti si nunierano , e centocinquanta in Pedara e piu

di meta in Nicolosi del numero intero di essi e come-

cbe la stalistica di quest' ultimo al numero elevasi di

duemila e duecento pure le donne in meta sotlraendone

e i possidenti e gli artisti in numero di cinquecento, e

fra i contadini i camperccci sceverando e i boscajuoli, per

calcolo di approssimazione non restano die duecento vi-

gnajuoli, fra che cento a un dipresso infestati ne sono.

Non indistiiitamente pern apprendevasi il morbo
su qnalsivoglia degl' individui checche fossene delie

predominanze fisiologiche loro e delle disposizioni mor-

bifiche in latenza piu o meno , che covano nelle la-

tebre degli oigani i seminii de' gravi malori, che scor-

gensi apertamente come dall'elenco apposla inline rileva-

si esserne infesli rjueili vieppiu che dall' ottodecimo al-

r anno qiiintotrigesimo giovaneggiavano di verde eta

anziche i declini all'epoca adultiva e molto meno gli

attempati di canuta vecchiaja o i fanciuUi di prima

pucrizia, p piu magagnarsene gli asirnmetriri nelle appar-

tenenze toraciche e i cagionevoli d'abituale catarro

,

che uon die i sani. Ma con pero cpesti ne Ivano iudeani
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die non abljatteva il nocevole influsso del suolo ne la

vjgoria cle' sanguigni ne la pigrizia de' linfatici
, ne la

leraperata temperie dei temperamenti misti , die tiUto

infestavano e le graclli e le complessioui rigogliose non
die q'jelli d' abito di corpo grasso.

Cio non per laoto e qui da dire die i teri'ei va-

pori non altaccano di primo lancio i villerecd die si

danno alia lavoreria de'vigneti, die se la parte rnaggio-

re non intrisdsce che al sesto all' ottavo o allanno dedmo
di che i vigneti vangaron, alciini se ne affettano dopo
I'anno trigesimo ma non taluno vi fu die manomesso
dal morbo sin dallinfantilita o dalla giovanezza giiarisse

di corapleta valetudine in eta piii cadnca e aH'incanutiie

negli aoni che potrebbesi dire che formata la imminenza
morbosa piu giammai non si estingue sino alia piu tar-

da vecchiaja.

I lavori della terra in che con piu agevolezza iufie-

risce 1' Ortopnea di che trattasi quelli sono die travagli

di zappa di dissodamento di propagini si dicono anziche

in quelli di rifusa nornati , e de' primi piu svolgesi il

malafico gas nella fatttira delle propagini in che niolto

la tirra sprofondasi e uei lavori di dissodamento ove

siao a piu palmi uu suolo verglne e panto non
tocco si schiude, che in quelli di zappa ove vangasi

delli terra appena la crosta primiera , e vieppiu nella

stagione de'verni 1' effluvio emanasi e nei primordl di

marzo, massirae qiiando consociavisi raarchevole umidita

d' atrnosfera, e se lieve lieve pioviggina e a rilento piii

giorai, laddove non mai negli estivali calori sviluppa-

seiie, ne in parvissima copia, comeche intraprendsssersi

i pill imi scavamenti, e i piii luiighi lavori.

£ pero in breve ritessendo il qui antedetto e da
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(lire che iin asma o meglio nn Ortopnea eiiclemlca minac-

ciosa, che talvoita trascorre e alia sincope ed all'asfissia, clie

per accidentalismo quasi congregasi spesso a varie tiii-

bazioni, e che sorge da ellkivi di terre receiiti pirogene

quando il jnoto altcranlc le invade , che le ricnnta in

coltivabili cajiipi, il niorbo coslltuisce die con universa-

lismo infesta, e forse da irameinorabile tempo, i vigna-

jiioli di ])iu villaggi dell' Etna.

II lilosoib naturalisla , che svestendosi dallo spirito

di dettaglio e dal sedulo esanie de' piu piccoli falti lanto

alto pogglasi da stndiare in grande amplitudine le ge-

nesi e le esistenze corporee, e come in complesso, aper-

tamente rileva che la natnra osciljando sempre fra i li-

luiti insormontabili della croazione e dell' annientainento

a che mai non perviene, altera, cangia, disgrega e rin-

nova, lavorando sempre intorno se siessa e sojjra un fondo
niedesimo, die unn die esauilrsi si rende inesaiisto.

Che se le illimilate forme che la materia indossa

di piu varianze sino a certo punto capacij e dialterazioni

e di degenerazioni, e temporarie, ed cffimere, e rinascenti

pur sempre , con>e gli esseri ove si stanno feconda ce

la presentano d'incessanti mutanze di comhinazioni novelle

e d' un attivita c destruttrice e riparatrice, i primordiali

eleraenti costanti ed iudestruttibili aflatlo, che detrimento

non sofiVono nel lavorio porpetiio della fattura e del di-

sgregamento degl' individui, stabile ce la ligurano e fer-

nia e nel sue tuito la stessa.

E tanta legge di distruzione c di riprodiicimento

delle forme , che luminosameiUe con universalismo nei

corpi vivi rimirasi , negl' inorganici esiste ancoia , che
pure vedesi scroUarsi il monte in nn altimo, o al suolo

adcguarsi via via, e la ima valle crgersl al piano e in

yidi. Accad, Vol -XL 20
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terra i marl mutarsi, e in melmoso padule i feraci pra-

ti ridenti • e orjginarsi la calce dagli avanzaticci conchi-
liari, e il carbon fossile dall' infradlciarsi de" legni.

Ma bello argoraenlo di taiita opera della natura or-

dinaria e ovvia Iroppo , danno §1' ignivomi monti. Co-
tali in corti spazi sorami gioglii elevano a cielo e ca-

vi spalancano da confinar cogli abissi , rimutano tosto

ill dirupi sassosi le piagge feraci , e cola ove la terra
,

evulgava prodotti frultiferi sterile diviene e poscia di

poi rifecondasi e sfolgora novella uberla. E nella loro

compage, stragrande allivita pur si asconde , ove con

incessanza decomposizioni, trasformazioni e fermentazioni

ne avvengono e depositi e nuovi prodotti come dimo-
strativa ne danno le scaturigini termo minerali e le

salse, die nelle adiaceuze vulcaniche vedonsi, le eruzioni

che ad intervalli rinascono , e i terrei tremori che di

frequente vi surgono e Tincessante fiimraioar de' crateri

e le esidazioni de'sotterranei cavi, e le mofete, e gli ef-

lluvi molti, che disseminati si vedono, nci diutorni vul-

canici.

Co i la natura in moviraento sempre perenne e in

attivita portentosa mentre nel sorreggimento delle specie

che sono i soli suoi esseri, e gli esseri antichi, pernia-

nenti perpetui quant' essa medesiuia constanteraente si

mostra ia stessa, per gl'individui e per corpi impero a so-

lo considerati e in movimento continue di successive

varianze, e crea per distruggere e distrugge per creare.E di

vero chiara tanta opera rilevasi pure, e di per se viene in-

nanzi nella picciolezza del fenomeno che alia presente

locuzioue fa segno, che quella lava medesima che nella

fbrmazione e nell' ejezion sua surse ad efietto del raa-

gistero e della potenza d' un gas , aella sua disfaziones



DE CONTORNI DELL ETNA 1 4?

a scaturigine sorge di poi e a causa prima dollo slesso

gas produuiva.

lalendeudo difalli ad aprir la ragion del fenomeno

summentovato , non e congettura spregevole iie ardita

soverchiamente, clie 1' Ortopnea di che trattasi anziclie

dagli uuiidi ireddi jemali. da dlluvi si accagionasse che

svoigousi dalle areue che vanno a terriQcaisi o dalle

lave che ia disfaciraento si pongono. E priraameate

ampia fede a tanta opinione acquista lo sgradevole lanfo

che nei terreni arenosi a cielo aperto si avverte e in

estension spaziosa , dopochd ri versa la pioggia lieve o

ingente essa fossej 1' odor grave moleslo , clie dai cam-

j)erecci nial soflVesi , ove mettonsi ai lavori della terra

e niassime il nocevole puzzo, che disviluppasi dal van-

gar le glebe de' campi flegrei non dissodati ove la mo-
feta in copia nelle latebre del suolo cumulalo si sta.

Ne la osservazione e qui da omettere, che il putire

spiacevole generale non niostrasi in qualsivoglia terra
,

ne ad efletto sorge costante della loro lavoreria , essen-

doche i terreni argillosi del tutto destitiiti ne sono, come
dagli stessi vignajuoli si assente , che spesso traggittansi

nei campi di Realna e in quei al tntto argillosi del cou-

tado delle Terre-forti.

E bensi molto garba all' itiea messa innanzi, I'indole

de' morbosi fenomeni, a che 1' agente malefico da nasci-

menlo che al lulto somigliano quelli di lieve asfissia, o

nieglio a cotali, che per infliisso cagionaiisi di nocevole

gas, perciocche rilevasi chiaro sorgt;r a fenomeno fonda-

inentale del morbo , insigne jieiia di respirare e som-

nia raolestia all' immissione broncliica dell' aere da sor-

vanzare le orlopnee moleslissime de' naturali aneurisnil

o deir idropleura conferraato , anziche i sinlomi di la-
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bcu'iosa losse ili adJolorameati toracici o di piressia ri-

sentita, che ove vi staniio vi si consociaao per accidea-

talismo quasi direi, non gia come effetd costanti e pri-

mieri deli' agenle morljuso.

E ricontesta pur cio 1' osservare e porgene indubi-

lata conferma , Y azione istantemente malelica delta no-

eevole causa, che non appena gluuli nei siti sospelti, to-

slo tosto amnaorba i braccianti e di grave malore , chs

al sicuro asfissi si divenissero, se cola poco piii vi restasserok

Ne di tajito una lualsania particolare all' infermo acca-

gionar si potiejibe, clie grindividui che cosi ratto ecosi grave

ne ammorbano pompeggiano di vigoria fisiologica e di

regolare e ferma complessione , come dallo elenco per

alcuni vlguajuoli rilevasi.

D'altronde invigorisce tal pensamento e meglio lo

rende dimostro, I'osservare in aperto che ne il freddo, ne

I'umidita, comeche marchevoli fossero, inducouo tal slur-

])amento , negl' iiidisposll dell' Ortopnea riamraalano, o

con agevolezza di lieve bronchite ancoraclie dirotle

piogge le fosser d' addosso o ai piu ingenti abbassamenti

di temperatura si esponessero.

E di vero, nella rigidezza maggiore degli umidi

freddi jemali, quando I'Etna e tutti i monti che vi si ad-

dossan d' intorno si rincappellano di folti strati di nevi,

e la regione selvana e la sublime perennemente'ne al-

beggian piu mesi, cola tulti s'avviano i recidivi del mor-

bo, a manoraettere diverse fatiche e s\arievoli uffizi. E
chi vi s'inoltra pressoche ogni giorno , a provvedersi di

legna: e chi vago del piacer della caccia percorre vasti

spazi nevosi , e s'inerpica alle pendici piu erte ed alle

impratticabili baize sfondolando qua e la suUe teneri

nevi •) e chi vi stanzia stabilmeute piu tempo a dar tU
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Tijano al lavorlo Jel carLone 5 e chi a Jiliiugo fxir \i

si alberga e nella zona algente tiene dimora ad ingrot-

tar le nevi in sollievo delle estivali calorose asciugaginij

e lulLivia tiitd ne tornano indenni, ne alcnn di tatarro

e d' infreddamento si ammorba o di lievissiino aiielito,

luminoso e coiiviacente argoinento, clie agenli si Haiti ve-

Tuno infhisso noii porgono alia produzione del morbo.

Gli eflluvi intanto di cho 1' Ortopnea si cagiona
,

dalle areiie svolgendosi, e dalle lave in i'rammenli, die

rimiUansi in terra, e nei tempi piovosi e nella stagione

jemale, anziclie nell'esta, potrebbe aU'opinione \enir.si

die di tal svolgimento l' acqua die dal cielo riversa, ne

fosse elemento primiero , ed allora come plausibil con-

cetto e da mettersi innanzi, die es?a addentrata nci va-

cni sassosi e nei vani arenacei , la si decomponesse nei

priniordiali principi e 1' ossigene ponendo aiUnita col

ferro, die nei prodotti ignivomi sovrabbonda viemolto

lasciasse 1' idrogcne libero e sgombro, che via via cumii-

landosi infra i terrei strati e cola intercluso restando, al-

r aperto venisse poi nei rivaugar delle terre.

E questo solo del tntto o coiisociato a qualclie por^

zion di carbonio o di zolfo , die jmr disviluppasi dalla

disfazione delle sostanze erullate , da nascerne il gas i-

drogene solforato o carbonato , costituisce forse 1' effluvio

che porge incentivo al morbo siimmentovato.

JSe qui sara alieno venir notando , che cosifTalta

azione diiraica negli strati superficial! arenosi avvenisse

e nelle niacerie sassose poco profonde ove vogHasi

tener rammentanza, che il fenomeno nei tempi piovosi

piu ingenerasi e sempre nella stagion delle pioggie , e

per opera dell' acque venule dal cielo che s' intramet-

tono nelle croste primiere del suolo, che se yigoria pur
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tlinioslra nei primordi di primavera quando un calor

pill elevato viemeglio agevola sulle lave l' atlivita decom-
ponente dell' umido elemento, mai nelle asciugagini esti-

ve si rende diniostro , che 1' ingente calore insecchendo

le arene e spremendovi 1' nmore che vi si alloga da
fine del tutto alia decomposizlon mentovata.

Eper istar poco piu sulle distintive caraUeristiche, che

predistinguon 1' effluvio tuttoche se ne sconoscono i ca-

ratteri propri in rilevanza e da porsi, che cotale come-
che fosse una lieve mofeta che di per se non si svolge

se dai rusticani non si schiude e non si dissoda la terra

e comeche prorompesse vieppiu io talune stagioni an-

ziche in altre ove sembra darsi alleggiamento se non tre-

gua e posa completa, pure non e d' origin recente^ che se

oltre un secolo esiste quella the emanasi dalle materie erut-

tate nel mille seicento sessantanove,da tempo immemorabile
forse ha esistito quella che svolgesi presso nionte Gervasi

nionte S.Nicola e moiile Pilieri vieppiu, la cui formazioue

perchs molto prisca nelle slorie etnee non si narra.

Cos! se essa nel novero metter si voglia delle mo-
feie temporarie , che ai suoi guasti mettera fine quando
i prodotli piiogeni in argilla si riniuteranno del tutto , la

sua teraporareita sara oltremodo longeva, e dopo di correr

le diecine e le ventiiie di secoli come le sue transitorie

e fuggentissime epoche
,
puUulera nuovamente vestendo

le stesse sembianze e la natura medesima in siti novelli

ove infurio da recente e proruppe la foga vulcanica
,

diguisaclie se caduca considerar si potrebbe nelle regioni

ove si circonscrive e si alloga fra le mofete continue

certamenie si sta la esistenza considerandone in tutta la

regioiie piedemontana dell' Etna.

Per generali vedule quindi gli agenti fisici contem-
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plando idenlha serapre discopresi nel loro process! , e

inedesimezza nelle operazioni loro , e analogo e feruio

tenore nei loro mezzi di eseguinienlo, e mentre nell'anti-

esposto fenomeno la sua picciolezza iion ricliiede che

piccioli e semplici agenti a prodiirlo la stessa semplicita

di moventi sibbene rilevasi alia produzione de' graiidiosi

fenomeni delle salse e delle fontane e de'terreni ardenli

e all" accendimento peranco de' fiiochi de' piu sorpren-

denti vulcani, come di Concorde assertiva lo assenliscono

i flsici i piii insigni del secolo.

E qui senza sospingermi molto piii in la. ad elu-

cubrare i difTerenti caraMeri, die il gas rivestire potrebbe

come pill a piu il pirogenico suolo di terriccio s' immi-
sthia e in terra vegetale si mula , e senza assume re il

malagevol cimento di perscrutare le varie proprieta che
})otrebbe avere I' eflluvio che emanasi dalle distinte re-

gioni pirogeniche dellagrodi Nicolosi e degU aliri anledetti

villaggi, f'o ,^wiilo alia intemperanza di filosofare su cio

porgendo solo il jjredetto sail' origine deU'effluvio conie

congettura plausLbile e quasi in forma di dubbio, finche

nuove ricercho d' osservatorl piu veggenli e di zelanti

chirnici ci rendessero suU' assunio meglio soddisfi.

Muoven<lo imperlanto diligente disamiua suU' azione

malefica che 1' eflluvio agli organi imparte , se la labo-

riosa tosse e il senso di gravezza alio sterno parteggiano

per r esisteriza d' un affezione de' bronchi e arriderci in

qiialche modo ne fanno all' idea d'una spasmodia bron-

chiale e di Villis(a) e di Cullen (b) messa in campo per

(.1) Villis do medicatncntorum operaiionus cap. i2. paf,'. 107.

(b) Cullen elcmcnii di mcdicina praiica i, 2. p. 682.
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I'asma, e di Varnier e di Relssensein e di Cruveilhier (c)

sostcnuta e jirovata di poi, la minaccevole e la molesta

Ortopnea cagionata da ua gas die nell' imo fondo s'ad-

dentra degl' intestizt polmonari e coi fluidi mette mi-
schianza nella sentenza meglio ci ferma , che 1' impres-

sione nocevole medesimaraente accadesse e nelle cellule

broncluclie, e sul sangue che loro traverso disseminasi

e che le prime in coiitrazione meltendo e inelte e re-

slie riducendole alle immissioni del salutifeio acre, il se-

condo nella chimica permisdoae attaccasse disacconcio

reudendolo in parte agli usi funzionali, che indossa niol-

tiplici,

E di vero bea si raunesta a cotal spiegamenio la

incessanle azion dell' ossigene sul fluido dell' arteria pol-

monaie , e le mutanze fisiologiche a che nella compo-
sizioie soggiace ad ogni ispirazione novella, e riinpnit-

sionaiuenlo morlifero che arrecan su esso e 1' azoto e

r acido carbonico e qualsivoglia nocevole gas, e I'idro-

gene carbonato e il solforato raassimamente quando in

piu abbondevole copia 1' asfissia v'accagionano.

Cosi alcun che preudendo a dire sulla sede del

morbo e sulla lesione anatoniica, da che riceve le inosse

con probabilismo assentire potrebbesi ad una aflfezione

nervosa bronchiale e ad una alterazione altresi del san-

gue venoso che nel polmone si sta , che quantunque

consDciassersi insierae e ad un tempo istessamente sorges-

sero, pure non stanno in dipendenza fra loro, amendue
promanaudo forse direttameate dell' azione del nocevole

(c) Reisseissein et Cruveilhier de fabrica pulmonum auatom.

paiholog.
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gas. E allora potrebbe pur credersi che la losse intera-

)nente dalla nevropazia bronchica si displccasse e che
vestisse semblaaza di tosse secca e convulsa , o di tosse

d'espetlorazione seguita secondoche la primigenia afl'ezione

nervosa nei nervi sol j)ennanesse o agli esalanti s'ir-

radiasse ancora, e che pur di colale avesser ])rogenie , e

la Ortopnea in picciola parte e gli addoloraraenti loracici

per dipendenze sinergiche » la febbre si pure oveche
r irritazione , che ai uervi pun sede , si irapiantasse o
rneglio ai vasi s'irradiasse ancora. Ma dell' alterazione

uraorale in gran parte 1' Ortopnea si promana , se rarii-

mentanza si matte al suo corso quasiche continuo , an-

ziche intermittente, alia durata che a piu giorni si esten-

de e all'agevolezza cooae cotale si trascorre alia sinco-

pe e quasi ad uu informe asGssia, qiialora il nocevole gas

in copia maggiore si SYolge e iusignemeate 1' individuo

infesta.

E perche siamo in sul parlare di cio, sta bene il

notare che dopo le opinioni sulla natura e la sede

dell'asraa di Laennec (d), che da bronchite cronica ne
fluisce la origine , di Begin (e) e Briche-teau ( f) che
in un irritazione de'bronchi ne melton cagione, (feterrai-

nante contrazione simpatica nei nuiscoli che annessi vi

(d) Laennec de rauscuhaiion mcdiaie, ou Uaitc du diagnoslic

dcs maladies dcs poumons cl du coeur ic. iroisicinc cdii. Paris.

i83i 3 vol. in 8.

(e) Begin journ. foniplcmcniaire lom. 5.

(f) Briclieteuu archives generalrs dc medicine lom. y.

Attn Accad. Vol. XI. 21
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slanno, di Broussals (g) che fra le nevrosi la situa e ne
fa scender la causa da spasmo del cuore, di Rostan (h)

die fenomeno morboso la reputa di quest' ultimo orga-

uo , di Georget('i) che la ripele dall' asse cerebro-mi-

dollare e d' altri moltissiini e Ferrus, Corvisart, Leroux,
Lerminier che(j), negando I'asma essenziale lo considerano

sempre come sintotna, sta bene io diceva il notare se-

guendo 1' eccletlismo, il metodo di tilosofare del glorno,

che sarebbe d' arametteisi ancora un'asma per afl'eziorie

nervosa dlnaraica , e con un qualche probabilismo , un
asma si pure che nasce da un' alterazione del sangue

,

come k nialattia di che trattasi ne fornisce convincente

e chiaro argomento.

A rilevare impertanto la singolarita che tal morbo
presents se a rovistare si prendono le ojjere tutte che serba-

no delle osservazioni suUe malattie delle profession! e quelle

di Aezio (k), di Galeiio(l), di Baillou (ra), diFernel (n),

di Poterius (o), di EtrauUero (p) , di Diemenbroeck (q)^

(g) Brousxais comment. des propositions de palologie p.So'j.

(h) Rostan nouv. journ. du medicin. sejiiembie 1818.
(i) Georget phisiologie du sisie.ne nervcus t. 2. p. 406.

(j) Dictionnaire des sciences luedicales compose des millcurs ar-

licles puiscs dans lous les diclionnaires et traites speciaux qui oat
paru iusque a ce jour v. 2. art. asihme.

(k) ^ezi amideni librorum medicinalium. Venezia i554.

(1) Galena opera omnia.
(m) Baillou opera niedica omnia
(n) Fernet de morbis universalibus et particularibus lib. iv.

in 8. 1627.
(o) Poterius opera omnia medica ac chymica. Lione i545.

(p) Eltnullems opera omnia theoretica-praciica morborum o-
mnium descriptio et curatio perselectissima Londra i683.

(q) Diemenbroeck opera omnia anatomica et medica.
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e cl' altreltali insigni,- se i volumi si svolgono d'ille as-

sembree scientifiche ove rnolti falti slaniio deposli in-

torno i niorbi delle professioni , e le transazioni filoso-

fiche della societa reale di Londra c le niemorie di Co-
penhaguen e le miscellanee de' curiosi della nalura j se

si scartabellaiio le inonografie evulgate intoriio i inorbi

di tiiUe le professioni e quelle di Rainazzini (r), Stahl (s),

TissotCt)^ Hecquet(u), Skragge (v), Buchan(x), Gosse(y),

Cadet de Gassicoijrt(z), Merat(aa^,Fourcroy (bb),Patissier

(cc),e da conveuir certamente chc lamalallia di che trattasi

per quaijlo e a niia coiioscenza, e al tutto nuova e incono-

sciuta finoggi^ e comeche Patissier neU'ordine delle malattie

(r) Ramazzini de mcrbis arlificum dialriba Par. 1713.
(s) Stakl de tuorbis aulicis.

(i) Tisscl des maladies dcs gens du monde.
(u) Hecquet l.i mcdccine la cliirurgie et la pharniacie des pau-

Tres par lJec(|uei mis au jour per M. Laclierie.

(v) Shragqe icsi sulle nialL-llic degli arligiani trovasi nci y."

volume delle amenitates accademicce d' Linneo.
(x) Buchan medicine donicsiicjue.

(y) Gotse disserlazione sulle lualuttie delle professioni. Gioevra

i8j6.
(z) Cadet de Gassicouri considerations siaiisiiques sur la

sanie dcs ouvrics dans le huiucme voluaio des niemoircs de la so-

cieie medicale d' emulation.

(aa) Merat in piu ariicoli su varie professioni nel dJEJonario

delle scicuze nicdicbe.

(bb) Fourcroy nell' opera stessi di Ramazzini die ridusse in

idioma francesc e a cui agyiuiise delle note.

(cc) Patissier traiie des maladies dos artisans ct de ceiles qui

resulient dcs div<;rses professions d' apres hamazzini par ph. Pa-
tissier paris i833 1. vol. in 8.
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Cctgionate dagli esercizj e dai travagii penosi ne segnasse

una specie propria ed esclusiva ai viguajuoli (dd) soltan-

to di qnella parla pero die sofTresI calpestaiido le uve

e clie cagionasi dal gas acido carhonico che da qneste

ukime poste in fermentazione si svolge e clie a diritto

al tutto pertieoe ai morbi dei calpestatori di uve (ee)
,

che ai vignajuoli propriamente detti.

E pero a comprendersi riei mali indotti dall' eser-

clzio delle professioni potrebbe ben collocarsi in quei

che dair azione raalefica de' raateriali manomessi sL

originano, e allogarsi nei morbi degli agricokori ove ne

costituisce una specie nuova sotto ii nonie di malattia

de' vignajuoli. E ad assegnarvi un posto nella classificaziont:

che fa di questi morbi Patissier, allogar si potrebbe nel-

r ordine primo delle malattie cansate da vapori o mo-
lecole minerali solto il titolo di malattia de' vignajuo-

li per elfluvi cagionata di terre recenti pirogene. In

qucsto caso novello ove una nialaltia clie endeinicamente

campeggia oiigine prende dagli esercizi d'una professione,

cogliesi bella conferina all' idea di Patissier uiessa innanzi

che le malattie endemiche indipendenti delle professioni

spesso talvolta ne siano consegucnza diretta e che delle

ricerche estese ed esatte diseopriranno forse i rapporti

che stanno fra le professioni e le malattie di che trat-

tasi.

Prendendo a considerare lal morbo sotto il riguaido

etiognosico, se a detla di Scheibuer I'asma e enderaico

(dd) Patissier op. cit. p. 3i6.
(ee) Idem op. cit. p. aai.
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nella Sassa-inferiore (ff)^ se secondo Couzier e comune
oltremodo nell' isola Boi l)orie;, se riferisce Henderson clie

esiste in qualche parte dell' Iiidostan ove sembra pro-

dotto presso gl' indigeni della reclusionej se Zalloni ha

fatlo conoscere la sua fieqiienza nell' Arcipelago e suUe

coste (lelTAsia minore (gg), con probabilisiuo come molti

lo avvisano dalle iransizioni brusche della lempeialura

promana 1' influsso malefico di q'leste localila , menlre

la malaltia di che tialtasi a tuUa ragione eiidemica die

si potrebbe poiche dall' esalazion d'un cflluvio piende

cagione che dclle lerre pirogene svolgesi.

Ponendo nieiUe impertanto ai mezzi piu poltnti e

jtiii acconti a preservare i vignajuoli dagii eOliivi che

dalla terra si svolgono se per nulla adaltar \i si puo
il bello trovato d' Arcel (hli), e il sue foriiello di cjiia-

ino di tanto utile alia valetudiiie di nioltisslme prole^sioni e

nei iravagli massimameute susceltibili di dar luogo a delle

emaiiazioni nietalliche , ne il tubo d' aspirazione di M»
Brize-Fardin ( ii ),se i processi di Macquart, di Gosse (kk)

di Rigaud de Lisle nel sua travaglio sulla cattiva aria

delle paludi pontine che tutti riduconsi a mezzi mec-
canici che si oppongono alia ispirazion dell' effluvio e

(ff) Ploucquet art. chspnea.

(SK) Theses de Paris 1809 n." 65.
(hh) Memoire sur i"" art de dorer le bronze per M. d'ArccL

Paris 1828 in 8.

( ii ) Brizc-Fardin Aiirialcs des aiics ci maiiufuciurcs t.i.p,

ao5.
(kk) Biblioicque universelle de Geneve torn. 4 p- 5().
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die consislono a situare innanzl la bocca e le narici

sia delle spugne sia delle tele inzuppate d' ua liqaido

pioprio a ueuUalizzare i vapori effluviali e che non deb-

bouo dar passaggio che all' aria pura. potrebbero essere

giovevoli e utili sebbene incoinodi e poco pratticabilij

io avviso pero che recherebbe utile sommo e vantaggio

reale I'uso delle fumigazioni Giiitoniane nel basso foudo

ove gli cffluvi svolgonsi, o meglio la soluzione di Clo-

ruro di Calcio o di Cloruro d' ossido di sodio di Labar-

raque', ma i vignajuoli per nulla gelosi di loro salute

disdegneranno qnesto utile preservativo, e metteranno

tutlo in non curanza e in non cale j ed altronde toraa

difficile adattar quesio mezzo in un liiogo ove riniuo-

vesi con continuanza la terra ed ove una superficie semprft

nuova ])resentasi alia esalazion dell' effluvio.

Di tai fatti impero cogliesi lucido eseinplo d'lin

niorbo che mostra tutti i caratteri deU'endeniicita e che

occupa un seggio distinto fra le endemic che la Sicilia

infestanojd'un morbo,che probabilmente tiene a due lesioni

solidistica ed uraorale esisienti forse da se, e nolla genesi in-

dipeadenti fra loro, d' un Ortopnea i)rimitiva che corre

con leg^i priniordiali , mentre i clinici del giorno e Ro-
slan, tuite riversandole nel sintomatismo, nial si prestano

a tal ammissione, d' un Ortopnea singolare se non nuova

d' origine gassosa che eiidemicamente in piii siti cam-
peggia, e d' un Ortopnea endemica final mente, che pro-

manando quasi del tmto d' alterazione primitiva del san-

que depone a vantaggio deirumorismo razionale che vi-

de sorgere il secolo per le fatiche di Tiedman e Gme-
zin, Prevostj e Dumas, Flourens, Magendie, Dutrochet,

Rochoux , Learet, Gaspard, Delille, Marechal, Dance

,
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Legallois, AnJral, Louis, Velpeau, BoillanJ e di Forget

a preferimenlo (11) , e che poggiato sul piu solido fisio-

logismo e sulla severita del metodo speriineiitale anzi-

che sulle supposizioni gratuite dell' ebiillizione del saii-

gue o d' tin acre e d' un lerraeiito iimorislico avvia in

direzione novella gli spirit! sdegnosi del pretlo solidisruo

seguaci e presagisce alia patologia quelle luili niutazioni

che scgnano i solidi passi della scieiiza.

Di qui piu oltre la niia iiluslrazioii non si spinge
,

(he coineche dai f'atti interamente inovesse e sui falli rag-

girasi sempre, non mi arrogo a decidere se col falli bene

s' adagia e vi mette amichevol consoriio. Pure del falto

solo occupandomi , come fenomeno fisico nuovo pei

iontorni dell' Etna , e di che non si e tenuto finora fa-

(II) For^'ei piesenta un corso spcciale d" umorismo rrzionale

ovp trovasi svijiipp.ita tisiolof^icameniR ]' influenza che goJono gli

umori nella pioJuzione e I'evoluzione delie maialiie
;

prrndendo

a ronsi lerar T uoaio dal siio punto di i-ontatto cogli agcmi csie-

riori d'onde lira }j;li dementi della vita vegeialiva , studia dapprima

i prodolti Imincdiali drll' elaborazione digestiva e dell' assorbimento

culaneo poluionare ; indi ie metamorfosi che quest! subisoono per

divenire sangue arierioso e vcnoso, iinfa, maierie segregate , ed e-

salatc; dopo aver premesso quesle conoscenze antcsignane , entra

nel dotnlnio spcciale della patologia per esaminare i falti fonda-

mentuli soiio cui vengono a siiuarsi le diverse classi dclle maial-

iie, flenimazie, emorragie, frbbri, Icsioni detle organichc, e cosi ar-

riva infiiic a stabilire ciocclie puo esservi d' umonile nclla piodu-
zionc e reyoluzionc di ciascuna malattia in pariicolaie.

J cum. Hcbdomadaire des progres des sciences el islitutions

medicales sixieni. Annee i834 del' humorisnie raiionnel par C.
rorgei lom. 1.2.3.
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vella ai vuloanisti io presento lo svolgimento del male"

fico effluvio e come fenomeno morboso pure novello, ai

clinici porgo la Ortopnea primitiva d' origin gassosa che

stabilmente stanziando nei siii medesinii, endemicamente

campeggia in piu luoghi della regione piedemontana del-

1" Etna.



I

E IL 1 1 C ©
DEGL' mDIVIDUI AFFETTI

V E LIA

ORTOPIVEA EIVDEMICA

NICOLOSI

Jr^ielro Pappalardo d' anni sedici di temperainento

sanguigno d' abito di corpo lodevole se ne molesta su-

bitaraente.

Gaetano di Mauro poco oltre 1' anno vigesimo, di

complessione sanguigna e benissimo fatto delia persona

ne ammorba rapidamente.

Santo Carvagna di ventidue anni , a temperamento
linfadco sanguigno alto di corpo ma di buon abito della

persona se ne molesta dopo Ire giorni.

Giuseppe di Mauro toccante I'anno vigesimoquarto,

di temperamento misto e di raezzana complessione
>

dopo otto giorni.

Concetto Barbagallo di venlisei anni. a temperamento
sanguigno e di stalura piccola, ma di corpo gagliardo e

quadra to, dopo sei giorni.

Pasqnale Caruso di ventotto anui a temperamento

linfatico se ne molesta tantosto.

Antonino Carvagna di ventotto anni, a temperamento

sanguigno di forme toraciche asimmellricbc e mal af-

^tti Accad. Vol. XI ii
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fetto di catarro che gli cagiona I'afonia se ne molesta clopo

sei giorni.

Matteo Carvagna dl cinquanta anni, temperamento
misto d'idiosincrasia epalica di forme regolari di corpo

,

dopo otto giorni.

Antonino Gemmellaro di quarantacinque anni, d'alta

statura ma di corpo robusto e ben proporzionato se ne

ammala tantosto e senzache faticasse.

Francesco Manerca di trentasei anni, d' ottima co-

siituzione e di forme regolarissime di corpo soffre I'afonia

e se ne ammala in brevissimi spazi.

Antonino Rapisarda di treiitacinque anni, a tempe-

ramento apertamente sanguigno di forme irregolari di

corpo predisposto ad infermar di catarro ne guadagna I'a-

fonia dopo Ire giorni.

Giuseppe di Gregorlo d' eta circa quaranta anni, di

statura piuttosto piccola ma benissimo fatto di persona

e di fortissima complessione, dopo otto giorni.

Giuseppe Carbonaro di qnarantaquattro anni, d'idio-

sincrasia epatica di statura bassa ma di prospera sahite

e robusto di corpo tra il lasso di tre ore j arriva al-

r afonia.

Antonino di Mauro non oltre 1' anno trigesimo,

temperamento misto di forme regolari di corpo ma ca-

gionevole di bronchite regge agl' influssi malefici sol per

ire giorni.

Salvatore Abbate temperamento linfatico di buoa
abito di persona d'anni venticinque, dopo dodici giorni.

Lorenzo Bruno toccante il quadragesimo anno a

temperamento sanguigno di conformazione asimraeltrica

dopo sei giorni.

Carmelo Rizzo d'anni trentasei, a temperamento mi-
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sto tli buon abito di persona ne auimorba subitamenle.

Autonino Borzl d' ajjni trentotlo , a temperamento

sanguigno non indisposto a malattie bronchiche, dopo
sei giorni.

Giuseppe Paladino di anni trentadue, di temperamento

nervoso alquanto magro ma di Ibrte temperie e di per-

fetla valetudine, se ne affetta in brevissimi spazi, soffre

I'afonia.

Giuseppe Mazzaglia d' anni quarantotto, a tempe-

ramento sanguigno sano e vegeto della persona ne am-
morba rapidamente.

Giuseppe Toscano d'anni quaranta,magro della persona

ma di costituzione forte, dopo sei giorni.

Giovanni GiufTrida giovane di forte vigoria e di

vanfaggiose forme di corpo molestasi tosto dal malefico

effluvio.

Giuseppe GiuflVIda di anni ventiquattro , tempera-

mento nervoso costituzione mezzana magro e forte della

persona se ne travaglia in brevissimo spazio.

Domenico Reitano di anni quarantadue, a tempra

sanguigna e di rigogliosa valetudine si ammala dopo
sei giorni.

Giuseppe Barbagallo d'eta trentacinque anni, e sor-

lito da natura a forte complessione, dopo otto giorni.

Giuseppe Mazzaglia di anni quaranta, di statura bassa

ma vegeto e sano della persona dopo sei giorni.

Giuseppe Pitronio di anni trentasei di statura piul-

losto piccola ma benissimo fatto di corpo, dopo quin-

dici giorni.

Francesco Bonanno d'anni ventotto a temperamento

sanguigno di forte vigoria iisiologica ne ammala subita*

raente.
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Francesco Sambalaro di anni trentasei, d' idiosin-

crasia epaticn ma di atletiche forme, dopo otto giorni.

Giuseppe Longo d' anni quarantacinqne d' abito di

corpo lodevole e di prospera salute, dopo qiiindici glorni.

Giuseppe CaudiiUo di anni quaranla, costituzione

media ma vegeto e sann, dopo sei giorni.

Antonino Mazzaglia di anni trentotto a tempera-

mento sanguigno e florido in salute si affanna tantosto.

Antonino Paladino di anni quaranta, di media tem-

pra di fiorita salute in terza giornata.

Giuseppe Macri di anni trentasei, temperaraento

misto, vegeto in salute ne ammorba subitamente.

Antonino Gemmellavo di anni ventisei, d' idiosin-

crasia epatica di gracile tessitura ma sano e di forte

temperle, dopo sei giorni.

Giuseppe Navarria di anni trentotto, temperamento

sanguigno di forme irregolari nelle appartenenze toraciche

e cagionevole di catarri ,. dopo otto giorni.

Giuseppe Navarria temperamento medio di salute

compatibile in quarta giornata

Antonino Mazzaglia di anni ventiquattro , di abito

di corpo lodevole e di buona valetudine ne ammorba
subitamente,

Salvatore Giuffrida di anni ventiquattro a tempe-

ramento sanguign© di forme regolari di corpo e sano e

vegeto, in brevi spazi.

Antonino Signorello di anni venti, temperamento

sanguigno di regolari forme e di rigogliosa salute ne amr-

mala subito.

Giuseppe Bonanno di anni ventisette a tempera-

mento insignemente sanguigno cagionevole d' asma ne

ammorba subitamente.
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Gaelano Auteri cagionevole della persona si allon-

tana di IHicolosi e si fissa in un altro paese perche non
potea fatigare nelle arene.

Salvatore Musolino di anni irentadue, temperamento
emiuentenienle sanguigno ne ammorba rapidaraente.

Antonino Mazzaglia di auni trentasei, temperamento

misto, subitaraente.

Ginseppe Caponetto di anni ventotto, temperamento

linfatico, dopo otto giorni.

Antonino Leonard! di anni (juaranlacinque, tem-

peramento misto, dopo otto giorni.

Santoro Paladino di anni ventiqualtro,teraperamento

sanguigno, dopo died giorni.

Salvatore Pulvirenti di anni ventisei, temperamento

medio, dopo sei giorni.

Salvatore Borzi di anni trentasei , temperamento
linfatico, dopo tre giorni.

Filippo Borzi di anni cinquanta , temperamento
sanguigno, dopo quindici giorni.

Antonino Raonisi di anni quaranta, temperamento
mislo linfatico sanguigno, dopo sei giorni.

Mario Macri di anni ventotto, temperamento linfa-

tico, dopo dieci giorni.

Gioachino Borzi di anni quarantacinque, tempera-

mento linfatico, dopo otto giorni.

Antonino Mazzaglia di anni diciotto, temperamento
sanguigno, dopo due giorni.

Innocenzio TVicolosi di anni ventotto, temperamento

linfatico, dopo sei giorni.

Antonio Asaro di anni ventisei, temperamento san-

guigno, dopo tre giorni..

Giuseppe Montagna d'anni ireutaciuque, a tempe-
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ramento sanguigno saiio e vegeto della persona ne am-
mala tantosto.

Domenico Montagna d'eta poco piu dell'auno vi-

geslmo, temperamento linfatico ma di salute lodevole

,

dopo sei giorni.

Santo Sotera d'anni trentotto, temperamento misto

di slatura piuttosto alia e non ben couforraato di corpo

ne ammorba subitamente.

D. Giuseppe Longo possidente, assai oltre il qua-

dragesimo anno a temperamento sanguigno di i-obusta

temperie e di salute prospera, se ne ammorba con su-

biiezza e tostoche giuage al luogo del lavoro senzache

si mettesse in fatica^

Carmelo Montagna poco meno dell'anno trigesimo,

temperamento misto di buona valetutine, dopo tre giorni.

Giuseppe Carbonaro non oltre il quinquagesimo

anno, di statura piuttosto bassa ma di forme regokri di

corpo e di vigoria fisiologica insigne se ne afTetta su-

bito e senzache vangasse la terra, giacche siegue il me-
stiere di pidalnraru.

Giuseppe Tomasello d'anni quaranladue, tempera-

mento sanguigno sano e vegeto di salute , ne ammorba
subito.

Salvatore Navarria d'anni quarantotto, temperamento

apertamente sanguigno ma di lorme irregolari di corpo

se ne ammala con subitezza,

Gaetano Mazzaglia non oltre il quadragesimo anno'

temperamento sanguigno di forme regolarissime di corpo

se ne ammala cosi tosto che sebbene bracciante viene

obbligato di far coltivare d'altrui le sue vigne.

Santo JN'avarria d'anni trentotto temperamento mi-
sto di buona valetudine.
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Francesco Navarria d' anni quaranlacinque di buo-

nissima complessione se ne travaglia subitamente,

Antonino Navarria di anni quarantanove lempera-

mento linfatico di buona valetudine ne ammorba dopo

otlo giorni.

Domenico Pappalardo temperamento sanguigno alto

della persona di forme regolari ne ammorba subito.

Antonino Abhate d'anui cinquantaduc temperamento

linfatico magro della persona di salute sana e forte, se

ne ammala dopo sei giorni.

Giuseppe Rapisarda a temperamento molto snngui-

gno d' anni venti([uattro ben fatto della persona si priva

(li falicar nelle arene.

Domenico Rapisarda di cinquantasei anni alto della

persona sanguigno di complessione ma regolare di corpo

ue ammorba subitamente.

Francesco Borzi d' auni trentasei temperamento me-
dio di buona valetudine, dopo tre giorni.

Sebastiano Bonanno' d'anni quarantotto cattivo di

costituzione magagnato di lue e disposto ai mali polmonari

dopo sei giorni.

Antonino Consoli d'anni quarantasei dl forte co-

stituzione e sanissimo di corpo sta al lavoro non piu di

due giorni.

Antonino Borzi sanguigno di complessione e di vi-

gorosa salute regge aU'effluvio per otto giorni.

Gaetano Gemmellaro d' anni trentadue di media
tempra e di ferma valetudine sofTre per quindici giorni

r effluvio.

Giuseppe Gemmellaro di venlisette anni a tempe-

ramento misto alto della persona e di abito di corpo

lodevole ne amraala tantosto.
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Antonio lo Scacchiere a temperamento sangui'gno

toccante il sessagesimo anno regolare di corpo e di forle

temperie regge all'effluvio per dodici glorni.

Santo Gemmellaro di ventiquattro anni costituzione

media e ben conformato ^ ammorba dopo sei giorni.

Gaetano Zerilli d' eta non oltre il trentesimo anno

d' idiosincrasia epatica di forme regolari e di corpo ga-

gliardo e quadrato ne ammala dopo lungo spazio.

P E D A R A

Filadelfo Petralia di anni quarai;ta temperamento lin

fatico idiosincrasia epatica se ne aflfelta tantosio.

Veiierando Laudani toccante il sessantesimo anno

temperamento misto idiosincrasia epatica ne ammala
subito.

Antonino Petralia non oltre il Irentotto anno tem-

])eramsnto linfatico si afFanna in seconda giornata

Giuseppe Petralia di anni ventisei di forme ma-
schie e di costituzione robusta diviene ortopnoico subito.

Lou'ovico Wicolosi di anni cinqiianta temperamento

sanguigno fatica appena due giorni ma colla precauzione

molesta di turarsi le narlci.

Antonino Laudani di anni cinquanta temperamento

linfatico sanguigno se ne affetla dopo sei giorni.

Vincenzo Rapisarda di anni qnarantasei tempera-

mento sanguigno ne ammorba subito.

Giuseppe Nicolosi di anni trentuno temperamento

misto sanguigno linfatico se ne travaglla dopo quattro

§iorni di fatica rurale.

Stefiino Randazzo di anni cinquantaquattro tempe-

ramento linfatico sanguigno ricusa sempre di lavorar nei
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vigDeti poiche si altacca del morbo nei prlmi momenti
di fatica.

Gaetano Rapisarda di anni irenta temperamento

sanguigno scompigliansi i fenomeni meccanici di respi-

razione in secouda giornata,

Lucio Rapisarda di anni ventiquattro temperamento
linfatico idiosincrasia epatica ne ammala dopo due giorni.

Giuseppe Laudani di anni cinquautuno tempera-

mento linlatico nervoso d' idiosincrasia epatica raolto

pronunziata se ne niolesta subitamente.

Carmelo Cousoli di anni cinquantasei temperamento
sanguigno se n« affligge dopo tre giorni.

Gaetano Laudani di anni qiiarantanove, tempeia-

mento linfalico, dopo sei giorni.

Francesco Bonanno di anni quarantuno tempera-

mento sanguigno, dopo otto giorni.

Giovanni Pistorio di anni quaranta temperamento
sangnignoj dopo sei giorni.

Gaetano Disttfano toccante I'anno settantesirao tem-

peramento misto, dopo dieci giorni.

Carmelo Pistorio di aani trentasei temperamento

linfatico, dopo otto giorni.

Antonino Laudani di anni cinquanla temperamento

sanguigno, di mal talento portasi a lavorar nei vigneti

se ne efietta subitamente.

Sebastiano Sambataro di anni quarantolto tempera-

mento linfalico idiosincrasia epatica se ne molesta sui

primi momenti che si metle al lavoro.

Giacomo Laudani di anni trentanove dopo quattro

giorni.

Vincenzo Pappalardo di anni quaranta tempera-

mento linfatico sanguigno ne ammala in prima giornata.
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Giuseppe Kicolosi di anni trentasel diviene ortop-

noico dopo tre giorni.

Sebastiano Nicolosi di anni venliquattro terapera-

mento sanguigno benissimo fatto della persona mostra

gli effetti del nocevole ellluvio dopo sei giorni.

Giuseppe Castagnella di anni trentotlo tempera-

menlo linfatico idiosincrasia epatica si travaglia del mor—
bo nel breve spazio di sei ore.

Domenico Rapisarda di anni quaranta lempera-

menlo linfatico sanguigno, si attacca tantosto del morbo.

Francesco Laudani di anni cinquanta teraperamento

nervoso sanguigno se ne molesta dopo otto giorni.

Vincenzo Pappalardo di anni sessanta temperaraento

misto sanguigno linfatico se ne affetta subitamente.

Sebastiano Pappalardo di anni cinquanta terapera-

mento sanguigno soffre le turbazioni respiratorie , in

quarta giornata.

Domenico Pappalardo di anni cinqnantolto , tem-

peramento misto, idiosincrasia epatica , s' invade della

Ortopnea, dopo otto giorni.

Filadelfo Petralia di anni quaranfa , temperamento

medio gli sviamenti della respirazione nascono in pri-

ma giornata.

Venerando Laudani di anni sessanta , ne amraala

In brevissimo spazio.

Antonino Petralia di anni trentrotto s*3 ne aflfanna

io scconda giornata.

Alfia Petralia di auni trentasel teraperaraenlo me-

dio vien tocco del morbo in seconda giornata.

Ludovico Nicolosi di anni cinquanta ,
tempera-

mento sanguigno , non puo lavorar piu di due giorni

ouurandosi il naso.
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Autoniao LauJani Ji anni cloquanta, lemperamento
sanguigno, se ne affetta dopo men di due giorni.

Vincenzo Rapisarda di anni quarantolto tempera-
incnto misto, s'investe dal morbo in quarta giornala.

Giuseppe Nicolosi di anni trentuno , lemperamen-
to sanguigno soffre presta jatlura nella salute e am-
mo rbasi tosto deirOrtopnea endemica.

Stefano Randazzo di anni cinquanta lemperamen-
to sanguigno , la respirazioae si tribola dopo qualtro

giorni.

Gaetano Rapisarda di anni ventiqnattro , lempera-
mento linfatico sanguigno , idiosincrasia epatica se ne
molesla ai primi moraenti della rurale falica.

Luciano Rapisarda di anni ventiquattro , lempera-
mento misto, le signilicazioni morbose del respiro ve-
donsi subito.'

Giuseppe Laudani di anni trenta , lemperamento
mislo riceve il guasto dopo quattro giorni

Carniclo Cousoli di anni cinquamuuo ammorba su-

bitamente.

Gaetano Laudani di anni quarantadue lemperamento
linfatico con egreferenza assume 1' uflizio di vignajnolo

le viene 1' Ortopnea in seconda giornata.

Francesco Bonaccorso di anni qiiaranta ,lempera-

mento sangnigno, raette in moslra I'Ortopnea in ottava

giornata.

Giovanni Pistorlo di anni quaranfa lemperamento
mislo, regge alia fatica non piu di sei giorni.

Gaetano di Stefano di anni trenta, lemperamento
misto linfatico sanguigno regge otto giorni al malelico

effluvio.

Carmelo Pislorio di anni irentasei, si aflanna dopo
sei giorni.
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Antonino Laudani di anni cinquanta , si molesta

deir effluvio subltameute.

Sebasliano Sambataro di anni quarantotto tempera-

niento linfatico, idiosincrasia epatica si ollende nella re-

spirazione in seconda giornata,

FraDcesco Sambataro di auni quaranta temperamento

misto linfatico sanguigtio , se ne cruccia appena da di-

naano ai ruslicani strumenti.

Giacomo Laudani di anni trentanove temperamento

sanguigno le offese di respirazione manifestansi in qiiarta

giornata.

Viticenzo Pappalardo di anni quaranta , tempera-

mento linfatico, molestaseae subito.

Giuseppe Gennajo di anni trentasei, temperamento

sanguigno comincia a dolersi del morbo in terza giornata*

Sebasliano INicolosi di anni cinquanta, temperamento

sanguigno, si tiene in fatica non piu di sei giorni.

Giuseppe Kicolosi di anni ventotlo di\iene ortop-

noico subitamente.

Domenico Rapisarda di anni quaranta , tempera-

mento linfatico sanguigno non puo slungare il lavoro a

piu di tre giorni.

Francesco Laudani di anni cinquanta, puo tenersi

in fatica non piu di otto giorni , indi le viene l' Or-
topnea. ^

Vincenzo Pappalardo di anni ventisei , tempera-

juenlo linfatico, sofTre alle prime impressioni dell' efflu-

vio e con jattura di sua valetudine in cronicismo resta

talvolta.

Sebastiano Pappalardo di anni veniidue tempera^,

mento sanguigno si tormenta d'affanno in qiiarta giornata.

Domeoico Reitano di anni diciotto, temperamento
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sanguigno regge otto giorni al malefico eOluvio Indi si

fa ortopnoico.

Giuseppe Laiidani cli anni cinquanta, temperainento

linfatico vien preso clal morbo in terza giornala.

Giuseppe Pappalardo di anni seltanla , tempera-

nienlo niisto, sofTre tanloslo con niolto sconcio di salute.

Ignazio Sambataro di anni venticinque , tempera-

mento linfatico sanguigno , se ne raolesta dai primi i-

stanti di fatica.

Placido Sambataro di anni cinquantadue tempera-

tnento sanguigno palesa 1' Ortopnea in terza giornala.

Giuseppe Moschetti di anni sessanta , temperan.ento

linfatico, si grava negli esercizi di respirazione in sesta

giornata.

Stefano Rapisarda di anni Irenta , tempevamento
linfatico idiosincrasia epatica sofTre le turbazloni di-

spnoiclie dopo cinque giorni.

Giuseppe Rapisarda di anni quarania, temperamento
sanguigno, si affanna in ottava giornata.

Rosario Laudani di veuti anni, temperamento mitso

presenta I'Ortopnea in quarta giornata.

Martino Kicolosi di anni quaranta , temperamento

misto idiosincrasia epatica regge non piu di sei giorni

al malefico effluvio.

Domenico Bonaccorsi di anni cinquanta, tempera-

mento linfatico, se ne travaglia istantemente.

Gaetano Laudani di anni quaranta , temperamento

misto si duole di respiro afiannoso repentinamente.

Salvatore Laudani di anni trenlotto, temperamento

linfatico vien colto dal morbo neglistanti primieri della

fatica.

Pasquale Laudani di anni qnarantacinque , tempe-

ramento misto regge quattro giorni al lavoro.
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Giuseppe Nicolosi di anni quarantatre, tempera-

mento misto comincia a malmeaarsi della respirazioue in

sesia giornala.

Andrea Laudani di anni cinquantacinque , tempe-

ramento misto, sofTre subitamente.

Vinceazo Pappalardo di anni trentotto, tempera-

mento misto, presenta la turbazione respiratoria istante-

mente.
Salvatore Laudani di anni quaranta temperamento

saguigno la dispnea anelante lo assale in quarta giornata.

Agostino Bonanno di anni trentasei, temperamento

sanguigno serbasi immune sei giorni.

Francesco Bonanno di anni cinquanta , tempera-

mento sanguigno si afFanna repentiuamente.

Domenico Laudani di anni quarantaquattro, il di-

sordine respiratorio ai primi giorni apparisce.

Nunzio Pappalardo di anni cinquanta temperamento

sanguigno veniva innanzl l' Orlopnea in prima giornata.

Giuseppe Rapisarda di anni quaranta temperamento

sanguigno vien preso dell' Ortopnea appena da di mano
al lavoro.

Carmelo Rapisarda di anni cinquanta temperamento

sanguigno si affligge nella respirazione dopo tre giorni.

Gaetano Torrisi di anni settanta , teaiperamento

misto risente in quarta giornata I'affanno.

Domenico Sambataro di anni trentanove, tempera-

mento sanguigno vien colto dell' Ortopnea dopo sei

giorni.

Viucenzo Pappalardo di anni trenta temperamento

mislo vien sopraffatto dal morbo in brevissimo spazio.

Placido Laudani di anni quaranta, temperamento

linfatico , 1' effluvio le striuge il respiro in quarta gior-

nata.
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Sebastlano Nicolosi d' anni 20 temperanienlo sau-

gui'gno I'effluvio lo melte in ambascia in sesta giornata.

Giuseppe Consoli d' anni 3o temperameuto linfciti-

GO nervoso la Ortopnea metlesi innanzi dopo due giorni,

Venerando Consoli d' anni 35 temperamenlo linfa-

tico le viene 1' anelito in lerza giornata.

Pasquale Pappalardo d' anni 4° teraperamentxD san-

guigno il suo respire sinistra in quinta giornata.

Venerando Pappalardo d' anni 36 temperamento

linlatico sanguigno l' imminenza morbosa realizzavasi in

pochissime ore.

Placido LauJani d' anni 45 temperamento sangui-

gno s' aflligge di breve respiro in meno di un giorno.

Concetto Laudani d'armi 4i temperamento medio

le offese di respirazione manifestansi in terza giornata.

Domenico Reilano d' anni 5o temperameuto mislo

idiosincrasia epatica se ne affetta agl'istanti primieri.

Carmelo jNicolosi d'anoi 40 temperamento linfati-

co la disordinauza delle funzioni respiratorie avvien sul

momento.
Antonino !Nicolosi d' anni 33 temperamento linfati-

CO dopo 4 giorni 1' Ortopnea si palesa.

T R ECASTAGNl
Cirino Distefano d' anni 44 robusto energico san-

guigno non regge alia fatiga piu d' nn quarto d' ora fia

da 1 2 anni.

Alfio Pappalardo d'anni 40 temperamento sangui-

gno palesa il respiro invelocito dopo un sol giorno.

Simeone Zappala d' auni 20 temperamento raisto

s' affanna dopo sei ore.
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Salvatore Zappala d'anai 5o repeatinameate si fa dl-

spnoico.

Cirino Patane d' anni 48 temperamento sanguigno
non regge piii di quattro ore.

Domenico Pupillo d' anni 55 costitazione sangui-

gna e di forte temperie resiste poche ore al malefico

effluvio.

Alfio Platania d' anni 5o temperamento sanguigno,

le modificazioni morbose, del respire dupo sei giorni.

Cirino Platania d' anni 4^ temperamenio linfatico

idiosincrasia epatica patisce negli esercizj di respirazione

in ottava giornata.

Garmelo Tomasello d' anni 48 temperamento san-

guigno dopo quindici giorni manifestansi le turbazioni

respiratorie.

Simeone Ferlilo d' anni 5o temperamento sangui-

gno si travaglia del morbo dopo sei giorni

Alfio Torrisi d' anni 4^ temperamento sangnigao
si travaglia del morbo dopo sei giorni.

Alfio Torrisi d' anni 4^ temperamento sanguigno

noa regge piu di due giorni all' effluvio,

Stefano di Stefano d' anni 5o temperamento misto

gli sconcerti ortopnoici nascevano in sesta giornata.

Gaetano Pajipalardo d' anni ^o temperamento lin-

fatico vien preso di dispnea in ottava giornata. [*]

[*] L' Elenco degli indiviJui afietti JeU'Orlopnea cademica

aVreLbe potato essere alquanto piii esfcso , ma per aiuor di bre.

Tila abbiamo messo termine qui.
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DjANtonino so 31ma
Letta nella tornata ordinaria del di \^ fcbhraro i835.

Fateri aulem adigimur, unLversam
morborum sysieniaiis nervosi docirinam
lenipore, quo scribimus , vix aut nevix
<juidem proiectum accepisse.

Joy. Frank, Prax: med: dc
morbis nervosis, Taurinl 1821.

JMalgrado le moltiplici e variate ricerche fatte in

questo secolo suUa struttura e suUe funzioni clegli ap-

parecchi nervosi per i ialxjriosi travagli di Gall, Tiede-
man

, Bell , Rolando , Magendie , Flourens , ed altri,

e per qiianto applicata siasi 1' anatomia patologica mo-
derna alio studio delle malattie del cerebro della nii-

dolla spinale e de'nervi da Descot , Boillaud , Cru-
veilhier, Serres, Foville , Abercorabic, Lallemand, pur
tultavolta le sintomaliche I'orme de' mali nervosi cosi

moltiplici, e vaglii appajono clie non porlan per anco
un caraltere inlrinseco per diagnosticarne gli organici

sturbamenti, cd adatlarvi rimedi tratti da generale spe-

Atli Acead. Vol. XI 24
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rienza. Quiadi la patologia delle nevrosi resla assal lun-

gi dagli avanzamenti delle altre infennita, ed il bisogno

reclama di novelle ricerehe.

E venendoini falto nella, pralica di studiare una
piu che rara e protei forme nevrosi, bo creduto mio de-

bito lasciarne memoria, non senza interpetrazione di essa,

locche sommetto a questo dotlissimo corpo.

M. S. R. civile donzella della mla patria, di tem-
peraniento sanguiguo dotata, toccando gli anni qoindici,

per essersi esposta in una delle uliime sere di settem-

hre 1826, air impressione di un vento freddo—uniido ,

fu attaccata la doraane da febbre a tipo cotidiauo , la

quale ebbe la durata di sei giorni , soffrendo 1' inferma

in principio un dolor lancinante alia sinistra poppa, di-

spnea , e tosse con espeltorazione sanguinolenta. Negli

ukimi parosismi tai sintomi al peUo si fecero piu esa-

sperali di pria, con tosse spasraodica, e con cefalalgia

fronto—ocipitale intensa j lo sguardo era. fissato e con-

vulsivo, le facolta iutelleltuali akerate, le perdite di co-

nosrenza, e le lipolimie le si fecero frequenti , ed una:

convulsione manifestossi al braccio sinistro. Siffatto stata

patologico raostravasi da mattina sino a sera, ma ie notti

si passavano dall' egrota in una perfetta quiete.

Furono prescritti i salassi tanto general!, come ca-

pillari, non che bevande mucillaginose.

Quantunque gli scritti immortali di Boerhaave , e

di Gian Pietro Frank , mi avevano abbastanza avvertito

a non lasciarmi imporre cosi dileggieri dall' accession

periodica (i), purnondimeno verificata in ogni notte

la costante intermittenza della febbre, e della esacerba-

zione patologica polmonare, non clie de' sintomi nervosi

aai deierminai a teatare con circospezione le prepara-
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zioni Chiniche^- erl ouenulo buon successo dall" eslrallo

secco cli Corlice Peruviano
,

passai ad animinislrare al-

r infernia il Solfato di Chinina, die felicemenle le tronco

il veguente parosismo , e la coorte de' sintomi toncoini-

tanti.

Non le furono concessi dal morbo die setle giorni

di tregua, Impercioccbe iiel dieci ed undid ottobre fu as-

salita da' soliti parosismi a tipo intermittente cotidiaiio

accompagnati dagli stessi morbosi fenomeni toracici ed
alassid , il giorno dodicesirao il parosismo le si paleso

piu allarmaniej una cefalalgia con dolore inlenso lungo il

cordone racbidiano la tgrnienlo di molto, e le convul-
sioni or con rigidita generale (Tetanus tonicus), ed or

parziale, fecero in lei vedere il torcicollo ,
1' emprosto-

teno, r ompistotono, ed il pleurostono. luollre I' amma-
lata convulsa a sinistra , con le braccia alia tesla forte-

menle avviticchiate, cogli occhi chiusi ed il loro globo
inrotazione (Nystagmus Sauvagcsi), intonava una melo-
diosa e pateUca canzone , alia fine della quale risensa-

vasi ignara dell' occorso.

Ma passo tranquilla la nolle.

Le ritorno il di IredicI la febbre con dolcrosissima

dispneaj travagliata inoltre da tetano Tinferma teneva

le braccia eslese in croce. Sedendo sul letto alzava ed
abbassava il tronco per piu iniunti con niisurata cadenza,

e talvolta portava il petto avanti e le braccia incrociate

indietro durando in questa posizione da setle a dieci mi-
nuti. Inseguito si appaleso il tetano con privazione dei

sensi (Catochus Vogeli).

La notte pur le fu tranquilla.

11 parosismo del quatlordici presento forme con-

vulsive singolarij poicbe menlre una dclle parti del corpo
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lie era travngliata coll' anclare in movimento a cosi dire

misurato , le restanti ritrovavansi in ligidita tetanica,

Sdrajnta supina invasa veniva da una coavulsione
, se-

guita da una secouda^ ed indi da tre altre quasi con-

tinue, con raaggior celerila j e replicandosi 1' egual nu-

mero di convulsioiii per tre volte, sussecutive con iaal-

terabile misura di tempo, stioglievano esse da una par-

te , e riconiparivano identlche in altro punto. Cioe la

couvidsione cominciando dalla testa raggirar la faceva a

semicerchio da destra a sinistra sul guangiale per quin-

dici volte, vale a dire, il primo semigiro effettuavasi in

I -f nvinuto secondo , si ripeteya poscia I' altro dell' e-

gual dnrata , dopo 1' intervallo di tre secondi , ed indi

succedevano gli altri trn semigiri , della durala di ~ di

secondo per ognuno , coll' intervallo di ' secondo tra

ciascua di essi. Questi poi cinque seraigiri si rinnova-

vavan altre due volte, trascorrendovi tra li primi, ed i

secondi cinque, due minuti secondi 3 e cosi pure tra II

due e gli nllimi cinque semigiri. Indi le si manifestava

agli occhi, princij)iando dal destro chiudendo ed aprendo

le palpebre con I'anzidetto ordine, e tempo,- poi le ap-

pariva alle ale del naso, elevandole ed abbassandole coi

medesimi intervalli ed ordinij dopo mostravasi alia ma-
scella inferiore facendola batter conlro la superiore net

modo e tempo di sopra: poscia alle cavita toraciche si

manifestava, e l' inspirazione, e 1' espirazione si facevano,

con la forma, ordine, e tempo descritti, come del pari

i muscoli dell' addomine nell' elevarsi, e nello abbassarsi

presentavano i medesimi morbosi fenoraeni. Passava i-

noltre la convulsione agli arti si superior! che inferiori,

e r inferma elevando or il destro biaccio, ed or il si-

nistro successivaraente, lasciavali poi cadere perpendico'
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larraente, conservanJo sempre la stessa forma e lo elesso'

tempo ^ e talvolta vtdcvasi !a ceniiata convulsdone dal

(lestro snperioro passaio al sinistro iiiferiore , indi litor-

naie dal sinistro supeiiore al destro iufcriore, e di so-

vente osservavansl enlrambi gli aili superiori battere in-

sienie con violenza sul materasso perpendicolarmente
,

e poscia glinferiori nel modo stesso : una convulsione

generale tempestosa metleva fine a questa cateniizione

convnlsiva.

Pur tultavia 1' inferma prese del rijioso in quella

EOlte.

Nella febbre del di decimoquinto vedevasi I'am-

malata passare sollecitamente dallo stato di decubito dor-

sale alio innalzamento sul lelto j e con la fisonorrj'a o?

languida ed appassionata , ed or irata e furente s'brza-

vasi fuggir dal lettto: indi in estasi si situava da oiloa

dodici minuti, e ripiegandovisi di colpo rientrava nello

uso de'sensi; raccontando in quell' intervallo ai circostanti

con loro sorpresa, cio che in realta avvenule era in si-

lenzio nell' altre stanze (2).

Nella nolle il tutto intermise.

II di sedici sospinta sul letto dal'e convulsioni, pre-

sento le allitudini morbose de' precedenli giorni , die

non lasciava giammai di, ripetere in ogni parosismo.

Indi il Trismus Cjnicus ed il riso sardonico suc-

cedevano all' estasi ^ or vedevasi minacciosa con grande

respirazione, con occbi torvi , ed ingroltati , e sopraci-

glia irsute , e di pie fernio tulta rigidamente coivulsa

neir ortostadia rizzarsi. Calmata ripiegatasi sul letto era

privala dalla vista (scotominj, e non riconosceva gli og-

gelti che col talto addillaudoli con tronco parlare , ed

in questo menlie una violenla convulsioue fuori dal lei:-
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lo la sbalzava trasversalmente adaglaadosi supina nelle

braccia di donne die 1' attoruiavauo in rigidita telanica

ed urlanle.

La notte le fu al solito tranquilla.

Nel tempo di questi sella parosismi se le prescri-

veva un melodo doppio, cioe antiflogistico durante I'ac-

cesso, e nella sua iutermittenza parcamenle i inezzi si

usavano onde iaipedire il suo ritorno col solfato di Ghi-
nina unito ad antispasmodici , e sia per siffalto melodo
oppure per la comparsa delle sue regole il dieciselte

oltobre la paziente rientro in convalescenza , ed in questo

ultimo periodo rarameute vessavala qualche convulsione

delle succennate. Non era possibile all' egrota sostenersi

neir ortostadia , ne tampoco eseguire la libera locomo-

zione (Claudicalio Sauvagesi).

Questa inferraa fu vessata periodicamente, in ogni

quindici giorni da piu recidive di tal natura, e tulle

tratlate furono coUo slesso melodo, non essendo poluto

riusclre il prevenirle a seconda il parere del Rubini (3):

ma infine avverteudo la paziente una squisita sensibilita

dolorosa alia regione epigastrica , si passo ad introdiirre

la chinchina col metodo detto endermico latraleptique

praticato da Broussais (4) in tale congiunlura , special

vanlaggio oltenendo 1' inlerma dalla tintura di China
compjsta stropicciata agli arli , usando simullaneamente

il sanguisugio all'epigastro
,

gli emoUienti inlernamente

e la lattea dieta, mezzi tulli sperimenlati ulili in simili

casi , secondo talun seguace della medicina fisiologica.

Onde r ammalata rilorno a godere sua piena salute nel

gennaro 1827.
Erano in questo slato di bonla le cose quando sul

fine di maggio del medesimo anno la sopra cennata
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M. S. R. per cause afillttlve raorali divenne mesta ed

affetta da cardialgia con anoressia, perde Tacquislata pin-

guedine. Tulto la intistidiva, e luoUo indiuava a!la so-

liludine.

In giugno poi snssegiiente fa attaccata dal lelana

tonico multilbrme, comiuciando ad enumerarne da due

sino ad otto attacclii al giorno , che 1' invadevan senza

essere da lei avvertiti. Fu sopragiunta indi dal vomito

che per otto interi giorni riggeiar le faceva quaUinque

cibo immedialamente die lo ingojava, e ])rosegui in tal

modo incomodata sino ad agosto , che apri una nuova

scena.

Dal giorno quindici sin' al ventinove agosto dello

auzidetto anno 1827, 1' egrota sofTri cotidianamente e-

scliisa la nolle , una crudele cefalalgia fronlo—occipitale

veitigini, strabisrao , rolazione degli occhi , vista degli

oggelli circostanti coperli di una linta rossa (Hacmalo-
pia f^ogeli) inlolleranza della luce, ed iudi un dolore

acuto occipitO"Sj)inale le faceva spingere degli urli a

guisa di quelll di loro. Dopo del che soffriva I'empro-

slotono, e cessato questo, alia spiccava un salto , ed al-

zandosi all'impiedi sul lelto mostiava il trismo, ed allre

apparse forme convulsive^ a viva forza cercava poi fug-

gire dal lelto , ed il dolore all' occipite di frequente la

siluava in deliqnio. Indi verso le ore serotine le cede-

vano le convulsioni , e 1' amraalata acquistava il libero

esercizio delle menlali sue funzioni ^ nelle declinazioni

degli ullimi parosismi poscia fu assalita da panaci ti-

mori ( Suffusio Sngari).

Riusciti inulili i salassi capillari alle tempia, e per

tulto il iratto del midoUo spinale usali in quell' epoca,

come altresi le tevande ed i bagni eraollienti si fece



•i8\ SOPRA UNA CEIlEBRO-SPINlTE

uso per r inlerno del muschio e castoreo , e de'cristei

(li assafelida, i quali arrivaroao a porre I'egrota ia uno
slato jiieno affligente. Levata da letto le ricomparve la

perclita dell' ortostadia , e della libera locomozione , e

dopo mesi due 1' ammalata faceva vedere ai curiosi un
fenoiiieno alia locomozione succennata apparteaente :

quando le piaceva un corso veloce spiccava, e le riusciva

di ben sostenersi senza appoggio ^ ma arrivala alia raeta

le si piegavano le garabe, e trabboccava non trovandosi

pronto un sostegno.

Sedendo in sofa- una inaspettata convulsione, la e-

stendeva trasversalraeute, sempre dal lato sinistroj teneva

gli ocelli chiusi , ma le si potevano facilmente aprire,

ossse.-vaudosi fissati ed insensibili alia luce , e la respi-

razione si raanteneva in isfeato sano^ gli arti poi flessibili

divemiii prendevano qualunque posizione ed atleggia-

men o die voleva lor darsi^ attteggiamento che conser-

vava i sino alia fine del parosismo della durata da dieci

sino a venticinque minmi j indi Tammalata si risensav-i

immmore dell' occors > , e prosequiva le sue occupazioni

( Ca'alepsis histenca , Sauvagesi,

Non passavano de'giorni iuteri senza soffiir I'egrota

i seg lenti morbosi fenonieni : sovente vedevasi con oc-

chi spalancati, o semichJusi , ed altre volte con le pal-

pebrj vessate da celeri convulsioni (Hippos Linnaei

,

V^ogM)^ andava poi a suo pensare a vestirsi da mili-

'^ tare, e sforzavasi di eseguire qualche evoluzione mar-
ziale. In altri parosismi, di questa natiira, rappresentava

sceno teatrali , ed era sovente vogllosa di parlare lin-

gua a lei Ignote, e credeva paiiar Francese col pronun-

ziare celeramentc, una filza di parole vuote di senso.

Talun' altra osservavasi disposta a rimare, e rispon-
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dcva alle dimande con ripetere le ultime parole dei

quesiti (eco). I parosismi si presentavano in diverse for-

me ^ or cominciavano previo 1' emprostolono , or senza

precederli convulsione veruna, ed or finalmente con fln-

ta taciturnita e mestizia avevauo origine, portandosi lin-

ferma il dito indice deslro perpendlcolarmente alia bocca

,

e di un subito dava cominciamento alle piu facete stra-

vaganze ridendo sgangheratamente ,• in qaesto mentre
inangiava con voracita, senza vomitar nulla di cio che

i.rsgojava
5 il che noii le riusciva fare cessati lai paro-

sismi, ed era da osservarsi come la nostra inferma col

deslro occhio cliiuso e convulso fortemente , e col

sJnistro aperto acqiiistava durante il parosismo 1' abolita

locomozione. Questo stato durava piu di un quarto di

era terrainando con una convulsione generale di alcuni

minnli, dietro della quale ramnialata svegliavasi ignara

deU'accaduto, rientrando nella impossibilila di cammi-
naro e di traltenere i cibi che le si facevano ingojare

(SoinnamhuUsmus cataleplicus Sauvagexii).

La cura in quel tempo non si limito ad altro, che
alle polveri aniispasmodiche di Sthaal, sccondo il consi-

glio del celebre Giuseppe Frank (5) , alia diela laltea .

ed a qualche linimento sulla spina dorsale.

Mentre cosi sen languiva Fammalata le ricomparve
il dolore di petto sotlosternale , e laterale sinistro con
isputo cotidiano di spumante e rubicoiido sangue , da
una a due once al giorno provocato dalla tosse dietix)

travagli convulsivi clonici. II dolore aunientossi maggior-

niente da che 1' inferma soflVi or due , ed or tre voile

al niese del singhiozzo convulsive, coniiiiciando dalfal-

ba sino a sera, eschisa la nolle, della durala di quallro

a sette giorni di seguilo.

Atli Accad. Vol. XI 2 3
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Le soprawenne una t'ebbricola la di cui inlrodu-

zlone pomeridiana si annunziava con freddo alle estre-

mita accompagnata da sele limpaniilde emottoe , eivi-

zioni di flitteni al petto, calore urente alle palnie delle

inani, con sudore matutiiio siil [etto, e da difiicilissirao

decubito sinistro.

Siflatti morbosi fenomeni proseguirono per piu
tempo, ed esponendosi alle intemperie della stagione, la

animalala sofiVi in febbraro 1829, un' abbondante pneu-
morragia die in nnione a cradeli convulsioni , ed esa-

speramento della febbre la situarono in uno stato allar-

mante.

Fu in quel mentre clie 1' udito deslro le divenne

ottuso, e mostrossi per la prima volta 1' ai'onia. Questi

sintomi sebbene mitigati alqnanlo proseguirono a ves-

sare lentaraenle l' egrota per piu tempo, e dileguaronsi

air amministrazione della digilale purpurea unita ad i-

pnotici , a Lichene Islandico a dieta lattea ed alia po-

niata stibiata^ ma 1' afonia non mancava lunga pezza a

ricomparire, perduraiido da alcuni giorni sine a due mesi

continui.

Venne piii ad accrescere rincominciato marasmo
deir ammalata l' avanzato sintoma di quell' oslinato vo-

mito spasmodico, della durata da otto gioriii ad un me-
sa circa, vomitar facendole ogui boccone, che traggittava

la meta deU'esoiago^ boccone die se veraniente arrivava

al ventricolo del pari ne veniva rigurgitato ,• menoccbe
artificiali minacce all' inferma , colpendo di troppo la

squisita di lei sensibilila, a calmar giungevano il uervoso

convulsivo movimento, e cosi anche il voniito: espedienle

dal dotlissimo Boerhaave pelle zitelle iieli' ospedale di

Harlem praticato.
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Continuo cosi per piii anni: ma alia fine del i83r
si limise in perfetla salute , clic sino a queslo giorno

ottima Iia conservata, merce la prescrizione di uu' adat-

tato regime igienico , traendo parlicolar vantaggio dagli

esercizi ginnastici , ed altresi dalla musicale dilellazio-

ue (6).

La descrilta storia puo venlr verificala da questo

illuslre socio atlivo prol". A. Di—Giacomo Regio Pro-
loniedico di Catania, dagli esimi dottori Giusejipe Strano

e Donienico Galvagiii, nonche da'preclari dottori Car-
meio Recupero, ed Eramanueie Duscioj i quali vennero
in Mascalucia mia patria a visitare Tinferma.

L" esposto qiiadro jiatologico richiedereblje da me
una iiluslrazione^ ma difficile pnr troppo riesce trovare

la chia.e primiera die die campo ad una catenazione

hen lunga di fenomeni morbosi, di cui ogni anello do-
rnanJa una soddisfacenle spiegazione a lante forme pa-

to!ogithe, verificatesi in un solo individuo che soffri or

irritazioni bronchiche spasmodiche , or il telano multi-

forme, la corea, Testasi, la catalcssia, rafonia, 1' ostinalo

vomito convulsive, il singliiozzo, il sonnambulismo spon-
taneo, ed or la jineumorragia con febbre continua.

lo mi limitcro ad esjirimere alcune riflessioni , ed
opinioni sul proposito , e cio facendo mi appoggero a

qnei pensamenli, clie il progresso altuale delle mediche
scienze rende piu probabili , e percio piii razionalmente
ammissibili.

Ed a cominciar con metodo io riJuco la quislione

alle due seguenti dimaude.

I, Qual' e stata la residenza princi[)ale del morbo;
e fra T estensione dci disordini quali riguardar debbon-
si idiopatici, e quali sinipalici, e d' onde il variar di

aspetto sintoraatico ?
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2. A qual disordine organico altaccar la patogenia

se ne debba?

Benche prla^amente i tessuti ofTesi apparlssero nel-

la cavita toracica, pur tultavolla eslLnto breveiuente quel-

la, occupo tutta la sceua iiua affezlone dello spinal nii-

dollo come le ii]ollij)!ici forme presentate dalla malaltia

in varie epoclie il dimostrano a sufficienza ^ dappoiche

dair asse cerebro-splnale la vita di Uitd i visceri ad-

delti alia esistenza di relazione ha assolula anatomica e

fisiologica dipendenza, e molta parte lia pure nelle fiin-

zioni tutte vegetative. Ma pure la lesion di petto

dimostratasi posda , benche di un carattere subal-

terno , e quasi soltostante alia nevrosi
,

pur tuttavia

addivenne anche specials residenza di morbo . per cui

doppia sembrami doversi ammettere la sede di quella

infermila in differenti tempi, eioe pneumo-nervosa.

Per quanto poi tocca al carattere intrinseco della

ofFesa concepita in dette parti, par che giudicar possia-

mo per irritativaj cosa che ben si adatta alia spiegazion

dei I'enomeni inorbosi, cd alia riuscita dei compensi u-

tilmente impiegali. Locche una volta coucepito rende

ragion de' fatti.

Imperocche 1' esaltazione patologica polmonale dijir-

na, e 1' assoluta tregua notturua in un con la febbre, e

gli altri sintomi concomitanti fan classificare a giusto

dritto r enarrata malattia nel sno primo nascere una

pleuro—pneumonia intermittente detta perniciosa (7) ,

debellata dal solfato di chinina. Ed ecco un falto

da opporsi al Broussais un tempo pretenclente che le

fehhri intermittenti e remitlenti essensinli sono gasiro

enteriti periodiche (8) proposizione egualmente confutata

da Boisseau (9) e da taluui altri j non lasciando di ri-
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cliianiare in appoggio le osservazioril fatte suUa pneu-

monia , e pleiuisia inteiinitlente <Ial Sauvages , Torli
,

Morton, LauUer, Senac, e G. P. Franck.

Sidlilta infermita fu del tutto vinta ne piu fe di

se moslra clie per cetlere il posto ad una irritiizione

mielitica a cui noveliamente si strinse.

Noi sianio avverliti dalla propria osservazione , e

da quella di allri pratici, e clie una gran parte delle

convnl'^ive nialattie &i manifestano con cerli sintomi al

petto, ledendo i polmoni nelle sue vitali funzioni ; ed

a qnesto proposito piacemi traslatare quanto ne ha scrit-

to il Barhier, al quale si trova uniforme it Begin (10).

JVous ne devons pas ici exposer les lesions vitales

des organes pidmonaires, puiscpte celles-ici ne ticnnent

pas il ces organes qui onl conserve leur condition phy-
siologifjite, mais a f appareil cerebral^ /' encephale , la

moelle epiniere, les plexus da gran synipatique , dont

r etat naturel est trouble, et V injluence hnbitudle per-

vertie. On rencontre soiwent des acces de suffocation

d'asthme, des oppressions, des tous par quintes etc. avecdes

doideurs dans les dos , entre les epaules , doulcurs qui

se rendent dans le epigastre, qui paraissent diffuses- ou

n avoir pas de siege fixe ,
qui s' associent a d! outres

douJeurs dans V encephale, et dans les membres elCy les

maladies ne sont que des lesions vitales des poumons
mais elles dependent d' une lesion matericlle de V ap-

pareil celcbral, du pruhnguemente rachidien, ou nieme
des cordons, qui fornient les plexus nervcux (11).

Per altro ci viene avvisato antichis&imamenle da

Galeno, e per quanto sappiamo di fisiologia e notomia

patologica dal chiarissimo prof. Bronssais e dai suoi se-

guaci Roche , Boillaud , Lallemand , Boisseau , Begin y.
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Barbier , Recamier, Ollivier , come pure dal riaoniato

Rasori, Tommasini, G. Frank, Brera , e la scuola ila-

lica, clie spesso spesso lo stato convulsionario e il resul-

taniento dello stimolo primitivo o secondario degl' invi-

luppi, o del sisteraa nervoso cerebro-spinale.

E cosi se la irritazione delle meningi rachidiaue

eslesa lungo ii tralto della spinale midolla fa nascere al

dir del citato Barbier (i2)de'fenomeni morbosi .in tutte

le cavita, provandone i plessi nervosi uno slalo d' irri-

tazione o flogosi (plecto-neurite), pervertendone, e scon-

cerlandone le funzioni di tutli gli organi ivi racchiusi

jier r influenza nervosa, e di altronde questa irritazione

rneningo-rachidiana ha una grande potenza sopra i mu-
scoli (he servorio alia loconiozione : ne deriva che il

Ictano niiillifbrnie, la corea, il vomito, 1' afonia , ed il

singh'ozzo osservati nella nostra inferma, furono svilup-

pati dalla cronica mielo-ineningite generale.

Ld abbenche la sede principale della inalattia sia

stata neir asse rachidiano motore energico de' primari

fenomeni patologici in discorso ,• pur tullavia I'encefalo

spieg") nella sua cerebrite la promanazione delle rare

turbazioni cerebrali con 1' estasi , col sonnambolismo
,

con la tendenza a poetare e col melodioso canto , non
che con la catalessi , lo , strabismo , e la rotazione degli

occhi. Onde possiamo conchiudere a ragione, che I'asse

cerebro-rachidiano
, da irritazione sia stato attaccato , e

che quindi la cercbro-spinite ne sia stata la principal

sede idiopatica, e che in fine sintomaticlie sono state le

altre forme patologiche convulsive manifestatesi iutermit-

tenli ne vari organi o sisterai dell' inferma di cui e

parola.

Cosi pure fu per partecipazione dell' influsso della
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raiellte siigll organ! del petto , che si riaccesero alcunl

focolari irritalivi gia estinti e dieion luogo ad uu" altra

localita secondaria, e dipendcnte da lesion nervosa.

Onde sono indolto a pensare die i polinoni della

nostra inferma attaccati sul priiicipio di flemmasia in-

termittente , e rimessi quindi in calma , si riposero in

novello disordine per simpalica dipendenza dall' asse

cerebro-spinale , e stante 1' assai lungo corso della ma-
latlia divennero idiopaticamente afietti d'onde remottoe

e la colidiana febbricola ne derivarono^ e vale sul pro-

posito trascrivere qr.anto il rinomato Barbier ne scrive.

La myelo-meningite locale ou generate conduit a

la longue a dcs lesions organiques des parlies ou d'chord

dnyavaiet que une lesion vitale. Les tissus qui sout long-

icnips provoques par une innervation trop ahondanie ou

desordonnee Jinissent par eprouver une modific ition ma-
icrielle. On voit frequemment une myelo-meningite qui

est opinialre amener des alterations grasses du cceur de

r esophage , de /' estoniiW , des intestins etc. dcs dege-

nerations de ces organes qui pendant des mois nava-

ient ete leses que dans leur vitalite que pendant

long-temp ai^aient conserve leur forme , leur volume ,

r integrite de leur organisation (i3).

Giova in fine 1' accennare die se questa nialattia

fosse accaduta in secoli anleriori, questa inferma sareb-

be stata deplorata dal Voltair (14)5 come nna delle in-

numerevoli vittime della maniera di pensare di quei tem-

pi : o se fosse stata osservata da' pralici d' allora , o

da' nosologisti Sauvages , Linneo e Sagar (i5), non a-

vreber cosloro esitato a classificarla qiial malallia demo-

niaca.
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{i) Quanlo fosse cauto il primo neiramministrazione della

corlcccia peruviana si rileva dall'aforisiiio 767. Si aulem febris au-
tumnalis vehemens; corpus ex cegritudine debile; morbu* jam
aliquo tempore duravitj neque signa adsinl inlernae in/lam-

mationis; neque collecli alicubi puris, neque obstmcti admadum
hujus iUiusve visceris , cortice peruviana abigetur etc.

E G. P. Frank cosi si esprime nella sua Piretologia data in

Vcnezia nel 1797. » Distinguendi sunt a periodicis inlermitten-

iibus, licet eundem Jere typum observenl, morbi tarn febriles

quarn alii, qui singulari nervorum affectione, a resorplo pure
ab acri rheumaticu, herpetico, venerea etc. a pertinaci visce-

rum obstructione , scirrho , carcinomate , pel forsitan ex sola

sensibilitate, irrilabililate morbosa in hyslericis, prcegnantibus
hypochondriacis, vel ex ignolo demum stimulo , simptomutice
propuUulant; et corticis pcruviani virtuli, consuetisque in pe^
riodica intermittenle rcrnediis constanter resistunl: quippe qui,
licet periodos obbervent, out interdum perfecte inlermittant ex
inlermitlentiuni tamen ciasse omnino sunt excludendi.

Interim causarum ejusmodi cum vera intermittenle com-
plicatio, diagnosis dijjicultatem et diversae curationis exitus
quammaxime constituit

,

Ed in seguiio cosi soggiunge:

Saepius veru nub rriujore febris pertinacia aliud q.uid su-
best, quod vel febrem legiliinain intermittenlem mentitur, va-
namque corticis actionem reddit; vel complicationem sistil qua
Hon detecta, febris cum periculo prcedictis miiiudiis iinpugnatur.
Latentis hinc obstaculi investigatio urget: quod saepe in vi—
sceris cujusdam, imprimis Iiepatis , lienis, obstructione, scir-
rho, carcinomate, interdum in acri specifico, herpetico, scabioso
ulceroso , venerea, aithritico , rheumatico , saepe in naturalis
aul consuetae evacuationis, sudoris pedum, axillarum, Jluoris
uterini, haemorrhoidalis suppressione, aliisque interdum latet,

quae curam sibi propriam exposcunt, interdum nullum admit-
tunty £i a cortice praepostere porrecto exasperantur,

(3) Qucslo fenonicno si appartcrrcLbc al mignetismo animale,
sulla cui esisienza cd uiililh vi La conlrarieia marcata di pareri.

Cio non oslanie le eccessive dilicatczze sul donncsco conitgno a
Hon dirJa pregiudizi, m'impcdirono di csrguirne I'esperimciito,

Atti Accad. Vol. XI 26
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(5) Sopra la manipra mrglio aita ad impcdirc la rccidira delle
febbri periodubej Wapoli 1824.

(4) Histoire des phlegmasies chroniques, torn. 3 chap. 3
traitement de la complication des phlogoses muqueuses des
i>oies digestives apec les fievres intermittentes. Edition 3 Pa-
ris iSas.

yed. pure Goupil , Exposition des principes de la nou~
velle doctrine medicale chap. v. traitement des GastrO-ente~
rites intermittentes Paris 1824.

Meiodo conosciuto anieriorruente in Inghilierra, come dal se-

guente irascrillo si rileva:

» Per la cura delle inlermitienli nei bambini, la China e siata

» talora tfiicdce applicata esiernamcnic, aietlcndola in polvere en-
» tro una canimiciuola imbouiia. » Rcberio Thomas, JN'uovo irat-

taio di mfdicina pralica.Traduzione dall' Inglese.

(5) Ibid, partis secundae vol. secud. sect, secund. cap.

12 de somniatione.

(6) Mediiando sui mezzi di prevenire siffatle infermiia, e di

farle svanire qiiando giunie siauo alio state di cronicismo che ho
descritto , opino esser utile il pre scrivere V adaitato regime ,-

cd in pariicolare la ginnastica, considcrata come parte essenziale si

di pubblica, che di privata instiiuzione dai, colti popoli Greci e

RoDiani. Di fatio Platone nella sua repubbliea assrgnava alle donne
i medesimi esercizii che agli uomini; e le ragazze di Sparta si e-

scrcitavano come i garzoni- Indi Montaigne, Tiorlp, G.G. Rousseau,

ed Elvezio I'encomiarono nella ednrazione.

Era stata eflicaceraente inculcata dall' inventore della ginna-
sticd medica, Erodlco da Lconiini, da Ippocrate, Celso, Galeno

,

Aezio, Mercuriale, Sydenham, Boerhaave, Fedorico Hoffman, G. P.

Frank, Sinclair, Fodere, Londe, PintI, Brichetau, ec. ec. la mag-
gior parte de" quali nell' esercizio Joro clinico ne ha veduto il

sommo vaniaggio.

Ed io la prcscrivo pcrsuaso dalla Concorde osservazione in

lutti i tempi fulia da' filosofi e medici, non che dalle ragioni e-
messe dal Cabanis, e da laluu' ahro. Dans tons siecles, les ob-
servateurs onl reconnu la grande utilite de I'exercice, pour la

conservaion de la sante. En effet les moui>emens corporels

en porlant a I'extericur les forces, qui pendant I'etat de repos.

tendent presque toujours a, se concentrer soil dans le cerpeau
?oit dans les pisceres du bas-pentre, en font une plus exacts
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repartition : Us rctahlisscnt ou maintiennenl V equilibre , Us
animcnt la circolation

,
provoquent la perspiration insensible

attlsent en quelque sorte le joyer de la chaleur vltale et par
ie surcrvll de ton qui Us donnenl aux fibres rnuscolalres , Us
empechenl la predominance vlcleuse du slsleme senslli/.

Cabanls , Rapp. du phys. et du mor. de V horn. torn. 2

huitleme memolre $. i3 trolsleme edition. Paris i8i5.

In fine senibiami prudenza nfletiere che nelle malaiiie di si-

mil icmpra, a scdare le sullerle convulsion!
,
potreLbe esser ulilc

agliogroii la musici qual mezzo calmanic i ncrvi in disordine, come di

non poco giovaracnio riusci nella dcscriiia malatlia. Difatto si sa

bf>ne qnal cento ne facevano gli aniichi^ e I'Hcrmcs dcgli Egiziani,

il Die dclla medicina de' Grcci (Apollo), il Centauro Chirone , ed
Esculapio furono celebri in quesi'arie prodigiosa (yei.Le-Clerc e
Sprertgel, star, delta med:~). I fnrori di Saulle crano calmati coi

concenti dell' arpa di Davidde. II filosofo di Samo F adouo nella

cura de' mali cronici, prodolli da passioni di animo ; ed in tempi
a noi vicini fu consuliata nolle aStzioni' spasmodiche da Baglivi

,

dai due Frank, e da lalun' altro.

(7) Opinano alcuni valenii medici, tra' qnali aha fama hanno
elevaio Fedeiico Hoffman, Boerhaave, Gullen , Tissot, Stoil , Sellc,

i due Frank, Giannini, Amar Rayer, e Gcorgct, che le febbri in-
tcrmitlCDti ( e con piii di ragione io credo puo dirsi delle per-
niciose ) siano dovute ad una affczionc du' nervi in generale, od agli

attacchi patologici dclla spinale midoila , od in fine ad una
nevrosi cenbro-spinale. Ondc scnibranii chiaro vedersi in con-
ferma di cio, che la pleuro-pnenmonia perniciosa in discorso

,

sia promanala dal raidollo rachidiano , attaccando i polmoni nelle

vitali funzioni, c poscia nci suui tcssuli. Indi fdttasi piu esiesa la

sede dclla malaltia, ciot; propagala in lulio 1' apparecchio cerebro-
rachidiano, passo a svilnppare quplle convulsive proteiformi mor-
bose apparenze, a scconda la localiiadel moibo fissato in rjuei punii
o zone, come taluno le appella, del medesimo sisiema rachidiano.

(8) Broussais, prop, di medic, sez 2 prop. i3g, e 223.

(9) Pyrelologle phlslol. chap.ie 10 .3"^ edit. Paris (826,
ved. pur. diet. abr. des scienc. vied. art. Fievre.

(10) Begin, tralte de therapeutlque redlge d' apres tes

princlpes de la nouvelle doctrine medicate ; torn. 1 chap. 5
§. i Paris 1825.

(11) Barbler, tralti- elem- de mat- medic, t.i sect.3 de
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la medicazion toniqiie. appareil respiratoire pag. 4']5 , 4^6^
seconds edizion Paris 1834-

(12) Loc. cit. t. 3 maladies de I'appareil ckrebral sec. 5

.

(i5) Barbier loc. cit. t. 3 supplement au vol. spag.6gt.

(14) Diet, philosoph. articoli Beker) Bestialite, Demonia-
ques, Sorcelleries

.

(i5) Sauvages nosologia , meth. t. 2 clas. octava ord. 3
G. 21 Demonia, Venetiis i^^S

.

Linn, genera morborum clas. 5. mentales n." 65. SagOf,

Systerna morb. ord. 3 G. a/.



S O P R A

GUARITA DALLA NATURA

E SENZA I SOCCORSI DELL* ARTE.

M E M O R I A

DEL SOCIO ATTIVO

Letta nella tornata dei^Jebbraro i835.

Primus aulPm vel mcdicus-

vel chirurgus fuil natura

atque omnia msedicinae rudimen>

ta ID ipsius doctrina naturse qux-
ccada sunt - Frank de curandis.

i5e la congerie di mold osservamenli , die soilo

rapporti appresentansi abbaslanza generali ed estesi, ampia
niesse d'iDduzioni vantaggevoll da e alia pratica esperla

e al dommatismo scienlifico, un solo fatto talvolta, perche

singolare di troppo, si fa vederci piu innanzi su quelle

verita che d' incertezze s'ingombrano , cLe il clinlco si

agita pure a fame dovizia non con meno intercssamento.

Se i iravagli degli oftalinologisti infalli , sui casi ovvi

deir opacazion della leiUe cilstalloide , buon success©
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fiuttarono all' arte d' applicare la mano , alcun che di

vaiitaggio nelle teorie palologiche arrecaroa sibbene i

rarissimi esempli sul dissipamento spontaiieo della ma-
lattia , di che trattasi e sul lavorio salutare clie vi melte

la conservatrice natura, onde non si ommetta di fame
membranza negli annali delle naturali scienze. E pero,

piacemi di proporre alia considerazione di si insigne

consesso un caso patologico di sirnil fatta, die da osseivare

m' avvenne in un nonagenario.

P. L. immune mai sempre di nnalauie ereditarie

ed accidentali , fuorche di lesione fortuita all' occhio

destro die alia visione reselo inetto , manifestante le

assenziali caralteristidie della costituzione sanguigna, e le

dispaslzioni piu acconce a conservar lunga salute , che

solto la canizie della cadura veccliiaja pur non mostravasi

nelle forze altempato, toccava I'anao sesto ottogesimo, quaii-

do s^nza palese cagione precorse delle illusioni visorie

che porgevano la percezione di filamenti ondegglanti,

di ragnalele vaghe, di volanti mosclierini e di somiglie-

voli cose, d.bllitazione avverti nella funzione visorla del-

r occhio sano, che tratto tratto per gradi crescendo gli

oggetti rilevava quasiche tenebrosi, e come di nebia in-

gom*^) i al loro centro massimamente.Ne a cio la turbazione

visoria solamente ristetlesi, che piii estensione 1' anneb-

biarasuto segnando ogni nuovo giorno e piu foltezza
,

e piu scurila, non pote 1' attempato muover piu passo,

e CO nedie pur scerneva confusamente gli oggetti , noa
trapa^so il di quintodecimo dall' appariraento della lesione

che la cecila interaraente ne avvenne.

Ispezionato accir.atamenle I'organo affetto, scoprivasi

al tergo della pupilla, ed all' innante del corpo vitreo ,

una iiiaccliia biancaslra pressoche opaca, a figura plana an-
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ziche convessa, e all infuorl sporgenle, e fissa e dcsUlula tli

oscillazione ai moli tutli del globo oculare. Ponderanc^o in

allora, e i caratteri fisiologici del morbo,che jjorgeva la lur-

bata funzione visoria, e gli anatomici a prelerimenlo , che

dair esjilorazione oculare aldrgevansi , e in assien:e as-

sembranJoli a formarne diagnostico, uon si tardo qnari a

conoscere , che alia leiite rristalloide poneva side la

malattla, e die colale per cateralta tener si dovea, piuc-

che per tutt'altra alterazione morbifica.

Ma comeclie cotanta matiifestazione patologira non
mi lasciasse femer d' errore fui dubitoso su tale divisa-

mento, e perche inesperto agli esercizi dell' arte di Ma-
raone, e di quel lunii scevro pero che dalla clinic a ce-

rusica fruiscono, avvisai vantagevole a sgonibrare qualun-

({ue incertezza di mettermi in congrega coll' insigi e ce-

rnsico dottor G. Gemmellaro che ascoltalo il pn fierto

giudizio ed esplorato I'organo affetto con minute sqit-

linio, senza discrepanza assenti all'emesso diagnostico,

che anzi per I'operazione concliise , aflermando di non
fallir la sjieranza d' un felice riuscinnento.

Ma r egroto per gli anni imbecille di spirilo, spau-

ri a tale j)roponimento, e sebbene dell' avvenuta tecita

prendeane molta nnalinconia , e ne vivea senza nn'sura

dolente , come pole il men male , a tal vita ada^'glossi

anziche allT operazione sommeltersi^ e fu allora che a

medicazioni di vario argomento si diede di mano, e po-

sersi in use le ])illole di Richter , e le polveri anlimo-

niali e le fumigazioni di fegato di bue , e operossi I'i-

drargirosi, ma tulio tornava inutile che il male mostran-

ilosi sempre piii perlinace, e alle medicazioni reslio I'at-

tempato tenea sempre cieco.

Volgeasi gia l' anno terzo dal cominciamento del
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male , e il secondo d' aver dato ai rimedi posa , che

fiior d'ogni speranza I'egroto coUe tenebre amicandosi

noa iiiterrotte unquemai, e ritranqiiillato del tutto por-

g€va nella inseiisiva apatia del suo essere, imniaglne di

un vivere non conturbato, quando ua mattino con stra-

graade meraviglia comincio ad avvertire debole chiarore

meatre il sole sull' orizzonte luce irraggiava, e non molto

guar! coineche iiitenebrati ed in barlume comincio a

raffigurare i corpi circumstanti che nel lasso di non moUi
giorni gV inciampi al vedere in molta parte sgom-
braronsi , e il nonagenario fece rccupera della visione

per quanto comportavalo l' esser nell'ela lanto innanzi

,

e d' anni cosi troppo pieno. E tanto fausto avvenimento

r isp3zione dell' organo rioonferrao , che videsi dissipate

r an lebiamento che era al corso de' raggi d' inciampo
,

e fe^ei stabile e perdaro in fine all' ultima fiae che

avve.ine per altra cagione.

Ferraando la mente a commendare tal fatto prodi-

quant' allro mai vasto campo si aprirebbe a numerose

ricerche teoriche, ma a rimettere il molto in poco, e a

dime alcun che solamente, per non deporlo di qnalun-

que riflessione svestito, la risoluzione del morbo saro a

rifletlere e se soi ti dall' organismo spontanea, e in qual

guisa realizossi , e la rarita del suo accadimento siiigo-

lare e marchevole troppo perche non mettasi in tutta

negligenza.

E per quanto concerne il perche del dissipainento

deir opacazjon cristallina, il suo avvenimento in epoche

in che da molto erasi divezzato l' infermo delle medi-

cazioni di qualunque sorta , ogni dubbiezza discioglie

per afferraare in aperto la risoluzione del morbo spon

tanea.
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E d' altronde gualora tal gnarimento tenuto avesse

coinci'Ienza coU'uso d'un qualclie farraaco all'uopoim-

piegato , certamente che non affascinerebbe le menti e-

levate , di pregiudizi sgombre , e di superstizioni di-

sutili , a crederne casualita interamente il rime(b'o se

ill diraenticanza non mettesi 1' assentimento Concorde

degli oftalmologisti e de' piu esperti del secolo, che non
rinviensi qualcun riniedio

,
per quanto valentia in se

stasse, che porta efficacia a dissipar la cateratta , e che

nulla di bene in tai casi condussero, il moxa, il selone,

i potenti drastici , e piu mirabili risolutivi , e la medi-

cazione di Troja , e i mercuriali , e gli aniimoniali , e

gli jodici, per alTermar come conclusiva sentenza la spon-

tarieila della risoluzione del morbo^ senza trarre in campo
inuunierevoli altri argomenli che da se ci si offrono.

A porgere impertanto spiegaraento de' modi mer-
cecche tal risoluzione spontaneamente operossi, polrebbe

credersi che il cristallino siasi assorbito senza dal sue

sito subitare talim scostamento , o con probabilismo

niaggiore che si fosse spoiitaneauieute abbassato , e si-

tuandosi dietro la parte posteriore inferiore dell' iride

rammollirsi, degenerare in una pappa lattea, e venirne

indi assorbito , o nieglio piutlosto che si traggittasse

nella camera anteriore, e digrossarsi ivi via via , e per

r assorbimenlo intersliziale dissiparsi di poi ^ le ultime

specie di scioglimento di che non pole rilevarsi quale

peculiarmente ne avvenne perche 1' atlerapato lenne si-

lehzio sul falto, e non riosscrvossi pevo che dopo alcun

tempo , interamente s' agguagliano alle mutanze che av-

vengono nell' operazione [)er abbassamenlo , eccettoche

I'arte quivi il cristallino sospiiige nell'acqueo o nel vitreo

Alti Accad. f^ol. XI 27
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umore doveclie cola spontaneamente dal suo sito rimuo-

vesi.

E di vero in ambe cotali process! e nella risolu-

zlone spontanea, e neir avvenuta per i mezzi dell' arte la

visione medesimamenle racqiiistasi per 1' ahbassamento

della lente dalla posizione ordinaria per lo suo disciogli-

niento nell'umore. e per rassorbimenlo di poi clie si fa di

cotale, per asserir sempreppiu coi seguaci del naturismo

die la natura niedesima sembra aver trovato il piano delle

indicazioni terapeiiticlie, come delle operazioni cernsiche,^

e che i trovati farmacologici e i metodi cerusici che

alia cura de'niali si applicano, coniansi sempre sulle o-

perazioni spontanee della natura conservatrice, e tenere si

debbono come de'fievoli aiuti che si porgono a quella,

quando di per se sola inefilcace si vede ad operar il

guarimento.

A recarci piu innanzi nella spiegazione del falto ,.

per aprir la ragione dello spostamento spontaneo del

cristallino opacato e della rapidita come venne^ e disriolto

e assorbiio di poi, poirebbe con probabilismo assentirsi,

che la decrepita ne fu una condizione vanlaggevole molto.

L'infievolimento all'epoca nonagenaria delle alliviia as-

similalrici , e della digestione deU'ematosi, della circola-

zione arteriosa, della innervazior^e continua che come fun-

zioni antesignane le stanno in congrega , mentre la de-

sassirailazione e le depurazioni urinarie toccano la piu

alta eminenza , annientando nella compage del lessuti

viventi la vigoria fisiologica , rendono gli organi tulli

molto caduchi , come caduchi divennero gli elementi

fondamenlali che le ivan in sostegno. E di vero fermate

le condizioni di caiisalita , e d'intima dipendenza fra il

sistema arterioso , e 1' esistenza dei tessuti dell' organismo
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vivente, diguisache il rapporto proporzlonale fra lo slala

dei vasi e degli orgaui , e uu falto il piu luminoso del-

r anatoraia e della fisiologia trascendeiite , e stabilita la

idea die le condizioni organiche del sistema sanguigno

in ogoi tessuto , sono come 1' inimagine di lutli gli svi-

luppi , e di luUe le deteriorazioni che 1' orgauo soffrire

potrebbe , bene ci si dichiara il perche , della caducila

degli organi nella vccchiaja , dimezzata e affievolita viejn-

niollo trovandosi , la capacita e 1' attivita arleriosa.

E scendendo al fatlo da noi illustrato comeche il

cristalliuo partecipasse in inenoma parte gl' influssi di

una florida e rigogliosa vegetazione , e quelli che spande

il sistema sanguigno, perche s'avvantaggia appena come
i denti, le unghie i capelli dei contatti d' un qualche

umor bianco , e perche esso come i tessuti anledeiti non

sembra esser sede di uutrizione propriamente, ma d' una

secrezione della capsula risnlta, e in vita tiensi e in mo-'

vimenlo , merce i processi ciliari , come assenlivalo Ri-

bes
j

pure nella vecchiaja non ricevendo cosi lieve in-

flusso all'impero vitale vien meno, e comincia a sogglacere

r influenza dclle leggi della natura gererale. 1 suoi rappor-

ti organici colle parti circumstanti s'indeboliscou via via,

il tessuto deieriora nella sua compage, e cosi lieve lieve

soffrendo diversi passaggi e mufazioni diverse nelle fisiche

proprieta, come quelle a cui il dente, e il capello sog-

giace, sotto I'azione d'una causa nuova o per la continuanza

delle cause stesse si rende alia fine alia non esistenza

,

o alia morte , e spostasi e da quei punti si stacca , ove

vacava ai suoi ufRci funzionali. E della rapidita di sua

dissoluzione, e dell' assorbimento che se ne fece di poi

I'epoca nonagenaria, ne porge bclla ragior.e se ci ridu-

ciamo alia nienle 1' aitivila della desassiniilazione al pe-
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riodo dl caducila la vigoria dell' assorbimento intersli-

ziale , e 1' ipersviluppo dell' apparechio veuoso , che e

r organo secondario a delta de' moderni , se non 1' im-

inediato e primiero, die conduce il detrito degli orga-

ni , e i materiali leduci della composizioiie vivente.

cosi e da convenirne che la orgaiiica degradazione e lo

aflralimento vitale della decrepita rueiiodie piii singolare

far divenire il fenomeno percbe accaduto a quest'epoca

r;e furon le condizioui die lungi d' andarle a ritroso a-

gevolaron tanto la risoluzione del moibo,lo spostamento,la

dissoluzione e il riassorbiniento del cristallino opacato.

E a contemplare elevandoci colla legge delle ana-

logic allrl falti congeneri dell' organismo vivente, senza

dubbieta si ravvisa una medesimezza di processo , a

sgombrarsi 1' epate delle sue concrezioni , che dissol-

vonsi neir umore biliare,^ ad eliminare dalla macchina i

corpl estranei artatamente intromessi nella cellulare sol-

todermica , che disgreansi per 1' umore che la tran-

sudazione piove in quel puuto , a liberar qualsivoglia

organo delle malerie effuse fuori le vie circolanti e del

grumi sanguigni del tofi articolari delle esostosi e dei

tumori dei rudlmenti embrionarj nelle gestazioni e-

strauterine , che spesso d'ogni intorno a circoscriver si

vengono merce una cisti, che un fluido vi esala di for-

za alteranle fornito, a dissiparvi il contenulo. E se tanta

azione dissolvente e di riassorbiniento dal qui detto po-

trebbesi accludere fra le oporazioni lerapeutiche di som-
mo interessamento , come fenomeno zoo-antropologico

tener si dee ordinario pur tioppo alle azioni normali

qualora considerasi che per un alto non disanalogo , la

vessicola orabelicale, le glandule surrenali, il lobo destro

del fegato, e piii vasi, spariscono nella vita erabriona-

il
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ria , e gangli linfalici molti , e le ovale con interezza

soventi , e il polmone in molta parte nella vita aciea

air ej)Oc'a della catlucita , e fla ultimo aperto segno ne

porta la esistenza di quegli animali, che delle nietamor-

fosi estese piu o meno subiscono, come ne da bello ar-

gomento il girino che ilivenendo ranocchia atrofizza\ isi

la coda e le brancbie s' ingraciliscono per venir rimpiaz-

zati dai polmoni,

Sifiattamente la natura fu negli incunaboli dell' a-

poUinare scienza e sara sfimpre nel piu pieno giorno di

essa il primo medico e il chirurgo primo ove qualsi-

voglia conoscenza s' attinge, e che essa semplice sempre

nei siioi andamenti, e nei svioi operati ripetendosi sem-

pre non impiega che i medesimi agenti nella prodnzio-

ne di molti fenoraeni in apparenza dissomiglianti e (he

il singclare e il rarissimo talesimostra al nostro spiiito

solo , doveche per essa col piu ordinario , e col piii

ovvio confondersi, come in aperlo rilevasi nell'accaduta

Cateratta, ove la risoluzione spontanea come quella ve-

rificasi che dalla mano si opera e con molti altri fatli

assomigliasi in apparenza diversi dell'organismo vivente.

Cotal caso nondimanco fa di rarita alta mostra

ove vogliasi pouderare che la lesione cosi tantosto la

tessitura altero, e le proprieta fisiche del cristallino, che

la cecita si produsse al di quintodecimo j dappoicche
,

eccezlonando I'osservazione di Tenon che vide il cristal-

lino in mend'un giorno opacarsi, quella di Weidemann
ove la cateralta dopo un ebbrezza disviluppossi

,
quella

di Fabricio de Hilden in che istantemente la cecita ne

appari dopo forte perturbamento morale, e qualche caso

altrettale, quasiche sempre a rileato la caterslta procede

non men di due anni ai suoi sviluppi inipiegando a
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delta dl Demoui'S , e sovend 1' anno decimo volgesi , e

il vigesimo pure , onde la opacazione si rendesse com-

plela. Ma di piu raro avvenimenlo sembianza rivesie

quando la mente rivolgesi a contemplare il fatto sotto

il i-iguardo della risoluzione spontanea dappoicche di

casi congeneri van scevri del tutto, le opere de'piu vetu-

sti e I'arlicolo Cateratta si pure del dizionario delle scienze

medlche, opera enciclopedica, che ci dovizia dei piii

singolari raorbosi fenomeni e delie piu peregrine osser-

vazioni cliniclie ed un solo caso ne riferisce Portal ed

un solo congenere nell' opera di Boyer se ne marca

ove il valeute cerusico asserendo la strema rarita di tai

casi quello di un avvocato riferisce, cieco di cateratta

oltre il vigesimo anno che spoutaneamente e in un at-

timo la visione riacquisto.

Ecco quanto la rarita mi iii di sprone a sommet-
tere a questa celebrata assembrea osservamento sifFatto

dapoicche se la natura tanto e piu vaga ed attraente
,

quanto piu in strane fogge ed inesplicabili ci si presenta

e che in apparenza rifugge alle leggi piu stabili di suo

andamento , altreltanto e feconda d' istruttive illazioni

e di vantaggevoli trovati, che con difficilezza si colgono
in numero stragrande difatti che nella serie ingeneransi

dei suoi regolari ed ordinari progredimeuti.



C E N N O
SUL FERRO OLIGISTO OTTAEDRICO

DEL MONTE DEf, CORVO

PER SERVIRE DI SEGVITO ALLS MEMORIS

D I

ORITTOGJ^OSIA ETNEA

vtZi. Socio oroinario

PROF/ CARMELO MARAVIGNA

Letto nella seduta ordinaria </e' 26 marzo i835.

X^ RA i tanti prodoltl orittognostici del nostro Etna,

clie da' naturalisti di tuUe le nazioni vengono ricercati,

non occupa i' ultimo posto il ferro oligisto, il quale inolto

abbondante ritrovasi in alcune trachiti del trifoglietto e

di moDte Calvario vicino Biancavilla , e che attesa la

forma di grandi lamine e slalo chiamato da molti ferro

specolare. Trovandomi io sempre in circostaiize di con-

discendere alia ricerche de' naturalisti di oltreraonti, ed

essendo stato nella scorsa stagione di tale specie sprov-

veduto, diressi le mie diraande al sig.D/ D. Benedetto

Portal da Biancavilla, il quale accettata la mia preghiera,

trascorso alcun tempo, me ne mando una mediocre quan-

tita. Ricevuto che 1' ebbi credea dovervi vedere quelle

lamine romboedriche e quei romboedri che ho descritto

nelle mie memorie di Orittognosia Etnea 5 ma vidi al-

r incontro degli oltaedri regolari impiantati gli uni su-
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gli altri (Fig- ^), come appunto rinviensi alio spesso

il rame, I'argento e I'oro nalivo e quindi con apposita

voce dentritico cliiamato, raentre altri ottaedri giacevano

con lamine della medesima sostanza. (Fig. i.) Restai

sorpreso da tale iiicoatro, molto piii chejio credava ap-

partenere a monte Calvario dal quale molta quantita. di

feiTO oligisto avea avuto occasione di possedere , e che

avea studiato attenlamente pria di scrivere la mia me-
inoria sulla famiglia deSideriti pubblicata nol tomo viii

degli AlU Accai. La novita del fatto mi fece pensare

immediatamente che quella sostanza era un ferro ma-
gastico eguale a quello da me ritrovato la prima volta

nelle cellule del basalte de'Giclopi e descrllto nella cen-

nata rneraoria. 1 fatti, pero , e le osservazioni seguenti

mi fecero nou clie dubitare di un tale mio pensamenlo
mi interamente mi iiidussero a cambiare opinione.

I .VoUi in primo luogo osservare I'azione degli ottae-

dri suU'ago magnetico per paragonare la eiiergia della loro

azlone con quella che possiede il terro magjietico, e per

ve lere se erano dotati dipolaritaj e vidi che non solo

non erano dotati di polarita , ma c.he la loro azione

magnetica era eguale a quella del ferro oligisto del mon-
te Calvario.

2.In secondo luogo : meglio e piu altentamenie os-

servato il 'minerale in esame mi avviddi che molte la-

mine su di cui esistevano ottaedri primitivi contenevano

molte laminette romboidali ^ e che in mezzo ad alcuni

gruppi di cristalli oltaedrici rinvengonsi unite delle la-

mine romboedriche variamente modificate. (^Fig. 2.)

3. Ho ancora osservato che parecchie lamine rom-
boedriche presentano sulla loro superficie le facce trian-

goiari deir ottaedro , o gli agoli solidi del medesimo cri-
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stallo ( -F/g. 3.) oppure le superficie delle lamine pre-

seniansi in tutte le direzioni intersecate da delicaii lila-

menti della medesima sostanza come se fossero reticolate
j

i quali filamenti in modo s' incrociano quanio danno luo-

^o alia formazione di faccette ora romboedrlche ed ora

triangolari rappresenlanli le facce deH'oltaedro. (^Fig.5.^

4. Finalmente ho veduto che fra le laminette sum-
mentovate havvene alcune che rassoraigliano in tutto ai

ferro oligisto del Calvario , che io ho descritto nelia ci-

tata raemoria , e sono lamiue romboidali
,
potrebbe dir-

si , derivanti dal taglio di un romboedro priinitivo , e

di varia dimensione , in modoche se fosse possibile di

avere tanta pazienza , si potrebbe merce la loro scam-

bievole soprapposizione riformare uu intero romboedro.

( F,g. 6.)

Or da queste osservazioni da me fatte , cioe , la

poca energia della sostanza in esarae sull' ago calamitato

paragonabile piiUlosto al potere che vi dispiega il ferro

oligisto anzi che il magnelico ,
1' esistenza dei cristalli

ottaedrici unitamente alle lamine romboidali 5 la giaci-

tura delle lamine romboidali con quelle altre che non
sono che un aggregato dl ottaedri ec. , tutte queste oS"

servazioni («) mi fanjio credere che la sostanza in esa-

me non fosse che ferro oligisto di forma ottaedrica. E
siccorae e stato provalo da Milscherlisch che lo zolfo

ha cristalli che appartengono a due tipi , al prismatico

rettangolare dirilto , ed all' obliquo , cosi ancora , cri-

stalli appartenenli al tipo romboedrico, ed alfottaedrico

puo avere , e pare che realmente abbia il ferro oligisto;

lo che si sa da mollo tempo essere distintivo di altre

specie minerali.

Ne qui puo chiamarsi in soccorso la chimica per

^tti Accad. Vol. XI a8
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isciogliere i dubbj clie potrebbero insorgere , raentre

nella composizione, il ferro oligisto ed il magnetico po-

co differiscoMo , e qui parlano piu i caraltei i fisici di

azion magnetica, e quelli che si deducono dalla giacltura

e dal miscuglio dei crislalli delle due forme
,

quanlo

dall'anab'si chimica.

Dietro le rapporfate osservazioni faceami molta Im-
pressione il pensare che dopo niolti anni da die avea

avuto occasione di studiare il ferro ob'gisto del Calvario

giammai erarai iucontrato in qiiesta varieta di forma , e

qnindi giusta curiosita mi mosse di chiederne la prove-

nienza a quel medesimo signer Portal , dal quale mi
era stato mandato , ed esso fecemi conoscere , che il

ferro oligisto del Calvario per le grandi ricerche erasi

ridotto molto raro , e che quindi si era rivolto in altro

luogo cioe al poggio del Corvo.

II ferro oligisto di cui ci occujuamo ritrovasi nelle

seguenti forme.

1. In ottaedri reticolati.

2. In lamina romboidali variamente modificate
,

sulle quali vedonsi le facce o gli angoli solidi degli ot-

taedri.

3. In lamine intersecate da filaraenti reticolari.

4. Iii lamine levigate e splendenti.

5. Lamellare.

OSSERVAZIONI.

Gil ottaedri di questa specie si rinvengono o iso-

lati suUa varieta laminare . oppure aggruppati scarabie-

volmente. Essi sono reticolati nella loro superficie , os-

sia intersecali da delicalissirai filamenti , che incrocian-



I

DEL MOXTE DEL COUVO 3 I I

dosi ( come antccedentemeiite lio dello ) danno luogo

alia formazione di piccolisslme f'accelte lornboidali e

triangolari rappresenlanti le f'accelte del romboedro j)ii-

mitivo , e le triangolari dell' otlaedro primitivo.

Ls lamiiie roniboidali variaineute inodificate die

danno a vedere sidle loro superficie le facce deH'oltaedro

jniinitivo si ritrovano indislintanienle giacere in quel

inedesimo luogo ove trovansi gli ottaedri, ed insienie a

quelle altre laniine brillanu levigafissime , color di ac-

ciajo ed appartenguno al f'erro cosi dello specolare an-

tecedentenjente ritrovato a monte Calvario.

Le superficie di queste laniine , e per lo plu una
sola di quesle superficie da ricelto ad un numero piii

o meno grande di altre laminette della medesima forma
della lamina che le sosliene , vale a dire a sezioni di

romboedro primitivo variamenle modificate. (^Fig. G.)

La varieta laminare tante volte risulta da un ag-

gregate di ottaedri cbe si danno a vedere negli orli della

lamina con tutte le facce cbe caratterizzano questo so-

lido. Nella superficie poi delle lamine, gli ottaedri si

manifestano per gli angoli solidi e per gli spigoli che vi

si innalzano. ( Fig. 4)
Queste lamine non meno cbe quelle intersecale da

filamenti reticolari compariscono all' occbio disarmalo

ruvide nella superficie e come scorie ferrugiuose, ma la

lente allontana 1' inganno dell' occbio e ne dimostra la

geometrica organizzazione. Allre lamine al contrario, so-

]io r aggregate di plccolissime laminette roniboidali mo-
dificate, congiunte nelle faccette. Esse sono rellcolate

nelle superficie , e danno a vedere cbe i cordoacini re-

tiformi derivano dalla unione di queste delicalissimc, e

piccolissirae laminette roraboidali.
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La variela lamellare trovasi miscugliata a lutte le

altre. lo chianao con questo nome quelle piccolissime e

delicate lamelle che ordliiariamente aderiscoiio fra di

esse e costituiscono dei rognoni piu o meno volumino-

si uniti a frantumi di una lava i'eldispatica ossia ad una

trachite , nella quale tulte le varieta di questa specie

giacciono.

Da cio che vengo di dire pare , cbe puossi fonda-

taruente stabilire di appartenere il ferro oligisto al nu-
mero di quelle specie che mostrano cristalli appartenenli

9. due differenti tipL
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9. CENTURROTULA
Vitis ohlongo fructu majori, nigro-ntbente, torosulo

dulci , racemis omnium maximis
, proinde Misilmcris

dicitur Rutulara. Cup.
Si da generalmente questo norue a tutte le uve

quantitative, e che producono de' capi ben grossi. Quella

ehe maggiormente prende questo nome si e un' uva nera

di media grossezza e di figura alquaiito allungata, bro-

na a mangiare, di epiderme gentile, dolce , di pigne

cilindriclie
,
pingui e seirate, del peso di quattro rololi

in circa : essa pero va soggelta a scorrere , matura al-



3l4 VERTUNNO ETNEO

r ordinarlo , fa le foglie a cinque lobi prlncipall ed as-

sai ample, i nodi lunglii
,

gli acini razzati rossi ed e

quantitativa, vuol essere putata ampiamenie, prospera ia

Catania piesso il Sig. D. Bartolomeo Rapisarda, in Aci,

Biancavilla e nel suolo pingue ed uraido. In Aci ne

osservai con due acini, di cui i grappoli avevano una

grandezza estraordiuaria , assai giistosa e di epiderme

gealile, buona alio stomaco e confacetite, ed e riposta a

pergola. Un' altra varieta ne vidi a Biancavilla, di figu-

ra differente, e rassomiglia alia trevolte, se non che ne

fa in maggior copia, e produce le pigne luoghe e cilin-

driche. Bitrovasi nel giardino del Sig. Portal (i).

E reputai metterla alia classe de'centorotoli per la

sua copia. Suol questa essere di durata
,

porta i nodi

alq'ianto lunghi , e di color nero chiuso e matura al-

r o:dinario.

A cagione poi della sopradetta abbondanza ha press

in varie parli il nome di uva a quintale e riitulara. Si

osservi intanto che in Bronte si da qiiesto nome anche
al Marco Gatalano a cagione della quantita che ne pro-

duce.

lo. CHIAZZISA

II piazzese si avvicina alquanto a quello , che il

Cupani descrive nel seguente modo. f^itis oblongo Jru-

(i) II Can. D. Salvatorc Portal da Biancavilla fondatore'del

giardino botanico, che ivi esiste , e che io vidi con lanto piacere,

e aulorc della sioria dell" alloro e della noi:o comuiie , henche ano

-

nimi, e di un mosiro acefalo , che fa parte del primo volume
dc'li alti accademici.
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ctii , alho-viridi , medio , siiccosis.^imo , molli , du/ci y.

Misilra. Virdisi , Myrlb. Virtliisa.

11 siio vocabolo indica il liio"0 donde fii fatto ve-

Dire. In Aci sJgnifica un' uva di iin color che da nel

verde lucido e thiaro , di forma ovoide ,
quindeci li-

nee di liingliezza sopra dodici di diametro , dolcissinia

al gusto , consistente al tatto , buona per vino , di lun-

ga durata. Fa i capi di media grossezza
^
qualche \oIta

sparsi di piccoli granelli , malura piu toslo tardi , le sue

foglie di media grossezza , a piccoli lobi con gambo
rosso, i nodi proporzionati j ha d' ordinario un acino

ben grosso , ne fa in giusla dose , ed ama il clima piu

tosto freddo.

In Giarre si vede maturare piu tardi , e a pergolaj

ha le gemme a quattro pollici di distanza. In Piedimcnte

si mauifesla di un bianco lutido , ed e buona per ta-

vola , di maggior grossezza j sta anclie riposta a vi^na,

» foglie con pagina inferiore vellutata , e quasi inlitra,

che val quanto dire senza lobi
^

gambo Inngo , e fa

grosse le pigne. Viene denouiinata anche Verdese , che

gli Itaiiani dicono Verdea (Vedi Verdese), Dionisio o

Donese di Piazza. Si vede in Randazzo che inchioa al-

quanto al biondo , e di maggiore grossezza. In Pattrno

quasi depone il verde , e piultosto biancheggia.

CniTicHiTi: V. Nirello

II. CIMINNITA

Non mi e riuscito ancora di potere osservare quest^'

uva in tulta la sua estensione. Ciocche per ora io posso

riferire si e che ha le bacche grosse , di figura somi-

gliaate ad un cono spezzato nelle due estremila, e buo-
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•na a mangiare e resiste al deate j fa le pigne grandi

,

potasi ampiamente , e si ripooe a pergola.

12. CORI DI TURCU

£] d' ua color nericclo , ovoide, buona per tavola,

dolce al gusto , fa i capi alati e pingui , matura in ot-

tobre. la Piedimonle si vedea somigliante all'imperiale

di S. Marco , avea ire o quattro acini , era succosa e

dolce. Le sue bacche ia Linguaglossa sono di ua nero

bianco
,
pingui ma alquanto acerbe al gusto. Quesl'uva

noa e universalmente conosciuta , e prospera nei terreni

suddetli.

1 3. CORI DI PALUMMU

II cuore di Colombo non indica ancora uoa varieta

stabile e fissa ^ cosi nel diatorno di Catania e di co-

lor l)iondo , e trasparente in modo , che se ne possono

coitare gli acini. In Viagrande s' intende queU'uva, che

e da noi denominata pizzutella. (V.) In Aci e Mascali

se ne trova bianca e rossa a pigne assai pingui, la qua-

le taluni fanno sinouima della zinna vacchina.In Giarre si-

gaifica un' uva , che dal biondo inchina al rossiccio di

cui le bacche sono di un pollice e due linee di diame-

tr") , e circa a due pollici di lunghezza , di forma ovale,

di ottima qualita j buona per tavola , consistente, squi-

sita al gusto. Fa i capi conici , alati ; fiorisce e matura
tardi, le sue foglie sono a due lobi

,
porta i sermenti

robust! , le gemme alia distanza di cinque pollici. Rin-
vengotisi nella bacca due acini ben pinguij ne fain co-

pia
j

polasi ampia , essendo a pergola , e prospera as-



O STAFULEGRAFU 3l7

Sai bene nel suolo abbondevole di tufi , nel tcrritcio vu[-

canico , leggiero , asciuUo , sabbioso, pingue ed elevato.

Presso noi da taluni e anche denoraioata zucclierina. Ne
osservai in Mascali plena di quattro acini cinericei , ed

abbondevole di paid zucclieiine. In Castiglione per que-

st' uva intendono quella ciie in Calania cliiamiamo Mar-

co Catalano. In Biancavilla e di breve durata ed inlen-

dono pure per cuore di Colombo quella chc in Calania

chiamiam salinilrana.

CORNUTELLA V. MiNNAVACCHINA

14. CUDA DI VULPI

E d' un colore tra verde lucido ed aureo. La bacca

di figura rotonda , nove linee di diametro simile al

carricantCj dolce di gusto e assai succosa , buona a far

vii)o di qualila , di lunga durata, talcbe si conserva per

I'inveruo, fa i capi lunghi d' assai a proporzioue degli

altri
,

per cui ebbe tal nome , le sue bacche sono spar-

gole, il picciuolo lungo, matura all' ordinario circa ai

venti di scttembrej ba ie Ibglie a quattro lobi distinti,

la pagina inferiore e alquanto vellulata , la superiore di

un verde fosco , i nodi del sermento densi , il sermento

stesso delicate. Noii vi si trova per lo piii che un sol

acino, abbonda al nord-est, ed al nortl dell'Etna, ne fa

in buona dose
5

potasi a due occbi chiari
,
prospera be-

ne in Piedemonte , ove si denomina jiure vndeddu di

vulpi. Quest' uva non e da perUitto conosciula e ])ure e

di grande utilita alle vigne. Ilanno gl' ilaliani un' uva
,

che chiaman volpola^ ma io nou so ancora se mai sia

la nostra coda di volpe.

Atti Accad. Vol. XI 29
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i5. CURRIULA

J^itis olivari fructu nigroque coerulescenie , iiva ma-
jori duritie , eximia , modo densa modo rara, sapidiori.

P^itis iwK cornicidatce Petri Castelli Ilort ,• puhlice cor-

niola , Messinensihus Liparola C.

E d'lin color nero, e inclina alquanto al violaceo eel

al rosso ; le bacche sono spareole. ovali , di cui molte
5

sovente assai piccole , della lunghezza di un poUice e

mezzo sopra dodici linee di diametro, di buona qualila,

adalta a mangiare in tavola , resiste alquanto al dente
,

e dolce , abbondante di sugo , e di alcune sostanzc aci-

de, di luDga durata, poiche sprezza le pioggie, e si man-
tiene appesa anche sino a tutto dicembre. I capi sono

graiidi, lunglii sino ad un piede ed un poUice incirca
,

matura tardi. Ha le foglie a quattro lobi e grandi
,

i nodi densi , dentro la bacca si rinviene un acino raz-

zato rosso , ne fa in gran copia
,

per cui i nostri orti

ne ridondano , tornando ai proprietari in miglior conto

pill die le altrej potasi ampiamenle , ed ama il suolo

umido, pingue e stabile.

Ill Biancavilla presso il barone Piccione la Curriula

e di una forma alquanto differente di quella , che co-

munemente si conosce, piu rotonda e piu dolce , fassi

pill nera, ha i nodi distanti, e la foglia intera, matura

in ottobre, il gambo lungo e rossiccio , e rinvengonsi nella

bacca da due a tre acini. Ivi eziandio per la prima volta

notai che la Corniola altra e feminina , ed altra e ma~
sclide ^ la prima fa le pigne piii maestose, e di un co-

lore piu oscuro, e le bacche assai grossej la seconda si

distingue soltanto per la sua squisitezza, ma nel resto le

cede.

La Corniola si fa anco sinoniraa della Liparota , nel
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che e da avvertire , die in Linguaglossa , Raiidazzo e

Bronte per liparota s' intende pure uu' uva bianca falta

venire da Lipari. Di quest' uva abbiamo molle solto-va-

rieta , di cui alcune sono cccellenli, Una ira qiiesle e

delta Duciinilissa^ che la fa fuori dell' ordinario, di pi-

gne assai dense e di uii sapore di gran lunga piu dolce,

di grappoli due e tre voile maggiori del solilo c di una
durata assai piu lunga. Havvene una pergola nella casa

del Sac. D.Michele Gangi in Catania presso I'anlico tea-

tro, di cui il ceppo da me niisurato avea il diaraetro di

xxn palmo quantunque fosse soujmamenle alto. Anche un
altra soltovariela e delta Miirsigliana , ed una terza di

estiaordinaria grossezza.

II Sig. D. Antonio Rheims mi asslcura averia udito

cliiamare volgarraente in Italia col nonie di duracina, ma
presso noi la duracina e ben lull' altra cosa. V.Duraca.

DioNisiu DI Chiazza

E il Dionisio di Piazza, o Donese di Piazza di ua
colore tra bianco e giallo, di forma bislunga, consistente,

di considerabile grossezza, acuminata in fine, dolce al gu-

sto, buona per tavola, appesa dura a lungo , anco sino

a maggio, purche si difenda dalle pioggie , fa i capi gros-

sissimi, sino a cinque rotoli , matura tardi e porta due
acini. Ne fa in bucna quantitaj ncn sia molto pingue

lie densa la terra in cui piantasi , ma IViabile e fresca.

Abbonda in Randazzo e Palerno, in cui le osservazioni

si corrispondono perfettamente. Nell' anno secondo dci

miei viaggi fu da me quest'uva veduta in Randazzo, a-

vente un colore ira verde o biondo, e di forma somi-

gliante iu parte alia iuiperiale di Piedimonle, ma di una
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grossezza maggiore, Resta solo che si paragon! col plaz-

zese per vedere in che differisca.

1 6. DUCIGNOLA
Iritis tenero rotundo, spano, callosulo, ac virescente

grano, sapido multum , Misdmeri Ztdjidia, Myrti Pri-

zisi ac Ciminnce Ducignola^/car^ Fallis Mazarice Trii-

stedda.

Appartlene quest' uva alia classe delle bianche, [n

le bacche rotonde e spesse e qualche volta rare, di gros-

sezza simile al Catarratto, da vino assai buono e dolce

al gusto, di buccia genlile, pigne ordinarie, matura tra

le prime , ha nodi medi , due acini , ne fa in buona

quantita e putasi a due occhi. Prospera in Randazzo,

Marelto, Bronte, Aderno, Biancavilla ed in generale nelle

terre arenose. E vi e da osservare che in Bronte esi-

steva della grossezza pari alia raalvacia , era polposa e

buona per tavola e la dinominava Grecignola: Jaceva in

Aderno i capi alquanto brevi e pingui, erano le bacche

di color verde, afiumate, grate al gusto, della grossezza

pari al Barbarosso, di gusto gentile^ e succosa, buona e

per tavola e per mosto e corrisponde a quella dal Cupani

descritla,

17. DURACA
J^itis avellanceformi fructu , duro , frangulo, e

candido Jlavido ,
praedulci sapore , vulgo Duraca C.

Varia e moltiplice e la faraiglla delle durache , che

io andro a luogo a luogo descrivendo , delle quali una

in Catania e stata detta Duraca di Palermu , ed e di

un color tra bianco e verde , marmoreo e lucido ,
per
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1

cui si distingue dal rnoscafellone bianco • ha le bacche

grosse e rotonde, dodici linee di lunghezza sopra undeci

di diametroj ne fa jjure delle piccole e le matiira , e

di biiona qualita ed oltinia a mangiare , dolce , squisita

al gusto e polposa , di durata ordinaria , sebbene lascia-

ta appesa sulle pergola si mantiene a lungo , fa i opi
di media grossezza , cilindrici e spargoli , suole precor-

rere le altre nella nialurazione , e spesso malura colla

moscadella : ha le foglie a tre lobi e ben grandi , i nodi

alquanlo rari
,

gli acini grossi, bianchi ed ovoidi , ne

produce in giiista dose
,

potasi alqnanio ainpia , e tro-

vasi per lo piu in tulti i terreni. E stata delta diircca

a duris acinis secondo Plinio, ed ha il gambo lurgo

grosso razzato rosso. Finalmente conviene avvertire (he

quest' uvii bisogna cogliersi nel suo vero punto di ma-
turazione, altrimente perde ogni gusto.

1 8. Ben da questa pero differiva la Dnraca ch' io

vidi in Piedinaonte , la quale era di color rosso , mafura

assai tardi
,
poiche alia fine di settembre ancor verdeg-

gia 5 conveniva frattanto colla precedenle nella figuia
,

nella durezza degli acini ed in naolte altre cose.

19. DURACA KERA
In Maretlo distinguono la Duraca blanca e la nera^

la prima che matura assai tardi, e fa i grappoli densi,

la seconda che fa le bacche alquanlo allungate , matura

parimente tardi, e fa le pigne dense, e distinguono am-

bedue le sorta col norae di Pitn'si.

Vi ha due sorte di Durache a Castiglione ,
1' una

che matura contemporaneamente colla moscadella, e I'al-

tra dope. Ivi pure nel iondo del sig. Michiele Abbate

osservai una diilbrenza nolabile tra le vili vecchie e le

giovaui in riguardo alia malurazione , cioe a dire che le
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vlli vecchie sogllon dare un prematuro fruttato , e le

giovani relalivamente lo daono piii tardi , il che con-

viene aversi pcesente nel propagiaare
,
poiche in tal caso

dovrebbonsi sostituire le uve precoci alle tarde , onde

farsi una buova vendeinmia.

In Aderno distinguono la Duraca in semplice ed

iniperiale: questa ha i grappoli lunghi, e le bacclie ova-

li j allorche e matura si accosta in grossezza al Barba-

russo , e di color dorato , doke al gusto , di buccia te-

nace, buona per tavola, e di poca produzione.

In Biancavilla corrisponde perfettamente alia prima

da me cennata di sopra , e lo stesso inlendo di Paterno.

Di questa uva greca facevasi un tempo in Catania

il vino detto Teatino , che si portava dai contorni del-

I'Etria, e si otteneva dall' uva greca, la quale noi con-

fon liamo colla Duraca ed in Palermo vien detta Cor-

ni'jla nera e bianca.

II harooe san Giaime ne numera tre sorta j
1' or-

dinaria, che serve a fare buon vinoj il mascolino piii

grasso e piii gustoso , la greca di Napoli la piu grossa

di colore inclinante al giallo e gustosa. Secondo lui, an-

cor geoeralmente 1' uva greca resiste alle pioggie , e si

maiitiene per tutto I'inverno.

Vi e ( soggiunge ) una specie di Duraca che fa i

grani rari , e coile acque marcisce. Vuole terra umida
ed alquanto pingue.

E la Duraca degl'Italiani.

EppULA

Ve n' ha di due colori bianca e nera , le bacche

del la prima soao acuminate , di figura somigliante alia
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Minnedda seLbene piu breve e di magglor grossez?a

,

avendo la niinnella un pollice e due linee di lungliezza

sopra otto di diametro, la sua polpa sa tia dolce ed a-

cerba, ed e succosa, di buona qualila, e fa viuo medio-
cre e in abbondanza^ i capi medi , alati, inatura alquan-

to tardi ed ha la fbglia a due lobi, i nodi streiri , da
due a tre acini, ne fa in copia, potasi a tre occhi chiari,

proppera in Randazzo ed e di durata.

La nera e assai piu rara della bianca , ed ha le

medesime caratterisliche, somiglia del pari alia zinna di

vacca nera ( sic. minnedda niura ) , e di poca durata
,

potasi stretta, ha nodi a media distanza, da il vino leg-

giero e vegeta in Randazzo e Bronte.

In Piedimonte viene dinominata Minnedda.
Non molto dissomigliante da essa e la Minnedda,

bianca e nera , e da del pari vino leggiero e copicso
,

e al gusto piii dolce, ha foglia simile, potasi alio stcsso

ifiodo, ed ama un lerreno pingue (i).

In Piedimonte si trova squisita, leggiera, di un nero

chiuso, a nodi stretti, succosa, lunga tiedici li.nee sopra

nove di diametro, e da taluui e detta Olivella.

II Sig. Rheims la dinomina Pignolo bianco. II Sig.

Du Hamel (vol. in.) descrive un* uva detta Comichon
hianc , la quale rassomiglia alia accennata , non raeno

che alia nostra piccola pizzutella, secondo che io la mi-

rai dipinta nella sua Iconografia. Ed e osservabile cioc-

(i) Spero che saro pnr fare in appresso un fsame piu rigo-

roso e di confronlo non solo fr.i le due varieia sudfleuc Eppula

c Minnella , onde vederne la differenza , ma puie di niolie alire

varieta.
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die r autore ne riferisce , val quanto a dire , che noa

giunge ad ua ottimo grado di perfezione e maturazione

come presso noi.

20 FACCI LORDA

Color verdastro appannato. Fa le bacche pingiii e

grosse, lentiginose, di figura roton<Ia, somigliante al Ti-

ru, il vino leggiero, la drupa e di biion sapore, di or-

diaaria durata: ha pigne medie , raa moUipIici, matura

al solito, ed ha la foglia simile al Pitrisi (V.)^ porta gli

occhi a media distanza, ha tre acini, e ne fa in giusta

dose: potasi come all' ordinario
,

prospera in Randazzo
ed ama le terre pingui.

A quest' nva io opino dover essere alquanto somi-

gliante quella di cui paria il Capani , ed il barone di

Nicosia , ed io la ravvicino a quella posta in secondo

luogo
^

poiche amendue nuraerano tre sorte di fumose

e p.ir che 1' uno ( dico del S. Giame ) sia stato assai

buono Del copiare 1' altro feilelmente, senza avere nulla

osservato , serbando 1' ordine medesimo e ritraeiido le

ste5se espressioni. A motivo di brevita trascrivo qui

solamente la prima sorta , onde raoslrare la sua fedelta

nel tradurre : avea detto il Gupaui.

Kitis dulci, oblongo fructu, medio rubro, non ni-

hil fumum sapienle
,
probum tamen vinuni conjiciente

,

Misilmeris furausa russa. Ed il S. Giaime (c uva ros-

» sa con mezzano, dolce , dilungato e rosso frutto, che

" ha sapore di f<imo, e questo legnagglo fa assai buoa
M vino, »
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21. GERUSALEMITANA

J^itis friiclu majorl suhrubro calloso , excnliuscolo

in angustum, obtusurn,tortulurnque mucronem desinienle,

juciindi siipons Misilmerii Gerusalemini, Panormi Ge-
rusaliraitana , Messance cum omnibus suis convicinis

Buttuna di addu, alibi Butluna di gattu, Saccce Zucca-

rina. Cup.
Ha la Gerusalemitana un colore rossiccio , bianca-

stro alia parte superiore, e ovoide, ottima al mangiare,

di biiccia gentile j la i capi poderosi, lunghi, densi ed
alati, e matura fra le piime. Ha foglia quasi intera, a-

cuta in fine, ampia ai lati, i siioi nodi sono rari, porta

due acini cinericei e ne fa In copia. Potasi dippiii am-
piamente , ama la terra umida e pingue , ed e di poca

durata , talche incomincia a feudersi ed a raarcire pri-

ma di cogliersi.

Quest'uva ha molte sottovariela, e prende moltissime

denominazioni. La chiamano alcuni Iraperiale, altri Sa-

linitrana, ed alcuni Uva da tavola , alcuni anche dalla

sua figura I'hanno detto zinna di vacca die meglio sa-

i;ebbe capezzolo di vacca j ed in qualche parte 1' ho in-

teso dinominare aucora Imperialc di S. Marco. Molti

finalmente 1' hanuo detto luartlUata, la quale a dir ve-

rci e piu rotonda e squislta, e di qualita assai migllore.

Havvi in Aci un'uva, che corrisponde alia nostra

Gerosolimitana, assai piu pingue della precedente, ros-

siccia, callosa , dura; e pero di una squisitezza inferio-

re a quella di Catania , ma di niaggior durata. Ivi e

detta Barbarosso, Iui]ieriale e Zuccherina.

Id Biancavilla presso il can. meuzlonario Lovenia

^tli Accad, Fol. XI 3o
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cliiamano Gerusalemitana un' uva quasi bionda, di gros-

sezza pari alia Nzolia Iraperiale di Piedinionte , dolce

ziicolierina, di epiderme gentile , buona per appendere,

e matura in settenibre.

Presso il giardino del raedesimo canonico esiste nnal-

tra uva delta Sparadraga, grossa, inclinante al nero, so-

niiglia alia Gerosolimitana di Catania ed alia Zucche-
rina di Aci e di Aderno, non e di durata , matura in

settembre ed e dolcCj- ha le foglie quasi intere ed i uo-

di lunghi.

Ancor vi ha un' altra Sparaclraga , die somiglia

pure alia Gerosolimitana , dolce squisita , matura come
sopra , ed e di poca durata , ha i nodi lunghissimi, il

gambo lungo, e la foglia quasi intera.

In Paterno quest'uva si osserva piu pingue e roton-

da, ed inclioa piu al rosso, sicche avvicinasi alia Ruggia

di Aci.

Ivi hanoo la Solimitana bianca, la quale somiglia

in parte alia Nzolia Imperiale di Piedimonti , sebbene

alquanto le ceda nella grossezza , la foglia ha due lobi

ampii e due piccoli. Si avvicina al murato ed al gros-

solano d' Italia.

E r uva di Gerusalemme di Soderini , che rende

puoco vino , buona a mangiare , e viene secondo lui

anche dinominata Vita di Egitto. II Targioni ncl sue

catalogo annovera quest' uva di Egitto , di Gerusalem-

me o maraviglia V. Mich. v. vitis laciniosa.

22. GIUSTULISI

Pettis longo racemo , sphoerico , callosulo , fmctu
medio

J
aurei colon's, sapore didci, Misilmeris Giustn-

lisi.

' n
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L'ordinarlo suo colore e ambrato hianco. e cll figu-

ra quasi rotonda
,

grosso piu del medio , buono a fare

vino gagliardo dolce al gusto, di durata, fa i capi den-

si e solitart, slxiccia tardi e matura aH'ordinario, secon-

doche si e osservalo in Aderno j la sua foglia e grandc

e quasi intera , ba gambo e picciuolo lungo e robuslo,

nodi strelli, gemme pictole, numero tre acini.

In Randazzo notai che era una specie di Grecanico

a croce (V^) di figura somigliante al Calarrallii , dolce

€ succoso, ha buccia acerba, e si osserva che in ottobre

la sua foglia e la prima a divenire gialla.

In Bronte produce a vicenda, ma quando produce
ne fa in copia

,
potasi a due occhi , e vi si lascia un

caricatojo. E si noti che ivi si dislinguono di;e varieta

di Giustulisi, e la seconda dift'erisce dalla prima delta di

sopra neir avere i nodi lunghi
,

gli occhi ampi rilevati

e cottonacei, il sermento bruiio, ed e di cauiva qualila.

In Biancavilla se ne contano di due sorte, ma le

dislinguono I'una col nome di femmenino, e I'altra cou
quelle di maschilo (sic. /rniminedda e masculinu') -^ le

foglie del primo divengono arsicce, allorche i raggi so-

lari sono Iroppo cocenti , ed il secondo fa le [)igne lun-

ghe , spargole c miste di bacche grosse e piccole. In Pa-
terno vidi che il suo ceppo si distingueva dagli altii per la

ampiezza delle foglie , i caratleri corrispondevano agli

antecedenli , ma mi si assicuro che ivi suole scorrere

quasi sempre.

II Giustulisi, secondo che mi si riferisce, ha qnal-

che somiglianza cul Toccai d' Italia.

23. GRECA

U Cupani nou una , ma tre sorla di Greca anno-



.328 VERTUlSNO ETNEO

vera, e i . Vilis ohiongo Jructu albomolli succiduo ex
oqiieo , dulci sapore vuJgo Greca di Palermii, alibi Gie-
ca fimminedda. Eadein fructu mcijori callosido, Misd-
meris Grecari, Grecu o Grecu masculinu.

Eadem Jructu multo majori calhsulo Jlavo mucro-
nnto rarcnter nexo , excellentis saporis, vidgo Greca di

INapuli, e di questa si fanno li passuli in Lipari.

lo lio osservato per tanto piu di tre sotlovarieta
,

tail sarebbero la Greca propriainente delta, Greca Napo-
litana , Greca di Termini, Grecanicu biancu e a cruci,

Grecanicu biancu a girimoli, Greca di Palermo, Greci-

gnola.

E primo la grera propriamente detta \x bianca in-

clinante al biondo, succosa, a grappoli ordinari , la cui

loglia ha gamho rossiccio , lungo pieno , e qnattro lobi

ampi , nodi spessi
,

potasi ad un occliio chiaro ed un
altra sordo, prospera in lutte le terre , e fu da me ve-

duta in Randazzo , e Piedimonte , ove rassoinigliava a

quella di Palermo.

La Greca u e una varleta receuteuieute fatta veni-

re dalla Forza dal Sig. D. Francesco Rossi da Aci Ca-
tena, ha un colore piucche nero , di forma soraiglianle

ad una melarancia, di media grossezza: e delicala al gu-

sto e succosa , serve a fare vino buono
,
generoso e di

bel colore, fa i capi cilindrici
,
grandi , densi e per lo

piu alati, di cui le bacche si distinguono per essere lie-

vemente dipinle di macchie blanche , matura tra le

prime sebbene fosse 1' ultima a fiorire : ha la foglia

a due lobi , i nodi densi, due acini grossetti cinericei ,

ma non ne fa in molta quantlta : potasi come all' ordi-

nario, resiste al sole , e vegela assai bene nelle contrade di

Giarre e Mascali.Io ne vidi a Casliglione con foglia di un

I
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verde chiiiso , ove succede che nel mentre fiorisce plii

lardi delle altre varieta, e la prima a maturare. Mi lu

anche riferito clie ivi si trovasse la Gieca u bianca, ma
jo non potei rinveniria, io Palerno matura tardi, e si man-
liene sino a IXatale.

Greca Napolitana

E di color bianco, di figura rotonda , fa le bacche

r una aU'altra accavakata, alquanlo piu grossa del Tiru,

buona a mangiare , da vino leggerissimo , ma in copia,

dolce al gusto, con capi piu grossi dell' ordinario, di fi-

gura conicaj matura lardi, ha foglie glallicce, gemme a

media distanza, e conta quattro acini. Affinche poi dasse

ottima produzione vuole nella pota i tralci lunghi, pro-

spera in Randazzo.

Greca di Termini

E di color biondo nella sua raaturazione , di gros-

lezza superiore alia Kzolia, dolce e gentile al gusto, di

lunga durata, fa i capi grossi, precoce nella maturazione,

ha foglia ampia ed a quattro lobi, nodi strelli, acini due

e da del frutto in copia, potasi alquanlo ampia, fornisce

vino buono, ama le terre argillose , e prospera in Ran-
dazzo,

Grecanicd biancu e a Crugi

E di color biondo , bacche di media grossezza , di

figura rotonda simile al Catarraitu, fa vino ottimo e soa-

ve, di lunghissima durata, dolce al gusto, le pigne pin-

gui ed alate, e pero fu delta a Croce, ha foglie vellutate

a lobi ampi , due acini , produce a vicenda e I'anno

della produzione e abbondante
^
prospera nelle terre are-
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nose pingul ed elevate , e vegeta assai bene ia Raadazzo.

GrECANICU BrANC0 A GIRIMOU
Soiniglia al precedeute , fa i capi lunghi , le bac-

<;he grosse frammiste alle piccole , succose , alquanto piu

pingui del catarratto; e pero di figura rotonda , da via

soave , e grato a mangiare
,

precoce nella maturazione

e prospera nelle terra arenose.

Greca di Palermu

E r uva posta dal CupanI in primo luogo (questo

vocabolo si fa spesso sinonimo di Duraca), osservasi in

Piedinionte che ne fa sino a tre volte , come il tre-

mani , ha foglie vellutate , e di media grossezza , roton-

da , con gambo luaghissimo e rossiccio , di un colore

inclinaiite al biondo , dolce al gusto, e liene due acini

durissimi.

Grecignola

Chiaraano Grecignola in Bronte quella che altrove

dicono niinutiddu biancu , e ne hanno due sorta ( V.
Ducignola ).

11 Targioni accenna le seguenti varieta , cioe Gre-

co bianco o Trebbiano di Spagna, Greco lungo maggio-

re Mich: Greco lungo piccolo Mich : Greco moscadello

grosso Mich, vitis viniferce varietntes.

Plinio parlando d'un'uva di Morganzio presso Leou-
tini , dice che fu portata da Sorrento uella Campania

,

ed in Napoli chiamasi Greca.

L' uva greca dei Francesi viene nel seguente modo
descritta T^itis ac'no ruhro , diiriori , sapore didci ; Ga-
ridel la chiama S. Giacomo in Galizia dal luogo in cui

vegela 5 e di rosso colore, ha grano grosso e rotondo,.-
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1

frullo dolce
,
precoce , atto a fare del vino , i suol grap-

poli sono assai belli e grossi , ha foglia nella sua ma-
turita tinta di rosso , ciocche e assai ordinario alle uve

tinte di nero, di violeUo e di rosso. Enc.
Dal che appare la difTerenza die passa tra la nostra

Greca e quella dei Francesi.

24.-GUARNACCIA

yUis pilulato viridi fructu, nigris maculis guttata
,

sapore egregium, albumque vinum faciente, vulgo Guar-
naccia bianca. Eadem majori, longiuscoto, ac durissirno

fructu , immature mori facili , maturo decidere , vulga

Guarnaccia niiira.

Osservato in Catania diede i segnenti risaltatl.

F. di color rosso chiuso, le di ciii bacche sono al

disoUo del medio, di figura rolonda, dolce al gusto con

iin senso di acido , abbondante di siicco , e facile a

sef care prima che maturi , e maturo a fendersi ^ fa i

capi piccoli solitari e quasi cilindrici , matura all' ordi-

nario , le foglie a due lobi , e vellutate al di sotto, no-

di densi , due a Ire acini bigi , ed e copiosa , da vino

buoiio o almeno mediocre , ed ama il terreno elevato e

])ingue in cui suole distendere i suoi robusti sermenti.

In fine e da notare che taluni la confoudono col J^isparu^

jiia questo e piu rotondo e pingue e fa i eapi piii piccoli.

Ma non di una sola sorta , ne di una sola natura

<i la Guarnaccia, poiche ne vidi in Piedimonti di color

bianco col sermento cirieggiuolo, con nodi proporzionati

e foglia vellutata , avente piccole bacche dense tra lore

con due acini giossi. Ve n' era ]»ure di color rossiccio

che declinava al nero, somigliante a quella, che il Cu-
pani descrive in primo luogo, ha pigne geminate, bacche



332 VFRTUKNO ETNEO

al disotto del medio, epiderme gentile, due o tre acini

con foglia a gambo rosso e lungo e nodi stretti.

Eravi pure ia Randazzo la Guarnaccia bianca, avea

pigne ordinarle, color verdastro, bacche rotonde, succosa

prospera in tutte le terre, e molto piu nelle profoade, e

da vino ottimo e spiritoso.

25. GURNACCIA NERA

Come pare ivi notai la Guarnaccia nera: avea capi

di media grossezza , nodi come quelii della rossa di so-

pra , da vino di durata
,

porta la foglia simile a quella

del Pitrisi, ma piu biancastra , e dolce al gusto e suc-

cosa, e potasi a due occlii.

In riguardo alia durata poi dalle mie osservazioni

falte in Paterno risulta essere breve , di color nericcio,

di figura quasi rotonda, e si nola che in alcuni anui

resta immatura. Ivi ritrovasi pure la bianca.

In Biancavilla rinvieiisi la Guarnaccia bianca e la

nericcia : la prima ha le foglie a cinque lobi distinti
,

piccole e vellulate come sopra , fa il sermento robusto

,

le bacche sono bigie razzale rosse , inclinanti al biondo,

il picciuolo e pingue breve , il gambo grosso lungo e

bianchiccio , da uva e viuo di mediocre qiialita , di

poca durata j di media grossezza, di figura e sapore co-

me la bianca di sopra e cosi dei capi , matura al solito

e ne fa in copia. La nericcia poi ha le foglie come la

teste cennata, fa ceppi, e sermenti gracili, nodi distinti,

gambo e picciuolo lungo , sottile e gialliccio , uva e vino

di mediocre qualita , bacche grosse , rotonde dolci al

gusto come quelle di Randazzo , e di poca durata , in

tulto il rimanente somiglia a quella osservata in Catania.

Affinche poi la Guarnaccia non si confonda col Nirel-
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10 , si osservi die la prima manifesta uri' epiderme piu

gentile , ha succo piu coploso , e rosseggia piu dell' al-

tro.

Secondo Rheims sidioomina S.Giovese d'ltalia. Nelle

lezioni di agricoltura e posta la Veriiaccia tra le uve che

danno buono ed abbondaute vino, nol che noi siamo

di accordo.

Jacitana

Quest' uva ha il colore del Carricanti , e le somi-

glia in gran parte
3

parvemi pero diflerisse in quanto

e pill intensa nel colore e piu dolce e delicata al gusto.

Essa abbonda di mosto , fa i capi di media grossezza
,

e la sua maturazione e primaticcia , ha la i'oglia assai

ampia e seiiza lobi
,
genime distanti , vuol larga puta-

zione , ed e buona per vino
,
prospera in Viagrande

,

nel resto somiglia al carricante e molti la conoscoiio sotto

11 noice di Pisciacunigghiu , Nuciddara, e Palunimara.

26- IMPERIALI

L' imperiale e una razza particolare , che ha sotto-

varieta ed e una delle migliori.

Ve ne ha in Piedimonte di un colore marmoreo
gialliccio, ben grossa, di figura ovale, un pollice di dia-

metro, che si aggloruera iusensibilmente ed ingrossa in-

fine, gentile e squisita al guslo, e buona per tavola, di

lunga durata, perloche vien delta Uva di IN'atale, fa i capi

ben grandi , matura agli ullimi di settembre , ha foglie

intere , e qualche volla a due ed a quaitro lobi ampi

,

Atti Jccad. Vol. XI 3i
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le sue gemme sono site a media distanza , e non ha per

lo plu che un sol acino, ne fa in copia
, potasi anipia-

mente, prospera in Piedemoiite , ed e osservabile che
porta il plociuoio si esteraameiite , come all' interne assai

liingo, ed il sermcnto di color marrone.

27. Ed un' altra somigliante alia sudelta fu da me
anco veduta in Piedemoate, ma di un color piu chiiiso^

piu gialla e floscia, ha buccia dura, squisita e scarsa di

acini, alquanto piu ovata della precedente e meno pin-

gne, ha sermento cirieggiuolo , nodi strelli , e dura per

tutto I'inverno, anco sino a Pasqua , h le pigne lun-

ghe e spargole , matura iu ottobre , ha foglia con due
piccoli lobl tinta di un verde chiaro, e bella a vedere^

quindici linee di lunghezza sopra dieci di diamttro , e

vien delta Zuccheiina bianca , ambedue di eccellente

qualita.

28. Quella pol che fu da me osservata in Bronte

era di un' altra razza, avea grappoli alali , bucce bian-

clie piu pingui della Malvacia, riusciva dolce al gusto ,

lonica piu tosto , anziche lassativa, guslosa , di guscio

duro, buona per tavola e per vino,

29. Se ne trova pure dello stesso dlametro e della

stessa longiludine . ma che va a terminare alia fine sic-

come un novo di colomba , ed e d' un color veide ro-

saceo.

30. Fiualmente in Campo-Rotondo havvene una sorta

a pergola, assai rara , di color nero , di fig'ira simile

alia precedente, buona a mangiare, e scaiseggia di acini.

Dal Sig. Rheims rai viene assicurato che quest ul-

tima dagl' Italiani e addimandala Galleta nera.

3i. INDIANA

Ha ua color somigliante al Moscafello piccolo bianco
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rna piu gentile, e quasi 1' istessa forma, e dolce al guslo

anco al pari del MoScatello ed ottinia a niangiare , di

buccia gentile, fa i rapi picroli, va precoce alia matrira-

zione, e porta le foglie assai diverse d'ogni altra varieti

poicUe sono somigliaiiti a quelle del prezzemolo ovve-

ro deir apio, ha nodi hrevi
,

pochi acini , e ne fa in

huona dose , eve sia bene coltivala e inafllata allorche

si pianta nelle graste, potasi alquanto slretta, e buona per

tavola ed ama ogni terreno.

Quest' uva in Aci j)rende il ncme di racina di S.

Vencra, ed in Piedimonli quello di Gcrusalemitana. Kssa.

non e uriiversalmenle propagata.

Ha in 'Linguaglossa ca])i alali , bacclie piccole , e

di durata, e nel rimanente si manifesta come sopra.

E un' uva esotica, e venne in Sicilia nel 1690 (v,

l)iz. T. Pr. di Agr.)

Rheims la dinomina Dolcipappola ed Uva Regina.

II Cupani parla di una certa malvacia di Spagna

,

e la descrive cosi: f^itis folio apii. 1. B. Vitis un-
cinaiis foliis. Essendo dappoco siffalta descrizione non mi
permette asseverare che questa sia 1" Indiana da me e-

sposia.

Linneo parla duna uva Indiana, e la descrive nel

seguente raodo. India vitis, foliis cordatis , dentatis, suh-

iiis vellosis , cirrhis raccmiferis. Dee esser quesla la no-

stra Indiana.

Finalmente per venire ai Frances! , ho io veduto

quesl uva nel terzo volume del Du-Hame! , di cui la

figura e somigliante alia so[)radeUa, la foglia poi n'

e

egualmente simile a quella del prezzemolo: L autore la

dinomina Cioittat che io credo essere la nostra Indiana.



336 VERTUNKO ETNEO

32, LACRIMA DI MADONNA

Non ha sigiiificato particolare il voca])olo Laciima
ill madonna menochu in alcuni luoghl: cosj in Adeino e
iHi uva, die soiniglia alia Greca di Termini si nel co-

lore , die nel diometro , e dolce al gusto , ed osservai

die i capi della stessa vile spesso maturano in epoclie

difTerenti , e buona per tavola, e puo aiiche dare vino

eccellente.

In Bronte e d' un colore simile alia Malvacia , fa

pigne ovali, e dolce al gusto, buona per tavola e resi-

sle al dente.

In Biancavilla se ne vede d'una forma somigliante alia

Nzolia
,
prenJe il nome di Lacrima di Reglna, inclina

al bioudo , ha nodi densi
,
poca durata , capi mediocri

e ne vidi di diverse famiglie , che maturano alF ordi-

nario , altre con foglie a due lobi
,

ganibo hingo, jii-

gne me:lie , di mediocre epiderme , con nodi pro|')or7io'-

nati
,
gambo breve , foglia quasi intera , e corrisponde

alia mandorla confetta (Mennula ghiazzata ) di Piede-

monte
:, ed altre bianche della slessa forma , ma con lo-

glie piii rolonde, ceppo di un color piu chiaro, gambo
lungo e robusto , e foglia a due lobi come so])ra , tutte

squisite. E non meno mirai nel giaidino del Barone

Piccione la lagrima di Madonna , di un gusto non mai
per lo avanti inteso menoche in Piedemonte in un' uva

anonima , di figura somigliante , di color rosaceo , ma
sfumato, con foglia nolabilmente divisa , venuta da Piaz-

za , secondocho mi riferi il delto barone, a pigne assai

poderose , e tra le poche da scegliersi per tavola , ha per

sinonimi i vocaboli latte di Maddon:ia e di Regina , e
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mi fa dlspiacere non essersi universalmente propagala

una razza di uva cosi Leila.

LiGNAGGlU

*
. . .

Trovai in Linguaglossa quesla uva , di cui il vo-

cabolo mi riuscl aflatto nuovo , non cosi pero la figura

la quale somigliava al Tiru , era bianca, dolce al gusto,

abbondante di soslaiize zuccherine, con foglia a gainbo

delicato rosso , a quattro lobi ben aropi, buoua per vino.

LiPAW TA V, Cdrriula
LORISI V. ViSPARU

33. MArsTONICU
Kitis longo fruclu , nigro virescenti , dulci acer-

haute , stomaco oestifcro , alvumque sislente , vulgo Man-
tonicu niurn.

Eadern fruclu e viridi albo , acerhiore dulciore
,

duro pttiolo , vulgo Mantonicu biancn o Masculinu.

Eadem Jrugescentior , nigro fruclu paulo mojori
(ic viridiori , delicalo , minus acerbo sapienle , tenero pe-

diculo. 3IisiJinerii Mantonicu nimu fimmineddu , cioe

un cocciu chiu grossu.

11 Barone S. Giaime numera cinque sorta di man-
tonico, dicendo: « 11 prirao in Nicosia chiamasi mantel-

lalo che e assai buono , fertile, con grani bianchi , che
luaturo gialleggia , e niente aspro al gusto, ed ove si

matura fa assai buon vino , benche vuole due anni di

tempo
,

per niaturare nelle bolti (1). II secondo cou

(1) Da che disse I'A. ch' c il prinio a maiurarc m.il dtdusse

(lie il vino onde inalur.ire nolle lioiti esige due anni di tciupo ;

qncsia ^ una coniradizione, cosi manifcsla , che sarcLbe inutile il

raj^ionarne di piu.
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frutlo bianco , verde , dolce acerbo. II lerzo iautile ed

infecondo , che non fa che traici a quandta di gtap-

poli senza grani , seccando primache si maturino. il

quarto e fruttifero coq grani neri
,

poco acerbi , e di

mediocre grandezza. II quinto ^ un grosso racemo nero

che verdeggia , aspramenie dolce, ama il clima caldo
,

e soffre mediocrernente il temperato. »

Dalle osservazioni fatte in Trecastagni risulta d' essere

unaspezie di Nirello, bislungo, eJ e di piii allungalo del

Nirello ammantillalo , ia i capi lunglii , le bacche rare

abbondanti di umore acre , il quale serve a dar forza

maggiore al vino , che ricavasi dalle uve zuccherine , e

par che corrisponda a quello del Cupani in primo hiogo

descrilto Longulo friictu

.

34. MA?^TONICU BIANCU

In Viagrande se ne trova bianco e nero, il primo
e bislungo, aspro al guslo , da vino di durata , e corri-

spoiide a quello dal Cupani indicato in secondo luogo,

e viridi albo , aceihiore dulciore.

Vi era anco in Giarre il mantonico maschio , di tin

color nero , come I'iudica il Cupani in terzo luogo, di

mediocre grossezza
,

paulo tnajori , di figura ovale , fa

vino aspro, ma di durata, capi cilindrici ed alati , ha

foglie intere vellutale , di ordinaria grandezza , nodi

densi , acini due grosselti cinerlcei
,

picciuolo breve e

rossiccio , abbdnda di succo , distinguesi il sermento per

essere assai oscuro , ed e 1' ultimo a maturare.

Dalle osservazioni poi fatte a Piedimonte risulta il

mantonico esigere terreni j^rofondi , e seccarsi nei cosl

(^etti scarrnni.

Fu da me veduto il mantonico bianco in Lingua-
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glossa , di una lunghezza inferiore alia minnclla hianca,

ma cosi ovale e dello stesso diarnelro , di sapore alcjuan-

to dolce , avea tre semi duri , epiderme tenace , color

verde isclinante al biondo , foglie vellutate, gambo rosso

piccolo, e qiialtro piccoli lobi.

Distingiiono a Castiglione il Mantonico nero in ain-

mantillalo o greco, ed in riissiUo , con foglie rosse a

due lobi , e dl catliva qualita , ed ha foglia laci-

niata. Ed il Mantonico nero di Raudazzo ha pigne

piccolo, bacche tondeggianti, piii che non avessi in altri

luoghi osservato , di media grossezza , con foglia somi-

gliante al Kirello, e vellutata , vuol terre areuose e di

durata ed ha densi i nodi del sermento,- ed in riguardo

alia quantita del prodotto fu osservato che ne fa-

cesse in dose minore a quella del Mantonico bianco. II

bianco poi rassomiglia al nero nella picciolezza delle

pigne, e ne!Ia qualita del terreno che esige, e somigliante

a quello veduto in Linguaglossa , si nel sapore che nel

colore e nella bonta del vino, che se ne ritrae. Anche

in Aderno la forma del Mantonico bianco corrispoiule

a quella da me negli altri luoghi osservata, ha gemme
a media distanza , foglia gialliccia razzata rossa , capi

grossi e gerainati, matura tardi , e carica ogni anno di

frutto , il nero e quasi rotondo , eJ in lutlo ne conlaii

di tre sorta — E I' osservazione sul Mantonico bianco il

quale avea foglie vellutate al disotto costantemente fu

falta fino a Biancavilla, in cui vidi sul sermento i nodi

lunghi
,
produce buon vino atico di durata , la forma

delle bacche e de' grappoli e somigliante j ne hau di tre

sorta, comesopra.Tn generale e da osservare che quest'uva

non reiiste ne al caldo ne al gelo e quindi bisogna ri-

porsi ifi un clima temperate. Affinche poi non si abbia
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a confondere col Nirello nolar coaviene la segiiente dif-

ferenza , che il primo , cioe il Mantonico ha epiderme

forte, foglia piti oscura , cosi del legnaggio e ancor piu

consistente, e laddove 1' industria degli agricoltori il ri-

poaga al lato meridionale , fassi di mfglior (jualita.

35. MARCU CATALAMJ

L d' iin color biatico atnbrato , con bacche grosse,

di figura ovoide che va a restriiigersi nella coda, vena-
to, con picciuolo tenace e lungo alia parte interna, so-

migliante al cuore di Colombo, buona per tavola e delle

pill gentili a mangiare, laddove abbia buon siiolo, cioe

a dire terra alquanto densa umida e pingue , di buccia

gentile, fa I capi ben grossi, cilindrici , solitari e qual-

che volta alali, e raalura all' ordinario: ha foglia a due
lobi piccoli ed a quattro , di forma quasi rotouda, gem-
me dense, tre piccoli seniij ne fa in sufficienza, potasi

ampiamente
,

picciuolo verdastro
,

prospera in Catania,

Sebbene questa varieta sia stata detta col nome di Mar-
co Catalano

,
pure io opino .doversi dinominare Capez-

zolo di vacca daila sua figura , e taluni vi sono , che
cosi la chiamano.

In Castiglione dicesi Cuore di Colombo , in Ran-
dazzo Onza d' oro, e in Aderno ne gustai d' una buccia

acerba, buona per appendere , ed inclinante al biondo.

Marsigghiana — Mi si assicura che finance in Pa-
lermo viene cosi dinominata. Essa corrisponde alia Cor-
niola femina V. Cnrriola.

Sara continuato
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DE LA GROCTE DU GLOBE

MEMOIRE

LU A LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE

DANS LA SEANCE DU 8 SEPTEMBRE l834

A STRASBURG
PAR LE PROF. CHARLES GEMAIELLARO

c

MEMBRE DE LA SOCIETB

&C. &C. &c.

Lja voix d'un naturaiiste sicillea an milieu du conseil

des plus celebres geologues francais peut piquer la curlosite

plutot quel'interet, etcette idee pourrait bien m'eloigner du
projel de vous soumeltre quelque proposition sur un point

de geologie , si je u' eta is bicu «,i'ir (jue vous ne faites

pas de distinction antra les savans de differentes nations,

et que la Societe geologique de France ouvre ses bras

a tous ceux qui cherchent a cooperer au bien comman
de la science.

Me rendant a, I'assemblee des naturalistes allemands

a Stuttgard, je n'ai pas voulu perdre I'heureuse occtisiou

de profiler de vos seances scienliliques, et je viens vous

N.B. L'Accademia Giocnia nella secluia di gcnnaro i835. a

dccreiaio d'inscrirsi nei suoi Aui Accadcnnci Ic due mcnioric del

Socio C. Gcnimpllaro, una Icua alia unione di Slrasburgo, e I'al-

xra a quella di Stuti;ard.

dtti Accad, Vol. XI 32
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presenter une Idee sur la formation de la croute du globe,

pour recevoir de vos Inraieres des instructions positives.

La surface des terrain"; primitifs est le plus souvent

inegale, formee de montagnes colossales avec des cretes

et des pics, de vallons profonds qui vont se rentire dans

de grandes vallees. Mais toutefois elle ne presente pas ces

coupes de roches, ces stralitications inclinees, ces boulever-

semens du sol c[u'on rencontre dans les terrains secondaires.

II semble, comme je I'ai deja dit autrefois, que les plus

grandes revolutions, auxquelles le globe a ete sujet, n'ont

en lieu qu'apres la formation secondaire.

J'avais depuis long-temps concu cette idee apres

avoir voyage en Angleterre, en Portugal, en Espagne
,

en France, en Suisse, en Italic, sur la cote de Barbaric,

dans plusieurs iles de la Mediterranee et dans la Sicilej

et maintenant, apres avoir traverse I'Appenniri, les Alpes

et la Suisse par une autre route, je m'apercois que mes
observations n'etaient pas tout-a fait denuees de fonde-

ment. J'ai trouve au contraire des motifs bien plus forts

de les croire de quelque interet, et c'est ce qui m'engago
a venir les exposer a cette assemblee.

Tout homme qui se represente une etendue de
terrains primitifs, se souvient facilmentqu'elle estconslituee

par les raraeaux de plusieurs chaines de montagnes ele-

vees, et qui arrivent souvent a de grandes hauteurs avec

des cretes escarpees. Les vallees laterales sont etroites

et profondes, et, comme des meandres, se courbent pour

se rendre dans de grandes et spacieuses vallees princi-

pales. Les flancs des montagnes offrent les detritus et

les eboulis des roches principales
,
qui se degradent par

reflfet des agens exterieurs, pendant que les masses plus

dures s' elevent comrae des pics et des luurailles perpen-

diculaires.
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Les roches de ces montagoes ne presentent ilea

qui puisse ressembler a uae stralificalion : les scbistes

memes ne sont que des amas de roches fissile? par stru-

cture, mais ils n'indiquent pas de disposition successive

et de separation reguliere des couches^ et celies memes
qui proviennent de lenrs iiagmens ne sont pas repan-

dues sur de grandes surfaces, elles ne forment que des

depots peu elendus. Dans ce sol enfin, quand on le re-

garde en grand, on ne voit qu'une surface ridee par sa

propre siruciure, el sillonncc et allaisee dans la suite

par les eaux el les agens raeteorologiques.

Mais le terrain secondaire annonce clairement un
sediment accumule tranquillement et a differentes reprises

dans les vallees, ou sur la soraraite du primier, dont les

stratifications sont tres dislinctes et marquees par la se-

paraliou horizontale de chaque couche: d'ailleurs il co-

lient des restes d'elres organiques
,

qui semblent avoir

ete les habitans des anciennes eaux de la mer.

Ce terrain-la, qui est seul repandu dans tous les

lieux que j'ai visite, ne presente jamais dans son gise-

ment une stratification qui soil restee tranquille et horizon-
tale; mais, au contraire , il est coupe partout , ouvert et,

si Ton fait seulement exception des endroits ou il repose
sur les roches primitives, parce que dans ce cas sa stra-

tification prend le parallelisme de la roche qu' il couvre
,

c est seuleraent au commencement de la periode tertiaire

que les nouvelles depositions marines et les amas d' al-

luvion se trouvent en ligne hrizontale.

Les terrains primilifs sont quelquefois traverses

et injectes par des roches
,
qui visiblement paraissent

sy etre introduites d' en has, dans un etal de fusion,

et qui , le plus souvcnt, sont de nature difterente de
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ces montagnes primitives. Souvent ces filons sont re-

converts par le terrain secondaire dout on trouve quel-

quefois des masses renfermees dans les filons. lis soot

en certains endrolts metalllleres , et la roche
,
qui les

louche immediatement, est en plusieurs points alteree.

Ces filons et ces roches ^ posterieurement intro-

duits dans ces terrains , ont beacoup occupe les geolo-

guesj et tout le monde connait les opinions qui divisent

acluellenjeut les naturallstes. Pour moi
,

je crois que
celte introduction a ete operce a dcs cpoques bien po-

sterleures a celle de la formation des montagnes qui en

sont Iraversees^ antrement on ne pourrait pas trouver

des roches de formation posterleure entie les filons, com-
me la craie coquilliere , annoucee par M. Leonhard ,

qui existe dans un filon de granite qui a traverse une
autre roche.

Dans la perlode secondaire, quoique ces intro-

ductions d' autres roches soient bien rares , on^observe

neanmoins des traces de revolutions bien plus grandes^

dans les masses stratifiees , et elles semlilent divlsees ,.

come si une force souterraine les eut rorapues et jetees

de cote et d' autre^ el leurs conches par consequent out

pris une Ires grande incllnaison. Des espaces immenses

se trouvent souvent entre des montagnes qui devalent

u' en former qu' une seule dans les premiers temps de

leur formation: de grands bassins, des lacs, des rivieres,

occupent quelquefois ces vallees, et les chaines des mon-
tagnes renversees peuvent s' elendre sur plusieurs dou-

zaines de mlUes.

Depuls cette perlode, tout est tranqullle, et , a

r exception des terrains volcaniques, lout offre des de-

positions partielles qui n' ont pas ete troublees , et qui
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sont seulement degradees a la surface par les actions

meteorologiques. .

Voila ce que presente, sous un point de vue
general, la surface de la croute du globe. Peut-on en
deduire quelque argument de probabilite sur la cause
qui a produit cette difference de terrains? Je tacherai
de vous en presenter un qui, sur 1' appui des fails , ne
devrait pas vous paraitre enlierement denue de fonde-
ment.

Si la masse du globe, comme on le croit en
general parmi les naturalistes de notre age , a du etre

entierement dans 1' elal de fusion, toutes les parties su-
sceptibles d' evaporation ont du necessairemem etre sou-
levees a des hauteurs immensesj et non seulement I'eau,

mais aussi toutes les portions de la masse terrestre me-
me sublimees par la force extreme de tant de chaleur,
comme celui d' une masse brulaute de 1,082, 6.34, ooo-
myriamctres cubes.

Mais peu a peu le refroidissement de la surface
a du donner naissance a une espece de scorie par le

rappruchement des molecules, qui etaient divises par la

chaleur^ et, ainsi qu' il doit etre et qu' on peut 1' obser-
ver tons les jours dans la fusion des raetaux, cette sco-
rification offre une surface rude et inegale, c'esl-a-dire

qu'on trouve des points et des hauteurs qui s' elevent
sur des plaines et sur des enfoncemens. Si le rayon
terrestre est de 6,3 11 kilometres, et nous voudrions
imaginer que cette premiere ecorce n' etait pas plus epais-

se que deux milliemes de ce rayon , nous aurions des
hauteurs et des enfoncemens d' environ 3o,ooo pieds,

Ainsi les plus hautes montagnes du globe , saus avoir

recours a aucun soulevement du sol , etc. , pourraient
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Lien avoir ete formees par la plus ancienne scorjGcatloa

du globe. Ea effet , il suffil d' examiner les terrains

moiUagneux du globe , cornme la Suisse , une portion

de r Appaunin, les Pyrenees, etc., pour voir clairement

(jue le sol primitif a un certain caractere distinctif de
retrecissement dans l' allure des rameaux des cliaines des

montagnes et de leurs groupes, dans les vallces laterales

et principales, caractere que 1' on voit se repeter a cha-
que endroit oii ce sol preJoinine, ce qu'il faut altribuer

a une seule loi de formition, et non pas aux irreguliers

et incostans effets du soulevement.

Aussitot que la premiere scorie du globe fut re-

froide , il dut tomber de 1' atmosphere, premierement

,

toutes les molecules minerales qui avaient ete sublimees; et

en supposant que le granite et le gneiss eussent ete les roches

de la premiere ecorce , le micaschiste devait se former
siir ces deux roches , sur sas flancs , a leur base. Et
de meme, a la primiere chute des eaux melees avec les

plus subtiles parties minerales sublimees, le schiste argileux

se furmait el peut-etre meme qr.elque autre roche. Enfira

comme la densite de la croute de la terre augmentait et

que sa surface etait pieinement refroidie , les eaux de-

vaient tomber avec assez d'abboadance pour I'inonder

et la couvrir^ pendant que de I'autre cote elles enlevaienl

en tombant de ces prmieres montagnes , les maleriaux

de ces roches, et en formaient des sedimens et des de-
pots tres etendus sur les sommets aussi Lien que dans
les vallees, ce que nous appelons formations secondaires.

Mais, si ce que nous observons en petit pouvait
Liens se verifier en grand , en rappelant a la raemoire
qu'ausslot qu' une scorie se forme a la surface d' une
masse fondue , elle se detache graduellement de la por-
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rait airlver a expllquer comment il se fait que le terralng

secondaire seul soit rompa et derange daas ses stratifi-

cations
,
que Ton observe toujours iaclinees et obliques;

et pourquoi toates les montagaes
,

qui le ferment , oq-

une pente douce d' un cote, mais tombent perpendicu-

laireraent de I'autre. De cette maniere aussi on peut don-

ner une explication plus claire du gisemeiit des blocs

erratiques, que la vapeur aurait pu ecarter ca et ia dans

ie moment ou avec une grande puissance elle venait de
rorapre la stratification des roches. Et voila pourquoi

ie terrain primitif, pour etre la premiere ecorce du globe

ne presente ni stratifications ni derangement du sol, et

que seulemcnt en quelques points il est traverse des fi-

ions posterieurs des roches.

Si ce raisonnement n' est pas tout-a-fait depourvu
de faits a I'appui, on poarrait sur les memes principes

chercher la cause des volcans.

Je ne suis ccrtaiuement pas le premier a expli-

quer par le moyen de Taction tres puissante da la vapeur
^ la plus grande partie des phenomenes volcaniques aiusi,

en disant que « c'est a lean arrivee au contact de la

» brulante surface inferieure du globe qu'on doit attri-

w buer la premiere cause des volcans " ce n' est qu'na

corollaire de plus ajoute a ce que 1' on a dit jusqu' a

present.

Mais dans les premiers temps , avant que les

eaux fussent tombees sur 1' ecorce de la terre, quelque

portion de sa masse qui etait encore a 1' etat de fusion

pouvait bien s' introduire, par interne effervescence, au
travels de la scorie qui allait se faire plus epaissej ainsi

plusieurs filons du meme granite pouvaient s' injecter

entre les masses des montagnes formees; et le porphyre
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alnsi qae loutes les autres roclies, qui, tout en appartenant

a un terrain primitif, ont pouitaut une nature pyrogeui-

que plus delerminee , pouvaieiit tie jiieme veiiir de la

partie fondante de la terre ^ et pour que ces plienomenes

eussent lieu il ne-fallait d'autre force que celle meme du

calorique
,
qui se degageait en tendant a I'equilibre.

Ctuie formation de filons pouvait Lien continuer

aussi , meme apres la periode secondaire ^ et , en con-

sequence , un fdon posterieureraunt introduit dans uii

endroit ou le secondaire gisait sur le priinilif
,
pouvait,

en s'elevant de has en liaut , entrainer avec lui, et me-
xne nieler dans sa masse une portion du dernier terrain.

Mais, dans ces fdons de roches pyrogeniques, on
ne rencontre jamais les tra<;es des plienomenes qui de-

pendent de Taction puissante de la vapeur. Ce sont les

roches proprement volcaniques qui sont accompagnees

dans leurs environs de tons les debris, des cendres, des

rapillis , des scories , des laves , etc
,

qui sont les vrais

temoins du degre de violence de la vapeur qui, en at-

taquant la matiere volcanique, la divise et la reduit en
debris. On doit done assigner une origine tres distincte

aux roches elevees par la seule evolution du calorique

par la seule effervescence de la masse fondue, et a celles

entrainees par la force de la vapeur de lean qui arrive

au contact de la surface interne et briilante du globe.

Ainsi les vrais volcans briilans ne pouvaient avoir

lieu avant que les eaux eussent penetre jusqu'a la surface

de la seconde ecorce du globe ; et c'est a I'eau actuelle

ou a celle qui se trouve dans les cavites internes de la

terre, qu'on doit la |Termanence de quelques volcans qui

d'un temps immemoricd ont ete brulans. Cettc eau aura
pu s'introduire par des voios soutcrraines dans la bou-

Atti Accad. Fol. XI 33
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clie du volcao , et de la, penetrant jusq'au contact dn
fea tenestre et erduite en vapeur , entrainer avec elle

line portion des matieres a 1' etat de fusion. Qiiand ces

canaux soulerrains se ferment, les volcans s'eteignenl^ mais

qiiand de temps en temps
,

par le moyen des tremble-

jnens de terre , les eaux penetrent a la gueule du volcan
,

alors les eruptions ont lieu. Jsi une uouvelle fissure con-

doit leau a la surface interne de la seconde ecorce du
globe, un nouveau volcan sera bientot forme, et toutes

les nouvelles iles en sont les eifets.

« Voila, messieurs, mes idees sur la formation des

roches primitives, ties roches secondaires et de leur gi-

sement derange, et voila la distinction que je fais des

masses pyrogeniques introduites entre les roches ante-

rieures et le roches des volcans briilans. Je pourrai don-

ner plus d' etendue a ce travail et 1' appuyer sur des fails

niieux developpes, mais ce ne sera que quand vous m'y

aurez encourage par votre approbation.
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IliBlTA IN GENERALI PHYSICORUM GERMANICORUM CONCIONE
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A PROF.CAROLO GEMMELLARO

ETC. ETC.

LjONGInquo ab hlnc liltore, ubi iugens sese extoUItur

iEtna, niihi vestris Uteris accito , lougmn post iter tan-

dem huic nobili consessui interesse datum est.

Non dies mihi clarior ista , nee felicior alibi reni-

tluit
,
quo homines doctissimos

,
jier orbera celebrates

,

et eorum plurimos a me semper observatos, jam datur

cogaoscere, alloqui, sciscitari, ad araicitiam juagere: et

merito quiilem Sicilian docti viri mihi gratulabantur, cui

tanta fortuna gaudere conligebat.

Quid autem vobis, grati animi pignus, liujus soda-

litatis excellentiae dignum afl'crram ? Si aliquid de sicala

geologia exposal , id in Actis Joenia; societatis, laboribas

sodaliuni meornm concinne locupletatis , typis jam e-

ditum eslj nee tanti ipse mihi videor ut quid novi sa-

pientibus viris proferre poterim. Attamen ne prorsas

innane iter sit nieimi , et ne iuvitationi vestraj sileniio

respondeam, tentamen novum de aulphtiris origine, lu-

cubrationesquc aliquot meas seulenticc vestia? subjcio

:
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et latina (germanici serraonls ignaras ) liac brevi ora-

lione , de monlis /Etnae aliqiiibus geognosticis conditio-

iiibus , nori, adraoduni in lucem couveuienli diligentia

prolan's
,
panca dicam.

Mons ille in historia Celebris, ingenli mole et coriica

forma constitatus , cujus railliaria pene centum circu-

nieunt basin
,

per duos et dimidium ad apicem extolli-

tur. Nullius montis conjugium dignatus integer et solus

intra sues terminos conlinetur. Tres omni sevo regiones

in eo dixtinctas fuerunt: infima, qux solo foccundo coe-

lique beata terajierie omnes Siciliae plagas antecellit, pe-

demontana vocatur: secunda, a nemcrum viridante zo-

na, nemorosa est appellata : tertia denique vegetatione

fere expers , cinerlbus et scoriis operta , ventorum flatui

omnino exposita, et alta nive hiberno vernoque tempore
Candida, nomine deserlce salutatur.

Undique lapideis vulcanicis fluentis ( vulgo lave )
^tna vestitur: liquefacta saxa cineresque suis vjsceribus

ejectans , supra seipsum coacervaiido molem , lento sed

non interrupto gradu extoUit et augit.

Regio deserta non Integra eonica forma conspicitarr

orientalis ejus plaga ampla valle secatur, qua? duo mil-

lia pedum profunditate , irium milliarium amplitudine,

per sex milliaria ad pedemontanam usque regionem ex-

tenditur. Haec vallis philosophornm disceptationibtis sem-
per exposita fuit: nam quasi diverso systemate saxorum
constructa, ab aliis jEtnas partibus in geognostica mi-
neralogicaque formalione maxime differt, Etenim dum
per omnes ^Etnas plagas pyroxenicum systema exubera-

re facile cognoscitur, in valle qua? a bcve dicitur , f«l-

spatica saxa abunde in omni situ visuutur, si recentio-

ram. excipias eruptionnm fluenta
,
quae pyroxenica ua^
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tnra, magls magisqne adasta, vallJs fandnm compleie

horrida superficie cotantur.

IIujus vallis parieles, si monlis apiceni' versus su-

spicies , inuumeris stralificationibiis eflbrmatos invenies

et vulcanic! monlis sticictura , scisso latere , tibi clare

ocnlis offertiir, qua?, ad instar lapidearum tanicarum in

orbem dispositaruni , e stratificationibus serialim incum-
bentibus corapoiiitur : si versus latera luraina vertas ^

eadem tibi stratificatio exibetur. Sed dura stratorum ca-

pita quasi horizontaliter per internum parietum tractum

discurrere apparent , exterioi i latere , ubi tranversim a
pluviarum aquis parietes secaninr, ibi strata inclinari ver-

sus jEtnae basin videntur : versus meridiem nempe et

orientem quae meridionalem parietem constituunt, et a-

quilonem versus qux in opposito latere cumulantur,

Sed magis observata dignum illud est
,

quod ia

vallis Bovis parietibus dum strata alterum alteri imposila

horizoiitalem pane suscipiunt directionem , ab innumera^
bilibus laminis lapideis, (qu«e Dykes Anglo sermone vo-

cantur) verticali ordine dispositis , secata et interrupts

brevibus intervallis cospiciunlur j et dum lapis, e quo
strata componuntur , iion adraodum durus et quasi fa-

liscens cvadit, laminae illoe compacta , vitrescenti et du-

rissima pollent natura. Nee praetermittam quod lamina;

de qiiibus sermo est, dum per longam seriem fn parie-

tibus lateralibus vallis observantur , in alto latere mentis,

( et ipso stratificalo ) quasi in parvo spatio curaulata; e

centre divergentes apparent. In magna vero fovea , in

sublimi planitie laciis parum a margine vallis dislai.te
,

quos cistcrna vocatur , ubi ])lurimas slralificaliones quo-

que numerantur , laminae vertlcales non adsunt ; ut ne-

que in inferiori valle a calanna dicta , et ipsa viginli
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daas , et nitra , strallficationes exliibensj et tantanx ia

saltii vallls a trifoglietto , valle bovis , rape de capra et

musarra , moQte fceiiiculi et zoccolaro, et collibas serre

del salfi-zio conspiciuntar j felspaticamque systenia ia

saxis hajas regioiiis solainniodo observari potest, reliquas

iEtnse plagas lapidlbus pyroxenicis pene nniversim occu-

pantibus. Ita ut ia tola montis Jltnse saperficie felspati-

cae rapes vigesimam partem viximplent, et in sola valle

de hove proprio jacent situ.

Qtiod bre viler de hujus vallis conditionibas expo-

sal ad magni momeuli argumenta animum vocat : et

primnm
,
quo aspectu vallis ilia quae jEtnse lalus ferme

scindit considerari debet? Quid de lapideis faminis illis

verticalinus, horizontalem straliticationem parietum secan-

tibus , opinandum ? Estne trachiticuni soluru quod ia

sola valle Z>ow5 invenitcir ? De singulis breviter alloquar.

Duarum distinctissimaruni aelatum elaborationibus

i.iontem Jltnani moleni suam debere mea fuit semper
opinio , ut ssepe in academicis exercltationlbus patefeci:

illamque partem velustiorem existimavi quae vallem Bo-
vis includit , ubi faciscentes lapides ab aevo consumpta^

rupes , montes nudati a coelo ruentibus aquis, soeculo-

ram lapsus testificantur : et e contra posteriori ajtate con-

feciam portionem illam quae prajsentem constituit vEtnse

niolem.

Pars igitur antiqua, si s'jbmarina fuisset, momento
Illo quo de mare emcrsit, e valido et rapido aquarura de-

scensu excavari poterat, et vallis extensa proinde in ca

facillime efibrmari, quag magis magisque subseqaentibus

sacculis ampliabatur. Sed baud uUam submarine ejus

mantionis vestigium in ea regione apparet: neque conditio-

ues adsunt nlla3 qua3 sejunctam a fauce montis demostrent

:
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oiniies enlm stralificationes in orbem velat tnuicoe, cir-

ca faucem illsposilas iiulloqtie aliquo neptuiiico sedimenio

commixlas esse cleiuonsUavinitis j nee ad lantam celsi-

tudinem jElneus crater pervenire iinquam potuerit nisi

per eandem faucem cineres, saxa, fliienta sapra seipsura-

constanter evomisset.

Vetustum latefjue paleiitem cratera in valle hovis

observari posse putat frater mens Marias Gemmellaro

,

et clarissinius Fidericus Hoffmann
,

qui prime sue in

jEtnam adventu sublevationis craterem in hac valle vi-

debat , nuper a prima recedens sententia craterem vul-

canicum et ipse illam exislimat. Sed pace tanti viri

dileclissimique fratris , nullam in eo situ conditionem
,

nee vestigia reperio
,
quae valcanici crateris caracteres

exibeant . Non circniares inf(mdibili-formes parietes
,

lion per orbem diffiisae profluvionini stratificaliones, non

congeries ejectorum scopulorum , non cinerum scoria-

rumque coacervationes , nulla denique faucis mentis i-

gnjvomi nota structura. E contra vallis qaa3 proprie

de bo\^e appellatur lateraliter et ad angulura pene re-

ctum in magna valle confluit: ipsaqtie superior, et ex-

tra illius parietes raeridionali pauditur ora , dum ma-
gna vallis ad ortum soils aperta est. Alia non parva, de
calanna nuncupata , ciiculari forma versus orientem in

infima magnae vallis parte aperitur, quae et ipsa crateris

raracteres non habet: alia denique in mentis cervice am-
pla fovea (^cisterna) circularis llguraj in planitie lacus

patet
,
quaj non fuit ne quidem crater , ut infra de-

monstrabo.

Vallis igitur bovis , raea sententia, ut alibi dixi ^

nihil aliud est nisi depressio soli in latere mentis , in

subtenanenm cavam excepti, et hujusmodi phenomena
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ordinaria censeri debent in valcanicis locis ; sicnti tern-'

poribus hisce nostris ssepe speclavimus. Dam ignenm
^tnae proflaviam anno 1792 e collibus de saljizio, sub-

terraneo meatu, scatebat, solnm in planitie laciis snbsi-

dit , et magna fovea circularis, de qua sermonem habui-

raas cisterna hodie appellata , efformala «st j In postre-

ma anui i832 apud Brontem ernptione
,

plaiimas soli

depressiones ab alto jEtnae cacumine ad turrim philoso-

phi, et a monte frumento ad scatnriginem ignei tor-

rentis factae snntj et in omnibus fere eraptionibus soli

depressiones , fovene rimseqae eflormantnr quae supter-

•labentem cursara ignei proflavii a sublimi cratere ad

latera monlis denotant, ut frater mens in sua niemoiia

de iEtnae ernptione anno i8oy primus demonstravit. Pa-

rietes ergo vallis bovis non crateris elaborationes sed

mentis intimam structuram per lolum latus in lucem

deuudatam , in profundam ruente solo
,

geologis pate-

faciunt.

Non facile explicata argam«ntam menti nunc sese

ofFeit, cum de lapideis laminis, in vallis parietibus per-

dendiculariter dispositis, paucis disserere debeam, et ali-

quid praemittere oportet de Datura lapidam parietes con-

stituentiam.

Fatiscentia saxa e felspaticis particulis cum amphi-
bola mixtis, quae nunc crystallos integros nunc illorum

fragmina offerunt, parietum lateralium molem efEciunt.

Latus vero montis in salto de trifoglietto stratificatiojies

lapideas duras, e particulis felspaticis cum pyroxene mix-

sis obtullt. Laminae verlicales quae perpendiculariter la-

lerales intersecant parietes, e lapide felspatico vitrea se-

migranulari ejusdem natura , cum parvis amphibola? et

pyroxenis crystallis consliiaantur. Ipsae tabulatae et pene
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arliculatoe evadunt, saltern inlerrnptae: noa omnes eadem
luagoilndinej sunt enim in alicjuiljus locis dao vel plu-

res larainaj parallela?, verticales, sed noa ccqualiter cras-

sx: in se vero eandem servant magnitudinem^ et si ex.gr.

cnbitalis nna e basi ad apicem (qaod sccpius ad ter-

cenlum et ultra pednm ukitadinem extenditur, ) percur-

rit, proxiraa sexuncialis unilbrn)iler et tcquidi&tans , in

sexancialem liueam , illam comitatur. Varia qaoqae in-

ter se distantia separanlar , et nunc pancoram cnbitorum
nunc qainqua^inta et ultra passuum spatin dividnnlur.

Variat deniqne et directio : sed si illas vallis de hove
,

rapis coprcc , inpis musarra , moutls Jceniculi et zoc-

colaro colliumqne de salfizio oculo sagaci seriatim tir-

comspicies , omnes , ad instar radiorum
,
per saldira de

irifoglicUo ad centrum faucis jEtnae
,

paucis exceptis
,

quasi vergere videbis.

Quoeret nunc aliqnis
,
qnoraodo bnjusmodi dispo-

sitionem laminaj ista; sibi acquisiverunl? IS on alind mihi

sese ofl'ert explicatu, nisi quod geologi de lormalione la-

minarum
, quae DylxP.s appellant, opinantur; Intprales

nempe infiltraiiones igneai maleriei , in statu iluiditatis

per <&suras mentis injectas esse, Etsi enim perpendicu-

laritas laniinarura
,

parallelisnius ct brevis inter se distan*

lia non facile explicari possint prlnio obtutu , tamen si

attente pbenomena vnlcanica perj)endimHS , non impossi-

bile videbilur , molus terrte qni vulcanicas eruptiones

concomitantur posse monlis moles succuntere , ct facili^

ter in ea Ussuras plurimas producere, per quas liquida

ignita materies facile intrudi possit. Quid ctenim , re-

vera , soli dcpressio qtia; in omnibus fere eruptionibus

e Venice aJ luitiu moniis conspicltiir , aliud indicat nisi

rimani a succussionibus vulcanicis pcoduclam? Quae si

Am Accad. Vol. XI. 34
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cum \ulcani fauce commnnicat , liquidam malerlem ini

ea efferventem facile recipere debet : et si hoec valido

impetu , vel quantitads vi inipulsa ad exteriorem mon-
tis latus erumpet , tunc modo torrentis

,
(<jni italis lava-

dicitur ) per iuferiores plagas delabitnr i- si vero parva

arctaqae erit fissura , nee ad evteriorem vulcani super-

ficiem pervenerit ttmo laminae tantani efformari possunt,,

qaae dykes vocantur. Sic igitnr tabalata ilia vallis de

hove et perpendicalacia saxa existimo confecta.

Deniqui^, qfind irachiticum solum ill valle de qna*

loquitur aperte appareat, minime arbitror. Demptis nam-
que lapideis lamiuis , felspaticis moleculis- vitrescentibus

eflbrmatis, nihil nostris observationibas sese offert quod

ad trachiticum terrenum referri possit.. Non subrotun-

dae elevationes^ domes a Gallis nuncupalae , non domite*.

non perliles , non obsidianse, non pumices , non pumi-

cum congeries vel fragmina... nihil denique qnod bar

saltico polius solo tribal non posse videtur. Ab nno la-

pidum genere de soli natura jiidicare pseudo-naturae cn-

riosis tantum dntum est; ipsi enim de geognosticis totias

provinciae condilionibus ab intimo domns penetrali faci-

le disceptare solent. Nos vero a solis felspaticis ropibus

solum trachiticum discernere nequimus.

Kon inficior tamen multum banc plagam ab aliis

^tnae parlibus diflerre, et felspalico systemate aggregare

oportere tctam lapidum seriem in valle de hove disposi-

tam ; et forsitam in trachitico solo ignis agei at veta-^

stissimis temporibus, autequam basalta agressus essel: sed

multum inter se distant lapides qui e trachite et basalte

proveniimt
, et verse Irachites , ipsaeque basalta 5 lapides

illos magis fusos, magis vitreos, magis crystallizzationibus

mixtos, novam denique ignis actionem expertos esse fa-

teri necesse est.



JN M6NTE *:tNA 359

Ul panels Igitar verbis , serraonem qnem vobis habai

de vallis bovis expediain, tiepressionem soli in latere orien-

tal! moutis iEtnae vallem illain primo eft'ecisse \idetur,fp3e

monlis stracturam philosopheram oLservationibus facile

praebet: et perpendiculares lapideas illas laminas , in pa-

rietibns stralificationes secaates nihil aliud esse nisi latera-

les injectiones ignea? flaidaeqae inateriae, (atrachite forsaa

provenientis) per fissaras a fauce vulcani ad latera im-
missas : trachilicam vero solum in iEtnaeis plagis non
adhac invenitur.

Hanc opinionem ulterioribns disceptalionibas susli-

nere, et doctissimorum viroram qua3Stionibas respondere

si v<ileam, id erat quod maxime optabam.
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Tftc minus t* imlri SoUs, et aperta sercnm

JProspicere , et certis poterii cegnoscert lifnii-

YinciLiO

EGLf e incontraslablle o signori rfie la Me.teorologia inRfssanci

vaniaggi apporla alia medicina, all' agncollura, alia naulica ed agli

usi sociali ; la dinioslrazione di qucsta verila e slaia oramai da
molti discussa

,
quiiidi cosa superllua sarebLe 11 ripclerla : ma cio

che pur cale egli si k 11 loccare del niodo dl studiare i fpnomeiii della

sclenza meieorologica. Dessa non fondasi, come le scienze asiraiie, sopra

ipotesi cavillose e vane speculazioni , ma La solide Lasi , Lasi che
si appoggiano suU' esperienzu e sulle scoverte di pari faiii; da cio

s'inlcriscc, che I'osserYare acturatamenle i fenomeni che Taimosfera

sicssa ci otrre, bene regislrarli, csaminarc quando che sia se faiii si-

laili si sono success! con circonsianze tulle eguali
,

gcncralizzarli

quaudo si deve c con severe scrupolo, tirarne dopo con .-ipplica-

ziouo di ..ilnoli flollo rcgole gencrali , enlrare per mezzo dclla li-

sica nclla causa di cb»i, formame iu Jico insumma la icorica, ed al—

lora possiamo augurarci di spcrare, per la sclenza meieorologica

quanio Seneca prcdisse per rAstronomia . (Naturalium Quatio-
piim lid- FJI. cap. XXF,.



362 STJNTO DELLE OSSERVAZIOrrt

Ma per le circostanze ia cai questa scienza disgraziatamentej

Irovasi, siamo molto lungi dal cio sperare. Ed ia vero, la ilsica ^
che seinbra toccare I'apice di sua elevazione, ha falto pochi pro-
gress! in queslo ramo, per cui la causa della maggior parte dei

renomeni dell' atmosfera e un problems si intralciaio , che difficile

se noil impossibile diviene il risorverlo; onde cerii feaomeni ordi-

nariissimi, come quei della pioggia, della neve, dalle grandine ec
di cui la causa senibra palparsi ed cssere manifesta, e per tale al-

cuni fisici la tengono, sono ancora non a suOicienza spiegaii; e quante
ipotesi iniiokre non sonosi flnora avanzale tuite bizzarre e miste-

riose per ia spiega degli aloui, de' porelii e paraseleni , dell' auro-
ra boreale, delle bolidi, delle aielle cadenti, c d; tautc alire me-
tcore lucide

!

Per cio che riguarda poi le ossen'azioni de' fatti, Dio vo~
lesse, che questi si poiessero generalizzare; ma pria che cio si potesse

verificare, uopo e che luile le osservazioni de'diversi puntidel globo

si riunissero e si paragonassero ; or, in questo paragone appunlo scm-
brami essere tuuo il difficile. Coaciosiaclie, non considerando per poc»
lo siesso sislema in riguardo agli sirumenli, le osservazioni dell'osserva-

torio A p.e. si fanno lante volte al giorno indefessamente nelle medesi-
me ore e con indicibile cura, allora su quesle si potrebbe ben contare:

Bcir osservaiorio B, esse, o per irascuralezza, o per inesattezza degli

sirumcnii, o per non perfeita perizia dell' ossesvalore ( pcrche ia

generale e diOicile 1' arte di osservare ) possono non essere esalle,

quindi non corrispondcnii alio smpo rlir- ci prefiggiamo: neli'os-

servaiorio C, vi saia un bravo osservatore, ma impazicnie di andar
per la lunga dietro i fatti, ne ravvisa alcuni simili

,
perche forse

lalune circostanze li fan sembare tali , vuole generalizzarli, rica-

vandone de' risuilati non esaiti , li rende di pubblica ragione, ed
il mondo scienlifico prestando fede all' aulorita del personaggio li

adotta , e questi in cambio di giovare nocumenio arrecano alia

scienza; in un altro osservaiorio finalmente facendosi le osseivazioni

in diverse ore , e piii o meno in numero nel giorno, c trovandosi

in queslo un altro individuo di fervida immaginazioue con calcoli

alle mani , ricava dalle sue osservazioni risuilati diversi da quelli

di un'allro; ed ingenerale poi volendosi avvicinare tanto i risuilati

parziali di alcuni osservalorj, quanto le osservazioni degli allri dei

diversi punti del globo per paragonarli , e gcncraliEaarli j se ne
vedono alcuni che si avvicinano al vero , alcuni altri , che piii o

meno se ne allonianano, altri finalmente che disiruggonsi avviceu-?

da, Addio paragone , Addio geaeralizzazione , Addio risuilati
\
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Ma tnlto c!6 non Lisogna scoraggiarci, anzi quel cKe lO sottomet-

tcrei ai coinuu giudizio si fosse: 1' aumcnlare, primo il numero degli

osservatorj: fame crgere uno almeno in ogni comune non sareLbe un
gran che, perche iinalinenlc il valore di una pieciola siippelleliile

nieteorologica non e spesa che non possa lollerarsi nclle specole

,

o da' privaii amatori ; secondo, che ogni osscrvatore aliro convpilar

non dovrcLbe die la mera isioria in ogni anno delle sue esatie

osservazioni, con i coriispoudenii riassunti , senza andar cavil-

lando, come alcuni fanno , dieiro ua picciolo corredo di osser-

vazioni , e qucsta pubblicarsi poi o nei giornali , che ve ne sono
a dovizia, od ove piu coinodo gii lorna , non lasciandosi cosi dor-
mire le osservazioni nei lore registri. Con questo mezzo solamente
si poircbbero allontanarc le sopraddette incovcnienzc, c con Seneca
dico, che verra Cnalmcnie il tempo, (ma non dieiro pochi anni

,

eome per avventura si fcce a dire un meteoroIoglsta,ed astronomo
italiano), che qualche genio ferace e paziente riiinira luite le isio—

vie parziali di ciascuno osservaiorio formandotie una sola e gene-
rale, e questa falta polra ricavare delle leggi > finora incognite ,

con rill tii rrfTolario ^*^ vlrpn^** atrnosrenche

-

Quindi e che noi seguendo lo siesso melodb deil'anno scorso

per la divisione delle stagioni, e non trascurando ne faiica ne cura-

per quanto ci han permesso le nosirc dcboli forze e circonsianze,

abbiamofatto qualunqiie siasi il nostro, sunto lo soUomcltiamo a vot

egreggi soci auendendo in leggendolo la vostra ailcazioue.

I N V E R N

GENffJRO

Ron di raJo avvicne che Catania, mentre gli altri pawl deTfc

isola nostra scffrono un rigido inverno , gode de' giorni di una bella

primavcra , e se I'autunno dcllo scorso anno si mantenne inco-
siante , cosa non ordinaria , 1' inverno dell' anno i834 , ripiglio il

<U0 equilibrio.

Il mese di gcnnaro di questo anno entro con nna bellissimt

giornaia, era raramente sparso di piccioli cumoli il cielo, e I'O sof-

fiava insensibilmenic.

Nei secondo giorno, mentre la luna entrava neiraliimo quarto

alle ore a3, 5o', il vento cambio in OSO, con il quale si ebbc il

giorno ire una pioggerella , e nei quarto un cirro-cumolo alia

pane orientalc deU'Eina precesse il venio050^ forlemeaic soffiaado.
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In seguito i veiiti occidentali spirarono leggermente sino il,

nove, ed incontrandosi in qiieslo il Novilunio fuvvi una pioggia^

che perduro fin tuita la notte.

11 seguito del mese scorse con placide glornate; non lasciando

di notare pero, che nella notie del giorno 17 si ebbe una spruz-

zaglia, essendo nel primo quarto la luna, e nel 3i i venli di E
e di ENE soffiando forte portarono pioggia, entrando la luna nel-
1' ultimo quarto.

II vento che piu spiro in questo mese fu 1' 0; si fece sentire

per n.° 12 volte sempre moderato, eccettuato il giorno g con piog-

gia , che soffio forte: I' ENE per n.° 11 fiate un solo giorno forte

spirando, cioe nel 3i come sopra abbiamo noiato; TOSO, il SO e I'E

cinque flate 1' uno , e per pochissirae volte gli altri venti orien-

tali.

La forza massima del vento, calcolata approssimalivamente, se-

condo il metodo del sig. Cacciatore, fu di o , 5ooj la minima di

o, 200, e la media venne caicolata o, 5io.
La pioggia, sommo linee sette e mezzo, delle quali , 6, 5 si

tLbrro nel giornn q, e I'evaporazione HpII' acqua nell'afmidnmetro
fu poJ. 4-e lin. 5.

Lo stato della tempcralura si manienne per piu giorni, come
si polreLbe mantenere ne' giorni di aulunno; il massinio in effetlo

del tcrmomeiro estcrno di Farh all' ombra esposio ed a tramonta-

ra segno 72.°, i! minimo per un solo giorno fu di gradi 47, 5oOj
ed il medio risullo b6, C)^J

II baromelro nel giorno g solamentc fece di lancio un abbas-

samcnio di o, 42, manienendosi sempre con poca alierazione ncgli

fihri giorni.ll niassimo di esso,sottratta I'influenza del calore, fu di pel
3o, i34; il minimo pol. 29, 460, calcolandosi il medio pol. 80.

912.
II cianometro graduate secondo Saussure e modificato dal prof.

Gemmellaro , marro il massimo ^H° il minimo ifi.'' ed il medio
17." o83.

L' igromelro una sola volta tocco il massimo di 72.^ 11 mini-
mo fu di gradi 5o, ed il medio risulto 67,609. Onde si vede che
questo mese nienie umido , con una buona temperatura , il vento

pochissime volte forte con uno, o due giorni di pioggia, quasi ]2

giorni luciJi, e belli, ed il resio or nuvolosi ed or misli^ si passo

come quei della stpgione di priraavera.
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FEBBRARO

Pria clie mi accingcssi a far pnfola di qu^slo mese , mi si

perdoni una digrcssione, all* uopo crediUa, sull'influcnza lunare.

In cose di Tatlo poclie osservazioni abbiamo dtilo iion Lasiana

perche se ne cavassero delie leggi geaerali, cio sia riciiianiaio per

quanto segue.

II sisiema solare, c cosi lulli gii altri sistenii ,
che ncH'Uni-

verso nuotano hanno merce nna incognita forza , una relazione
,

una dipcndenza scaaibievole, per cui sospcsi ed in molo equiliLra-

lamcnle mantcngonsi ; un corpo gravila su d'un altro, e questo rea-

gisce su quelle, c siccomc alcuni girando attorno d'un aliro dcscrivono

dcgli ecclissi, quindi or a quesio si avvicinano, cd or se ne ailon-

tanano. E questo avviciuaisi , ed alloutanarsi d'un corpo ad iin

altro
J se non cagiona un' alteraiione astrouoniica , ben polrebbe

cagionarnc una iiieleorologica.

La Luna che gira aiiorno la terra, e che compie in 27 giorni

circa la sua tropica rivohizione , trovasi nelle diverse fasi in punti
diversi, ed in diverse Ji3tuii/.c da questa; essa e slala percio seni-

pre il soggetto di osservazione sin dalla piii reniota antichita.

L'architetto March-. Poleni , ed il Signor Toaldo , cele-

Lri in mcteorologia, non traiasciarono raal in lanli anui di osser-

vazione di considerarla
;
quasi in ogni fase luuarc trovavano essi un

qualche cangiamento non ordiuario si negli strunienti , che nello

siato del cielo, e dietro loro i piu celebri mcieorologisii moderni
non 1' hanno ancora irascurato.

L' enciclopedista franccse infalii nclla introduzione alie rifles-

sioni sulla causa generale dei vcnii cosi ne scrive : « luiti i fisici

convengono in oggi , che il flusso e riflusso giornalicro dellc acquc
del mare, non puo cssere atiribuito che ali'azione del sole e del-

la luna. Qualunque siasi il principio di quest' azionc cgli e incon-
trastabile che per trasniettersi sino ail' oceano , ella ha da passare

prima per 1' aria, onde egli e circondato, e niuovcrne ed agiiarne le

parti che compongono la massa. Dalla quale riflessione ne segue,
che la forza della luna per ci<nimovere quell' aria che noi respiria-

mo, debb' cssere niolto piu grande di quel che scmbrino comune-
mente giudicaria i filosofi. lo non preiendo gia d'adotiare tuui
i volgari pregiudizj che corrono intorno a questo soggcito

, nia la

azione delJa luna sul mare cssendo superiore di molio a quclla fJel

iolo , uopo e di confcssare , che la (orza di questo pianew sulla

Am Accad. Vol. XI 35
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nostra alniosfera , lanto ddb'csserc considerable, fhe ella ha da
collccarsi nelle' cjifjioni capaci di prodnrre nell' aria dei cangiamenti
o delle alterazioui sensibili. » Fin qai il D'Aleniberl ; ed il padre
Jacquer nelle sue isiiiuzioni filosofiche cosl ne scrive <c unuin ob~
servare satis erit , actionem lunce in aerem nostrum longe
majoreni esse

,
quam vulgo creditur a phisicis. ylbsit quidem

ut vanissima de lunari injluxu imperile plebis suinnia am-
pleclamur , ut cum actio lunce ad mare lurbandum vim soia-

rem longe superet
, fatari necessum e't, hujus planetce actio-

nem in aerem nostrum maximum esse,et tantam, ut in nostra at-

mosphcera pl:irimas diversi generis mutationes afferre possil. »
Ma con cio io iion voglio inferirne o signori che essa quan-

tnnque possa esserlo , sia veramente la causa di quesie alierazioni.

Ma inlanto pero e buono che i falti si osservassero con luUe le

circonslanze clie li accompagnano, e per la causa di quesli il tempo
ne sapra giudicare.

Riiornando dunque al nosiro assunto , abbianio osservalo che
nientre la hma era nell' ultimo quarto al 3i del mese aniecodente^

la nolle che segui qiiesio giorno si pasKo con forte e coniinuata

pioggia ; il ptiiiio di ftbbraro quindi apparl conil cielo oscuro

seguiiando detia pioggia , nia accompagnaia da grandine, ed il ven-
to che la portava eraSSE.

Nel secondo giorno 1' acre si fece coperto col vento OSO, che

porto anch' esso una non lieve pioggia , la quale sfguito poi lieve-

mente ed a riprese sin la maitina del lerzo giorno , ed elevandosi,

]a sera il barometro di molti cenlesimi il cielo si fece mislo, ed il

iVenio ENE .- si ebbe in seguito per piii giorni bonaccia, coU'eleva-

jzione di questo sirumento.

Nel novilunio dell' 8 il barometro subi un abbassamento su-
periore a quanlo si era elevato : il cielo proseguiva bello , ma il

venio O soniaTido forte fece abbassare di pochi gradi la lemperalura.

La mTUina del giorno appresso le circosinnze di lemperalura,

C di densitk atmosferica erano eguali , il vento pero cangio in S
con minor forza dell' O , ed il cielo seguitava belio , c circondalo

da lunghissiini strati bianchi ; la sera poi, mentre la niallina si era

passata sercna , s'iiicomincio ad offuscare , Icvandosi impetuoso lo

ENE che porio forlissinia pioggia, la quale perduro sin lutta la notte.

II giorno lo era come quelle anieccdente , ma 1' ENE Ja

iiotle fu piu terribile di quella scorsa
,

perche avvenne una forte

marea , che reco danno nella nostra darsena a pochi Je§ni ivi ri-
covcrati.
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In sPguito il barometro incomincio ad innal?;u-si . e la calma

faccasi senlire nell' aimusfcra , la quale seguiio siiio il giorno i5.

JS'clla nolle srgucnie avvenne ua'acquazzone, menire la luna

era nel primo quario.

II giorno lb il barometro era piii innalzaio, ma il cielo si fccc

oscuro, e la sera inconiiiicio a pioverc/ioendo la piuggu in uu alira sera

coir avvicinarsi il picnilunio. ]N"cl giorno clie seguiva qucsia luna-

zione fuialmenle 1' acre gradalamenie si schiari , ma si cbbe qual-

clic fiocco di neve , scbbene la tcmperalura era uu poco piii ele-

vala di quella del giorno scguente, ove il citlo si ftce lucido, che

perduro linthe scorse il meso.

L'aliiiosfera dunque lu due soli giorni allerala col venloimpe-

tuoso di EINE, ma ncgli alui il baromelro nonmai di lancio s'mnaizo

o si abbasso ; nella massima sua allezza giunse , rea gradatamente a

poll. 5o, 449; nclla minima a poll. 29, 641, risuliandu la me-
dia poll. 29. 968.

II leraiomelro nclla massima tcmperalura si clevo a gradi 61,

nella minima a gradi 5o , in modo che la media del mese calco-

iala venne gradi 56.

La pioggia fu abbondanle contandosi poll. 9 , e lin. 5, 5oo
•d'acqua; con luilo cio e da nolarsi, che I'igromciro ua solo giorno

giunse a 70." nella mas. clevazione , scgnando il minimo gr. 46.'

cd il medio calcolossi 64.° 782. L' evaporazione fu pull. 2 lin. 2,

fioo f alteso il numero maggiore dei giorni piovosi.

II mas. del cianomeuo segno 17. "il mia. ii.o calcolandosi il

medio iG."

11 vento che domin5 ia questo mese fu il SSE , facendosi sen-
tire pern.*^ 11 volie, per 6 I'EJNE

; 4 TOSO, cmque i' E e due
fiale 1' uno 1' O ed il S.

La forza di qucsii venii fu nella mas. o, 700, nella min. o,

000 ^ e la media si valuio o , 400.
Si coniarono in questo 10 giorni piovosi, Gnuvolosi, 8 belli c

'4 lucidi; quindi quesio mese che pel nosUo cliiiia in quesio anno
si poircbbe chiamare rigido , noa ha lasciato di farci godere inler-
^oliamcnte piu di meia dei belli suoi giorni.

MARZO

Un cirro-oumulo sulTEtna nel primo giorno di questo mese
|)TCsagi un forte yenlo, che non tardo la nolle segucxice a far«i
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senliie ; il giorno apprcsso il vento di E spirava gagliarcio , ii

citlo era sjiarso di cirro-cumuli ed il barom. fece uu subitaneo

abbassaiTienlo, tFovandosi la luiia alle ore i8,58'ncli'ultimo quarto„

Col SE Del 3-°, s' iniialzo T igromelro , I'aere si fece lucidcj

ed il barom. segiiiva ad elevarsi ; da questo giorno siao all'unditi

prcse domiiiio 1' ENE spirando sempre leggermenle , il cielo si

inantenne sempre luciJo , ed il barom. di qualche ceutesirao or

iiinaizavasi. ed or abbassavasi.

Era viciiio il novilunio quando questo vento cesse al NO
ingombrandosi di nuvoli 1' atniosfera , ed essendo poscia abbassato

il barom. coll' ONO si ebbe uua pioggia.

Con lo stesso -vento 1' indomani si abbassb la temperatura
,

r i£;romelro per rispetto agli allri giorni era piii tosto alto ; meno
eleva'o era il barom.; il cianometro di baussure segnava i6.° e con

tutte quesle circosianze meteorologiche, dall'aere ingombro di nubi

cadeva della neve in grossi fiocchi.

Dieiro di aversi fatlo sentire due volte I'ONO, riprese il do-

niinio l' E^E spirando per 7 giorni continui ; ma il cielo pero,

cbe erasi mantenuto con questo vento sempre lucido per 1' antece-

dente, ingombrossi in seguiio di nubi per quasi cinque giorni, finendo

r ultimo di questi con una forte pioggia , e con una temperatura,

molto abbassata.

II giorno appresso il vento che si levb fn I'ESE, insensibilraente

sofliando la temperatura incomiucio qualche poco ad etevarsi, ed

il cie'o si fece bello; perdurb per tre giorni questa bonaccia ma
quando fa viciuo il plcnilunio il barom. fece un isiantaneo abbas-

samcnto , ed un cirro-cumulo al lato orientale dell" Etna precede-

va un forte vento di ONO , con the uel giorno seguente cadde

quakhe fiocro di neve.

Finalmente il resto del raese si passb con una temperatura

pill tosto b;.ssa e 1' acre quasi senza nubi , tranne la notte de!

giorno 29 che cadde una spruzzaglia col venio SSE.
II giorno 5o il cielo appari bello, die perdurb sin tutto il 3i.

II barometro dunque in questo mese col subitaneo abbassa-

mento, qualche volta manifestb che I'atmosfera , rara nelle nostrc

contrade e densa in altre , bisognava equilibrarsi per la nota leg-

ge dei fluidi , e questo equilibrio si verificava in efietto dieiro uu
forte vento che supponeasi da loalanii terra veAJre ;

giunse ii raer^
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tiirio (li queslo isfrutnenfo un giorno quasi istantancamenle , e se-

gno il minimo di poll ag , 325 ; nel massiruo inaahamento ar-

rive) a poll. 3o , 160 , ed d medio risultb poll. 29 , 688.
La temperatuia minima fece segnare al termometro eslerno

43-'', massima 64-", 5oo, in raodoche la media si calcolo 58.°, o48.

L' igrometro non fece gnrnde inDalzamento, conciossiache I'at-

Bdosfera quasi sera pre si mantentie secca; nella massima elcvazione

giunse a 62." nelia minima /^o." e la media risulto 53.°, 7117.

La pioggia sommo li.T. 9, e I' evapora-^ione poll. 4 ^ ^^^ ^^

11 cianometro segub 20. °nel colore piu azzurro del cielo 16.'^

nel meDO , calcolandosi il medio 16.°, 975-
II veulo dominante fu I'ENE spirando n. 24 fiate , 1' ONO

ed il SSE sella ,
1' E due , ed una volla il NE il NNO ed il

SE ; la forza di questi fu o, 5oo la massima, o , 200 la miai-

ma ,60, 3oo venne calcolata la media.

I giorni clie si contarono senza nubi nell' aere fiirono dieci
,

quelli che chiamiamo belli nove , n. duodici furono nuvolosi , e

due di queste con pioggia.

Kiaisumendo in bieve le nsservaTioni di qncsto triraestie si

jcorge die rinveruo dell' anno i834, come si disse , fu piutlosto

moderalo. Si contarono in eflelto 26 giorni lucidi , aS belli , al-

rettanti nuvolosi , c 14 piovosi.

La media (emperalura jem.ilp <;i rnlroio 56.", 998 e la me-
dia densila atmosferica colla pressione di poll. 29 , 856.

La pioggia fu poll. 10 e linee 10 c l' cvoparazione poll. 10

linee 9,500, onde il medio dcU' igromelio venne calcolato 55° 36 1.

I venti che dominarono furono v;)rj, nel primo mese fu 10
nel secondo il SSE , e nell' ultimo 1' ENE , i quali spirarono con

forza massima di o, 700 , con la minima di o, 200 ,
calco-

landosi la media o , 364.

r^

PRIMAVERA
\APR1LE

Con questo inesc,come da noi si compu(a,ebbe iacorainciamcnla

la primavera ; il primo giorno di quesfa stagioiie e di aprile ap-

parve con il cicio ingombro sotto nna femperatura elevata, col
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vento O piu forte del moderato trovandosi la luaa nell' ultimo

quarto ;
prosegui cosi quasi il tempo sino ii giorao quattro , chc

fiai coa una piogerella alia nolte, portata dal vento ENE, ii quale

perduro sino ii 6 mantenendosi or hello ed or nuvoloso I'aere,

JNel giorno 7 il barometro s' innalzo di o , 3o piu del gior-

ao anlecedente, purtuttavolta col SE si ebbe una n.ediocre pioggia;

ma divenne bello il cielo il giorao seguente coll' innalzarsi piu il

mercurio di questo strumento.

Col novilunio nel giorno 9 si copri di nubi I'aere, il quale

diede diverse pioggie sino il giorno 17, in cui incontrossi il pri-

mo quarto lunare. Da questo giorno sino al -aS, cioe sino il pleni-

lunio,il barom. si mantenne piu alto di quanto gli altri giorni,i venti

spiranii furono coslantemente meridionali , e I'aere interrottaoiente

si mautenne or lucido or bello, ed or piovoso. In segnito i venti che

spirarono sino al 26 furono leggieri, ma nel 37, e a8 il SE e SSE
soffiarono fortissimi portando forti spruzzaglioni.

Nel giorno 29 si fece lucido il cielo, ed il vento si rese pifi mo-
derato; finalmente nel 3o mentre la luna era nell' ultimo quarto I'at-

mosfera si copri, lua il vento esscndo insensibile si faceva godere

una bellissiraa temperalura, che perduro sino il giorao segueate ul-

timo del mese.

Nella massima elevazlone il bar.ridotto segno poll.29.976,nelI«

ITlin. poll. 29, 37^, c 1q modia si calcolo pol. 29, ^iS.
La massima teraperatura segnar fece al termometro esterao 66,*

la min. 54. °e la media valutossi 60,°, d5y.
L' igroraetro segno 70. "nella massima umidita, 47.° nella min.

calcolandosi la media 60.° 162.
Cadde pol. a e lin. 2 di acqua, e se ne evaporo pol. 2. e

lin. 11. II cianomeiro segno iH.° nel piii denso azzurro, 16."^ nel
meno, cd il medio venne calcolato 17.° 200.

II vento che piii domino fu I'O, facendosi sentire per n. 8
voile, e gli altri furono orieniali ; la massima forza di questi fu
o, 600; la min. o, 3oo, e la media calcolossi o, 35i.

I giorni lucidi furono 4. altrellaati i belli, 8 i nuvolosi , 6
foperii e gli altri piovosi.

Quindi questo mese non ci presento di buono che Ja tempe-
ralura, perche propria della siagione , stante che lo stato del cielo

si mantenne ingombraio di nubi.
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1

MAGGIO

Ecco il mese nel quale gli agricoltori quasi ogni giorno le-

vall til ben mallino , alzan gli ocely prima suii'almosfera ed indi

li girano intorno sulla vasta campagna per vedere lo slalo de'loro

semiiiali ; non di rado accade the un cattivo mallino di queslo

nese decide della sorte di lanli sndori sparsi sulla terra, e di lanli

iniercssi de'proprielari. INclle applicazioni delle osservazioni me-
teoiolo^ivTia alC at^i icoltura delle carnpa'^ne ailorno Catania il

nosiro SOCIO Placido do Luca fara vedere il risultato dello ricolio dei

cereali dell' anno in discorso (i).

II mese maggio dunque mostrossi nel primo giorno con
1' acre sereno , soiio una bellissima lemperatura segnando no.° il

termomeiro libcro di Farh.E sebbcne il SE spirava in quel gior-

no luiiavia I'igrometro segnava gradi 4f>-

11 sccondo giorno fu anzi piu bello che il primo , ma nel

lerzo r acre si osscrvo offuscaio.

Dal quarto sino il sesio non vi furono variazioni marcatc, ma
scguitava la stessa bonaccia.

Nel giorno sette 1' aere era nuvoloso , ed avvenne una piog—
gerella, cumbiuandosi il giorno 8 il novilumo.

11 spguiio sino il i6. °, giorno di p. q, il cielo si manienne
per mcia bcllo, e per nicta lucido, la temperalura quasi co-
siantc cd i venii leggerissimi.

Nel 17 ratmosftra si copri di nubi, che diedero una piog-

gcrella con vento forie di E^E, proscguendo lo sicsso nel 18,
ma da queslo sino il giorno 22 si mantenne 1' almosfera sempre
Serena.

La mattina del 23 era misto il cielo , bello la sera ; ma nel

meriggio inicndevansi dei luoni in distananza , lo stesso avvenne
nel 24 portando di piuil SO una spruzzaglia, vicino il mczzogiorno.

Kel 25 il cielo era ingombro di cirro-strati , e cumuli

,

il giorno appresso era lucido 1' aere , ma nel meriggio vi

furono dei tuoni, baleni, c molii grandini suirEina.Nel 27 I'ENE
sofliaudu piu forte del modcrato porlo un'arquazzone; nel giorno

a8 il .cielo era ingombro, e I'OSO spirava forte. Gli aliri giorni fi-

salmcnlc si passarono mcdiocri.

(1) Talune circnstanze al nostra socio conlrarie iinpediroQO la

Jkublicazione di qucsta mcmoria.
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II mercurio del barometro ridoito in questo mese segno nel

massimo di sua elevazione pol. 3o, 080, nel minimo pol. 29, 620; ri-^

sultando il medio pol. 29, 927.
II massimo del termometro esterno segno 86. ° il minimo 70."

ed il medio valulossi 78.° 000.

L' igromeiro marco 64° nella massima umidita; nella minima
40°, e la media si calcolo 49°

La pioggia marcar fcce al pluviometro lia. 2. e T atmidome-
trO segno poll. 5. d' acqua cvapnrata.

II cianom. segno 26° nel piii bello azzurro celeste, 15° ne
meno calcolandosi il medio gradi 18.

II venlo che piu domino in questo mese fu. I'ENE sofRando

n. 12. voliej e gli allri furono piu orientali che occidentali, la di

cui massima forza fu di o,5oo col vento dominante j la minima
o,aoo, e la media risuUo 0,276.

Si contarono finalmente in questo mese n. 10 giorni lucidi

n. 14 belli, n. 3 in parte piovosi e 4 nuvolosi.

Dal riassunto percio si deduce , che piuttosto fu proclive alia

bonaccia il mese, contandosi tanti bei giorni senza grandi variazioni

atmosferiche clie potevano essere nocive all' agricoltura.

'GIVGNO

Finalmente giunti siamo al mese in cui termina la primavers,

e con esso il lavoro del rnio semestre, incaricandosi il mio coUega
deir altro col riassunto generale di lulte e quattro le stagioni.

Nel prinio giorno dunque di questo mese 1' acre era coverio

di cumoli e cirro-strati, i quali ci garentivano dalla sferza solare
,

che incominciava ora mai a farsi sentire; il vento che spirava alia

maltina era il NE, cangiando la sera in ENE con forza maggiore.

Nella notte che scguiva questo giorno, il cielo era beilo, ma
©ttenebrato dalla non presenza della luna, e si fu verso le ore 4 circa

quando si vide istanlaneamenie illuminato dalla comparsa di una bo-
lide.

II segucnte giorno seguitava bello il cielo col SSE , che duro sin

lutta la mattina, ingombrandosi poscia di cirro-strati la sera, spirando
il S.

I giorni 3, 4 e 5. furono belli seguitando i venti meridional!, ed
ll 6, giorno di novilunio, I'aute si fece misto di cirro-strati, c cumuli.

1

Fmalmente non trovaudo vniirtiiuni ocuaiLili dal 7 sino al giorno
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3l, ne tampoco Ke' giomi di fase lunare, Lrcvcmcnlc dxo: die il cielo

si mantpnnc e bello c lucido spirando divcrai veiiii; la iLOiperaiura si

nianleniie quasi uniformc , salcndo sempre il icriiiomeiro gradata-

nicnte, ed iiiscnsibilnicnic, il quale marco nel nnssimo di leniperatuia

niensile 87." gradi Fareli; 69. °ncl miniiiio, ciul medio 80.°

II baronietro regolarmenie abbassavasi t-d innalzavasi, giunsc nel

massimo innalzamenta, aslrazion fuUa del calore, a pol.3o, lOOj nel

Eiiniuio pol. 2g, 820, risiiUando il medio pol. 2g, 890.

L' igi'omclro ci avvcril col suo poco innalzamenlo, cio non o-

stante, chc diverse fiaie spirarono vcnii mcridionali e segnatamenie

il nosiro sirocco, chc Palmosfcra si manlenne piuitoslo secca; tocco

il grade 60 in qualclie giorno nel massimo inualzamento, nel mi-
nimo segno 4°-° cd il medio risullo So."

L' acqua che s'cvaporo nelT aimid.fu pol.5, c lin. 11.

II cianomelro segno 26.° nel massimo blii cclcsle , 17.° nel

tninimo, risuliando il medio ig.°

Spirarono diversi venti come sopra abbiamo notalO; ma il piu

dominanie si fu 1' EiNE, che moslrossi n. i8.fiate;gli alin vcnii furono

mcridionali e parte occidcnlali.

La massima for/a con che spirarono si fu o, 400, la minima
O, 200, e la media risullo O, 269.

Si conlarono n. 10 giorni , misli , nuvolosi c coperti , n. 18
belli e n.9 lucidi. Onde ogn' iin puo giudicare che il mcse di
giugno, senza variazioni marcalP, come spcsso in queslo clima av-
;venir suole, fu uno de' piu bei mesi di questo scniesire.

Ricapiiolando dunque luuo cio che s'e detto per quesu sta-

gione possiamo siabilire che 25 giorni lucidi , 40 bclli^ 16 nuvo-
losi 6 copcrlicn.it piovosi furuno piuUoslo favorevoli alio svi-

luppo ed alia vegelazionc de'cereali.

II Larometro in queslo irimcsirc giunsc a pol. 5o, 100 nella

massima clevazione, ncUa minima a pol. 29, 572,6 la media fu
calcolata pol. 39, 844.

II lermomeiro csterno segno 87.° nella massima elevazione, che
avvenne nel mese giugno, nella niiu.54-° nel niese aprile, nsul-
tando la media Icmperalura dclla primavcra 72.° 783.

L' igromctro segno 70. nel mese aprilc in quilche giorno di

umidiia, 40." nei mesi di maggio c giugno con 1' acre ben secco,

e 59.° ob^nc fu calcolata la media elevazione.

La pioggia sommo pol. a e linec 4; conlandosi pol. i5, e Iin,

10. d' acqua evaporaia.

Jtli Jccad. Fol XI 36



374 SUNTO nELLE OSSERVAZIONl

II cianomctro segno s6.o col cielo azzurro, iS." essendo b!an-
chiccio, c 1 8.° 400 vcnne calcoJaio ii medio.

I venti che domiiiarono furono I'O in aprile, e 1' ENE iiegli

aliri due mesi, dei quali 0,600 fu la mas. forza, o, 300 la mini-
ma, o, 298 fu calcolaiata la media

.

Qui giunto tralascio
,

per non conipiicare pin i calcoli, di

preseniarvi o Signori il riassunio del semestre, giacche verra com-
preso nel tiassunto generale dell' aano, che dal mio Collega Tcrrh

eseguiio
^
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JFatte nell! anno i834-

B.fENCHE , ornalissimi Soci, il corso di nosire oscevvaiiotii fosse

inferrollo uel inese di luglio , in cui alcuai accoiRi netessari f'alti

neir Osservalorio c' iaipedirono ad osservare
,
pure il riassunlo di

tjuesto anno non risulta in iiessun modo monco e difetlosT. Coa-
ciossiache non mancammo a rcgistrare nella nostra cisa e i cangia-

luenti di caldo e di i'reddo , e le variazioni d' umidila , e lo stalo

del cielo e le dirczioni dei venti insiemeraentc alia lorza loro, non
the il Liu del cielo. Onde con siflatti nolamcnti mi trovo ncl

easo di ricrapire la lacuna , die prcsenla il registro nel sumtnen-
tovato mesc.

E primamente si pub dire in gencrale clie il mcse luglio diquesto

anno fu dolcc e Jeraperalo: in esse non soflib nessuiia volta it brutiante

O , che siiole non di raJo duiniuare per piii giorni : i venti fu-

rono moderati ; e non soffiarono mai forti , spiravano da oriente

e segnatamentc dalla banda di NE e di ENE : il cielo si mosfrb

sempre lucido e bcllo , e non fuvvi pioggia alcana. Comincia-

rono a soffiare in esse i venti di ENE , dctti da noi qrecalate
,

che sonp periodici dalle lo della matlina sino alia 4 po-

meridiane in tutii i inesi della state. A questi c succedula in

luttc le sere la solita tramontaua , la quale essendo , secondo io

penso , un' aria frcdda scesa dal nostro iiionle , e di una tempe-

ralura alquanto piu bassa , e quiudi grande listoro ci apporta nel-

le notti estiva.

JGOSTO

Esso fu una prolunganone del mentovato mese
,

perciocclif:

nello stesso noa soDib pure 10, cosa insolita verainenle nel nostro
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clima non inancaiiJo qqasi mai di soffiare almeno per una Volla irt

questo mese. II vtnt ) dominanle estalo percib il benigno ENE, che

ha soffialo per quasi tutli i gioiiii , e lutle le ore. L' E inlan-

lo e 1' ESE noil uiancaiono st.lCaie, won clie il SE ed il

S , ill sorama hatmo domioaio [er la maggior parte i ven-

ti oiieutali , i quali incresjiando le onde del mare
,

porto-

no sempre con se una ceita quantila di vapori acquei , che

sparsi nell' almoifera la manttngono umida, Onde la media umi-

dita di qucslo mese e stata piulloslo bassa, paragone facendo con

gli anni sc' rsi : di falto essa risulib 52." e vi furono giorui
,

quando sofliava i'ESE , che e piii umido del cost delto Scirocco,

nei quali 1' igrometro segno anclie 70.°; non mancarono cio noii

pcrtaiilo de' giorni, in cui si abbassb a 25."

11 noil S'>'ffidr del vento O , e la dominanza de'venll orien-

tal! mantenevano sempre basso il grado del termometro , e quindi

la media leraperatura fu calcolala 80.° 000; grade a cui n"ii si

abbassb mai nel deiennio di osservaiioni fatte dal professor Gem-
meilaro, e nelle osservazioni degli anni scorsi falte nel noslro Os-

servat :rio. li sno massiino poi appena pote arrivare a 87.° sotto-

il soffio di O l^ggero , e non urente , massirao che c pure assa.i

minore di quelli nolati in tutle le cennafe osservazioni. II sue raf-

nimo peib giunse a ^3.° Percib siccome 1' evaporazione e sem|)te

in ragione della temperalura alroosferita, non sommb in lulto che

poll. 6. 5.

La pressione afmosferica si e mantenufa poi un poco Lassa;

il suo massimo lu 3o, 010, il sue miuimo 29 , 790 , e la sua

media 29, 800.

II bill del cielo si fu, come dovea essere mofto carico; che nei

mesi eslivi il cielo si mostra sempre piu azzurro. ^'i furono gior-

ni in die il cianometro marcb 27 , e la sua media risulia 20.

In alcuni allri perb , in cui il cielo era sparso di nuvole; si ab-

bassb a 16.

E da nolarsi che i venli dominanli in qneslo mese furono

sempre cheti e leggeri, non essendo la media loro forza che o,a5
il massimo o,3o, ed il rainimo o, 20.

Dopo cib che abbiamo detlo e inutile fare avverlire che i

giorni di Agoslo furono tutli lucidi e belli , solamente quakhe-
Uuuo coperto di nuvole ma senza pioggia j e qui jai piac?
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nofarc , che fui iestimonio oculare insiememenle ad alcuni allri

miei amici di una grossa bolide con una coda Jungaraenfe pro-

tralta, osservata dalla parte di mezzogioruo , the, parendo veuisse

da libeccio a greco
,

percoise una liiiea, clie aUa nostra maniera
di vedere possianio dire di cahQe 4oo, JDopo di che dileguossi

,

tiduceadosi io mille braiii.

SETTEMRRE

Scorso Agosto prese principio Setlembre con pioggia conli^

Bua e dirotia accotnpagnata da baleni e tuoni. Dope della quale il

tempo si fere bcllo e serene sino il giorno jo. Ma i continui fol-

gori, e moltissimi luoni iiitesi dalla parte di ENE e di NE ci an-

Bunziavano, che nelle vicinaiue dell'Etna vi era un forte tempo-

rale , e Icmer facevaci the fosse venuto in Catania. Ed in vei-o

abbassato esscndosi il barometro di o, 3o iiel giorno 23, comlQ-
tio la pioggia e dirottamcnte e con tuoni e folgori, la f]ualedui8

jier due gioriii interi. II tempo peib nou si dielo dell' iolutto
,

giacche quasi in ogni sera osFervavansi dalla parte di EINE o di NE
continui espessi folgori non disgiunti da romor di qualche cupo tuo-

no, li quali unili ai densi nrmbi tlie vagavano nell' azzurro del

cielo, rcndellero foscho Ic serale tnlle di Scltembre. Per il chela

waggior parte dei ginrni si furono nuvolosi e piovosi, essendo i

belli e sereni 16, i coperli 8, e 6 i piovosi. E percib ancora il

blu del cielo faieasi vedere per lo piu thiaro, difatli il cianome-

tro marcb il suo luassiaio 19 , e la sua media 16; e vi furono

de' giorni nci quali
, quantunque il cielo fosse discoperto di nu-

vole, pure si abbassb a i5.

In mezzo ai rcunati continui lampe|jgiamenti la sera del a8
alle ore 4» 3o d' italia circa osscrvossi una fjrossa Stella cadenle

,

con una lunga coda che estcndevasi d' appresso , la quale , sepa-

ratasi da quella, resto per poco meno di un quarto d'ora stazio-

naria. Io nolo questi deltagli ihe a talun potrebbero sembrare in-

significanti, per la ragionc , che cssi un giorno polranno, chi sa,

spargere qualche barlume sulla c;iusa di tanti fcnomeni , <he at-

tualmente sono iiellincertezza e nel dubbin; essendo obbligo del me-
tcorologista notare tulle le partiiolarita quantunque non sappia egU

quale uifluvuxit puMuflo Ay^xs oelU cauiia de' fcnotacai.
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Rianclando al priiicipio possiamo dire che selfembrc fu pLu

presto piovoso, che no: percioci.he la pioggia cadula sotnmo pol-

iici 4- 6. E giovami notare che la maggior parte delle ptngge di

csso mese furono quasi sempre precedute daU'abbassamento del

Ijarometro , cio che fa sempre piu confermar e, che se esso non
progtioslica il malo o bel tempo, annunzia spesse volte col suo ab-
bassarsi la fufura pioggia. In effelto ne' giorni belli e lucidi si

e tenufo per lo piu eievalo, percio la media e stata 2g,864« Nel suo

massimo pero noa oltrepasso i pollici 3o , n3f». 11 suo minimo
noa si eLLe minnre di pollici 29, 717.

Cosa niarcabile mi sembra che in quesfo mese , non spirb

nessuna volta 1' ENE, che pare sia slalo il vento piii ordiaario

in quest'ullimi anni. I venti die piu di fulti soffiarono furono O e

SSO ed in generale i venti d'occidente, che, come sogliono esser a-

sciutfi e secchi , cosi manlenevano 1' umidila atuiosferica bassa

essendo la media igrometnca 53.° 75 ed il suo massimo 68."

quando il minimo arrivo sino a 47'''

Di tre voile clie spiib 10, una sola volta fu caldo, sotto il

cui soffio il termometro esleriore o all'aria libera segno il suo
massimo in 90.° La teraptu-alura per la dominanza de'venti oc-
«identali, si mantenne elevata cssendo la media 8i.° 883. No.-x

mancarono nondimeno de'giorni in cui la temperatura si abbassb di

raolto, arrivando anche a 70, 5 e per la slcssa ragione 1' eva-
porazione e slala mollo nolabile: essa sommo pol. 4- 6.

Mi resta per ultimo osservare che i venti di quesfo mese
lianno soffialo sempre leggeri , perciocche la massima loro for-

zq fu 0, 4o, la minima o, 20 che ii ebbe per moltissimi giorni, c

Ja media o, 27.

Dal sinora qui psposlo e manifesto che la state dell' or scorso

»nno fu dolce e lempcrala. E basla osservare che in essa non sof-

lio nessuna volta 1' O urente per convincerci della sua bonia. Che
e esso I'apponatur del caldo brueianle, il piia nocivo a noi ed alia

vegetazione ed il piu. tedioso , rendendoci inoperosi , e diro quasi

inatiivi al iravaglio ed all' applicazione. La media temperatura di

questa stagione fu calcolata 80.°, 94 1^ 'a quale differisce da soli

Olio gradi da quclla della slagione di priniavera. II massimo si os-

servo in seiicmbre e fu go-^j il minimo si ebbe anche in scitembrc

e segno 70.", 5.

II vento; che ha piu di ogni altro sofiiato e stato il benignii
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jgrecsle , ossia PENE, che ci ha rinfrcscalo rclla mnggior parie

dei giorni. L'O pcio non ha mancjiio di soffiare a victnda ; ma
pur tullavolla i venli oricniali par che aLbiano avuio Ja prcdomi-
nanza

,
per cui T umldita fu alia, essendo la sua media 5a.° 5,

il suo niassinio , cosa non ordinana , si tbhe in agosio e giunse a

gradi 70.°, in agosto siesso pno si <Lbe il uiinimo di gradi aS."

I venli inlanlo sono siaii srmpre nioderali , come succedere

suole in esia. La lore media e scgiiaia o, 3i, il loro niassimo o, 40
cd il miniuio o, 20.

II peso dell' ainiosfcra si manienne un poco elevalo
,
percioe-

che la media baromeiiica e calcolaia 29, 808 ; cio non di manco il

suo massimo non olirepasso i pollici 3o , o3o quando il suo nii-

nimo ^ ag, 717.
Qoaniuiujue si conlarono 44 giorni belli e la raaggiore parte

lucidi
,
pure vi furono ancbe 7 giorni con pioggia , clie suiihuo-

in luito pollici 4 , 6 ; e dirri giorni , i quali , malgrado coperli

Hi nuvoli, non dicdcro pioj^gia. II blu del cielo non si e mostralo

inolto carico , come par che dovia essere nella stagionc estiva, ma
piulloslo bianco , giacrbe la media del eianomeiro c 18 ed il mi-
uimo i5, tuiiocbe il suo massimo fosse 27.°

L' evapor.izione di qucsta stagione non e siaia maggiore di

pel. 11. 7, comprcndendo pero in essa i soli mesi agosle e sei-

lenibre

.

STAGIONE DI AUTUNNO

OTTOBRE

I balcni the si osservavano in ogni nolle degli ultimi giorni

di scitcmbre , i nembi rhe andavano vagando nel cielo, 1' abbassa-

menlo del baromciro , ed il venlo che da OSO si diresse a E,
tuuo ci anuunziava che il mese oitobre avesse preso cominciamenlo

con glornale di pioggia. In fclli dal giorno primo sine quasi il

giorno 8 si cbbe sempre pioggia
,
qiianiunque in poca quanlila.

II Cielo dopo questo roniinuo piovicjjinaresi fece non che hello

ma lucido, e si godcvano pcrcio le belle giornale di oUobre , lanlo

.care a noi per i deliziosi piaccri che ci appresia il nosiro bosco.

II giorno 16, inlanlo fuvvi la maliina una passaggiera piogge*

I

tella , la quale oessala il cirro-cumulo dal laio delPEuia ci proguo-

•licava ceito uu fuiuro veaio itnpeluoso di 0^0. 11 cielo mujaio
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si fece Lello e lucido, il vento spirava Ipggiero e ^appertuUo vl era

calma , che duro sino alle ore cinque. Toccate appena le ore cin-

<jue e niezza s'intese qualche cupo e lontano luono, si csservaro-

Jio spars! alcuni cumoli , ed il venlo connncio a divenir forte.:

Quaudo alle ore sei circa esse diveime ad un colpo impeiuosissimo

i Luoni alto riritronavano , e con i loro forti rimbombi ci atterri-

vano. Comincio una piogj^ia diroua e copiosissima , talche in meno
Qssai di mezz' ora ne cadde linrse nove. I lampi accompagnavano i

tuoni ed erano spessissimi e di una lucidezza straordinaria. Gros-
sissime grandini di cui intendevamo la cadula da teiii^ accresce-

vano ancor piii lo spavcnlo. E i furibondi venii erano cosl vee-
menti , che schiantavano e sradicavano alberi , e niolii che erano
Iroppo forti per potere essere smossi dalla forza loro , furono
rotti in pezzi , e squarciali come da un fulmine. Straordinatio

poi era il fracasso , ed il roniore cue i vcnii ed i luoni uniti

alle grandini ed alia cadula della pioggia apporiarono. Sicche noi

tuiti spaventati ci credevamo quasi nel caso di Modica , o

di qualche altro paese
,

quando gli abilanti di quel,la infelicc co-
munc vedevansi sirascinare con le Im-o casp rial mrrenii sopramo-
do ingrossati dall' alihondnn^a delle pioggc. Caddero anche diversi

fulmini in differenti punli , ma fuori pero di Catania (i).

jNon passarono pero alcuni niinuti, che il cielo riapparve ai-
znrro , il vcnto divenne Icggiero , e la luna c' illumino di nuo-
vo con i suoi argcniei raggi. Pur n-on di meno il vento riprese

poco dopo la sua vecmenza , il quale da 0]N0 si diresse a O, nella

<:ui dirczione si stette per due giorni intieri. 11 vento ENE fa

il dominante di ouobre ; 1' E pero 1' OSO e I'ONO sofflarono per
lui hastante numcro di volte.

I venti che hanno soffiato sono stall per lo piii forti, e qual-
che volta impeiuosi , ma con ispecialila 1'

; la media loro forza

e o , 545 , il massimo o , Coo che secondo il linguaggio di Cac-
ciatore significa oixtgano ordinario , e la sua minima o, 200. On-
de r evaporazione , che e serapre diretta alia maggiore velocita e
percio forza dei venti, sommo pol. 5, 7.;

\ (1) Questo leraporale non si limit6 a Cafania , che dalle notizic

ricevute uoi sappiamo che oltre lulti i paesi del bosco , Centorbi e
€allagirone, ed allri ne soffersero i fuaesti effelti.
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1

11 barometro intanto si manienne in generale elevato
,

giac-

rhe Ja sua media calcolaca venne ag
, 910, ed il suo masitimo

giunse a 3o , 169 , ed il minimo si abbasso a 2C)
, 420.

La lemperaiura si manienne elevala , nel suo raassimo si cbbe
77.° la sua media fu 71.°, i3.°, ed il suo minimo 54-'* e cio nel

giorno 17 , nella cui nolle anicccdcnie ci fu , come dissi quel
lemporale.

L''umidiia al contrario si fu piulloslo bassa', essendo la sua me-
dia 55.', 002. Vi furono pero dci giorni troppo umidi , nei quali

r igromelro s' elevo si grado 61.°", e nei giorni piii secclii non si

abbasso che ai gradi 45." Or siccome 1' azzurro dell' almosfera par

che dipenda in gran parte dai vapori in essa sparsi , e delta man-
canza dclla luce direua dei raggi solari, cosi il cianomctro mar-
cava il blii del cicio scmpre basso, percio<:cbe la sua media risul-

ta j6 , 571, e nei giorni del suo massimo non marco che 18, 111

quelli pert) del suo minimo segno i5.

E da nolarsi cbe oiiobre non c slato come gli anai scorsi tan-

to piovoso , non essendo in luUo la pioggia caduta in esso che pol.

a. 11. Si coniarono pero 10 giorni piovosi, e 8 coperii. Jifon man-
carono con tullo cio a numerarsi 10 giorni belli e lucldi.

A-OFEMBRE

Cominciato queslo mese , il cicio s! mostro bello e lucido sino

il giorno 12 , in cui la sera ingonibrandosi di nuvole si ebbe

nina leggiera spruzzaglia , non marcabile pero nel pluvioraeiro. Al
tramonlo del sole dcllo siesso giorno , cotue avvenir suole, si os-

servo una rara nebbia , la quale fu preceduta dai fcnomeni , che so-

gliono d' ordinario accompagnarla , cioe dall' abbnssamenlo di lem-
gperaluru e dall' aumenlo di umidita ; miperciocche, insegnano i fi-

sic:,clie per tali due cagioiii i vapori sparsi nell' almosfera passano

dallo slalo elaslico , in cui sono invisibili , a (jnello vescicolare o

in forma di nebbia in cui sono visibili.

Dopo quesio giorno il venio O comincio a soffiare , e prose-

gui nella slessa direzioue sino alia fine del mese. Quindi e stalo

csso il venlo dominanie. E siccome cangiandosi un poco verso S,

da pioggie dirolle si , ma passeggiere
,

pcrcio in quesio frallempo

si ebbero forii piogge , le quali quanlunqiic di durala breve, pure

uniie alle preccdenii somniarono poliici 5.5, 16. Donde si vede

Jtii Accad, Fol. XI. 3;
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,che il numero dei giorni si furono piovosi e coperii di nuvolc,

pochi poiendosene contare di belli e lucidi
.; i p^ilni som-

marono 6, i coperii 16 e gli uif,imi 8.

Jl cianomciro imanto segno la sua media 16, 666, cd il siio

luinimo 16.

La lemperatura e slata poi elevata , e quasi e stata la slessa

di Cjuella di ouobre ; la sua media e calcojaia 67.°, 453, ii nuis-

simo pero locco appena il grado 70.", si ebbeio jiondimeno dei

giorni in cui si calo a 60.°

Siccome il vento dominanie e siato VO, il quale irascorren-

do lulla la pane occidenlale dell' isoia depone i vapcri , c percio

r.i vicne asciutto e sccco , cosi 1' umidiia e stata bassa , la sua me-
dia cssendo 5y°, 5go , meno alcuni giorni, in cui si cle\b a 70.",

il suo minimo luliavia niarco 5o.°
Dovendo parJare del barometro io nolo con particolariia

,

che il giurno i5 calato essendosi di o
, 4' annunzio e il fuluro

venlo che sopravvenne , e la pioggia diroita che si ebbe la nolle

dello stesso gioriio , nella quale se ne raccoise pollici ire. Wei cen-

ralo giorno d barometro segno il suo minimo in 2g, 5go. La me-
dia sua elevazione si calcolo 2g , 7g4 ed il suo massimo 5o, 220.

Mi rcsla per ultimo nolare , che i venti non soffiarono niai

forli , non essendo la loro forza media che O , 00 ed il massimo
o

, 40 ed il minimo o, 20. Onde per la ragione sopra delta la

evaporazione non ammonlo che a pollici due e linee sette.

DICEMBRE

TuUoche il mese precedenie avesse posto fine con gior-

naie di pioggia
,

pure csso cbbe principio con boiiaccia e bel

tempo. Fu douiinalo dapprima da venti orienlali, e particolarmen-

te da O e SO, che elevata mantenevano la lemperatura dcll'atmo-

sfera ; talche il medio grado termomelrico risulio 56"., i58, che

e assai maggiore del medio degii anni passali ; e nel suo massimo

s' innaizo anche a 68." grado a cui non e soliio arrivare. 11 mag-
giore freddo ossia il minimo di lemperatura si ebbe negli uliimi

del mese ; ma non oltrcpasbo pero i gradi 5o , minimo the si cb-

te , quando il venlo di O si rivolse verso ENE e quasi KE : il

quale siccome solfio per un bastante numero di volte , cost fu se-

gnalo poine il dominantc di dicembie. La forza intanio dei venii fu
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srinpic niodcrala nel siio massimo segnavano 5: la loro media si

culculu 5 ed il minimo 2.

Bisogna avveiiire clie in questo mese si godevano delle belle

giornaie. 11 cielo era snmpie bcllo , e non di rado lucido, e I'al-

inosfera era per lo piii secca
,
poiche la media dell' uinidila arri-

vo appena a 51.°, o55. II suo massimo giunse solamente a 63.°
che SI fu ncl giorno sedici

,
quaiido il cielo moslrossi ingombro

,

c si ebbe la mallina una passaggiera pioggerella
,
quale fu la sola

niarcabile in lulio il niese ,ncl pluviomeiro; che sommo appena
o , 5 di liiica. In tuilo 11 resio del mese pero non si ebbero mai

Jie pitigge ne spruzzaglie, ercello pcio it giorno ia. Eppeio si

vcde che dicembie soiio quesio riguardo e staio un mese della piu

i)(lla pnniavera , sendo v"'?iamenle straordinario di non piovere quasi

iiiii luir acccnnaio mcsc
,
per cui il nuniero dei giorni belli e lu-

oidi furono 22 , (i coperti ed un giorno possiamo dire con pioggia:

or quesio bel tempo non si limilo solamente a Catania ed alia n>Jg-

gior parte della Sicilia ma s' estese ancora , per quanto io so, al

legno di Kapoli , e specialmcnle alia capii ile
,
poiche i fogli di

<|uella cpoca annuDziavano come cosa straordmanu uu tempo cosi

bello e sereno.

Aggiungeva anche piu alia bonla di diccinbre il bel blii di

cui era coperto ogni giorno ii cieki : il medio blu del mese risulla

]g , il massimo 18, cd il minimo l5.

Mi senibra per ultimo notjbile che la pressione almosferica h

slala piuttosto bassa
,
quaudo dovca essere il coutrario

,
perciocchc

si e vedulo che li birom. nelle suo cscussioui aunuali marca quasi

srnq)rc il suo minimo in csia , e giunge al massimo nel veriio

,

cd ordinariamcnle in geiiiiaro o in dicenibre. La media sua allcz-

za e nsuitala 2r) , 8nu , il suo massimo 5o , 020 ed il suo minimo

29 , 570.
Iliassumondo da quanto abbiamo dcito nei ire niesi an-

Ipcedcnti , si puo lacilmeule vedere che la slagione di auluuno

fu dolce e tenipcrata. li 111 vcro il medio caldo e stato cakolaio

64-"5 240 il suo massimo 'y'y gradi , cd il minimo 50."

La qu.mtila di pioggia cacluia sommo pol.8, 2, fiG quanlila

rhe cortispondc all' cvaporazione , la quale aiiunonlo auchc a pol-

lice 8,2.
Lo slalo del cielo fu bcllo c sereno. II niimern dri giurm

\\A\\ c 48; qiiello dci piovosi iG , e 25 qutllo dci giorm topciti

ma scnza pii'""ia.
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La pressione almosferica matco la sua media 2g, 865. II suo

inassimo innalzo sino a 3o, 320 ed il sup minimo segno 29, 3qo.
L' umidila si e mantenula ne alia ne bassa. La sua media li-

sulta 54 5 558 , il suo niassimo 70.° ed il suo minimo 45.°

II vento dominante fu 1' EiNE, poiclie domino ed in ottobre e

in novembre. La forza media dei venli calcolo o, 534-

II blii del cielo nel suo massimo segno jg, nel suo minimo
i3 j e la media vcnne calcolaia 16, 3go.

RIASSUNTO GEKERALE

Dal fin qui deilo si ricava die 1' anno i834 fu bello: uti

inverno moderato e nienle freddoso , una dolce primavera, una

slate ancor lemperala , ed un auiunno bello e sereno lo caraiieriz-

zano per tale. E di vero geniiaro, in che si senle il piii freddo,

cd e seven te piovoso e coperto, si tbbe dolce e sereno. Fcbbraro

quaniunque sia slalo il piu piovoso
,
pure non ha lascialo , secon-

do dice il mio collega, di farci godere inlerrotlamenle belli piii di

melh dei suoi giorni. Marzo in vero e slalo il piii freddoso, e fioc-

to ancbe in esso neve , ma il suo fieddo non fu lanto eccessivo ,

perche non si abbasso che a b-i-", quaiiiilu assai iroppo raaggiore

del minimo degli anni scorsi ; altronde i venli che soifiarono noa

furono mai forii cd impeluosi , come suole avverarsi.

La primavera e siaia dolce e piatevole. In veriia la sua tempe-

ratura fu basianlemenie elevaia , e non fu dominala dai venli lor-

li che sogliono sovenli volte dislurbare la calma di quesla siagione.

La state poi si mostro oUremodo temperata , che resero piu

dolce il soffw del benigno grecale , e deila solita iramontana du-

rante la nolle ; vaniaggio di che godono lulii i paesi situati alle

cosle del mare, e con parlicolarita del meditcrraneo, come si os-

serva anche in Palermo. Imperciocche la terra si riscalda nel gior-

no piucch^ I'acqua , e percio per staLilirsi 1' equilibrio una correnle

d' aiia che sopra il mare si sla vi accorre , e siccome esso e alio

EINE di Catania , cosl la correnle d'aria si fa sentirc come un sol-

fio di EINE. La sera poi il mare si riscalda piu deila terra, e per

slabilirsi 1' equilibrio una correnle di sopra la terra vi deve pure

accorrere , e siccome 1' aria dell' Etna , che e situata al nord di

Catania , irovasi di buon' ora rafTieddata , cost scesa dal monic si

porta in mare , c si rendu scnsibilc come un venlo di iramontana.
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La media icniperalura annuale risulla gradi 67." 017, la qua-
le c iniuoie di uii yrado della media dcccnnale trovata dal &ullo-
dato Gcmmellaro.

"Vagliami osservare die la media di quest' anno corrisponde
quasi esallauienle a quclla di novembre , e alia media dei i5-2S
oiiobrc, come osservasi ordinariamenle in Buda ed in Milano. EJ
in veriiii fcce HuniLoId vedere , che vi hanno due decadi in ua
unno , la cui media lemperalura cguaglia quelia dell' anno inlero.

II niassimo caldo si osservo in seliembre e non ohrepasso il

grado 90." soiio il solfio di O, the fii la sola volla che si fece

seniiic caldo, ed il minimo si ebbe in marzo che segno 45°, 000.

Dando uii^occhiata sopra I'andamento della lemperalura io trovo

che il dicrescinienlo in autunno fu lenio relaiivaniente aH'aumenio
dei mesj di priniavera : osservazione slabilita dal cenuaio Hunibold
il quale dimostro per mezzo di una grande copia di osservaiioni

,

che il decrescere della lemperalura auiunnalc e meno rapido del-

1' aumenlo in primavera.

Souunando la quaniita deilc rispellive piogge caduie in ogni

inese dell'anno, si ricava che in tullo ammoiitano a pol. 25, 10,66,
quan'.ila assai Iroppa minora di quelia dell'anno l852 e t853;
non cssendo che quasi due lerzi di quelia caduia nei cennaii an-

iii. E veramentc par che le piogge caduie in essi siano siaie siraor-

dinarie , cssendo iroppo dilGcile che tra Catania e Palermo, i:hc

sono alironde quasi souo lo siesso grado di lalitudine , vi fosse

una dilTfrenza cos'i marcaia, sjpendosi che in Palermo piove ordi-

jiaiiamenle pol. 21 di acqua , e negli anni tueniovali somnio pol-

lici 04 e 55.

I mesi pill piovosi sono staii fibhraro e seliembre, in febhra-

JO prro ne cadde pol. 9-5, 5.

II vcnio dommante e siaio il soliio EINE , ch* ha doniinaio

anclie nei due prcccdciili anui. E par che la direzione dei venli

sia lolalnicnic c:ingiala, giac< he dalle diiie osservazioni decennali si ri-

cava rsscr l•'0^0 il vcnio dominanie. Per il che siiamo ad aspeitare

i risullali drilc future osscrvazioni
,
per vedere se veramenle e cosl,

o pure P E^E sia P alisco o subsoiano , che spira conslaniemente

nei iropici ; il quale veramenle e di E^ ma sapendosi che nella zo-

na sciienirionalc spira avvicinnndosi piu nieno al JiE , non re-

ca mcravi"lia the fosse 1' EINE il vcnio subsolano.
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Ci6 non oslante TO ha sofflato per un grande numero di volte

ed e stalo esso inoltre il vento doniinante in quaiiro inesi diff'c-

renli. I venti orientali pero lianno spiraio sopra luiii, per cui la

umidiia si tenne in generale bassa
; essendo li sua media 56.'=, 607;

il suo massimo pero giunse a 70." 11 suo minimo intaniu si osser-

va in agosio che suole essere a dir vcro il mese piii asciullo; esso

marco 25." oco.

I venli di quesl'anno furono per lo piucheti, e poche volte

forti ed impetuosi , eccetlo in oiiobre quando si ebL>c quel tem-
porale, che reco tanlo danno a!le campaf^ne ed in gennaro che giun-

se sino a 700. La lore media forza pero non risulio che o, 626,
C'oe a dire secondo il lin;;ua''eio di Caccialore da noi adoitaio ,

moderaio. La minima sua foizasi abbasso a o, 200 ossia aenstotle.

II massimo peso dell' atmosfera si osservo in inverno e segna-

tamente in fcbbrajo , esso segno 5o , 449 lolia 1' influenza calo-

rifica. II minimo si calo sino a 29, SaS e si osservo nello slesso

mese: la media baromelrica risulio inionio 29, 871.
Gli eslremi punii del blii del cielo furono 26 e i5; il primo

s: osservo in esia , ed il secondo in auiuno. Jl medio risulta J7 ,

569. Le stagioni che si mosiraron piii azzurre furono priaiavera

ed esla.

Parlando per ultimo della evaporazione io nolo chn cssa som-
mo pol. 44 lin. 4 , 5 di linee , e che la siagione in che si ebbe

]a massima evaporazione fu la piimavera in cui per lo piu solfia-

no venli forti cd impeluoai. C16 dimostra che T evaporozione si

verifica piu per 1' azione dei venli forii ed impeiuosi , che per

quella del sole , malgrado che sia pungenie.
Conchiudendo alia pcrline il riassurilo di quesl'anno, io dico

che coniandosi in esso 4(3 giorni piovusi , 82 copcni e nuvolosi ,

e 2c6 giorni tulti belli c lucidi in 554 giorni Hi osservazioni , «
e moslrato

, quale e stalo sempre, il henigno clima di Calania.

Sono questi , o chiarissimi Socj , i risullati delle osservazio-

ni fatle nell' anno 1804 le quali ingegnosamente sono stale ap-

plicate dal socio Placido de Luca alio siato della vegetazione delle

campagnCj da cui grande vaniaggio ne ricavera senza dubbio I'a-

gricultura nostra. Uguale veniura fosse per la medir.ina ,
se un

altro nostro socio medico si desse T incarico applicarle nello slesso

Jliodo air arte salutare. Si pouebbe cosl stabiiirc in appresso senza
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rquivoci risultatncnii e sopra sode hasi ia lopografia meteorologi-

cj agronoinica e nicdica del nostro paese, le quali inieressanlissi-

ina parte formano dclla lopografia generale di Ciiiania , cui mira
con ogni impegno la nostia Accademia. la tale niodo noi polre-

mo vantare una lopografia couiplcta da non invidiarsi alle piii

incivilile nazioni dall' Europa.

f

W. B. Le rimesse tulte delle leltere , del libri , o

degli oggelti di storia natiirale che vorran farsi all' Ac-

cademia dovranno diri'gersi : — ^l Segretario Generale

dell' Accademia Gioenia di ScienzeNdturali i/z—Catania
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PER L' ANNO^p^-f,.,,

DELL'ACCIDEMIA CflOENIA
,

DEL PROFESSORE ' '^

CARLO GEMMELLARO [

SECRET. GE^ERALE DELL' ACCADEMIA

Lelta ncllu tornata urdinaria del d'c 14 lilaggio t835.

Et domi nobis insignes conjeclurae , et velui

radii nascuntiir publicae lucis , unde ad
caeterus regioncs extimatio procedat. Quod
.si minus cidsecjuimur desUiiata, saltern, exein-

plo projiciemus

.

Leibnitz - Protogaea § 1

.

Q uante volte rivolgo ia pensiero come la nostra

Accademia dislinto posto abbia preso , merce i snoi

travagli , nella universal repulazione : quando la com-
pare a tutte qaelle , insigni gia diveiuUe perche for-

nite di iiobil corredo di efficaci mezzi , io non ])osso

Don ammirare il genio de' Siciliani , che basta solo a

superare i valldi ostacoli clie inceppar ne potrebbero

il volo, e clie si frappongono alio acquisto del sapere.

Sia lode a questo genio che ci guida , illustri

CoUeghi , cd a cui dobbiamo la compilazione di iiii

decennio di lavori j noi siarao oggi al compimenio

deir anno undecimo , e queslo , lungi di mostrare iu-

\
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fievolito r ardore che anima le nostre mentl , chiaro

appalesa , riandando le pregevoli vostre memorie , che

vivo e costante inautiensi ne' vostri petti lo zelo per

lo avanzaraenlo delle scienze , e per 1' onore di que-

sta Accademia. Sono esse la vera prova de' liimi uni-

versalmente sparsi nel patrio suolo : sono i raggi della

luce che emana da questo rispeltabil consesso , e che

si procaccia la stiraa delle altre nazioui. Che se dal-

r akro canto
,

privi di tulti que' tesori scientifici di

cui a dovizia 1' estere regioui possori giovarsi , arrivar

noa possiam molto d' appresso a quel fine che ci pro-

ponghiarao , nel modo luminoso da noi desiato , noa

sara mai da imputarsi a nostra colpa ^ auzi servir pos-

siamo di esempio e di modello a coloro che nulla ad

intraprender si adattano
,
perche incoraggiti non sono.

Opporluaa erudizlone , interessanti o-servazioni
,

congetture iogegnose , applicazione delle scienze natu-

rali air utile della .societa , ecco quel che offrono le

memorie da voi preseutate iu questo anno undecimo

alia Gioenia,

E I'erudlzione In queste scienze allora e opporluna,

quando ci J'a conoscere il loro stato ne' tempi andati
,

per rilevare senza ouibra il cammino che elleno haa
fatto sino a' nostri giorui : quando ci rammenta I no-

mi venerati degli iliustri padri e sapientissimi uoraini

che si dedicarono a' sodi studi , ed a cui tanto deve

la posterita : quando finalmente vale ad abbattere un
poco il letterario orgoglio di que' moderni che credo-

no tulto sapere , e non degnano volgere indietro lo

sguardo alia sapienza degli antichi per non arrossire

della pochezza loro , o la spregiano ad arte dopo di
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averne dclilvafo fjnanio facoa lor di mcstieii . per non
iscopriisi i Jbiiti d' onde. doiiva cio che per duovo e per

proprio si spaccia. !i
'

Con (pesti principi il socio Carinelo Lanzeroiti ,>

dovendo ragionare de' jionti di legno sopra i ilumi
,

ne' quali bisogna aver ricorso a' varii rami dclle scienze

natnrali , sia per cio che rigaarda la fisica vegetabiler''

nella scelta de' legni da costruzione , o per la cono-

scenza delle recce e de' cementi , con questi princi-

pi , io diceva , il nostro socio ha dedicate la prima

jmrle della sua memoria (i^ alia storia di questi pon-

ll. Egli ha sapulo con bastante erudizione , e con sana

critica far rilevare come sin dalle prime epoche in cui

la fisica applico i suoi principi a queslo genere di co-

struzione, sino a' nostri giorni , si sono esse gradata-

mente perfezionate : ed oggi sifi'attamente si conoscono,

die un abile igegnere non trova piu ostacoli alia fab-

brica di an ponte di legno , siasi qiialsivoglia la gran-

de^za , la rapidita e la natura del letto di quel fiume

sopra di cui voglia imporsi. Ha reso 'cosi la raeritata

lode agli antichi ed a' moderni , e come in un quadro

ci ha fatto veder il principio e gli avanzamenti della

meccanica in questo rilevantissimo ramo.

E tale e il carattere della erudita memoria (2)
del socio Cav. Alessi , che serve di introduzione alia

zoologia del tri])lice mare di Sicilia : lavoro che dovra
'• H

• li

j;.-i i.: . :.' > ib

(i) Letta nella tornau del di 34 luglio j834t- <?>
,
sigoloilJt

(3} Letta nella lornata del d'l 28 diccmbre i854-| jU aanQ
I
*
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intraprendersi dai Gioenii, i quali sopra questo subjetto

hanno poco finor travagliato.

Ad un uomo che , come 1' illustre nostro socio
,

k fornito di vasia erudizione , e' sembra che poco co-

star dovea il farci conoscere qnanto della iltiologia e

della malacologia inlendevasi dagli antichi sapienti della

Sicilia
J

lua pure ella e una fatica , e lodevol iatica
,

il raccorre cou giudizloso metodc quanto da Arche-

stralo , da Epicarmo e Teognide puo ricavarsi intor-

no a questi rami di storia caturale.

Quegli anlichi valenluomini uon rlvolsero il loro

studio al minuto esame de' raggi delle alette nuotatoje,

o a quelli della membraca branchiostega ,
per molti-

plicar senza utile alcuno i generi de' pesci : ma accu-

ratajnente davaubi jad investigare , come il canonico

Alessi ci fa rilevare , la loro origine , le abitudini , il

sesso , la generazione , i cibi , le stazloni, le emigra-

zioni , e poscia il raodo ed il tempo di pescarli ; fa-

cendo conoscere di ognuno il pregio parlicolare nel-

I'uso di loro per cibi. Ne per queslo la descrizione delle

forme caratteristiche esterne era da lor trascurata : ed

il nostro coUega fa ricordarci come moltissiroi pesci ^

crostacei , testacei e moUuschi si trovino ben disegnati

e scolpiti nelle antiche medaglie, nelle pietre incise e

ne' bassi-rilievi.

In questa memoria egli non si artesta ai soli tem-

pi di Archestrato , ma ragiona di Filemoue, di Me-
tico , di Teocrito e di allri siculi scrittori. E j)assando

di eta in eta fa menzione de' lavori di Maurolico nella

itliologia , di Cirino , di Scilla , di Boccone , di Cu-

pane , di Bonanao sino a' padri nostri , che ue' loro
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musei pesci , crostacei e molluschi raccoisero ed ordi-
naroDO.

Termiria il cliiarlssimo autore inculcando ai socii

che noa trascurino piu a lungo di volgere il loro stu-

dio alia mariltima nostra zoologia , oggi che essa for-

ma la piii essenziale branca delie naturali scienze , e •

tante belle scoperte puo offrirci , da cni moko incre-

mento potrebbon elle ricavarne. Ne in cio mal si ap-

ponej e noi lo veggiamo da quel che si e acquistato

di fama per le sue applicazioni in questo ramo, e per
moke scoperte il socio corrispondenie professore Ana-
stasio Cocco da Messina.

Che se lodevol cosa ella e al certo lo incomln-
ciare una serie di fatiche col far conoscere quanto sul-

r assunto e stato detto e fatto dagli antichi , onde pro-

cedere regolarmente alle scoperte de' moderni, sono

pero le osservazioni quelle che aprono la via a queste

scoperte. II professore Coco in effelto per le sue iuda-

gini accurate e stato in caso di presentare al pubblico

molti nuovi generi e specie di pesci e di crostacei : e

Hon ha guari una bella descrizione (i) ha fatto tenere

air Accaderaia di nuova e ben caratterizzala specie di

Raja. Pescata nelle spiagge di Messina, e paragonata.

dal valente naturalista cou quelle tante da altri descrit-

te e da lui stesso osservate , ha trovato differire in

modo nel colore , nella forma e piu nelle caralteristi-

che distintive, da deciderlo a slimarla nuova specie;

e volendo reudere omaggio alia nostra Accademia, cui

(i) Letta nella tornata de' 37 novembre i834-
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merltamente appartiene , Raja Jojenia ha volulo ap-

1

jiellarla. -ouoii:

I), Tulle le osservazloni nelle scienze nalurali giova-

iio ad ampliarle viemmaggiorrnente quando nuovi fe->

nomeni van sempre scoprendo : quelle pero in parli-^

colare die 1' uomo riguardano ancor piu pregevoli sono

da estimarsi
,
perche la serie de' fenomeni fisiologici

che operansi nella macchina umana complicalissima es-

seudo , difficile okremodo riesce lo scopriine 1' anda-

niento. Lo studio della embriogenia posilivi ajuli si e-

procurato a di preseuti dalla attenta osservazione de'mo-

slri , ove o la mancanza degll organi , o il loro spo-

stamento , o le anomalie lore in geuerale han dato

campo agli ingegni sagaci di stabilire lumiijose leorie,

lecoude di ulili scliiarjinenti fisiologici.

•j'"03Versatissimo in questo genere di osservazioni il-

soclo Giuseppe Antonio Galvagni , ci lia falto done

pill di una volta di slimabili la.vori teratologici : edia

questo anno una nienioria ha presentato sopra un mo-
stfo uniano per singolare traslocamento di organi (i).

Kato questi dopo regolare compiuta gestazione ,
'

mostrava all' eslerno normale sviluppo di menibri, me-
noche nella testa , la quale presentava moltiplici e di-

stinte aberrazioni : la laccia corrispondeva per sito alle

parti superiori del sincipite , cogli occhi rivolti perpen-

dicolarmente in alto, e le orecchie poggianti sulle som-

mita degli omeri. Esaminata analooiicamente , si trovo

(i) Lelta nnlla tornata del 28 dicembre i834-

NIB. II prelodato dolt. Giiiseppe-Ant. Galvogni e siaio pip-

mosso a Socio allivo dell' Accadtmia^ nella lornala d';' 28 jjiu-

gno i835.
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iMio scbiacciamento deli" occi|jitaIe , de' parietali e dello

sfenoidc cdsi inaicalo, da produrre la tolale mancanza
della cavita craniana , e rjuindi la non esisienza di

sostanza cerebrale e dtlle lueinbiane che 1' avvolgono.

11 forarae occipitale esleso per quasi tiUto 1' occiplte ,'

uon corrispondcva alia colonna delle vertebre , ma la-r

sciandola indietro , si apiiva nel torace , i di cul vi-

sceri erano nello stnto norinale ^ senonclie in vicinauza

del foro occipitale osservavasi uri corpo di figura quasi

rotonda e dclla grossezza di una noce , il quale fu lo-

sto riconosciuto per la sostanza encefalica. Tulto il le-

sto della spina e degli organ! addoniiuali erano re-

golari.

Nel dedurre da qucsto falto le fisiologiche conse^

gaenze , opina il Galvagoi che lo spostamento della

sostanza encefalica si debba ripetere dalla straordinaria

largbezza del forame occijiitale , e dalla sua aperlura

immediata nel torace. Rileva inokre , da varie aberra-

zioni secondarie , clie questo mostro conferma moiie

leggi di organogenja , e di quclla del bilancio degli

organi , del princjpio delle connessioni e delle affinita

eletlive degli eleraenti organici. Passa a delle conside-

razioni generali su lutle le mostruobita da lui stesso

descritte , e fa conoscere che gli stessi principi coa cui

ha dato illustrazlone agli acefali , danno ancbe spiega-

mento delle inostruosiia per aberrazione di sito: e do-

pe solide riflessioni fisiologiche viene a dar nomencla-i

tura a questo mostro singolare , e forse unico ancora

,

chiamandolo Toraco-ccfalo , ed aggiungendolo a!le quat-

tordici specie di auomocefalie stabilite da Geoffroy

Saint Hilairc.
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Ma non da' soli mostrl ha saputo egli Irarre van-

taggio onde spiegare il suo valcre nelle fisiologiche co-

Doscenzej che precise conchiusioni ha dedotto dalla

scomparsa di una cateratta (i) , la quale dopo di aver

perdurato per lo spazio di anni tre , venne poi a dis-

siparsi spontaneamenle.

11 paziente si era in vecchio al di la dell' ottanr-

tesimo anao di sua vita , ed inoltre privo dell' occhio

destro per antica fortiiita leslone. Comincio cgli da

quest' epoca a perder gradatameiite la vista del sinii-

stro che solo restavagli , sine alia totale cecila ^ osser-

vato r occhio fu ricouosciuta in esso una cateratta: ma
riciisandosi ostinatamente alia proposla operazione, mol- |

li rimedi generali furono senza successo, messi in opera: J
quando dopo Ire anni dall'incorainciamento del morbo, I
e dietro un anuo dacche -aveva abbandonalo anche i

rimedi generali, la cateratta spontaneamenle dissipossi;

ed il buon vecchio riacquisto la vista, per quanlo lo

comportava la sua cadente ela. i

II nostro Galvagni , trovando rarissimo il caso , '

si ferraa ad esaminare per qual inodo quella sparizio-

ne possa spiegarsi : ed inclina a credere che il cristal-

lino opacato siasi riassorbito senza spostarsi dal luogoj

trovando una analogia fra le risohizioui spontanee del

morbo , e quelle procacclale dall' arte , dimostra aper-

tamenle che la vecchiezza si fu una condizione favo-

revole alio scioglimento di quella cateratta ,' avendo ri-

guardo alia attivita della disussimiliazione , e dt4r:.as-

'••:!;!:U ;

(i) La memoria fu lelta neila lornaia del kj febbraro j855. ,
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sorbimeiito inlersliziale nell' eta clecrepila ; eel avvicina,

colle Icggi delle atlulogie
,
questo inotlo di sparizione

a inolli altri process! di risuliizione spontanea die av-

vengono nell' organisrao , come la eliminazione de' cor-

pi estraiiei, e lo scioglimenlo de' calcoli biliari e delle

materie eQ'use fuori delle vie circolanti.

Un'assidua osservazioae suU'andamento di una rara

cerehro-spiiiitc (j') , istituita dal collaboratore Dott. An-
tonino Somma da Mascalucia , ha servito a farci sem-

prepiu amniirare il proteiforrae aspelto delle nervose

raalattie
,

principalraente nel bel sesso ed in quel-

r epoca delia vita, quando un eccesso di sensibilita e forse

la prima caiisa di lanti singolari fenomeni morbosi.

Lnngo sarebbe il ripetere da qiiali soria di spasmi
,

di couvulsioni , di lipotimie , di doliri , di febbre e

di eraottisi fii vessata la infelice donzella che ne era

affetta. Ma riraarchevole era sopratiitto die mentre uno

de' menibri era travagliato da movimenlo misurato , e

difficile a farsi altrui capire senza aver ricorso alle nolo

musicali , il resto poi era affetlo da rigidita telanica.

Appena una parte del corpo cessava di essere cosi raos-

sa , r altra cominciava con inalterabile misura di tempo.

E se manifestavasi negli occlii , dopo averli uno dopo

r allro convulsi
, passava alle ali del naso , poi alia

raascella inferiore , indi alia cavita toracica, eseguendo

le ispirazioni ed espirazioni colla medeslma forma , e

coU ordine di tempo medesimo , locche era in pro-

gresso eseguito da' muscoli dell' addomine. Tutti i raem-

(i) La rucmoria fu Iciia ncUa lornaia del dl jq fcbbraro i835.

2
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bri del suo corpo , I'n una parola , movevansi susse-

cutivamente nel modo stesso. La malattia , con varie

vicende di intensita , duro dal settembre del 1826,
sino alia fine del i83i

,
quando comincio a riacqui-

stare 1' egrota la libera locomozione , e cesso la feb-

bre , la emottisi ed ognl specie di convulsionc , sotlo

il regime istituito dal noslro accuralo collaboratore.

Se le osservazioni sul regno organico tanto influi-

scono nello ingrandimento della scienza , dando ragio-

ne de' piu astrusi fenomeni della vivenza animale

,

Don minor giovamento arrecano all' inorganico quelle

che versano su'prodotti minerali. Sono esse che fauno

conoscere quello che in realta eslste in un luogo , cbe

manca in un' altro , che e ovvio , che e rare. Si sa-

rebbe forse detlo sin' oggi , come altra fiata annunciai

,

che povero era 1' Etna , rispetto al Vesuvio , di mine-

ral! cristallizzali senza le seguite osservazioni del Pro-

fessore Maravigna , che gli ban dato bastante materia

ad un ricco catalogo , ad una compilazione della Orit-

tognosia etnea : oper^ che gli ha riscosso la meritata

stima di coloro che san valutare a giusto prezzo i tra-

vagli di tal genere : ed egli e state aggregate gia alia

societa Geologica di Francia.

L' Accademia ha avuto da lul in quest' anno la

sesta memoria (i) sopra i Silicidi , e la settima sopra

i Fosforiti. Descritte gia le specie che appartengono

a' silicati alluminosi composti, parla del mica dell' Et-

na , il quale e assai piu rare di che stimavasi da al-

cani , trevandosi appena in lamine esagonali , o in

(t) Fu lelta nella tornata dei a8 agcsio i834.
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semplicl lamellc in alcune anlicbe lave the cgli crecle

Irachili. Dopo il inlca , come appendice a' hilicati al-

luminosi composli, fa seguire le argille : e qui passan-

do a delle visite geologiche pcusa , cbe nei contonil

deir Etna siaiio superiori alia soltomarina esistenza del

vnlrano
,
per le conchiglie che contengono : e lo esa-

me delle specie , e la lore conservazione lo hanno iu-

dolto a slahilire che qneste argille non appartengono

al periodo terziario ( come io aveva delto ) (i) , ma
bensi al gravier coquillicr di Brogniait: » tale essen-

do la concliisione a cui lo ha condolto la esistenza di

conchiglie identiche a quelle che vivono nel mare vi-

cino , 6 la lore perfetta conservazione (2) » .

De' Silicati nou nlluminosi , dopo il perldolo
,

tratta del pirosseno 5 di cui , oltre le descritle Ibrrae

di Haiiy , egli molte altre ne ha segnalale coUa se^

guente denominazione , la ditraedra , la seiottonalc ,

la trediciollonale , e la qiiatlordicioltonah , e park del

pirossene acicolare , del fibroso , del seloso , e coloni-

forme che erano stall veduti si , ma non tutli descril-,

ti da altri ne' prodolti dell' Etna. Riguarda l' anfdjola

come non ovvia , e parla della sola roccia di Musar-

ra , dove se ne rinvengono i crisfalli.

A' silicati non alluminosi vengon dietro diverse

altre specie non ben determinate nella loro composi-

zione ^ tali sono la Gismondina e la Herscbelite , che

stima <loversi rapportare alia Nefeliua , e termina la

sesta raemoria sopra i silicidi.

(l) Alii Arwdcmici Vol. VII. a46.

(a) Gioroale del Gabinctlo Giocnio N. viii. pag. 170.,

2*
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De' Fosforltl , soggetto della seltima memoria, noa
fa menzione cbe del fosfato di ferro, che trovasi ne' ba-

salt! del lido orientale dell' Etna, ia piccolo masse

compatte o polverulente , ed incrostante le pareli delle

cellule.

Un appendice di due nuove specie da fine a que-

sto lavoro : esse sono state trovate nell' analcimite de-

gli scogli de' Ciclopi , e delte una BefTanite , e 1' alira

Borgiaiiite in onore del socio cornspondente Conte
F. Beffa Negrini , e del Direltore ojiorario dell' Acca-

^
demia Gioenia Comraendatore Fra Cesare Borgia.

Credeva il nostro degno autore aver compito cosi

il suo iravaglio j ma la scoperta del solfuro di ferro

magnetico nell' isola de' Ciclopi obbligoUo ad un sup-

pleraento : ed akra piu interessaiite gli ha prestato ar-

gomento per una nuova memoria (i) , clie tralta del

ferro oligisto ottaedrico del moate del Corvo presso
|

Biancavilla.
'

Tra i saggi di quel minerale a Ini spediti dal j;

Sig. Benedetto Portal , mentre aspettavasi trovar sol- I,

tanto le lamine roraboedriche ed i romboedri da . lui

stesso descritti nella memoria sopra i Siderili , si av-
vide esservene moltissime coverte di cristalli ottaedri

impiantati gli uni sugli altri. Tale forma gli faceva

supporre dapprima che que' cristalli fossero di ferro

magnetico ,• ma dopo ripetuti saggi che raostravano la

poca energia della sostanza in esame sull' ago oalami-

tato, la esistenza di quel tali cristalli colle lamine roni-

boedriche , la giacilura di queste lamine con quelle

(i) Letta nella tornata del di 26 marzo i855.
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altre clie non sono se non un' aggregate dl ottaedrl-
che

,
il nostro socio non dubito piii che quel cristalli

ferro oligisto oltaedrico si fossero , e che questa for-

ma debba riguardarsi ancora come primitiva. Rappor-
tando in seguito due forme determinabili i / in ottae-

dri sinimetrici , cioe , con una variela cuneiforme , e

a." in lamine romboidali variamente modificate , e due
indeterminabili, la larainare cioe e la lamellare, chiu-

de il lavoro.

Abbenche per quel che rignarda 1' epoca delle

argille di questi conlorni dell' Etna e della giacitura

deir anfibole, io non posso esser d' accordo col mio col-

lega
,
perche quanto ho gia scritto su di cio in altre

mie memorie (i) e tutto appoggiato a' fatti , mi piace

pure la franchezza con che egli annunzia la sua ma-
niera di vedere

,
perche e quella appnnto che vuolsi

in falto di scienze. Io non manchero in ugual mode
di fargli presente fra non molto , come questa argilla

sia una formazione anteriore al periodo diluviale, men-
tre si osserva che il terreno di questo periodo la cuo-

pre per tutto il tralto di sua estensione , che non e

poca , e per Io che fu da me caratterizzata per lerzia-

ria : ma principalmente poi mi sara facile il dimo-

strargli , che essa e lontanissima dall' appartenere al

Gravier coquiJlier del suo Brogniart.

Che se di solo periodo terziario o non terziario

si trattasse , non vorrei a dir vero su di cio un momen-
to fermarmi

,
persuasissimo , come sono , che sino a

(i) Atli Accadcmici Vol. I, pag. ao5.

Idem vol. VII. pag. 346.
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sanlo che la Geologla sara ancora bamblna , siuclie JI

carattere distlntivo de' terreni , in cio che 1' epoche ri-

guarda , sara puramente imaginario , accadera facilmen-

te che due osservatori non sian d' accordo nelle loro

conchisioni 5 moho piii quando i terreni uon sono stu-

diati in tutta la loro esterisione. Egli e desiderabile

che si segua in qtiesta scienza novella quel che si e

convenuto di fare in nieteorologia ^ osservare cioe , e

descrivere fedelmente , senza tentare ancora di trarre

conseguenza alcuna , finche qnalche sommo verra un
glorno a trovare il vero meiodo di ricavarne utili reir

sultamenti.

Cosi giornalmenle , e con ogni accuratezza e stato

eseguito da' soci nostrl corrispondenti Mario di Stefano,

e Carmelo Ferlito nel redigere le os=ervazioni meteo-

rologiche dello scorso anno 1834? nell' osservatorio di

questa Regia Universlta.

Le variazioni barometriche , che il diverse stato

di densita deli' aria dimostrano : lo innalzamento ed
abbassamento del termoraetro , istrumento utillssimo a

far conoscere la temperatura atmosferica : la varia dir

rezione del vento addilata dal dardo dell' aneinoscopio:

la quantita delle pioggie ricavata dall' acqua caduta nel

pluvioraetro : la forza della evaporazione calcolata col-

r atmidometro : lo stato de' vapori nella aria segnato

dair igrornetro , e dal vario color blu del cielo para-

gonato col cianometro , tutte siffatte osservazicni inde»-

fessamente sono state seguite da questi due zelanti soci.

Nel reassunto che eglino haa presentato (1) si

(1) Nelle tornate de' a6 marzo e 5o aprile i833.
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irova 11 masslmo il minlmo ed II me<Iio , di ognuno
di qucsti strumenti per ogni mese j noa die il novero
de' giorni screni , ed il diverse aspetto del cielo, colla

t|onominazione /neieorologica delle nuvole. Noa si tra-

scurano i fenomeni accidentali , le scosse di tremuo-
to , le operazioui vnlcaniche dell' Etna , le meteore
luminose , e tnlto cio die merila particolare rammen-
tanza in questo genere di osservazioni : e finalmenle

il sunto generale risalra per 1' anno i834 :

Massimo del Barometro corretto 3o. 449-
Minlmo J* M 29. 325.
Medio n j> 29. 874.
Massimo del Termometro libero 90.
Minimo }> }> 43. 000.

Medio J) }> 67. 817.
Massimo dell' Igrometro Sausurre 70.

MInlmo » M 25. 000.

Medio jj » 56. 507.
Massimo del Cianometro di Saussure 27.

Minimo » » i3.

Medio » » 17. 369.
Acqua cadata nel Pluvlometro pol. 25. i. 66.

Acqua evaporata nell'atmldometro M 44* 4- 5*

Vento domlnante E. N. E.

GlornI sercni 206.

Alle sole erudlzioni pero , o alle osservazioni sol-

lanto non si sono Ilmilate le fatiche del Gloeni^ Chi

potrebbe tenere a freno lo spirlto indagatore de' Sici-

liani'i* La fervida nostra mente ancorche apprezzar sap-

pia il valore de' maturi resultamenti, die i freddl scien-

ziatl del nord ricavano dagliostinati e lunghi loro studi,

Lpnre non sa traltenersi dal voler tulto spiegare sopra

poche , limitate ed anco non ripetiUe osservazioni. Fe-



|'6 RELAZIONE

Jici effeUi resultano qnalche volta da si arclile intra-

prese , e bisogna confessare allora tutto doversi al so-

lo genio.

Cosi e avvenuto al nostro dotto socio Sebastiano

Gulli , il quale sopra pocliissimi dati , e saldi quanlo

r attuale stato della geologia puo piestarli , ondeggian-

te e malferma fra una folia di contrari sistemi , lia

saputo nondimeno architettare iin felice ragionamecto

sulla profondila del focolare dei vnlcani , ove le ac-

ccnsioni si elaborano 5 e supponendolo esistere al di

soito della crosta del globo , si stiidia di poter cono-

scere quanto profonda sia questa fucina (1).

Seguendo la teoria di La Place considera egli la

terra come formata di sostanze fluide emanate dal sole:

gradalaraente condensate e disposte in varie zone con-

centriche, distinte l' una dell'altra. Suppone 11 sig. Gulli

che lo infiammamento de' metalli delle terre e degli

alcali a contalto dell' acqua , dall' unione dell' idrogeno

e dell' ossigeno di receute formata , avessero prodotto

la prima roccia delle primordiali , vale a dire il gra-

nito,- e che tutte le altre primitive non si fossero am-
massate che per via di sediniento de' materiali terrosi,

sospesi nelle acque che poggiavano sopra la prima scor-

za granitica del globo. Siccome pero in tempo che

questa crosta formavasi , doveano anche formarsi delle

spaziosa cavita al di sotto di essa , a causa della di-

minuzione di volume
,
proJotto dal raffreddameuto e

dalla evasione di sostanze nella forma gassosa , cosi ve-

nendo essa a mancare di base in molti punti , spez-

zayasi , e dava iuogo all' entrata delle acque de 11' an-i

(r) La inemoria fn letia nella lornata del di ig giugrjo 1854.
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tico oceano , nelle solterrance caviia , e le montagne
appaiivano.

Da quosto ahbassainento delle acque del mare ha
tentalo il nostro socio poter dedurre approssimaliva-

mente, qnanto gll strati pietrosi del globo si fossero

sprofoiidati. Secondo il siio calcolo
,

])er dir lireve
,

le accjue del mare scesero dal loro primo llvello 33,929
piedi : e gli strati pielrosi sprofondarono nell' inlerno

del globo per 37,557 piedi. iNon lascia pero da esal-

to flsico di cousiderare clie siccome nori si conosce la

profondit\ della mole pietrosa non aflbndata , cosi re-

sta igaola la grossezza di quella sominersa , e quindi

indeterminato e ancora il problema. Intanto i resulta-

menti dedotli dalle considerazioni sul ribassamento del-

le acqiie deir antioo oceano, varraono a diraostrare che

la profonuita della crosla del globo eccede la millesi-

ma parte del raggio lerrestre , voluta da alcuni : ep-

pero la misiira di 37,537 piedi dee riguardarsi per

ora come un liiiiite, infra del quale non cade la mi-

nima profondita della crosta del globo , al di solto di

cui pare chc l' ardente focolare de' vulcani abbia la

sua sede. ' Iw ; ieeoi/v

Nel leggere per esleso questa dotta memoria noii

si pno non ammirare la esatlezza del raziocinio , e la

fina analisi con cai sviliippansi gli argomenti in un
si nobil subjelto. I dati pero che la geologia le pre-

sta sono equivoci. Quel granito, die come base di tut-

te le altre rocce rigiiardarasi , si appalesa in raolti siti

posteriore , e sopravvenulo alle rocce nettuniche , e

conlenere liuanco nella sua massa inviscerati de' pezzi

di calcario a conchiglie. E le rocce [irimitive che a

deposizione nettunica volcano attribuirsi
, quasi tutte

JUi Accad. Vol. XII. 3



^ RELAZIONE

prseulano ogglwiai i caratteri di yere rocce jMrogenicibe.'

Le Eurili , i Porfidi , i Trapp , il Serpentino ec. so-

no rfi&uJtati di ignee formazioni. E tale si e lo stalo

attuale della scienza che noi non siamo sicgri ancora

di jpoter determinare la natura de' terieiai 5 e cIo cbia-

ramente ci mostra la memoria (i)del Pxol'essar Mara-

wigna sopra le ossa fo&sili trovate in Siracusa , ed a

lai ;spedite in un col mateiiale clj* le conteneva.;! '^-o

, In questa memoria , divisa in j>arte geologica ed

in parte chimica , impreude il cbiarissimu aulore ad

esaminare geologicameDte il terreno in cui ^i riny«n-

nero qaelle ossa iiel i83o
, ( avendo solt'occhio i ma-

teriali Xrasmessigli dal cav. Mario Landolina ) ,
1' epo-

ca in cui ftirono sepolte
,

gli agenii che cola le tra-

sportarono dalla patiia lore originaria , con altre simiU

qnestioni , e finalmente esaminare anco intende i re*

sgltati di analitiche ricerclie sulla loro alluale compp-
sizione : oia questa seconda parte non e stata ancor

jiresentata all' A( cademia.

; Delle ossa fossili di Siracusa avea dolta ed eru-:

ilita memoria pubblicato (2^ 1' infatigabile Canonico

AJessi : ed il celeb. Prof. F. Hoffmann recatosi sul

luogo gliene avea fatto tenere breve descrizione per

fame, partecipe anche il Prof. Maravigna. IN el riferire

Je condizioui geognostiche del sito idella Grotta santa,

qael valeut' uomo fa menzione di cinque strati , i

quali , come rapporta il nostro socio nella memoria di

cui ragioniamo , riduconsi i. Ad uno strato di ter-

riccio grasso , che contieue molti avanzi di conchiglie

terrestri ec.

1' (1) LcUa nella tornata del 20 setlcnjbre j855.

(2) Aui Accadcmici vol. vu.
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2. Ad una terra rassoniigliante alia pvecedente
,

ma un poco lossiccia : senza vesligio d'l resli organici.

3. Ad uno strato di aigilla cenericcia luescolaLi

a granelli fini di sa])ljia con tritume di conchiglie
,

probabilmente marine , ma, con una serpula ed un
dentale ben distinti ed alcutfe lenlicoliti.

4. Ad uno strato di giurgilena rossiccia , che non

e che una pietra arenaria indurita.

5. Fiiialmente ad un lerreno di ciottoli della gros-

sezza di un pugno , di calcario dei coutorni , incoliati

dair argilla num. 3.

Or questo terreno cosi distinto dal Professore di

Berlino nota il Maravigna , dopo minulo esame
,
po-

tersi ridurre a tre soli strati , cioe a dire 1 ." al terri-

ccio con frantumi di conchiglie terrestri : 2." al gres

calcare con cemento argilloso-calcare che forma il se-

condo sino al quarto strato del Prof. HofTmann , e

•3." a' ciottoli di calce carbonata rotolata che formano

r ultimo strato.

Entrando poi nelle considerazioni geologiche, egli

fissa I'epoca di questo terreno al periodo diluviale :

sebbene pero non lo supponga formato tutto in un

tempo. E nel volere indagare la provvenienza di quel-

le ossa , neir investigare se quegli animali abitas^ero o

no la Sicilia , e nel conoscere 1' influenza che pole avc-

re il mare nella distruzione di quelle specie dette an-

tidiluviane , egli trova dapprima tutle le giuste diffi-

colta 5 ma inclina finalmentc a credere che gli animali

cui appartenevano quelle ossa , non erano abitatori

della Sicilia , ma che quando essa giaceva sepolta dal-

r oceano i fiurai del continente ve li avessero traspocr

tali unitamente alle conchiglie terrestri j che il mare

3
*
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nessuna parte avesse avuto nella dlstruzlone delle

specie antidiluviane j supponendo finalmente che negli

antichi tempi essendo maggiore il calore terrestre, rnag-

giore esser dovea la evaporazione nelia superficie della

terra , conchiude che ancor piu abondanti e piu vio-

lente esser dovevano le pioggie e le inondazioni , e

percio grandissimo 1' impeto de' fiumi nel periodo di-

luviale.

Tale e presso a poco 1' idea de' ragionamenti geo-

logici esposti dal nostro socio in questa prima parte

della sua memoria : e noi aspettiamo le conseguenze

che sara per dedurre dall' analisi della composizione

attuale di quelle ossa, a cui e dedicata la parte se-

conda.

Ma se le congetture ingegnose sono eflfetto del ge-

nlo , r applicazione delle scienze naturali a vantaggio

della societa dimostrano un' animo intento a rendersi

utile co'snoi travagli. E quale maggiore utilitadi quel-

la di soccorere V umanita inferma , di conoscere la cau-

sa delle malattie e di mettere in opera ogni studio per

impedirle se fia possibile ? Le scienze naturali appli-

cate alia medicina riescoao di sommo vantaggio , e si

e creduto sin' ora che di queste la botanica e la chi-

mica fossero le piu efficaci : ma gradataraente la zoo-

logia ha dimostrato di quanta influenza ella si fosse
j

ed oggi anche lo esame della natura de' terreni ha pa-

lesato la vera cagione di qualche morbo.

Una malattia endemica, che infestava i coloni dei

terreni vulcanici recenti dell' Etna, ha fissata 1' atten-

zione del nostro laborioso Galvagnlj ed egli nello esa-

minare la natura del suolo ha uovato finalmente la
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causa , ed ha dato termlne a tanlo male , faceudone
vedere 1' origine (i).

Fra i moki villaggi dell' Etna ove si e manife-

stata questa malaltia , contansi Piano , Pedara , Treca-
stagne , Massanunziata , Stellaragona , ma sopra intti

Nicolosi. Esamliiando i contorni di queste comuni si

osserva essere in massiraa parte di terreni vulcanici di

non njolte anliche eruzioni : e Nicolosi in particolare

poi e circondato dalle arene, vomitate da' Monti-rossi

nella eruzione del 1669.
Tutti i coloni che lavorano in queste arene , o

lave vulcaniche recenli vengono affelli da un morbo
,

11 quale per lo stringimento al torace
,
peso grave alio

sterno , resplro invclocito ed angusto , travagliosa tos-

se
,
qualche volta con afonia , e non di raro con sin-

cope , il socio nostro ha caralterizzalo per Ortopnea.

Alcuni ne sono affetti al lerzo giorno di falica , altri

al primo , e non mancan di quelli che anche in po-

che ore ne sono colpiti. Di questi molli contansi in

Trecastagne , nel Piano e Stellaragona, e piudi cento

in Pedara ed in Nicolosi. II morbo si apprende piii

facilmente a' giovani che a' vecchi , e prosiegue ad af-

fliggerli per molto tempo.

Indagando la causa di questa raalattia, limitata

cosi a que' soli vignajoli che travagliano a svolgere il

soIq di arena e di lava di recente data , crede il sa-

gace coUega che provenisse da particolare effluvio ,

svolto da quel terreno : e volendo fissar la specie di

qaesto effluvio , tenendo presente che esso emana da

que' terreni ne' tempi piovosi , e nella stagione d' in-

(i) La memoria fu Ictia nclla tornata del 39 gennaro i85^
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verno , e non mai nell' esta , espone , ma come sola

congettura , che dalla decomposizione dell' acqua po-

tesse ripeter la engine. Imperciocclie cadendo essa dal

cielo sopra un suolo di materia vnlcaniche recenti
,

ove raolti principi salini e sulfurei esistono ancora,ol-

tre a gran quantita di ferro
,
puo facilmente quest' ac-

qua cedere porzione del 6t;o ossigeno , e libero lasciar

r idrogeno , che o solo , o misto al carbonio alio zolfo

e ad allre sostanze puo divenire un effluvio nocivo

alia respirazione , e capace di produrre unaortopnea,

Dopo varie mediche discussioni con sano gludi-

zio risolute , cliiude la memoria preseiUando ([uesto

fenomeno fisico come rmovo ne' contorni dell' Etna a

vulcanisti , e come fenomeno morboso ancbe nuovo ai

clinici ; una ortopnea primitiva , cioe , di origine gas-

sosa ed endemica , clie puo facilmente troncarsi , evi-

lando o modificando il modo di lavorar que' terreni.

Questo e stato 1" efFelto dell' appllcazione delle

scienze naturali , nel ramo che riguarda la geognostica

vulcanica alia pratica meilira : e luminoso ed utile e

riuscito , trattalo dalle abili niani del iiostro socio.

Ella e in efFetto questa aj)j>lIcazioue che puo nella co-

mune degli uomini far bene apprezzare i vantaggi

delle scienze , che formano 1' oggelto delle nostre ac-

cademiche ragunanze.

Diretto a questo scopo era altro pregevol lavoro

intrapreso in quest' anno da taluno de' nostri soci, sul-

r applicazione delle osservazioni meteoroiogiche del no-

stro osservatorio , alia agricoltura de' contorni di Cata-

nia , che servir doveva di pruova della vera importan-

za di tali intraprese : e noi speriamo di vederlo ben
presto recato al suo termiue.

Ed eccovi , o Signori , il sunto delle fatiche di
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OSSIA

MATERIAL! PER LA COMPILAZIONE
DE L L A

Z00L0614 DELL' ETNA
DEL socio ATTIVO

D/ GIUSEPPE ANTONIO GALVAGNI

PER SERVIRE DI PROEMIO

ALLA DESCEIZIONE DEGLl ANIMAL I

DEL L E

TRE REGIONI DEL MONTE

Letta nella tornata dei 28 giugno i835

A,-lloraquando nelle fisiche e nelle natural! scienze

il metodo invalse di stadiare e i fatti e le cose ,
1' a-

poftegma seguendo di quel somrao di Yerulamio , e

alloraquando si conobbe in aperto che pochissimo vale

la congerie delle melaGsiche aslrattezze e delle im-

maginarie fantasticazioni , i dilettosi ed i vaghi di ste-

nebrare il perche delle cose e il come dell' essere loro,

lasciarono lo sterile caile dell' ipotesizzare e del foggiar

coDgellure, si ridussero al campo dell' osservazione, del-

I'esperieDza e dell' induzione filosoflca , e scortati da

Atti Jccad. Fol. XIL 4
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si alto movente tosto s' avviarono e corsero i cammini

dei progress! reali , e spinsero a miglior punto e a

buon segno lo stato delle acquisizioni scieniifiche e i

conquisli delle umane conoscenze.

Ma avvantaggiali e invigorili cotanto nel sentleto

novello , non ristettero alia ricerca dei falti isolali , the

piu okre le investigazioni mettendo il proponimenlo

mirarono di studiarli a gruppi, e come in assieme com-
presi in tutte le region! del globo porre a paraggio

quell! dei sit! divers! fra loro , le differenze , e le

assomiglianze notarne , statuirne i caratleri propri e dif-

ferenziali , e fermare in tale guisa sopra una solida
,

immutabile ed estesisslma base, I'imo fondaniento del-

r edificio nuovo delle scienze.

Segno infatti un' epoca singolare oltremodo negli

stndi della natura, il metodo di osservazione novello,

e le descrizion! topograflche di molte region! del glo-

bo sotto il riguardo di tutli e tre i regn! ; le dovizie

naturalistiche crebbero , ed i materiali ed ! fruttuosi tro-

vat! del tesoro scienlifico.

E da che la civllizzazlone limilata dappria nel-

r angolo ristretto della Grecia , si e generalizzata di

poi in tutte le cinque parti del globo, senibra corrersi

a gran pass! nelle elucubrazioni delle opere della na-

tura , come rilevas! chiaro dalle topografie geognosti-

che, fitologiche, zoologiche. antropologiche, mediche, che

s! posseggono di diverse e numerose parti della terra,

e che hanno posto al piii gran punto culminante lo

stato di cultura e di floridezza del vasto dorainio deh
le scienze.

Fra questo attivo movimento degli spirit! , che

neir universo scienlifico un impulso dava cosi generate
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e possctitc air inilcfuiito pcifezioiianicnlo dello fciliile

luUo, i clotli di Sicilia e a prcierimcnto i Giueni miramlo

al proponimenlo medesinio pclIeg;rinavano per liiui e tie

i regni degli esseri , investigavaii cou cura solerte le

cose nalurali, direi all' isola indigene, e assoggellavano

al piu ponderato esaiue I'Etna iliruoso , appena deliba-

to fino a quel giorno, clie stragrande sujtpelletlile porge,

e assortiraento prodigioso di falli allosservator diligeiile.

E di vero siacche I' irrequieta curiosita del fdosofo

inlerroghi nel colossale monte i fatti d' un attivo vulcano,

clie di frequente divampa in infiammali torrenli , siac-

che i fenomeni meleorici studia clie frequenlano le ele-

vate sue baize , o siacche le indagazioiii rivolge ai cor-

pi minerali , vegetali , animali di che tnnto moslra

dovizia , dall' immensita degli oggelti di cui fa tesoro,

nn picciolo universo a ragione potrcbbe dir I'Etna, e

il microcosmo degli osservatori dell' isola.

Fu infatti argomenlo maestoso e magnifico sem-

premai esso fin dalla tenebria dei secoli piu vetusti
,

e d' accurate indagiui, e di conteniplazioni scicntificlie

solenne proposto j e i naturalisti siculi , e i filosofi d' o-

gni regione, e i dotli di tutte eta, allesero sempre

air esame dei saoi rilevanti fenomeni , ed elcvarono

molto il pensiero alio scrutamento di tante varie soi-

prendenti e subblimi raeraviglie.

Non appena sorgeva 1' assembrca Gioeniana the

le cose uatarali del monte a picne mani coglievansi e

sludiavansi con bella gara , si conoscevano completamen-

te , ed erano 1' universale subbietto delle lucubrazioni

accaderaiche . Allora fu che positivamente conobbesi

la Oritlognosia , la Geognosia , la Idrologia del vulca-

no , allora fu che si ebbe una storia ragionaia e crili-

4
*
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ca delle sue eruzioiil , ed un saggio dl Meteorologia

Etnea, e fu allora che fecesi descrizioiie completa dei

boschi di che si accercliia , degli arbori fruttiferi di

che pompeggia , delle piante che indigenano nelle sue

baize , e della vegetazione alle svariate sue altezze.

Ma in tante scienliflche indagazloni ommessa del

tutto llriora si vede la ricerca dei viventi dell' Etna , e

lo studio della zoologia del inonte. E di vero, se F Etna

porge materia al Fitologo , al Meleorologista , al Geo-
iogo nelle piante di che pompeggia , ncUe roccie di che

iormasi , e nei fenomeni raeteorici degli aiti suoi gio-

ghi , sorge ad utile lema alio Zoologo pure , e ben

essa vale le sue diligenziose ricerche per gli animali

the stanziano nei suoi dintorni , che albergano nelle

folte sue selve , e che nella zona nevo?a pure si stan-

no, Quivi rilevera , insigne numero di viventi
,

piu

snecie indigene che^ abitano sempre qaei luoghi , e al-

i^uanlo delle esotiche che nella slagione dei calori o
dei freddi solo vi stanno. I mutui rapporli rilevera

,

che gli animali col clima e colla latitudine tengono
,

colle condizioni geologiche del suolo , e colla vegeta-

zione j rilevera che nell' Etna stanziano forse specie

.iriimali piu di qualsivoglia punto di Sicilia , e rileve-

ra (inalmente le modificazioni che soffre 1' animate vi-

\>;nza alle altezze diverse del monte, e fin dove co-

i.de la sua esistenza sospinge , che nella zona algente

bensi , e suH' erta regione dei ghiacci , in vicinita alle

gole vulcaniche stesse I'aria risuona, aU'altezza di dieci

luila piedi sul mare , e del canto degli uccelli , e del

ronzio degl'insetti.

Lo studio infattl del regno animale piu che gli

altri rami della storia della uatura , reca all' uomo un
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di pensare in grande chc moltipHca le scienzc
,
cam-

minava franco negli spaziosi campi della natura come

ifl quelli di tutto lo scibile, e delmeaya 1 enciclopedia

delle conoscenze uraane e la layola dell umverso co,n-

prendendo ia preciso la stona del cielo delk terra

e dei suoi popoU ,
quella degU animah delle piante

dei mineral' , la descrizione delle arU meccanxche e

liberal!, la medicina, gli usi, le anticbita, 3I commemo,

la navigazione le scienze ;
ampliaia nel ^colo sesto dea-

n.o dalle osservazioni e dai travagh di Ebano ,
i) Cuba

Waton, Rondelet (a) ,
Gesner (J) ,

Belon (4) da

Uiisse Aldrovando (5) , il v^n
'f^^^^-^^^^

^ -^^ P-

erudlto di tutti i naluralisti a quell' epoca e da Redi (6),

Swammerdam (7) ed altri di poi nel secolo deamo

settimo, sembra la zoologia esser cbiamata a vUa scien-

tifica piu lussureggiante e pomposa nel secolo deamo

ouavo, dietrocbe Bacone di Verulamio premnn.to di

sommo genio filosofico, fissando dei metodx di osserva-

zione novelli presentava soUo nuovi aspetti le cose
,

e

ci metteva a portata di vedere piu da lur.gi e pm pro-

fondamente ; e viemeglio scbiudendo m tal modo il cam-

po della intera natura, insegnava 1' arte delle scoperte

per le sue meditazionl sublimi ,
dava alia scienza con-

siderata in intero, uq profondo caraltere di osserva-

(1) Eliano De nalur. animal.

(2) Rondelet libri de piscibus 1 vol. m fol.

• (3) Gesner Hisioire des animaux O vol. n tol.

(4) Belon Histoire nalu.cile dcs o.seaux 1 vol. in lol.

(5) Aldrovand op. omnia.
•„„ri„rnm 3vol.ini 2.

(6) Vediexpcrimcnia circa generauonem .nsectorum

(7) Swammerdam biblia nature 1 vol. m loi.



ETNEA 3

1

TAone e di esporlenza
,
piegava a leggl metodiche liilli

i rami della storia naturale . Cosi dietro questo

impulse posseute la minerologia vantava i Bergmann

i Vallerius i Rome—Delille i Werner gli Hauy
,

la Botanica i Touruelbrt i Linneo gli Adanson i

Jussieu , e la zoologia ancora ampliavasi molto nella

parte materials dei iatti e qualche forma indossava di

esatta scienza per le segtiUe ricerche di tanti nomini

insigni, dei Ray, Pennant, Brisson , dello stesso Lin-

neo, e di Daubeuton, Buffon, Lamark, Cuvier, Geoff,

s, Hilaire.

Linneo (i) filosofo naturalista di eterno grido , conso-

ciando una industria indefessa ad una fertilila d'inven-

zione , e sorlito a mente per melodizzare mai sempre,

si diede ad investigar con desterita in tulta la sua e-

stenslone la natura , e descrivendo tulti gli esseri co-

nosciuti del suo tempo , ampliava in immenso il cir-

cuito della storia naturale , e della zoologia^ gli analo-

gismi minuti vedeva , e i rapporti speciali e distinti

,

che gli esseri tengon fra essi , sgombrando il caos in-

forme che i naturalisti e i zoologi aveaao falto sussi-

siere fra le produzioni della terra , e nella catfegoria

degli esseri aniraali ,• e da legislatore in storia naturale

come in zoologia , classificava tulti gli esseri con una

nomenclatura metodica nel modo il piu precise e il

piu cbiaro, concependo il vasto disegno d' incalenare in

un ordine sistematico tutti le parti della creazione e

tutte le cose del globo , e presentava cosi in quel graQ"

(i) Linn, systema nalurse Amaeniiai accademicae vol. lo,

in 8. fauna svccica.
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de catalogo degli esseri esistenti denominato systema

naturae ua quadro metodico e una tavola di tuUi e

tre 1* regni, come del regno aniraale. If

Buffoa (i^ , lo storico ed il pittore invincibile ed ini-

mitabile della natura
,
grande, fecondo, variato, maestoso

come essa medesima
,

precursore sublime del- moderno
scibile in zoologia , clie consociava medesimamente e le

viste d' un ingegno focoso , clie tutto scone d' uno
sguardo, e le piccole attenzioni d' un' indole laboriosa ,

che intende ad un punto solo , sdegnoso di tener die-

tro alle ordinarie vie, per cui corrono scrupolosamente

gli uomini raezzanl , una schiudevasene afi'atto novella

che lo menava dritto al segno cui inlendeva di perve-

nire, e dava un volo trascendente cosi alia zoologia, che

alia raammologia , ove ue restera sempre I'autore fon-

damentale, zelando a descrivere un gran numero d' anl-

mali inconosciuti lino a quel giorno, dimostrando il primo

I'imporlanza dell'anatomia coraparata nella parte ca-

ralteristica della zoologia , aggregandola d' un modo
indissolubile sempre a quest' ultima, e il tutlo con

forte e sublime eloquenza dettando, come dalle sue scrit-

ture rilevasi chiaro, che sono I'opera del piu maschio e

robusto tenore che siano da uraano ingegno uscite

giammai.

Ma a preferlmenlo era la fine del secolo decimo

pttavo , e il principio del decimo nono , che dovea

spingere la zoologia al piu gran punto culminante di

fplida dovizia scienlifica , e quesla 1' epoca altamente

(i) Buffon Histoire nalurelle ^cneialc el parliculiere avec la

description du gabinet du roi n. 5() voJ.
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luminosa essci djovea' f^er.- , ilal . r?t»iio:.' <Ji xlisci^ilirie

nalurali. II melioniincnto deli'' arte naiiijca , ]a sco-^

perta delle regioni longinque della |)iu.' gran parle

del globo , lo siaLilinieiUo di colonie in sili invjono-i

sciuti del tutto, e la frequenza ilei viaggi eida viag-*

gialori iiitrapresi , inteiidunli nelle cose naturali vie-

molto, clie non larciavano cadersi di rnano qualuncjue

oggetto picciolo'o grande che fosse, al paleseuuetleano

numero grande d' incoiiosciuti animal]. . 'm! i^.v.

In quel lorno quattro niinierose spedizioni'Ionta-i

lie s'imprendevano da una legione di naturalisd francesi;

La Peroase facea il viaggio ictoruo il mondo redalto di

poi da Milot-Mureau e DenUecasteaux. De la Billardiere}

Laliaye Riclie aprivauo la conoscenzu di luolti aniiiiali

uovelli , e il viaggio di Baudin alle Antille , e quello

fatto alia nuova Olanda , e all' Arcipelago indiano tv-

cava innanzi scoprimenti nunierosi per lo zelo di Pe-

ron(i), Leschenand, dc la Tour, e Lesneur(2). I nalura-

iisti che seguivano le annate francesi in Egillo con as-

siduo zelo mettcvano studio a porre in niostra coni-

pleta gli oggetli di quella contrada famosa. GeofFtov

Saint-Hilaire (3) dava opera laboriosa alia descrizio-

s-.tD J3 •! i-f'A- : V.I. !^i)j

(i) Pcron vpyagc de decouveitcs aux lerrcs ausir:)lcs 1800

1804 Paris 1807 vol. 1. in 4- avcc. ufi atlas.

(a) Lesueur — Ha diilo alcuDC osservazioni zoolo{;i<lie net

bulleiiino delle scienze e il piogramma d'una grande opera sulle

uicduse, . .
, ,

(5) Di GcofTroy Sainl-Hilairc numcrose niernorie irovansi npl

magazzino enciciopcdico iiegli annali del niuseo uella grande ope-

ra suli'EgiUo.

Alii Accad. Vol. XU. 5
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Be dei pesci e dei quadrupedJ. Savjgoy (i) Intendeva al

catalogo degli uccelli e degli insetli. Bancks compagno

di Cook nel viaggio all' Emisfero Australe d'ogni nia-

niera d' animali arricchiva la zoologia e di nuovi uc-

celli e di pesci.

Spallauzani (2) iu Italia travagllava senza incessanza,

e recava avanti numerose scoperle intorno la zootomia.

Pallas (3) Camper (4) Shaw (5) mettevaoo in mostra la

zoologia della nuova Olanda, arupliala indi di specie

non conosciute per i travagli di Schreber, clie solto nuove

sembianze presentavano la viva nalura , e Auderbert (6)
poneva in luce la sioria nalurale delle Scimie. Lacepede

(7) Cuvier (8) e Geoffrey Saint-Hilaire davano alle sam"

(1) Savlpny Memoircs sur les oiseaiix de 1' Efjypie, nella gran-
de opera suil' Ejjiito — Memorips sur les animaiix sans veritbies

(2) Spallanziini opuscoli di fisiea aiiiin. e vcjjct.

(0) Pallas Spicik'gia zoologica 14 cah. in 4- 62 pi. Berl.

1767 1781.

(4) C;imper QEuvres qui onl pour objct I'hisioire nalurelle la

physiologie et 1' anatoraie comparee. Pans 1825 5 vol. io 8. ail,

in fol.

(5) Shaw zoology of New Holland. Lond 1794-

(6) Audebrtri Hisioire nalurelle des singes el des niakis. Pa-
ris 1800 in ful. avec 62 plane.

Menagerie du museum d' hisioire naturelle par M. Lacepede
Cuvier el Geoffroy avec des figures. 2. vol. in 8.

(7) Lacepede Hisi.iire nalurelle generale el parliculier des

quadrupedes ovipares el des serpens. 2 vol. in 4- Paris. Hisioire

iMturelle des poissons 5, vol. in 4- Hisioire naiurelks des ce-

lacees.

(8) Cuvier G. Mepagerie du museum d' hisioire iiaiurcllc

Tableau Elementaire dc 1' hisioire nalurelle des animaux |,
vol. in 8.
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pe la (lescrizioiic del j)urco Reyle. Laihain (jJ aggiuugeva

molliiudividiii al calaloga degli ucwUii Levaillani(2) de-

scriveva i volanli d' Africa, presentava grandlssimo nu-.

inero di osservazioni iuteressanti di troppo , e arric-

chiva di specie luiove la oruitologla. Bloch (3) illustrava

ritliologia e Lacepede pubblicava la storia generale dei

reltili e dei pesci. IS'e ])oco contribiiiva a spaadere il

gusto della sloria naturale e della zoologia, . lo, spettaco-

lo della natiira di Plouche. "dfo'ilirj rvr

L'entomologia faceva gran passi a quest' epoca , e

moltiplici opera versavansi su questo solo argomento ,

fra che oltre ogni dire primeggiano la Fauna Ktrusca di

Rossi (4)quella di Svezia di Paykull (5) la grande Fauna

itlegl' insetli d' Alemagna figurata da Panzer (6) l'ento-

mologia elvetica di Ciairville
, (7) quella della graa Bret-

Rpcherch. sur )e ossem.fos. de quadnip. 5. vol. in 4- 3iR

pl.Ie Rcijn. anim. disirib. d'apres sun oigaiiisat. pour servir de

b'ise a i' hist.naiurci. des aiiiin, et d' inlrod. a 1' auaioni.

corop. ed. s- 1829.

(1) Laiham Index Ornithologicus. 2 vol. in 4 Lend. 1790.

(2) Ltvaillant voyage dans I'miericur deU'Afrique par lecap.

de Bonne Esperance. 2 vol. in 8. Paris J790. Seconde Voyajje

dans r inlcricur de T Afrique etc. 5 vol. in 8. Paris I'JQ^-

(5) Blocli hisloire oaturclle {;enerale ci pariicuiier des pois-

SODS.

(4) Rossi fauna elrusca sistens insfcia qux in provinciis Flo.

reotina et Pisana pra:seriim collegit Pctrus RoUi cic. 2 vol. in

4- Liburni.

(5) PajkuU (Gustaves) fauna svecica (Insecia) 5 vol. in 8.

upsalie.

(6) Fdunc-e iuscciorum Germanicae inilia log fascicoli io J a,

(7) Ciairville Lniomole belvetique 2 vol. in 8.

5
*
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tagnadiMarsham (i)Ia fauna dei contorni di Parigi di

Valche. E cosi la zoologia per si grande suppellettile

di fatti dair osservazione raccoUi , e per lutte quesie

importanti e nuove scoperte , elargava le sue ba-

$i , e il sno ambito piu vasto rendeva ^ invigorivasi

ad elucubrazioni piu aslrnse e piu ardue , e progredi-

Va splendidamente nel sentiero del reali progressi.

Al cominciamento del secol correnle levava il ca-

po neJl'orbe sciendfico G. Cuvier (2) che un singolare

concorso di circostanze liele oltremodo , in una posi-

zione raetteva da pareggiar quasi quella ove lo Sta-

girita trovavasi, quando Alessandro lo colmava di tanti

tesori , e delle annate poneva ai suoi ordini
,

per raet-

terlo in coadizioni vantaggiose vieppiu a studiar la

uatara,

Dofato questo straordinario intellelto dl pazlen-

za istancabile e di accuratezza scttile di un sapere pro-

fondo e di conoscenze infinite , di vaslita di me-
moria , di erudizione enciclopedica e di tragrande elo-

quenza , da riputarsi come il primo campione del se"

colo in zoologia , una massa sorprendente di osserva-

zioni cogljeva , che arrichivan I'eraiio della scienza de-

gli animali , esplorava nella collezione dei fatti , i dise-

(1) Marshatn Enlomplogia Brillannica sistens inspcla Britan-

niae indifjena secundum meihoduin Linnxanam disposiia.

(2) Cuvier (Fed.) des dents des manimifeies consideres comnie

caracieres zoologiques Paris 1825.
ObserVaiiones sur la structure et le developpenitnt des Plumes

1826 in 4-Molie memorie trovansi negli Annales du nuiseum di

histoire fiaiurelle ; tablli ariicdli intcressanti ncl Dictionaire des

sciences nuiucelles. . .

.
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gni della naliira , e i vincoli e i lappoili occulll cer-

cava, die reciprocamente rendendo legad Jndividui ad
individui , specie a specie

,
generi a generi , e le va-

rie class! fra loro
, formano di tante parti diverse un

tutto coordiiiato e connesso , disposto con severe siste-

malismo fllosofico j e metlendo insierae nei suoi sludi

la zoologia e la zootomia , negli orgaiiistni degli esseri

vivi investigava delle distribuzionimetodiche piu fondale,

e piu filosoficbe , coordinando le classi e gli ordini va-

ri non secondo i rappord esteriori degli individui, raa

dielro i dettagli e 1' insieme dell' interna orditura de-

gli animali diversi , le division! zoologiche perfezio-

nando e ! caratleri di parecchie classi o incomplete

o gia false, e gli ordini statuit! arbitrariamente ponendo

al suo posto ^ c rimutava in tal guisa la divisione degli

animal! di Llnneo, che riducevasi ad un catalogo in molte

parti corifuso, in un sistema di classificazione filoso-

fico fondato e sulla zootomia e sulla zoobiologia.

Fissaodo dipoi invariabilmente I'importanza e il soni-

mo interesse dellanatomia coniparata in istoria naturale e

in Csiologia, che ancora il primo ne facea 1' appUcazio-

ne sistematica alia Geologia , vedea sortire da que-

sta fecondazione mutua della zootomia e della zoologia

un sistema zoologico particolare a servire d' introduttoru e

di guida nel campo dell' auatomia , e un corpo di dot-

trina anatomica proprio a servire di sviluppo e di spie-

ga al sistema zoologico 5 e da tutto quanto il qui det-

to illazion! numerose Iraeva a vantaggio della fisiologia

generale, della teoria della terra, e de! diversi rami

^ella filosofia naturale considerata solto tutti gli aspetti,

e nei suoi piu rainuli dettagli , e nelle sue vedute
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piu estese , e nelle sue proposizioni piu general! come
rilevasi chiaro delle sue opere classiche, e di quella di

zoolomla e del suo regno animale , e del trattato de-

gli ossamenti fossili , e di niolte aide iiUeressanti me-
morie ^ dlffondeva in tal modo uuo sj)iiito di licei-

ca scientifica e un ai dentissimo zelo per lo stirdio del-

le cose naturali in tiitti gli angoli della dotta Europa;
che tutti facendo una lieta accoglienza alle naturali scien^

ze da per tutto geni f'elici vedeansi die recavano viem-
maggiore iucremento e nuovo splendore alia zoologia

come a tutti i rami delle naturali scieiize e impren-
deansi fravagli piu intercssanti

,
j)iii generuli e piii

vasti.-.ujfii •• ohnf.M

Cosi in quesi'epo'a awenturosa cctanto, e la zoo-
logia si amplio immensame'nte per i travagli di G. S.

Hiiaire e Federico Cuvier , Desmarest e Lesson sulla

mamraologia, per lo trattato sni denti dei quadruped!
dello stesso Cuvier, per I'ornitologia di Temmink (i)
per le tavole dei reltili di Marren

,
per 1' istoria degli

animali senza vertebre di Lamark (2) per la nialacologia

di Blainville(3)e per moiti altrl lavori di Blumenbach (4)
Savigny(5) Lichtenstein K ulil(6)Wilson Horffield Vigros-

(1) Tinemink manual d' orniiologie ou tableau systemalique
des oiseaux qui se trouvcnt in Europe 2 vol.

(2) Lamarrk hisioire des animauxsans verlebres.

(3) Biainville ( Ducrotay ).

(4) Blumenbach manuel d" histoire nauirrlle.

(5) Savigny memoires sur les aaiaiaux sans verlebres.

(9) Kulh Beitraege zur zoologie and vergleiclicndeu analo^
mie Frankfort 1820 iu 4.

\
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swainson Gray Bonaparte Lainoroux(i)LalreilIe (2) eal-
tiettali iiisignij e la zoolomia giunse ancoraad alto livello

per le fatiche di Link (3) HiiinbolcIt(4) Meckel (5)Albers
Dzondi (6) Busch (7) Neergnard (8) Willbrand(9)Ricser
OkcD ( I o)Carus (i i) in Alemagna,Cavolini Vallisnieri Poli

(») Lamoroux histoire dcs polypius coralligenes fiexibles vulgaire-

meni nomniis zoophytes Caen 1817 in 8. i8.pl.- Esposiiion mciho-
diqne dps genres de I'oidre des polypiers Paris i82t in 4- 84 p'.

(2) Laireille hist, naiur. des salamandrcs 1 vol. in 8. Hisl.

naiur. dcs rept. faisanl suite a Tedition di Buffon di Deterville 4 vol.

Precis des c.iracleres generiques des insecles 1 vol.— Genera crusta-

ceornni el insccior. 21 vol. in 8. Hisloir. naiur. des fourmis v. 1.

families naiurcllcs du regne animal, vol. 1.

(5) Link versuch einer Geschichte and physiologie der ihiere

Chcmniiz i8o5 2 vol. in 8.

(4) Humboldt (A) recucil d'observations de zoologie et d'ana-

totnie comparee Paris i8o5 i852 14 livraisons 67 pi.

(5) Meckel Trail, d' anal, conipar.

(6) Dzondi ( G- H.) supplcmaiinl ad anatomiam et physio-

logiam poiissimnrri comparatam Leipzick 1806 in 8. pi.

(7) Buseh (S.D.) Sisiem der llieorelischcn und praktischen

thier heilkunde. Marbourg 1806 3 vol. in 8.

(8) Nccrgaard commenialu sistcns disquisilionem an vcrum or-

gmiorum digestion inservient discrimcn inter animalia herbiora car-

iiivora et omnivora reperiatur Goeltingue j8o4 in 4.- ^ergliichen-

de anaioniie und phisiologie der Verdauungsweikzeugc Berl.

{9) Willbrand ( I.E.) Darsiellung dcrgasemmten orgauisaiion
,

Giesen 1809 3 vol. in 8.

(10) Oken (L.) Esquissed' un systcme d' analomie de phisiolo-

gie ei d' histoire naturelle Paris 1821 in 8. - Lehibuch der zoo-

logie Leipzich 2 vol. 4. pi.—. Alviss. des systems de Biologie

Goeiih.

(ii)Carus tabulae analom. comparat. illuslrant.Leipz. cab-Iv

i8a8 II. 1828 III. i85i in fol. 26 pi. traiteclemcntaire d' a-

paiomic ec. 5 vol. i855.
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Jacopi Uccelli (i) Panlzza (2) Je la Chaie (3) in Italia^

BIeuland(4) iti Olanda, Home (5) Grant (6) Owen (7) in

Inghilterra, clivenendo cosl ciascuna classe del regno ani-

mate, e ogni funzione deglianimali djversi, argomentodi

•particolari ricerche per i zootomisli e per i zoologi del-

I'intera Europa.

Tanti inieressauti lavori , e un numero cosj infi-

sito di falti , di die la scienza degli animali avea fatlo

dovizia , doveano mettere innanzi alcuna tcoria gene-

nerale die li abbracciasse, e tutti li riunisse come fante in-

dazioni, e taute conseguenze dirette. E In quesl'era fausta

tanlo per la zoologiaquella incui yttenzione si dava a'rap-

porti, alle connessioni e agli analogismi ^ si pure nella ri-

cerca delle leggi fondaraenlali degli orgaiiisrni vivenii. In

(1) Uccelli compendio di nptoniia Fjsiologira ccmparata Fircn-

ze i8a8 1826 fa vol. in 8.

(2) Pjnizza (B) osservaziopi anlropo-zootomico-fisioIogicLie,

Pavia i855 in fol . 6. pi.

(5) Chaie (E.) delli; iiiemoric snIJa sioria degli anijnali senza

verlebre del regno di N.ipt>li. -.823 1829 4 vol. in 4 8g pi.

(4) Blftulaud Di3 vllae fiuclii quo aniaialibu? praeslanl homi-
nes e corporis eliani fabrica cospicua. Olium accademicuni contin-

ues descnpL. spcciaiiniim nouuiiil.iruni partium corporis liumani

et animalium. Uircchl 1828 in 4- 12 pi.

(5) Home (E) Lectures on comparative anatomy. Loiidres 181^
1828. 6 vol. in 4. 571 pi.

(6) Grant outlines of comparative anatomy.Londrcs i855 in 8flg.

(17) Owen memoir on the pearly neuiiius with illustralidns

of its external form and internal structuie . Londres i832 in 4
8 pi. —on the ova of the orniihorhyncus paiadoxiis L. 1804

—

on the generation of the marsupiil auimal with a dcscriplio.V of
the Impregnated uierui of the Kingurog L). i854.
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alcnn morlo vc(]ula qucsta suljhlimc leorica da Goethe,

da Oken (7) da Burdin , da Dnmeril (S) da Gall, Au-
lenriclli , ]u quel sonniio peio diGeoflroy Saint-Hijai-

ve (y) chela londo, la romprese e la espose intuitafi-

nitezza e iiel ])iu vasto geneialismo discuteudone i

principi null' opera delta lilosofia anatomica e in molte

altie iuleressanti niemorie.

Otiesto colosso di scieuza assidiio scrulatore degli an-

danieriti della natuia , d' inlelieUo aculissimo
,
pensalore

Jihero [)er qiianto sublime, sdeguando con IVanchezza fdo-

sofi( a d'andar per le vie calcale dai conlemporanei, e cer-

cando di apriisi nuovi adili e nuovi sentieri toccava il

50u)mo <!eir eccellenza in zoologia, sjionendo la Irasceu-

denlale dollrina dell' nnila di coinposizione organica e

<leir id^iutita dei materiali in tulti gli organism! vi-

vetili , comeclie le forme di tessitura , e gli usi fun-

zioiia.'i si mutasser del tutto.

('hiarito da un numero grande di falli , abi-

iialo a vedere i tcssuii e gli organi slessi modi-

(1) Oki'n abriss dps systrm. tier Biologic Gorliinf; l8o5

—

JjiliiljuiJi diT naiiir plulosophie Jena i83i Esquisse d'un systc-

nie d' aD.iloiiiie du phisioKijic el d' hisloire naiurclle Paris 1827.

(2) Dunirril iiiein. de zoolog. el d'anal. compar. Paris

1807 in 8.

(5) GrilTioy Sa nt-H'I.iirc(E);jhilosppli anatom Paris j8i8 1822

a vol. in 8 17 nl.in 4-

—

SNSitni. dcninir. dcs niamm:f. el dis

oisraiix Par 1824 — conipcMi. do la trie csscuse de Ihonime ci

dcs .•jniniaiix P. 1824 in 8. — Apparcils scxucl et urinaire de

1' orniihoiuynque P. 1829 in 4- a p' sur '>' slruct. el les u-
s:!i;{s dcs f;laiid m:inimair. des cctac. Paris l854 in 8" a pl-E-

lud. progress, d' un naiuralisie prndiiiu Ics ann. i854 et i855

P. ID 4- 9 pi

4lti Jccad. Vol. XII. 6
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ficaisi 111 moke Icrme diverse
,

piegarsi a riempie-

ra delle fanzioni differenti di tioppo , lilcvava uii

lipt). foiidamentalineiile lo slesso in liitli gli organi-

smi degli esseri , divisava che la natuia aveva fomia-.

to lutli essi sopra un piano unico esseiizialmcnie !o

stcssoi Bcl suo principio , ma di inille modi vuriiilo in

luUe le parti accessorie , cht' le forme diverse soUoc-

chb la esistere ciascuua specie derivano tulle le une

delle allre e cLe Lc'ista caiigiare qtialciina delle pro-

jiorzioni degli organi per variarue gli usi e per ren-

derli jiropri a fuiizioni noveile , vedcva clie le foruje

in ciascuna speiie sebbeiie dissoniiglianii di mollo , in

londo risultano time di organi comiini a tulti , e qulu-

di le differenze che distisignono ciascuna fainiglia d' u-

na stessa classe , solo/ })rovengono d' un allra disjiosi-

zione , d' un' altra coinplicazione , d' una modincazione

di questi organi stessi j e crcando cosi il luelodo no-

vello di delermiuazione degli organi che si compone del-

r iniinia associazione dei quallro princip; detli teoria

degli analoghi
,

principio delle connessioni , affinila
,

eletlive degli elemeiili organici , e bilancio degli orga-

ni
,

geltava le basi iiuziali d'una uuova filosofia anato-

inica . che melteva al piu gran pnnlo culaiinante la

zoogenesia, la niorfologia aniiuale e la zoobiologia ,

Un altra ela saravvi diceva tjuel grande di Geolfroy

Salnt-Hilaire per 1' anatomia coraparata e per la zoolo-

gia , e questa quella sara dell' inipiego filosofico delle

differenze j che [)er un travaglio susscguente si crnce-

piscano- esse iiella loro essenza e si facciano interveni-

fequeste in paragone di quelle, si comprendinocome rea-

lizzanti una coordinazione di falti reciprocaniente ulili gli

uni a rigiiardo deg!i aliri il campo della scieuza s' aggrar
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<3ira in allora c 1' armonia clie e ncll' univeiso sari con-

cejuta come la risultaiUe fli tiUle queste armonle parziali.

Rimellendoci intarjto ai nosiri cammini per non

vagar fiiori slrada , ad ampliare alcun che della zoo-

logia topograflca , nientre !a zoologia lia attinlo cosi

altissinio poslo , e jierche mancasi d' una zoologia Si-

cula, e d' una zoologia Etnea dicasi una qaalche cosa

sopra uri lale assunfo ad aiiimanirne un qualche ma^
teriale. E a condurie a niiglior punlo il lavoro , e a

tnettere oidine in tanta materia, ho crediilo opportuno

]M-eporre come idee antesignane alcune considerazioni

siigli animali in assiem presi , e sidla lore viyenza sui

dossi d 1 monte , descrivere in segiiito le specie dei

mammiferi degli uccelli dei reltlli degli insetti
,
ponen-

do innanzi nella storia di ciascano animale iiidivldual-

mente il sao parlicolare soggiorno , l' insieme dei ca-

ratteri diOerenziali
, e delle propriela e delle funzioni

che cosi li distingono , diligenziosamente notando quel

caralteri univoci che porgono gli animali deli' Etna per

le condizioni topografiche della regione che abitano
;

gli alimenti , i medicamenli , i veleni che es^i forni-

scono, e i vantuggi che ne trae pero la bromatologia, la

farmacologia , la tossicologia , classificarli secondo il

meiodo di Giorgio Cuvier , e per quanto far si puo.

e r argomento il richiede , consociarvi delle conside-

razioni di fisiologia zoologica di zootomla compa-

rata e d' analomia trascendente a rilevare 1 unita .

la varieta
,

gli analogismi , i progressi negli ani-

mali organismi , e toccare in qaalche parle in tal

modo la teorica dell' onita della organizzazione n-

nimale agitata e discnssa in Germania , negli scrilti

dei fisiologi islruiti alia scnola filosofica di Schel-

ling, e in Francia da GeofTrov Saint-Hilaire che ne
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lirennto vaientisslmo propugnatore e cosi onde il tiillo

fil materiali servlsse al completo catalogo degll aiiimali

deir Etna di cui adesso si niaoca e questo onde in

alcun modo ampliasse i' ambito della genera'e geogra-

fia zoologica, inleressante non meno per la conoscenza del

globo che la geografla geognoslica e la geografia holanica.

Uu monte die scgnando il grado sesto Irigosiiiio

di latitudine , sotto un cielo aperto e sereao e in un

acre salutevole e puro vari climi acchiude e tempera-

ture diverse. Un monte che ofTre le delizie delia vege-

tazion piu ridente , le magnificenze della vetnsta 1)0-

schiva
,

gli orrori del romito deserlo, e luoglii ermi e

solinghi , e sit! isteriliti ed alpestri , e cavi e antri e

asili d'animali d'ogni manieia ne porge. Un inonle in

somnia che offre nelle sue region! , diverse condizioni

meteorologiche geognostiche filologiche, acconce pur irop-

po alia zoologica vivenza non potea non porger dovizia

di specie anlinali nnmerose e moliiplici,

Ed in fatto se ponghianio mente alia regione Pie-

demontana, i cui larghl spazi vengono sparsi di deliziose

pianure di pralerie estese , di campi sativi , di colli Hi

allure di monti fruttiferi e lieti , che saziano le voglie

dei villerecci piu avitli , e di Iratti di lava nera recenr

ite o appena alterata dagli atmosferici agenli , e di Ino-

ghi asprissimi incolti , comeche essi pochi si fossero in-

aperto rilevasi che stanziar deesi quivi numerosa ani-

male vivenza. Vedevisi in vero nelle stagioni loro pro-

pizie u)i milleforme popolo d" inselti di tulte specie, e

di tutte class!, e di iVequenle quelle torme devastatrici

che mettono in brano gli alberi i vigneli e le pianle.

Rettili moiti di numero , nei terreni lavosi recenli si

aDnidano poco manomessi dall' arte, ed il serpe, la vi^

P«ra , il colubro, il subbio vi si osservanp spesso: u<;t



celli fii l>iii cla^si , e di svarJevoli specie, vi si Irovaiio

in miint'io ingeiile ^ e tuUoclie non v' albergano le spe-

cie niaintnii'ere piu dilfitluali e selvaticlie che fuggendo H

consorzio degli uomini , ainano i solinghi deserli ,. gli

ertissimi monti, gli antri romiti, piu pacific! mammiferi,

pure vi slanno, i piplslrelli i topi vi inoUiplicano mol-

to , i conigii moltlssimo , la talpa il riccio la donnola

vi si vedou sovenli , o il lepre e Ja volpe di frequer.te,

pur si osservano,

Btiii allriinenti avviene pcro nella regione nemorosa,

e nei larglii spazi boscosi di che da ovunque come \e\-

de fascia accerchiasi 1' Etna. In quelle erme foresle
,

in quel silenzi taclli , clie sarebber da dirsi i pacifici.

ritiri della nalura
,
piu niuneiobi viventi van spazian-

dosi , e neir apeito della selva e nel piu folto e fitto

del bosco . Cola numerosi^simi inseili dapertiUto vi

pullulano , e rellili bridicaiio da agguagliare a gn dI-»

jvresso la regione prinilera. Cola piu numerose , e piu

altre ragioni d' ticcelli , fanno eclieggiare e giocondano

di arnionici giiilivi conceiiti quelle silenziose contiadc^

e vi si vedoiio molli degli uccelli di preda, e mollis-'

sirui della classe del passeri , che sono i piu gqntilj

abitalori del boschi. Cola i mammiferi vi stanziano in-»

signeinenle , e le specie piu sehatiche vi metlono fa^

tile sede. Vcdevisi il capriiiolo nei diru|)i dei monli
,

giovarsi nei calori eslivali dei nordici siti , e delle re^

gioni innigiane , e dflle valli coperte nei freddi jemn-

lij ed il daino nei luoglii starsi elevati iutenotti da piccioli

poggi: vedevesi ii lupo aggredir le mandrie , cacciare

nel forle del bosco uii qualcbe animate selvalico , far

scorrorie nei campi salivi lalvolta , e appropinqiiaisi

sinaiico, quaiidi) lo piuige la fame ai luoghi .djilali ^ e

il galto selvalico dare addosso ai lepralti ai neonali co^
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ijigli e agli animali piu deboli , vedovinsi in fine i

ghiri soggiornare sugli alberi , e le martore da qnesti

scendere al piano a predare , e le volpi le donnole

$tare in agguato ed attivarsi colle astuzie loio a sorpren-

dere destramente la preda.

E volgendo le indagini ai vivenii della regione su-

blime , insigne nieraviglia ci prende che uno spazio al

tutto sassoso e pieno di scorie , d' arene , di ceneri
,

che sempremai rinnovellansi per le incessanli eruzioni

del monle , nno spazio clie elevasi dieci mille e piu

piedi sul livello del mare , a temperatura algente di

yenti slabile sede , e delle piu strane intemperie atmo-

pferiche , che dirsi a ragione potrebbe campo degl' in--

domiti elementi , uno spazio insomma ineilo per coht

dizioni meteorologiche e geognostldie a qnalsivoglia piu

neghiltosa esistenza vivente , e che rincapellasi di folte

forre di nevi , da ottobre sino alia scadenza di giugnq

pure si fa a sostegno e di animali e di piante.

In luglio infatti notansi la piu semi vegetali di schiu-

dersi , e verdeggiare j)iu piante , e in agosto metier

fiori di guisa , che quelle algenti regioni vedove in

tutto r anno di piante erbeggiano e il Piano del lago

fino a meta infiorato pure si mostra. E tnttocche po-

che specie a tanta altezza si stanno , e vi vegelano a

stento e a ritroso , rilevavisi pure non in molta po-

chezza il ginepro ( juniperus communis ) che dal prin-

cipio della regione scoperla estendesi sino a 7600 piedi

sul mare, il lanaceto (tanaretum viilgare ) e I'astraga-

lo, (astragalus Jitnensis) che vedonsi sino alia tinipa del

barile 7948 piedi del monte, I'antliemis montana che e

sparsa in raolti trattl del Piano del lago e che giunge

,*ll' altezzat di 86oo piedi e il senecio chrisanlhemifolius



che cotisotiamlosi Iju dall'ini/.io della re;;ionc alpestre

con luUe le piaiite antedette , vegeta poi solo eel in-

florasi air imo del pogj^elto della torre del fdosofo ai-

r elevazioiie di 8r jo j)iedi uve ccosa ogtii qualunqae

vegetale viveiiz;i.

K animali di piu sjiecie vl stanziano perennemente,

e molti vi si porlaiio delle regioiii selvane propinque.

Pill nia:;iere jd ill^elli quivi soggiornano , che dimorai)-

do seinppe, ini quelle algeijtissii]re allure vi si propaga-

uo, e iu ogni anno nsorgorio nei loro prodotli a vita

novella : e negligendo le oide di quelli, die dalle allre

regibni si recaa cola , e dalle correuli aeree perpen-

dicolari \iiSon recate , die poco stanle periscono e

suUe nevi incadaverite si veggono ia iiumero iugenle
,

melle sede in qiiei liiogbi rinseito degli Entoniologisti

appellato Ciinex. Si giaco queslo nel princijuo della

legioiie scoperta , aunidasi nelle rocce e sull' erbe , e

ossorvasi fin dai priniordii di maggio infino a tulto

seltemhre. I:i sili piii devali di colal regione, e in i-

s[)ecie daU'aHieigo degl' Inglesi %\no &\ Ccisttl!occi,\.\o-

vasi a torme d' inti'jiite cd incalcolal)ile nuniero 1' inselto

coccinelld sex piintatn. \'ii:nc a vita esso al llnir di

giiigiio qiiandj le nevi Jnienerite si sciolgono in acqua^

hpessa'survola al tencno , aleggia aJ una qualclie cl-

lezza , e poi suUe roocie si adagia e sui puuti di terra

sgombri ili neve. K in quel diserti rilevasi pure qual-

che allra specie d' insetio
, e il tbrniicoleone e ddle

Here lorniicRe.' -.^u- ; o •.; .

Delia dasse (fcl' reililf vi niellon piede la lucerto-

la die pccidiarnicnle si sla dal priiicii)io della regione

ill fino ai Castcllccc/ , e qnaldie serpe e una vipera

p'lte Una fjata dalla Guida si vedc , rappresa dal f'l ed-
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flo e gelala al mese di dicembre iiella Grolta delle ca-

pre. Dei niammiferi vl frequenlano i topi che nella

Gratissima se ne vpggono raolti e dalle guide e dai viag-

gialori , e il lepre vi fVequeiita nioltissimo ntlle calo-

rtjse stagioni , e il' liipo e la volpe conieche iu [lorliezr

2A di numero.

Ma sovra ogni qnalunque zoologica classe la spe( ie

degli uccelli vi primeggia vieinolto , e vedesi errare in

quelle soliludini ernie e in quel spazl deserli , ove i loro

varj canli rompono di quel luoghi i durati silenzi. Le
Pernici dal principio della zona scoperta vi si vedono

sino al sito dei Casteltaccu e vi si procreanosenza disar

gio. I corvi neri in abliondevole fopia e in luUa la

regione sino alle gole dello siesso vulcano , die spesso

sormontano col loro aleggiare , vi si tiovano in ogni

regione, e in gennajo e nel verno, quasicche indige-

nassero in quei freddissimi liiogbi^ e in quesla regio-

ne perpetuano la loro specie nidifirando nelle rocce

dell.i montagnuola e nella regione delta delle fossaccie

peculiarmenle dal principio sino alia fine di giugno.

La monachella nera in mohissimo numero vi cam-
peggia si pure dalle pii!i basse sino ai piii elevati siti e

in viciniia del cratere medesimo che nei snoi voli di

seguente sormonta , si stanzia essa nelle lave che

trovansi al di la della Gratissima e qaivi propagasi nei

suoi figli .

L' avoltojo comeche raro par yi si osserva e ni-

difica nella rocca di Musari e nella valle del Bue;

ed il nibbio pure che aleggia e si stanzia nella adia-

senza dei fumajoli , e levasi a cielo soventi pin in la

del colossale corpo del raonte.

E pero raettendo a paraggio le Ire regloni dell' Et-
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na rigiianlo al mimcro ed alle specie animali che vj-

stanziano
,

poirubbo con [jrohiihilisiiio asscnlirsi , che

la regione piemontese abhojicli cl'uccelli di reuilid'in-

setti, e pochi mammifcri allnga ^ che la riemorosa pie-

senla piu di niaminiferi e d uccelli ^ e che l' algeiite

zona pochis'^imi aiiimali preseiila delle specie sumraen-

tovale , fra che gli uccelli vi sono in meno pochezza.

E togliendo a dire degli aniniali solto I'idea delle classi e

iielle region) in assieme compresi, sembra che in piu nu-

inero siano gl' iiisetti e gli uccelli e meno vi sian di mam-
miferi che retlilij c coiiteinplandoli soltc^ allro riguardi

vi si vedon piu vivenli solitari , che sociali che vivo-

no in iruppa
,
piu erbivori che carnlvori

,
piu animali

pacifici che sanguiaari , e uessna degli aniniali inlelli-

gcnti.

Ragionando impertanto della vivenza zoologica sul

ginghi dell Etna, se essa o poco o nulla modificasi se-

condo le altezze , e secondo I elevazione dei luoghi ,

lie segue un qualche andamento successive e costante,

come la vegetale osservala dal sommo Humboldt sui piu

alii monli del globo , norma sicura prescelta onde fis-

sare la vera tempcratura dei luoghi, e seguila dall' in-

signe socio Cailo Genimellaro sul nostro Etna
,

pure

e da permanerci alcun tempo , ed e da porgere una

qiialclie riflcssione sui rapporti che legano gli animali

a un di fuori e sulle mo(lifira?ioni che i loro orga-

uisnii prcsenlano a seconda delle difierenli azioni dei

vari modiflcatori alle diverse elevazioni del moute .

E primaniente 1' Etna fornisce bello argomento al-

r idea luessa in campo , che 1' auluialc i limiil oltre-

passa della vegclale vivenza, come atiche vide Hurii-

boldt in moke monlagne d" America j che rilevasi chia-

Jni Jccnd. FoL XII, 7
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r'o sul monte le pianle desistere a meta della pianura

del lago col senecio c/irisantcmifoUum che e la pianta

che segna la vegetazioiie piu. elevata , mentre gli ani-

Biali neir altezza piu erta pure si slanno e nelle adia-

cenze dei fumajiioli del cratere medesiino ; e quel fatto

foraisce bello argomento che la viveuza auimale piu

ai freddi della vegetale resiste , che vedesi apeilo gli

animali oltre d' esistervi ad uii' altezza maggiore , vi-

vervi direi quasi perenuemente in luUe le stagioni niai

sempre come nei piii rigorosi freddi jemali , laddove

le piante annue nella state solo vi allignano e quelle

che vegetano nei temperali calori anziche le bienna!i

o gli alberi. E argomento convincente e inelultabile a

quel fatto pare fornisce , cLe i germi animali e i ve-

getabili semi, pure conservano la facoUa produltrice, e

fecondansi e si sviluppano poi, tuuoche soggiacessero ai

rigori dei freddi iemali sommi in quei luoghi , come
le specie vegetali che vi alh'gnano, e in ogni anno ri-

sorgono a vita novella e grinseld ue fanno dimostran-

te asserliva.

E qui e d' assentirsi all' idea che i gradi di resi-

stenza ad un fortissimo freddo in ragione si fossero

della organizzazione diversa, e della maggiore poten-

za vitale che gli esseri vivi posseggono, di gnisa che

dirsi potrebbe che l' animale vi resista piu della pian-

ta , r animale a sangue caldo piii di quello a sangue

freddo , il vertebrato dell" invertebialo vieppiu, e 1' uc-

cello a sviluppatissima vita e a calore animale elevato,

piu dei mammiferi, deli' uomo e d' ogni qualunque vi-

veale.

•'tT.E di vero se poco piu ci eleviarao nella conside-

razione dei viveuti della ripiJissima erta dell' Etna
,
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in rilevanza e (1j ]>oisi die corncc lio vi avcsser dimora

e piu specie d' insetti e un cjualcbe retlile e parec-

chi mammifen" , aportamenle pure rilevasi clie il piu

di cotali nelle st;igi(jni calorose vi mostrano vita soltan-

to, laddove nei IVeddi iemali cadono in torpore, s' ad-

dormentano e senza molo si giacciono , e i mammiferi

die not! ruoslrano tanto fenomeno , si rilirano nei bo-

sdii e nei cantoni piu calorosi e piii bassi. Gli uccelli

all'incontro vi sianziano sempre , e in luUe lestagioni,

6 nei ))iu rigido verno vedendovisi i tordi i corvi ed

allt'i pennati congencri aleggiar suUe nevi e andarvi

morijiorando rauchi siioni.

A considerare prendendo la organizazion degli uc-

relli e la compage dei loro tessuii e degli organi

loro , sembra die essi costrutti dalla nalura si fossero

ad essere gli abilatori come deli' aria cosi degli alti

gioglii dei moiui. E meltendo la ordiiura degli or-

gani (leslinali al volare , ed aUre cose di tal fatla, gli

Sjiaziosi sacchi aeriferi die si proslendono nelle late-

bie piu ascose degli organi , e la pneumaficita dello

ficlicletro loro , die a tuUi gli ossi si estende in quei

<l<'gli cstreini della testa come pur dell' udito , e cbe

])resso gli uccelli rapaci al piu alto sviluppamenlo per-

viene , se niirano ad ammiserire il peso dell" aniniale,

a renderne la Icggcrczza vieppiu rimarchevole , e ad
altri lenonioni organico-fisici cbe risultameiito rie sono,

all u(ii/.io iiiteressanle adempiono pure di raccogliere

ingente niassa d' aria percho qncsla rarefatta trovandosi

nei siti ove stanno non potrebbe vacare agli nsi del-

r enialosi per la pocbezza dell' ossigene cbe vi si con-

liene.

La conformHzione del globo oculars e degli or-
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gani tli vislone , e la pleghettata orditura delle relinc

ad essi solo esclusiva , come lo dimostro Desmoulins

,

e in quelli piii rilevanti e marchevoli , che abitano

le piu siibllmi altezze dei mond , e che si elevano

agli strati piu superiori dell' aria , onde fluisse acutis-

slma vista da scerner la preda da si lontane distauze,

coufermano il nostro divisamento.

E il calore animale bensi di molti gradi elevati in tutti

i volanti raffronto dei niammiferi, e di qiialunque viven-

te, e la sua elevazione luaggiore nei corvi nelle aquile e

iu timi quel che vivono negli alti gioghi dei monti,

consolidano infliUantemente che la loro abilazione e a

quei luoghi ordinaria , e che a dir cosi sono indigeni

delle piu elevalissime alture. Cola bravano il freddo
,

la rarita dell' aria , la pochezza dell' ossigene , e lo

affievolito peso dell' atmosfera , si necessario all' eser-

cizio fisiologico delle piii interessanti funzioni^ cosi il

soggiorno abituale del Condor a detta di Humboldt (r),

coraincla ad un altezza uguale a quella dell' Etna , e

comprende degli strati d' aria elevati di mille e seiceu-

to a tremille tese sopra il livello del marej giunge es-

so air altezza di tremila seicento trentanove tese ove

il baroraetro si sostiene appena a dodici pollici , e

potrebbe dirsi di tutti i viventi essere quello, che puo

a piacere slontanarsi vieppiu dalla superficie del glo-

bo j sulle Ande a detta di UUoa gli avoltoi alegg'ano

ad una altezza ove la pressione dell' aria noQ e che

di quatlordici pollici j e sul nostro Etna i corvi gli

avoltoi il nibbio volano all' altezza di nove e dieci

mille e piu piedi sul mare.

(i) Tablcux de la nature.
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E tuUi i latli prralit'gnii confermano pure la fon-

tlameiUale legge liMoloyica , die gli elTetti degli agenti

fisici sui coipi viveTiti miilano come difl'erisce la orga-

nizzazione dei medesiini , e indncono risultamenti di-

vers! , mutazioni bizzarre, singolari , niarchevoli , se-

condo la faltura varia del complesso degli organi , co-

meche gli agenti summentovali fossero sempre gli stes-

si . Lucidamente in falli rilevasi che nei verni ad u-

na discreta freddura , cade in torpore nella regione

Piemontese il pipistiello il riccio la talpa , ad una

temperatura poco piu bassa nella nemorosa regione
,

in letargo si meitono i rettili , i sorci camperecci
,
gli

ghiri
,
presentando tutli i renomeiii dell' ibernantismor,

e r uccello nella regione sublime ad un elevazione piii

grande , e in una rigidissima temperatura , nei verni

pure manliensi desto attivo vivace , e aleggia nei gio-

ghi imbiancali di neve e snlla ciraa dell' Etna.

Neir iiidagine quindi dello cause di tanto fenome-

110, clic anco intcnebrato del tuito si sta e ai fisiologi

inconosciuto , sembra che male avvisarono BufTon de-

rivanuolo dal rigore della temperatura e dal raffred-

damento del sangue , Hunter dall' impossibilita di tro-

vare quesli animali nei veruo gli alimenti che lore

son propri e altii dalle qualita dell' aria che (juesti a-

jiimali respirano ^ c che si avviarono meglio cotali
,

sebbene nei risultali non meno infelici , che cercaro-

no la ragione investlrne nella orditura speciale e dif-

ferenle di questi viventi ,• come Sayssi e Mangili die-

tro sperimcnli f'atti all' assunlo soslengono che il son-

no degli auirnali ibernanli dalla poca dilatazione dei

polmoni e del cuore proraana e dei vasi sangaignigni

deir inlcrno del torace e dell' addomc , dalla tenuita
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tlei vasi esterlori, dalle qualita poco conosclute del san-

gi'e e della giossezza dei nervl della superficie del cor-

po che essendo piu grossi faceagli avvertire piu ilfred-

do e stordivado j e Mangili che prelende nella raar-

Tnotta e negU animali ibernanli la carolide cerebrale an-

teriore generalmente mancare, la vertebrale dar solo

sa.igue al cerebro e in pochezza per cui 1' irritabilita

di questo organo dlinlnuita Ii dispone alsonno, come^

die contradelti anotoniicaniente da Otto dielio aver

osservato questi animaU con diligenza molti^sima.

E r uomo medesinio a considerare imprendendo
,

che rielle ripide erte deli' Etna pure si reca , in aper-

lo rilevasi , che gli agenli fisici di cola mal si affan-

no alia tempra delle sue azioni organiche , ed al nii-

sto della sua costruttura. La inarchevole freddura che

in quel luoghl stanzia sernpre , e nello calorose sla-

gioni , e nelle iemali a preferimento , la poca densita

deir aria a si iiigente picvazione , inducoiM nell' eser-

cizio funzionale degli organi e nei poleri vital! di

tutti i tessuti im astenia (Isiologica , che va a ritroso

della conservazioue individnale , e che in non guari

cagionerebbe lurbazioni insigni raorbose , se 1' uomo
cola mollo si stasse . E di vero il calorico slimolante

generale cosi inieressanle e T ossigene eccilatore di pri-

missima necessila per gli organi e pei lessiui tuui vi-

venli , in quelle regioiii cosi menomati trovandosi , in-

ducono una debolezsa fisiologica nell' esercizio delle

azioni organiche, che tal "fisla pure elevandosi ad alti

livelli ha indoUo istantanea morte. E liUtavia alcuni

uccelli cosi bene vi stanno , e quelle baize elevate a

preferimento fra molli luoghi a loro dimora prescel-

gono a propagarsi nei loro figli. D' altronde e un fat-
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to organico da marcursi bensi , ed atlira le invesliga-

zioni accinatissinie del fisloiogi e degli anatomici pure,

in qual guisa si adagia 1' uccello a vivere altezze cosi

diverse e niarcbevoli dell' aria, e quali le permalazioni

orgache siano e di capaciia e di forme e d' allivifa.

portentosa the sofTrisse il loro apparecchio respiratorc,-

ricevendo ora masse aerifere raref'atiissime ed ora masse

aeriCere condensate vieriiollo.E fa le nostra maraviglie

viep[)iii r istantanea rapidiia come qiieste svarievoli altez-

ze percorre, che in un alii mo il condor dalla piu elevatis-

sinia altez/,a scende alia spiaggia del mare*, ed il corvo; e

il nibbio, in men clie non balcna, talvolta lasciano la ripi-

da giog.ija dell' Etna per scendere al piano ed alia valle

della reglone Piedemontaua, e per adagiarsi piu giorni

nella piana di Catania , che e il cantone piu basso di

tulli i contorni del monte. Cosi se 1' uomo dir si po-

trebbe il cosmopolita ad im dipresso delle tempera-

ture diverse del globo , l' uccello a ragione il tilolo

potrebbe arrogare di cosmopolita delle varie altez-

ze aerilere e di tutte le provincie atmosferiche die

a difTcrenza di quello che ])ercorre la sujierficie della

terra via via le aeree regioni di diversissima altezza

rajiidamente e in men che si dice percorre.

E pero ove vogliasi porlar conclusione sulla vi-

venza animale alle varie altezze dell' Etna
,

po-

trebbe osservarsi in aperlo che olire il capriuolo e il

daino, che s'albergano sempre nelle allure selvane e nei

monii del bosco, e taluni insetti che in permanenza

nelle calorose stagioni haniio vita e si stanno nel prin-

cipio della regione sublime, gli uccelli fra tulli gli

auimali dell' Etna slanziano nelle altissime regioni del
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monte j coslcche se della vegetale fatniglia il senecio

ckrisanlhemifolium si e qtiello clie il piu elevato li mi-

te segoa della vivenza delle piante, il corvo ii nibhio

degli anitnali son quelli che si elevano e soggiornano

alia piu massima altezza , survolando al cono del vul-

cano medesimo.
Cosi prendendo in complesso tulti gli animali del-

r Etna e d' ogni sua regione per nielterli a paiaggio

con qiielH di altri punti dell' isola, vedesi aperto che

il rnonle vi va sempre per la maggiore ,• e comecc he

i cespugli di Judica e le folte macchie deW^ Agnuni e

il tratlo esteso del Val-di-noto e i larghi spai^i delle

incolte tene del centro dell' Isola albergassero niirne-

rosi animali e che siano pnnli prescelti d' ucceliagio-!

ni e di cacce, pure non possono stare a raffronio di

quelli deir Etna che, comeche non fossero numerosis-

siini, sono pero i piii raoltipllci forse e i piu variali

deir isola inlera.

E qui eievandoci a considerare in complesso tnf-

ti gli animali e della Sicilia e dell' Etna per metlere

a paraggio 1' isola interna sotto il riguardo degli ani-

mali die alberga colle regioni merigiane e settentrio-

nali diverse, potrebbesi con un qiralche prob?.bilismo

assentirsi, che superata di gran lunga dalla milleforme

congerie degli animali d' ogni clusse e d' ogfii specie

che stanziano nei diserti alVicani, non resia molto da

sezzo messa a rafFronto della bella penisola.

L' Etna sifFattamente , ferma lo sgnnrdo dello zoo-

logo , come del botanico e del geognosta
,
per i n)a-

teriali che porge alia geografia zoologiaca noiiche alia

geografii botanica ed alia geografia geognostica, e fer-
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n.a lo sguardo del fisiologo pure per le Jecluzioni utlli

che i vivenli del monle foniiscono alia zoobiologia

ed alia fisiologia generale , in rilevanza meltendo e i

rapporti degli esseri vivi con uo di fisori e cogl'im-

pressionanieiui dei fisici agenti , e le modificazioni che

essi subiscono cei funziouali esercizi alle vaiiate altez-

ze dal monte.

^l(i Jccad. Fol. Xll. 8
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DEtLA

ZOOLOGIA DEL GOLFO Dl CATANIA
'I

DEL SOi.'IO

PROF. CARLO GEMFXLARO

LcUa nella tornala ordinaria del 23 Lttglio i835.

I J arllcolo del nosiro prospetlo d' una lopografia fl-

slca deir Etna, che il mare riguarda
,

(i) e la voce

deir illiistre socio Canonico Cav. Alessi che ha richia-

maio r atlenzione de' Gioenii alio studio della zoolo-

gia maritiima di Sicilia, (2) mi han falto dopo molti

anni, rivedere alcuni miei antichi lavori sopra gli in-

vertebraii ed i pesci del golfo di Catania, e riordinare

gli oggelii della mia piccola collezione , frniio de' pri-

mi sluilj nelle scienze naturali, da me incominciati^ot-

to la direzione dell' ollimo professore Girolamo Recu-

pero.

(1) Aui deir Accadcmia Gioenia vol. 1. pag. 26.

{'2) Mcmoria da servire d' iniroduxione alia zoologia del tri-

plicc mare the eigne Sicilia. LcUa iicUa lornata del dl 28 di-

:i.iubrc i854.
* 8
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DI nil buoa numero di polipi, dl radiarii , di

annelidi, di cirripedi , di conchiferi, e di molluschi
,

tutli del nostro golfo e da rae stesso raccolti , io mi
trovo in possesso, non che di mold separau tiavagli

sopra i pescij e facil cosa sara per me il formarne la-

gionato catalogo. Ma tenendo per fermo die quel che

pill monta negli studj di questo genere si e la coac-

scenza esatta della topografia del littorale, senza di cui

nessun conlo pu6 darsi delie dilTerenze delle stesse spe-

cie ne' varii siti de' marl, sia per 1' abbondanza, o per

lo sviluppo, o per i caratteri e&terni de' viventi che si

descrivono: senza di cui le ricerche non possono esse-

re ben dirette, e le collezioni verrebbero ordinate alio

azzardo, fidarsi dovendo a qiianto dai pcscatoii o da

altre volgari persone si riferisce, ho slimato opporUino

rivolgere la niia atlenzione sii' tiavagli da me latti so'

pra questo subietto, e di cui parte pujjblicai nella mia
memoria sul confine marittimo dell' Etnaj (i) e con-

frontandoli con altri di recente istitiiiti all' uopo , mi
lusingo poter dedurre de' ^esultanienti che a dar va-

gliano la idea, per qiianto sia possibile esatta , della

topografia del golfo di Catania: notando tutte quelle

circostanze giovcvoli alia spiegazione di molti fenome-
ni che vi riguardauo la vivenza animale.

...^^ A questo oggetto son dirette le considerazloni
,

cbe in questa prima memoria sommetto al giudizio de'

iniei colleghi, e che preceder debbono ogni altro zoo-

logico lavoro.

(i) Alii deir Accademia Gioenia vol. IV. p. 17;)
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Se riallo csame de' fenomeni aUuali clie awen-
gono sulla crosta del globo , molie spiegazionl dar si

possono di quelli, di cui non restano se non le sole

vestigia ed i visibili resultali , noi possianio iu ugnal

inodo dar forse ragione di molli altri che si verificano

atlualmente, ma fiiori della portata delle nostre osser-

vazioni. Talche, sebbene ci sia ignoto quel che esisle

al di d'oggi nel foiido de' marl , e quail circostanze

geologiclie possono ivi combinarsi, tiittavia qaalche aju-

to piio ben prestarci, a scoprirlo in parte, lo esame di

quel clie avvieue nella superficie della terra.

Dovendo io dunque ragionare sul golfo di Cata-

nia non solamente del suo littorale , ma bensi dei suoi

fondi
,
per dar ragione di molli fenomeni che Io svilap-

po e la stazione di lanti esseri riguardano , mi e ne-

cessario il cercar d' indagare la condizione di questi siti

ap])unto che osservar non si possono . ma giovano in-

tanto air oggelto proposto : mi e per consegiienza in-

dispensabile non solamente la minuta osservazione del

lillorale, ma dovro considerare cio che giornalmente

succede alia sua su{)erficie
,
per poter glungere alio sco-

pe prefisso. Cominciamo dal rapportare qnanto la ispe-

zione del golfo e del suo littorale ci presenta.

II golfo di Catania e situato fra il grado 37 e 38
di latiludine seltentrionale , e 33 del meridiano dell'iso-

la del Ferro. Dal Capo dei raolini , suo confine a nord,

al Capo di S. Croce , suo confine a sud , si contano

20 miglia geografiche di 6o al grado : e lirando una

linea da questi due punti il golfo s' interna entro terra

per cinque miglia. 11 suo littorale puo , senza molte

eccezioni dividersi in tre parti , di estensione pressoche

uguale , ma di naliira difl'erente : essendo la porzione
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di nord , dal Capo clei rnolini sino alia lava di villa-

rascosa presso Catania di miglia 8 ed intieramente vul-

canica : quella di ovest , da Catania all'Agnone, di

iniglia lo, tatta di spiaggia di arena: e quella di sud,

dali' Agnone al Capo di S. Croce, di miglia 8 ibrmata

di rocce vulcaniche e calcaree.

Poche acque dolci scorrouo alia superficie del ter-

reno perenni in qneslo goH'o
;,

e poesono contarsi a dito

quella dei Molini resto di quella della Reitana , e del-

la Cuba nel liltorale della Trezza : quella delle Capre
presso il Salto del corbo : in seguito quelle di Cremo-
na, del Gaito, di Larmisi, quella dello scioglitorc, le sole

abbondanti dell'Amenano uel porto di Catania , e quella

della Bracola presso il Capo di S. Croce. Da tutto il

littorale vulcanic o dell' Etna poi scattiriscono
,
poco sotlo

il livello del mare , moltissimi rivcli d' acque dolci,

ina riuscirebbe difficile il poleili osservare , e calcola-

re (i). T)ue o tie lorrenti non anivano al mare che

in tempo di alluvioni, fra il Simeto e Catania j e que-
sto flume, il maggiore di qnanti ne scorrono in Sici-

lia, e quello di Lentini , Tanlico Teria , sono i soli

che vi metton foce. ;'V'|
-''' 'n^mniutO'-y .

11 Capo dei Molini e formato dal materiali di una
correnle di lava dell' Etna di epoca ignola , scaturita

per qoanto puo approssimalivamenle giudicarsi dal M.
dell Elce , ma che scorgesi bene esser venuta da quel

fianchi della montagna , e scesa In mare f'la Aci Rea-r

le e la collina di IS'izzeti , Reitana , e S. Venera. Dal-
la parte di oriente questo capo e tutto di lava vulca-'

(i) Alii Accad. vol. IV. paj;. Kjo.
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nica alta palmi 5o circa sopra il mare , e profonda

jra l\o e Go sino a pochi passi cli distanza : da indi

ia poi la sponda ('dai nostri pescatori chiamata or/o )
scende ad un fondo di piu di cento braccia. Sopra que-

sta lava e fabricata la torre di S. Anna. Dalla parte

di ponente ove forma un piccolo seno di appena due
centinaja di canne , nell' angolo die fa coll' antico lit-

torale , si e formata una spiaggia sabbionosa detta la fossa,

ia continaazione di quell' antica , e che riposa sopra

i materiali caduti da uno dei primi corsi di lava sopra

la collina argillosa , la quale da questo punto comia-

cia a fiancheggiare la falda merldionale dell' Etna e si

scopre a nudo sino alia rupe del casiello di Aci. Le
acque della Reitana ed altre poche sorgenti che da que-

ste coUine vengono a colare nel piccolo seno del Capo
dei molini , servono parte a dar moto ad alcuni mo-
lini , da cai il Capo ha preso il suo nouie , e parte ad

irrigare pochi terreni a canape.

Onesto sito cosi esposto per tre lati all' impetuoso

iirto del mare Jonio , non oflfre che ristrettissimo spa-

zio di ricovero alia gran parte dei viventi mariltimi

,

nel solo lato di SO : ma questo istesso e temporario,

perclie sofiiando il venlo SO, il forte libeccio, ginn-

gono le onde sino alle casette dei pescatori di quella

povera colonia : per cui pochlssime liarche possono ivi

stansiarsi secure^ ne mai lego alcuno , anche dei piii

ordinari mercantlli, arrischia di ancorarvisi in inverno.

Dal Capo dei molini sino alia Trezza segue la

spiaggia di materiali vulcanici , caduli sopra la collina

argillosa. Un piccolo torrente separa 1' abllazini del Ca-
po da questa spiaggia , ed in esso scorrono le acque

che sovrabbondauo dai molini. Alia riva del mare si
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liovano cnmulati mold ciottoli e mass! dl varla graa-'

dezza di differenti rocce , vulcauiche in masslma parte,

del calcario di Tauromina , e dei terreni primitivi della

cosla del valle di Messina. Da indi in poi la spiaggia

prende il nome di pietrazze , ed e in effetto ingombra

di massi caduti sopra i fianchi di tutla la costa argillosa^,

La spiaggia delta Trezza e intieramente di basalli.

e di argilla : i' altnra che la sovrasta e di qaesl' ultima

roccia , come abbiam detto , ma coverta dalle antiche

lave deir Etna , ed a qiiando a quando interiotta da
gruppi di basalto prismalico e globulare. Cosi conti-

Dua sino alia rupe del Castello di Aci, e quivi appet-

lasi vasarello. Gii ammassi dui prismi basaltici staccati

dalla prossima coUina , e qiielli deile lave rotolate lie

formano una spiaggia plena di scogli, e di vario fondo

e diflicilissima ad approdare.

Dalla parte di mezzogiorno il littorale della Trez-

za , ha in fronts a poca distanza i famosi scogli dei

Ciclopi
,

qriesti sono al numero di quattro , disposti in

Jinea da levante a ponente e parallel! alia spiaggia. II

primo e detto isola gli altri tre /araglioni , di cui il

piu alto e prossimo all' isola, vien chiamSilQ Jhrafrl/oue

grande. La profondita del mare intorno a questi sco-

gli e varia : n^a nell' insieme trovasi un fondo atto alia

vegetazione delie pianle marine
,
per essere argilloso e

vulcanico, e qnindi e reputalo il locale il piii pescoso

di tutto il littorale del golfo.

Alia siiperficie pero il mare e in continua traver-

s:a solto tutli i venti , da SO sino ad E •, e queste i

traversie si eslendono dal Capo dei molini sino ad Aci
i

Castello : eppero ue anche qui niai legni di mediocre

grandezza si veggono ancorati, tranne qualcli' uno nella

estiva siagione.
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La rupe del Castello di A( i sjioige dalla costa , e

per tre lad e bngnata dal mare; iVa il suo lalo setten-

trionale e la collina dclla Trezza forma una piccola

spia^gia , ove si tirano a secco le bardie pescarecce e

qiialclie feluca, II materiale e tulto di sabbione e ciot-

loli vulcanici con pochi dei calcarei e primitivi tras-

portati dalle onde. 11 fondo e a piano inciinato da po-
iiente a ievante , e va a livellarsi con qnello dell' ul-

timo faraglione. Da qnesto j)iinlo sino alio scalo di Lo-
gniiia la costa e formata dal fronte di molte lave del-

r Elna , colate in varie epoche , e d' igiiota eruzioiie :

il fondo VI e f|aindi lulto vulcanico e sassoso , ed
aspramenle battuto dal mare Jonio. Le lave hanno una
Gompalta stnittura , sono diirissinie ed assumono spesso,

al livello dal mare , la forma prisnialica.

Lo scalo di Lognina e costiluito da un piccolo

seno aperto ad ESE , che e stalo lasciato da due cor-

renli di lava. Esso si insinua entro terra per un terzo

di miglio , ed oflVe le sponde vulcaniche dall'uno e

dalf allro lalo : il suo fondo e per conseguenza sassoso

nei tnargini , ed an poco piu profondo nel centro. E
m'>Uo algoso e da rouioda stanza ai vivenli marini

5

per cui e pescossissimo , e ricco di svariate produzioni

zoologicbe e filologiche. INelle tre piccole splagge , ove

liransi a secco le barche pescarecce , il mare vi lascia

il vero sabbione condiigliaro ( gravier coqnillier) for-

malo di franlunii di concliiglie , di larve delle slesse

e di grantUi di quarzo ed altie rocce. Segue il littora-

le vulcanico sino alia punta di villamscosa a sud di Ca-

tania , e qiiivi da luogo alia spiaggia di sabbia.

La estenslone di cjuesta spiaugia e di ben dieci

miglia, come abbiam dello, e lutta intieramente di arena

Jili Jccad. Fol. Xll. q
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minulissima quarzosa , la quale lasclala dal mare al-

rasciutto vien trasporlata dai venti, e va formando di

qua e di la de' piccoli monticelli , conosciuti in geogra-

fia fisica solto il noma di dune. Qni vengono a met-

ier foce il fiume Simeto, quello di Lenlini e dei torren-

ti che traggono origine dalle Terre ford di Caraiiia^

quello deir Elemosina porta le sue acque in teiftpo

d" inverno a fiancbi di villarascosa
,

gli altrr non po-

tendo spingere le acque sino alia spiaggia , formano

delle temporanee paludi e ristagni di acque
,
quali soiio

quelle del Pantano, del porci/e, S. Giuseppe, Torre di

allegra e simili.

II Simeto che proviene principalmente dalle mon-

tagne di Caronia, diCesaro, I'laca di Bronte ecc. ( ter-

reni tutti secondarii di arenarie e di marne), che rice^-

ve in seguito pocbi torrenli dpila forniazione terziaria

di gres ed argilla , la quale attornia la plaga mtridio-

nale dell' Etna , non trasporta che sal bia sino al mare^

restando via via lungo le sue sponde le masse rotolate,

i blocchi , i cioltoli e molta quantila di argilla. La fo-

ce di questo flume forma ai snoi fianchi una sponda

di sabbia che sporge in mare per quasi un quarto di

miglio dalla curva della spiaggia del golfo , e ne fa

resultar cosi due quasi nguali
,

passando le sue acque

imraezzo al punto ove quelle vanno a riunirsi.

II fondo di tulla questa spiaggia e bassissimo , si-

no & piu di un qaarto di miglio : coniincia poi gra^

datamente a sprofondare , e dopo un mezzo miglio si

contano venii passi d'acqiia.

L' Agnone e il termine meridionale della spiag-

gia , che dalla voce portoghese e detta comunemente

praja. Da questo punto sino a S. Calogero il liltorale
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e vtilcaniro Intleramenle: <Ia S. Calogeio siiio alia Bru-

ra e <li calcarlo e di rocce pirogenicbc: e dalla Bruca

sino al Capo di S. Croce poi di calrario grossiere

delto giitrgileTia. I foiidi di qne^lo lillorale variano

qnindi ad ogni puiuo : e bassi sono nci conlorni del-

I'AgiifJne sii)o a (jtialclie dislaiiza dal terreno scoperlo
j

jna divengono seinpre piu profundi come si va costeg-

giando verso S. Calogero e la Bruca.

Una cos'i superficiale osservazione del noslro golfo,

])oco potrebbe prestare alia mie ricerche , se io iion

lentassi di conoscere la natiira
, e le condizioni dei

siioi foiidi , ove banno slanza gli esseri viventi che do-

vraniio descriversi ^ ed ancorcbe di ])asso in passo io

ferinato mi fossi a scandagliarli , nienl'allro cbe la pro-

iondila cerla dei siti ritrovato avrei , e questa sola di

]ioco giuvamento mi sarebbe. II Bno ragionamento geo-

logico j>ii6 qnindi agevolarmi, quando va fondato so-

jira Io allento esame dell' aspello della snperficie dei

toireni , e dei fenomeni meteorologici che banno in-

fluenza nei loro cambiamenti.

Suj)pongbiamo (juindi un abbassamento, delle acque

nel nostro golfo , di cenlo jiiedi per tutto il tratto del

lillorale j e soUo queslo aspelto cominciamo a riveder-

lo di nuovo.

Come e sparito quel piccolo seno del Capo dei

moliiii ! Tutto il suolo che serve oggi di fondo al ma-

re fra questo punto e gli scogll dei Ciclopi, e poi sino

alia riipe del Castello di Aci, forma uno scaglione alto

«la quaranta in cinqiiatila piedi sopra il livello del-

1 immaginato abbassamento ^ ed esaminando di passo

iu passo questa denudata snperficie si trovera un pia-

no iaclinato di sabbione , di pezzi rololali di lave, di

9*
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pietre di Tauromiua, e della spiaggia tnessinese che

dal piccol braccio di lava del Capo dei molini si ap-

poggia sopra un suolo argilloso , conlinnazione della

collina delle Pietrazze, ed accresciuto inollre dalla por-

zione che le acque piovane strappano in inverno dalla

collina stessa , e vanno a depositare nel mare : e qne-

sto suolo si scorge soUoposlo alia lava del Capo dei

molini , che lo ha inollre ricoperlo di masse e di sco-

ria cadale dalla sua superficie
^
perche in effetto que-

sta collina preesisteva alia venuta della lava , e la sua

base va ad impiantarsi piolio piii bassa nel fondo del

mare, . f.sc.'i

L' istesso terreno argilloso con gran numero di

masse vulcaniche cadute , si irovera per tutlo il tratto

della spiaggia delle Pietrazze: e sul suolo medesirao vi

si vedranno spuntare , a guisa di aguglie ,
1' isola e

scogli dei Ciclopi^ i ^jnali mentre dal lato di tranion-

tana saranno attaccati alio scaglione , cadranno colle loro

basi
,

per niezzogiorno , si no al nuovo livello delle

acque abbassate , e mostreranno che ancora piii in giii

si^mpiantano le loro radici.

Wit TuUo pieno di massi e di scogli basallici sara lo

scaglione che forma oggi il fondo della spiaggia della

Trezza j e principalmente poi da soUo lo Scalo delle

feluche verso il faraglione grande , ove quesie masse

possono prendere bene il nome di scogli : ne molto

pill sgombrd ne e quel Iratto che estendesi dalla Trezza

al Castello di Aci lungo la spiaggia di vasancllo.

-i»jj Si scorgeranno Jn tulti i luoghi ove torrenii di

acque trascinano in mare di materiali , che molti pic-

coli mouticelli o 5car/7e (^ talus dei francesi ) , di {[-

gura coniea stauno appoggiati al littorale , Ibrmaii di
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fango, cli arenc , e dl mcsse rotolale : come per 1' ap-

puiito succecle iiei fianclii delle moulagne. ove i torrenti

trascinano il tritumc di quelle ed incomiiiciano a for^-

mare ai loro piedi il teneno delriiico.

La snpeificie intiera di questo scaglione , oggi

fondo del littorale , saia tutta coverta di idrofiti , ( di

cui vasta collezione e ragionalo calalogo saranno fra

nou niollo pubLlicali dal prof. Cosentiiii ) , meno dei

luoghi sabhionosi, o intierameiUe vulcanici moderni. In

questi ultimi le piantarelle si vedranno altaccate alia

sujierficie esposta al mare, in tempo di calma soltanlo,

staiiteche la forza delle onde durante la tempesla le

slrappa iulieramente : ma iiegli interstizii delle masse

cadute ivi perenneraente vegetano , come negli altri

foiidi meno battuti dal mare.

Stoprir si dovrebbero in quella superficie gli ef-

fetti delle traversie e correnti , a cui va soggelto que-

sto pericoloso littorale , ed il sabbione che si appoggia

al braccio del Capo dei molini per ponente sara tagliato

dal mare a formare un angolo acuto verso la spiaggia

presso il torrente del molino , a causa della impetuosa

entrata del mare da S SE. Siccome eziandio tutlo il

resto di questo fondo , mostrera per varii solchi e cu-

muli di matariali mobili
,

gli effeiti dei venti SSE del

S e S SO, che tanio agitano quel mare.

Dal Castello di Aci sino alio scalo di Lognina
,

e precisamente alia punta del Monaco , lo scaglione

sara piii basso e meno esteso : e quindi il nuovo li-

vello delle acque abbassate , come ho supposto, di cen-

lo piedi, (occlicra una scarpa di materiali tutti vuloanici,

cosiiiuiti dalle antiche rocce pirogeniche sottomarine, e

forse basalliche , e dalle masse cadute delle r.aove cor-
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renli dell' Etna. TutLa bagnala da piccoli rivoli d'acqua

flolce si vedrebbe la sco]ierta base di quelle correnti

dl lave, per la quale oggi vengon faori all'immediat)

livello del mare. Pochi punti o ran'ssimi mostreraiino

Tin fondo fangoso prima di ginngere al picciolo seno

di Lognina ^ il quale per essere in qnalclie modo di-

feso dai venli , ed apeito soltanto all' E SE, iraltiene

i materiali sabbionosi e fangosi che il mare vi spinge.

Ma tutto sassuso di riipi vulcaniche ne e il Ibndo. Ad
ogni modo questo fornierebbe un alto sraglione di 60

piedi circa sopra labbabsalo livello delle acque siiio

alia vicinanza della imloccatura, ove cade immediala--

ruente ad una grande profondita^ e la superficie com-
parirebbe sabbionosa sparsa di sassi, coverta di alghe e

di altri idroliti , e di buona qiiantiia di zoofiti.

Torna ad abbassarsi lo sraglione da Lognina sino

a Catania
,

perche tutto di lave recenti e il liiiorale sino

al braccio del nnovo molo , e simili sono le condizio-

ni a quelle del lido fra il Castello di Aci e Lognina:

a meno che non si vog'iia marcare la gran prolbndita

della lava del rotolo , e la ristretta spiat;gia di S. Gio-

vanni , che sono di poco njomento. Un nnovo punto

alto, suir abbassato mare, sara il piccolo scaglione del

porto di Catania: e questo si scoprira in lorma di pia-

no inclinato da traraontana a mezzoggiorno , lorinato

di sabbione , di fango , ma in massima parte j)oi di

sabbia della prossima praja.

Le troscie che colauo dalla cilia , e portano colle

pioggie d' inverno molto sabbione ed arena vidcanica

naisti ad argilla e limo, formano un piano inclinato di

suolo mobile, di cui la lava di f^ilturnscosa ne e cover-

ta nella base , e non puo cosi lasciar conoscere la sua
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profondita dalla parte dello scagHone , questa lava berisi

appoggia in parte sopra 1' antica spiaggia delia praja
,

di ciil era fbrse principio il porto di Catania , innanli

la venuta delie prime correnti viilcaniche dell' Etna.

IN'eila praja un vasto piano inclinato di sabbia e

poca argilla , die comparisce una conlinuazioue delia

piana di Catania, si estendera per nn miglio circa: e

se maggiore si fosse il siipposto abbassamento ancor piii

in avanti estender si vedrebbe. Alcnne piccole elevazio-

ri plu sabbioiiose , e fangose si debbon trovare ove

sboccano !e acqoe del lorrento sopra indicate , del fiu-

mazzo , e del fitirne di Lenlini : nia una mediocre col-

lina degli stessi materiali si osservera alia foce del Si-

iiieto che si avanza sopra il piano inclinato per un
quarto di miglio, rotondata nella superficie e nei lati,

e scavata un {)oco nel mezzo di un alveo, ove qualclie

ciotlolo , ed anche dei blocchi vanno appoggiandosi alia

sponde del fiume , che piii bassa avra allora la sua foce.

Tuita questa estensione di bltorale contiene pochi

ciottoli perche il lungo corso del fiume e dei torrenti

attraverso la piana di Catania , ba fatto lasciar sempre

ai lati delle sponde , come dissi , e che Dagale si ap-

pellano , i mass! ed i ciottoli , e la sola sabbia e quin-

di trascinata sino al mare ordinariamente. Nelle forli

alluvioui poi si trovano alcuni ciottoli trasportati dalla

corrente , e depositati ncl foiido del lido.

Questo tratto e sterile di idrofiti e zoofiti a cau-

sa delia superfii ie poco salda, che ptio prestar lore un

terreno inlieramenle mobile, il quale nelle tempeste

viene rimescolato colle onde , che limacciose e torbide

apparisrono , sin che le arene ed il fango non tornano

colla calma a depositarsi nel fondo. Uno scaglione piu
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basso, ma strello esso pure, presenlera il lidorale del-

r Agnone sino a S. Croce , formalo in raassima parte

di rocce calcaree e pirogeniche , il di cui iriiume mi-

sto a quello trasportato dalle accjue delle alluvion!, esr

sendo Gapace di produrre una s])ecie di faiigo, scorgereL-

besi coverto jier intiero di zoofili e di pianle mariue :

e queste stesse cadute e luarcite servono ad accrescere

il limo.

Ecco presso a poco quel che ci farebbe sroprire

nel golfu di Catania lo alibassamento del mare pe- s<ili

cento piedi di profondila : ed e sokanto di questa so-

la pane deU'orlo della gian vallata , che ap|)rofbndan-

dosi debbe formare il noitio golfo , che noi possiamo

occuparci
5

perche a voler piii in giu rinlrac(;iaie la

forma e la direzioiie della base di qiiesto awallaMienlo,

darebbe campo a piu estese veduie e bisognerebLe vol-

ger lo sguardo alia direzione dei golfi e proinonlori di

tulta la costa oiionlale di Sicilia nori solo , ma della

opposta Caiabri.",. Onanle lillti'ssloiii non saria d'uopo

seguire allora sulle diverse rorce che formano la base

di quesle immenze elevaziotii di suolo , le qnali nella

ultima loro alta superllcie pretidono il non)e di Cala-

bria e di Sicilia ? E irattandosi di dover far parola

delia vivenza animale mariltima , che potremmo noi

dire di tante migliaia di esseri che vivono nei bassi fon-

di del mare, e di cui non si ha che minima idea, da

qualche individuo trasportato per caso , intero o in bam-
menti , alia snperficie del mare, o sbalzato in qualche

sua sponda "i* Fermiamocci duiique ad un piccolo spa-

zio sotto al livello del nostio lido ed aspettiainocci di

rinvenire ben poco in quel che sara per presenlarci

;

come quel botanico che si contenta di far ricerca delle
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scarse plaote clie vegetano all' orlo delle alte creste del

terreno alpino, e si astiene di veuir giu ncgU uberiosi

e feraci terreiii delle valli e delle pianure.

Nel dar tiUtavia una vista generale , tanto sopra la

topografia zoologica del iiostro golfo
,

qiianto sopra il

iiumero delle specie del viveiiti che lo abitano , si scor-

ge che tratine la spiaggia di sabbia , i due liltorali di

Iramontana e di mezzoglorno , ofTrouo dei comodi siti

alio sviluppo ed alia stazione dei viventi
,
per la natu-

ra del siiolo proplzio alia vegetazione delle idrojiti. \m-
perciocche sono i fundi algosi , o le sponde coverte di

])Iante marine quelle che trattengono la raaggior ]Jarte

di polipi , dcgli ' acalefi e degli echinodermi
'^

le stesse

piante e qnesti zoodti poi chiamano , trattengono e nu-

trlscono i crosUicei, gli annclidi, i molluschi e finalmca-

te i pesci che di tutti quesii ordini di an i mail , non

die di piante si cibano.

Cosi il littorale della Trezza e pescoslssimo non solo

rna abbondante di molti generi di zooftti , di crostacei

e di molluschi. II lido vulcanico abonda di zoofili di

crostacei^ di molluschi cirropodi e gasteropodi princi-

palmente , e di pesci sassalili. Lo sralo di Lognina pao
paragonarsi al tittorale della Trezza, e cosi questa parte

del confine maritiinio dell" Etna non manca di spongie,

di alcioni, di pennatule, di millepore, di qualclie coral-

lo e di gorgonie. Tutti presenla i generi dei polipi cel-

lulari ^ ne questi sono scarsi di specie , come osserve-

rete nelle coralline, nelle tahuUpore, nelio cellepore, nelle

flustre e nelle cellularie^ e sebbene dei polipi tubulari

non siano molto ovvie le specie, le sertularie pero sono

conuini nel piccol seno di Lognina. Degli acaleji sono

comunissime le actinie : siccome degli echinoderini pe-

Atti Accad. f^ol, XII. lo
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^icelltdi abbonclanli sono leolotwie^ gli echini e le asUrie.

Quale sia il niimero grande dei crostacei di qne-

sto lido, si e potulo bene osservare dalla collezione , do-

nate al gabinetto della Gieonia, dall'egregio socio prof.

Cosenlini j e di molto accresciulo vedrassi nel niio

«^i?alogo.

;. I piu rari sorjo gli crane//^/ nel scpraatato lillorale,

ma dei moUuschi cirropidi sono comunissimi i generic

siccome di brachiopodi, ma sopratutto i gasteropodi, il di

cui cstalogo non e insignificante, sono gli abitanti di

qaesto lato del golfo. TanU copia di esseri chiama
,

come ho dctto, mollissinii pesci sassatili e liltorali.

Se priva e la spiaggia della praja di gran quanti-

la di generi e di specie di questi viventi , ha pero di

quelli che 1' abitano esclusivaiDente , e dei poli|)i nudi

molte vorticelle e raokissime idre vi stanziaiio. Degli

acalefi poi gli idrostntici Jistqfora, Jisalia, i liberi velella,

porpita e diverse mediise si scuoprono tuite le volte

che il mare e in perfetta calma: e spesso la tempesta

ne rigelta qualche iiulividuo sulla spiaggia. Gli anne-f

lidi non sono rari nel genere tfdassemena^ e delle dor-

sibranche non mancano arenicole, anjinome, nfrodiU e

nereidi: in ngual modo dei tubicolali le sabelle sono

comunissime ove il litlorale sassoso vieue a conlalto

della spiaggia di sabl.-ia.

Mancano qui la maggior parte de gasteropodi. ma gli

acefali I'abitano come projjria dimora, e gli pteropodi, i

cefalopodi in questa parte del golfo non sono infretpicnti.

I soli aqualici che nella spiaggia vengon di pass/ggio

e rari sono i pesci , che male potrebbero dimorarvi.

Che diremo finalmenle dei pescosi fondi delle ri-

yn rneridionatU del golfo? Esse trattengono ed aliment

N
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laiio , ollrc a liuii }j;li csseri die rciinr.lo atblamo nel-

]a sjiin^gia settentrionale , / nioUiischi Ittofogi , lilodo-

mi, riipicoli e simili, non che una grande quanllta di

bstriche di anornie, di spondili, di avicoh e di miloU.

Da qiiesta vista generale sopra le condizioni della

vivenza animale del golfo di Catania , ci si da cliiaro

a conoscere che esso merita liitta la nostra attenzione,

e clie le roie ricerclie non polran fbise giiingere se non

ad un prinio lavoro, il quale ha bisogno di piij d'una

mano per essere compito.

Prima pero che al minute raggiiagllo del mio ca-

tal( go ragionato io discenda, mi sara forza non dar ti-

ne a qnesta prima memoria seuza qualche particolar

considerazione sopra il mare che bagna il golfo, e ne

modifica gli oili: imperocclie se lanlo influiscono i

fotidi del liltorale alio sviluppo ed alia permanenza de-

gli csseri viventi, non poca parte anch' esso avvi il ma-
rc, come medio che li sostiene ed attornia , ed eve

essi goilono della vita.

Si e da natciralisti altribuito alia quallta delle ac-

qae del mediterrarieo, il non essere , le spoglie delle

conchii;lie che I'ahitano, pinle di vaghi colori , e la

pi(ciolezza di molte specie in paragone di quelle si-

mili degl' altri mari. Una roaggior quantita di salma-

rino, si crede da alcuni, poter esserne la cagionej e se

cio fosse noi avremmo una soddisfacente spiegazione

dtir iigiial fenomeno per le piccole specie, e i)er I'igno-

bil colorito deile nostie conchiglie, attesoche gran quan-

tita di sale couiiene il golfo tli Catania, ove poche a-

cqiie dolci in proporzione vengono a niescolarsi con le

marine. Questa qualiia <li salsedine e uianifesta ancora

riel nosiro mare, per gli effetti delle sue acque, e del

JO
*
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loro spruzzo sopra le pinute eel i minerali del lido.

Tranue alcune salsole, il cntmuin marilimuni, la cap-

paris spinosa, le euphorbie e poche altre piante. il lii-

lorale del nostro golfo puo dirsi nudo di vegetazione.

Gli stessi alberi non si alzano rigogliosi die a qualche

distanza, e rie' tempi di forti terapeste e di venli
,

quando lo spruzzo del mare e trasportato per qualclie

tratto , le foglie ed i tenui rami degli alberi vengono

alterali nel colore, e spesso ancora interaraente ammor-
tili. Dell'azione poi del mare sopra i minerali, e sulle

recce stesse, io ho fatto gia cenno in altra mia me-
moria sopra un masso di lava corroso dalle ai que ma-
rine, (a) Ma posso qui aggiungere che gli effetti del

salmarino sono visibili nelle case cbe a poca distanza

dal mare son fabbricale, i di cui muri, i ferri, i legni

i vetri ed anche i mobili nell' interne delle stanze e-

sposte air aria marina, sono tutti alterali.

Una gran quantita di sale inoltre, si raccoglie so-

pra gli scogli, ove puo ristagnare per qualche tempo
I'acqua marina, e dicesi dal volgo saluca ,

perche e

alquanto piu acre ed impnro del sale delle saUne arti-

ficiali. Kecessaria ojierazione sarebbe pero lo assicurar-

si della quantita del sale del nostro mare , per para-

gonarla a quella di tant' altri , onde vedere di trarne

quindi delle delucidative conseguenze, in riguardo alia

inflaenza che la qualita dell' acqua esercitar potrebbe

sulla vita animale.

Da qnaalo tuttavia si conosce dai rapporti degli

(a) Alii delPAccademia Gioenia vel: 6. pag. 71.
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aiiloii, le acqiie del meillterraneo sono ia efftUo piu

caricbe di sale di cjuellt; dell" occano.

ISon e sola pero la (jualita deli' acqua marina die

dobbiain noi considerare nel nostro golio : quel cbe

molto rileva si e la estensione che il mare Jonio vi

presenta, non interrotta da terre alia direzione di S. SE.
La linea che va dritia per queslo punto sino alle

coste di Palestina, passando a sud dell' isola di (laudia

va a toccare il littorale di Gaza: ed e non minora di

If) gradi (a)
( pressoche gia niigiia ). Per SE. Can-

dia e distanie otto gradi e mezzo ( 408 miglia J , e

la piu vicina terra per E. si e lisola di Zante , Ion-

tana cifique gradi e mezzo circa ( 264 miglia ).

Un mare cosi aperto deve per necessita essere e-

sposto al soffio di impetuosi venti: e le sue tempeste

dovrebbero per conseguenza molto agire sul littorale
,

per la lorza con cui vengoiio ad urtarvi. E tali in ef-

iello sono le formidabili tempeste del nostro mare , e

precisaniente sopra la costa di Iramontana , dal capo

dei muliiii ove nulla puo resistere alia forza delle on-

de, lungo il littorale della Trezza e di Lognina
,
per

cui nudo e sempre di navi mercantili anche piccole.

Con minor Ibrza agisce nel nostro porto perche non e

diretlaniente aperlo alia piu lunga linea del mare Jo-

nio.

Tale azione esercitata spesso sopra il lido del gol-

fo influisce molto a modificarne il fondo j e laddove

(a) Noia: al grado 3^ lat. ogni grado di long, e di mi-
glia geografiche 48.
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princip.'ilmtnte avvi uno scaglione a 5o e piu piedi di

profondila ivi molto disordine portano \s onde nel lo-

ro flubso e riflusso: nel primo I' onda si spezza per

meta e la iiiferiote rifluiesce nientre la superiore si

estende ancora ^ e nel riflusso si precipita meta della

onda al termine dello scaglione nientre 1' allra vi slri-

scia ttitt' ora ritirandosi. Da questo sconcerto nascono

tutte le traveiaie, ed il difficile ancoraggio e peritolo-

so, della intiera costa della Trezza.

ISon e cosi nel littorale che viene in seguito: esse

e lutto ugnalmenle esposto da capo a fondo all' impe-

to dell'onda, e non soflVe die il seiuplice , abbeiiche

violento, fliisso e riflusso.

Ma il littorale di sahbia? E qiiesto appunlo clie

deve tutla la sua strutlura al solo mare. Sono le sue

onde che respingono sempre verso la spiaggia le arene

trascinate da liumi, e che si sospendouo neile acque

intorbidate in tempo delle tumpeste. 11 mare le dislri-

Luisce regolarmente con forze nguali , e strisciandovi

sopra con regolare flusso e riflusso re fa ]iiana la su-

perficie: c qnando la s-.ia forza e maggiore chiude , a

via di cumulata sabbia, le foci de' fiunii; ne ammon-
ia una quantita maggiore lungo la spiaggia, sopra I'or^

dinario livello, e lascia che diseccata il vento la tra-

sporti in denlro a formar le dime; sopra di cui col-

r andar del tempo le alluvioni depougono i materiali

trascinati da' circondanti terreni. Cosi a poco a poco

la spiaggia deserla di sabliia diviene siisieliiva di bas-

sa vegetazione, come e / arena di C'liami , antira

spiaggia di mare ora fertile lerreno ; e cosi gradata-

mente inoUrandosi nella piana, riconoscera il geologo

Jp stesso glofo di Catania successivameate ristrello da
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maleriali irasporlati da" terreni superiori , che il mare
ha sempre modificato in una pianissiina siiperficie, che

sta atlualmeiUe formaudo in tiitio il Irallo del litiorale

di ceiilro del golfu.

La forza lielie onde sopra la costa raeridionale si-

no A Sanla Croce noii e da considerarsi neppure per

mela di qiieila della settentrionale, altesa la poca esten-

sione della linea di mare che vi batte , la quale noa
ollrepassa la op|)Osla Calabria. II solo vento KE e

quello che vi produce qualche forte marea, ma gli ef-

lelti rjon vi souo molto marcali.

Chiuro da queste cousiderazloni apparlsce che plu

alio alia vivenza animale sia quesia parte del golf'o

,

aiiche per lafe ultimo rlj^uardo: ed il fatto dimostra

poi plu vivenli esistere in questo lalo della classe dei

zoofiti, de niollusclii e de pcsci.

Delia parlicolare influenza del mare sopra ogni

specie, e de' rap[)orti di qneste con ogni parte del lit-

torale, faremo ceniio quando cadia ojiporluno ,
ragio-

nando in parlicolar degli esseri da me osservall ^ basta

in qnesta j)rinia memoria 1' aver dato principahnente

un colpo d'occhio generale sopra le condizioni geolo-

giche c topognifiche del nostro golfo, e sopra I'influen-

W del mare uelle lore modificazioni giornaliere.

\
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Per scrvirc di seguilo alle memoric di OrillO'

gnosia Etnea

Leiti nclla scduta ordinaria del giorno 2y sgosio j835.

N.elle rnis nltime memorie cli orittognosia Etnea lette

in quesla sociela in agoslo scorso i834 vi feci pro-

inessa cli dovervi di quando in quando di quelle spe-

cie mineralogiche rendervi infoimati clie lo studio iil-

leriore mi avrebbe fallo inconirare in questo Vulcano.

Volendo adempiere la faltavi promessa
,
primamente

nii occorre farvi sapere che la ojiale jalite , di cni vi

pailai nella memoria sulla famiglia dei silicidi , e che

Jtti Accad. Vol. XIJ. 1 1
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rara rinviensi ai monti rossi , nnico locale ove io la

conosceva sino a qaell' epoca , si rinviene egualmente

nella rupe della Motta e proprlamente in una fencli-

tiira delle di lei falde ove vi vegeta sopra il cactus

opuntia.

Questa jalite rinviensi limpida, oppure di una leg-

gerissima tinta giallognola , iu grani rotondali od und
scainbievolmenle e formanli degli slralicelli sulla roc-

cia. Alcune volte i grani veggonsi isolati sulla niede-

sima , oppure uniti a due a tre o piii senza pero ri-

dursi a formare uno strato.

Questa specie giace sul basalte , tale esseiido la

pasta della rupe della Motla. Contiene esse la sola oli-

vina
( peridoto granulare), in quantila. mediocre

;

ma questa olivina produce dei giochi di luce parlico-

lari , mentre riflette il rosso, il verde , il giallo do-

rato ec. per cui a prima vista si puo facilmente scaui-

biare con la mica, mascher^^ndoije la levigatezza ed il

brillanle delle laminelle.
•

- .

II colore di questo basalte e grigio come quello

delle ordinarie teiVinej la sua pasta e poco compalta
e non ha un grande peso specifico , ed e bucata di

bastante quantila di cellule. La supeificie ove rinvien-

si la jalite e aspra e scoriacea. Nessuna azione dispiega

suir ago calamitato , in modo che scambierebbesi per

una tefrina iguorandosene la giacitura. Ma essa fa parte di

quella massa ricpnosciuta di gia per vero basalte , e quinr

di abbiamo qui uu'altra prova dei rapporli fra la tefrina

ed il basalte , e delle transizioni di queste due rocce,

le quali }>arlaudo a rigore potrebbero, anzi dovrebbero

riguardarsi come una sola roccia, cioe la tefrina come
la parte esteraa delle cqrrenti basaitiche , ed il basaltg
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come la parte interna , c per cosi dire cenlrale delle

correnii lefriniclie. Ma forse avro altra volta migliore

occasione tl' inlrattenervi sti di qncsto artioolo per isvi-

Itipparvi ttitia Ja serie delle mie idee, sebbene alcune

trovansi esposte Jiella sesta raemoria di oriuognosia Et-^

Ilea.

Ora vengo a parlarvi della tremolite (grammatite)

die mi e toccato osservare come apparteneiite al nostro

vrilcano , e credo di non essere stata da altri descrilta.'

Mi c stata essa portata da iin glovine raccoglitore, per

raglon di negozio , di oggetti di storia iiatiirale , Car-

lo Call, i I quale la rinvenne nell'isola dei Ciclopi riei-

r argilla clie copre il basalte , e die serve di malrice

airanalcime trispunlata. Disse di averne ritrovalo due

saggi nno dei quali complimento al prof. C. Gcmmcl-
laro, cd il secondo trovasi in mio potere.

11 saggio die posseggo nella superficie ha 1' appa-

renza di uno scliisto argilloso , sebbene es«a superficie

si fosse ineguale. La di lui liinghezza e di tie poUici,

due pollici la larghezza , e laltezza e varia , essendo

da scl ad una linea.

La tremolite trovasi nel mezzo di due slraticelli

di calco caibonata spatica , che formano la superficie

del mineiale in esame. 11 colore di qnesta superficie

c identico a quello della sostanza argillosa in cui gia-

re^ essa st:perficie sebbene terrosa e bastantemente

<!iira , iTicutro 1' aspeito terroso deriva dell' argilla ii-

iiila col carboiiato calcare. 11 carbonate, jiero, si

»la a vcdere iiello interno con aspelto lucido, ed il di

lui colore e grigio-verdastro.

La tremolite che trovasi nel mezzo di rjnesti stra-

ticeili ui carbonalo calcare e di uii colore grigio in-

II
*
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clinante al verdognolo. Essa e in dellcatlssime fibre

setose perlacee compressibili , iin poco elastiche. Le
fibre sono unite in piccoli fascicoli che poggiano suUe

lamine di carbonalo calcare , e nello interno sono in-

terrotte dal carbonalo calcare, che daila superficie inter-

na delle lamina s' insinua denlro le fibre seioso-perla-

cee della tremolite.

La tremoh'te, come si sa, e un doppio silicato di

calce e magnesia, Parvemi oggetto inleressante cono-

scere se la materia argillosa in cui giaceva la tremo-

lite conteneva la magnesia^ al quale oggetto avenJo

falto dei saggi non ve ne potei ritrovare.

L' esistenza , dunque , di una specie che contie-

ne magnesia in una roccia che ne e priva e un feno-

meno degno di attenzione: espongo, percio , le njie

riflessioni sulloassunto onde tenlare di giugnere alio sco-

primento della genesi della nostra tremolite.

]Non v' e dubbio di essere questa specie nn pro^-

dolto della via umida, ch' essa e posteriore al basalte,

che essa nacqne nel periodo in cui formossi lo stralo

argilloso nel quale giace , il di cui periodo di forma-

zione ho io rapportato al dilluviale. La tremolite, dun-

que, si formo quando la sostanza argillosa audava a

deporsi nel basalte di gia bello e forraato.

Ma se r srgilla che le serve di matrice non con-

tiene magnesia come formossi e da ove venue quella

della tremolite ?

E vero , secondo 1' esame da me fttto , che

r argilla di cai ci occupiarao non contiene ossido di

magnesio , ma non percio non potea contenerne nel-

I'atto in cui andava a deporsi j ansi bisogna credere

che i principii che la fbrmano ritrovavansi alJora disciolti

lli
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ricHacqua c nella proporzione oppartunaperla formaziqne

di qiiclla specie
,
per cui I'aflinila molecolare die luo-

gc alia sua cristallizzazione.

JMa cosi essendo, potrebbe risnondersi, bisogna cre-

dere che tulta la sostanza argillosa che rinviensi in

queir isola trovavasi disciolta , lo clie non pare pos-

sil)ile , mentre e tiessa un prodoUo di precipiiazione

e Moa di cristallizzazione, e quindi sospesa e noa di-

sciolta nell'acqua e giiisto che si creda.

Cosi di lalti io credo che la cosa avvenne : im-

mersi come erano tulli gli scogli dei Ciclopi , le col-

line della Trezza
,
porzione delle falde dell' Etna nel

periodo dilliiviale, nel inare, 1' argilla di cui ragionia-

ino sospesa nelle accjiie andava a deporsi j ma intaulo

se tutta non vi si potea disciogliere e facile il credere,

e non puo negarsi che porzione vi si trovava disciol-

ta unitanienle all' ossido di magnesio, e qnindi formossi

la treniolite , che rinviensi nella medesima argilla.

II periodo dillaviale come si sa fa di lunghissima

dnrnta , re si puo sapere quanti cenlinaja o migliaja di

sfcoli diuo il sno corso. Or in tale spazio le acque

del mare trovandosi contenere in soluzione vari ossidi

metallici e con questi 1' acido silicico secondo la rispet-

tiva qiianlita e natura andarono a farvi cristallizzare il

carboiialo calcare , la tomsonite , la gismondlna , la

erscelite ( nefelina ) la bcflanite , la borgianite , la no-

slra trcmolite ncU' otto che le sostanze sospese e non

liisciolte vi si precipitavano in islrnti. Tale si e per me
la maniera di conceju're la formazione delle varie spe-

cie prodotte per via di cristallizzazione aquea, che iii-

contransi nei prodotti del fuoco Etneo, e quindi del-

la iicuiolite che ci occapa.



86 dell' idroclorato d' ammoniaca.

Fiualmenle vogllo farvi parola dell'idroclorato di

ammoniaca dell' erazione nUima vicino Bronte ( an-

no 1 832 ) clie nierita di essere coiiosciuto per la Ibr-

ma altra volta noa veJuta di questa specie nello slato

naturale.

Dolomleu (a) paria del sale ammoniaco di forma

cubica da esso ritrovalo e raccolto suU'Etna, il (jiia'e

era stato da quel grande naluralista scambiato per clo-

rnro di sodio (sal marino) , dal quale equivoco fa

avvertito da Faujas de Saiut-foud come il rijedesinio

illuslre naturalista confessa.

Haiiy , non oslante la osservazione e I'autoritadi

Dolomeu lion rapporla la forma cubica dellidroclorato

di ammoniaca fra le forme naturali di qnesta specie
,

ma fra le forme ottenute dall' arte , come ancora fra

le forme delerminabili ottenute dall' arte pone la Ira-

pezzoidale. « Quesla varieta
, dice Haiiy , e stata otte-

DUta dal sig. Pluvinet (b) ».

Avendo io osservalo i prodotli di quella eruzione

due sostanze ho creduto degne di essere segnalate , il

fosfato di ferro cbe intonaca alcuue lave e ritrovasi

quasi immedesimalo con esse formandovi nna luolto

vaga iridazione, del quale vi feci cenno nella mia me-
moria sulla famiglia dei fosforiti (c) e 1' idrocloralo di

ammoniaca trapezzoidale di cui vengo a parlarvi.

(a) Memoire siir Ics lies Ponces, et Catalogue raisonne dcs

produils (le 1' Etna pag. 3-3.

(b) Traite de Aliueraiogie tome 2. pag. 223 2. i;dit Pa-
ris 1821-1823.

(c) Atti Accadeinici tomo XI. pag. ag? e agS.
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Esso si e ritrovato e tutlora rilrovasi nel cralere

e nei fiimmajuoli della coi rente allaccalo alle scorle del-

Irt lave coiii[)alte, piu o nieno cellulari scorificate cbe

Irovansi alia di lei superficie. J cristalli vi giacclono

aminucchiali gli uni sugli allri di colore giallognolo

prodotlo dal ierro, oppnre limpidl in modo die a pri-

nio aspelto li scambieresti per T analcime trapezzoi-r

dale di Palagonia.

Risultano essi dalla modificazlone del cubo il qua-

le trispuiilato negli angoli solidi quando le spuntatare

sono niolto prolbnde vanno a dislrudere le Jacce pri-

mitive del cubo e formano la varieta trapezzoidale

.

lo ne ho veduto alciino di questi cristalli the

JTiostrava ancora le facce primitive del cubo, lo che

si vcde verificarsi ancora uei cristalli di analcime di

questa varieta di forma.

Al riiirarsi i cristalli dalla corrente vulcanica o

dal cratere Irovansi la maggior parte uniti col cloriiro

di calcio, il quale col contatto dell' aria riducesi nello

stalo liquido e vedonsi lutti inumidili e grondanti di

iimore salino : il quale attaccando i cristalli d' idro-

clorato di ammoniaca ne altera la forma regolare e ne

fa scomparire le faccelte, jiigliando i cristalli 1' aspetto

di concrezloni granulari. Alcuni saggi, pero, clie non

coiUeiigono il cloruro di calcio dopo alquanti mesi da

(he i'urono distaccati dal luogo native non sono in

nessuii modo allerati , facendosi vedere in lulta la in-

tegrita i cristalli di forma trapezzoidale.

L'idroclorato di ammoniaca di questa eruzione si

c fatto ancor vedere e nel cratere e nei fummajiioli in

<'oncrezioni amorfe , ed in incrostazioni della grossez-

/a di un pollice con islrullura fibrosa. Sarebbe oggetla
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degno dl rirerca qnello di sapere come e perche nel

mcdesimo luogo la medeslma sostanza va a deporsi in

forma regolare cristallina, od amorfa, ed in incrosiazio-'

ni fibrose, e qiiali sono le leggi a cui tali fenomeni

sono subordiuati. Pare, pero, che la soluzioae di tali

quesiti non possa tanto facilrnente ottenersi, mentre vi

sono moltissimi fenomeni che la nalura custodisce ge-

losamente e nega svelare alia itmana curiosiia.

. ifl 'Ibb 0Jj'»;*(iO3> iuo alsup

y ijibiaiiini iiini jaifohev a

ie'vio i obur,-io".J3B alE;tp '' •

.Brnin^ nf fitfide an, canii:
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DEL SOCIO CORRISPOWDENTB

DOTT. LEOPOLDO PILLA

Leiio ndla tornata ordinaria del lo Seltemlre i835.

\T
IVIi gode altnmente I' animo, o Slgnorl, dl nVovar-m. >n mezzo a ques.o illus.re consesso

, che ha sTuto ,n breve spazio di ten,,,o n.eri.are la s.infa 7%enconn c, Luropa .n„a e pel n„Lile oLbieUo dellasua .s(U,.z.one, e pe,- 1' assidni.a ed a.dore con che ha

mil.
1^ e gh e veio, come e verissimo

, che L-raa
pa.-.e del lus.ro onde godono alcune, co.n'eche pxcolec.Ua, v.e.,e ad esse procaccialo dal favore in che visono tenn.e le scienze e le leUere

, cerlameme o sl^gno,., la vostra nUa si meriia di sta.e al naro delL
• j«u no .^e .^,,e piu i..ivi,i. che sieno S '^^

I. Icmsola. Sopra ogni ahra cosn poi vi si deLbonood, g.usnssnnc j.er aver rivoho primamente il vostro.e.s,eru ad dl„s,rare i fenome.i e Ja s.r.,tura fi ca
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visitare il quale traggono dalle piu remote parti della

terra non che naltiralisti soltanlo, ma scienziali di o-

gni maniera, e letterati, e grau nnraero di persong

curiose de' grandi spettacoli naturali. Ed io abitatore

akresi di una regione nella quale infiiria un' allro vol-

cano, se non cosi altiero come il siculo, certarnente

non men famoso e forse ancor piu terribile negli an-p

nali della stoiia, io ho cercato fin dai miei piii te-

neri anni di esanjlnare le sue opeiazioni ed i snol

prodolti, con quella sedulita ch' era in me maggiore e

sopraltutto possibile. Versando io in qiieslo studio cer-

tarnente nuU'altra curiosita dovea essere in me piu

grande di qu'illa di visitare gli altri due vulcani atli-

vi, che bruciano nella nostra penisola anzi nel iiostro

regno , dappoicbe se mai, come par verisimile, quest!

diro Qosi miracoli della natura presente sono effelti di

una medesiiiia grande cagione risedente nelle parti in-

teriori del nostro globe, debbono presentare all' aperto

fatti e fenomeni identici almeno fino ad un certo gra-

do fra loro, e 1' esamfe di questi fatti e di questi fe-

nomeni appunto ci debbe rendere manifesto I'arcano

inaccessibile fermento che gli produce. Per tal ragio-

ne nell' anno scorso, profitlando di una lunga dimora

che feci nelle isole Eolie, mia prima cnra fu di visi-

tare il vulcano di Stmmbolij quaiito picciolo se vuolsi

paragonare agii altri vulcani couosciuti altrettanto f)0-

singolare per la incessanle sua aliivita. E mirando daU
la sua velta piii che meta della mole Etnea estollersi

dietro i monii settentrionali di Sicilia , io volava col

pensiero sulla sua cima poiche non mi era dato di

potervi andare con la persona. Alia fine ecco che ho

presentemeute satisfatta questa mia ardeole brama: ed
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nppena tlisceso tlal cratere Etfieo Jo iion snprei mcgllo
nianifcstare i pfJiisieri ihe colassu mi sono nail nelia men-
te, iniorno a'rapjioitl di struttiira e del fenomeni dei trc

vulcani ardeiUi delle Sicilie clie esponendogli a que-
sla dollissiina ndunanza, la quale piio lenersi e liensi

da uiUi come giudice assai competente in argomenii

di siOallo genere. Per certo vi vuol allro die poclii

tli per conoscere appieno i falti clie si apparlengono

ad un vulcano come 1' Etna, ma questa considerazio-

iie noil toglie clie una visita sola non basti al perito

delle cose vuleaniche a prenderne una conoscenza ge-

nerale, e bastevole a potergli mettere in correlazionc

cou altri da esso iui conosciiui. Dall' allra parte io

mi auguro dl j)otere in altra volta
, qnando die mi

sara concesso , sopperire al desiderio die mi rimane

adesso, di osseryaie con particolari cure tulti i luoglii

]>ilncipali e piii importanli dell' fctnaj e qaesto io ane-

io di fare per mia istruzione piu die per desiderio dl

spigolare in un campo cli' e stato per lungo tempo
IriigMto, e Io e tuttora di conlinuo da dolti e zelanti

jirofessori die sono in questa Accademia.

.
Iiuianzl di entrare in materia ini conviene ren-

der raglone perche mai io non comprenda, nel para-

Icllo die son per fare de' \'ulcani altivi d' Italia, au-

che quello dell' isola di vnlcano, die pure da valoro-

sissinii naturalisti e stato messo nel novero dei vulca-

ni atlivi. La ragione e questa, cbe io mi avviso qnel

vulcano doversi riporre piuttosto nella classe dei semi-

spcnti che degli altivi, issendo il suo stato presente

qiiysi in tullo identico a quello della solfatara di Poz-

/uoli. Di die non mi sarebbe difficile produrre qni

iii nuzzo Ic ragioni , se non credessi di allontanarmi

12
*
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troppo dal mi'o proponimento, e di abusare del favo-

re che vol mi accordate.

Affine di discorrere convenevolmente il proposto-

mi argomenlo, io mi faro ad esaminare i rapj)orli clie

serbano fra loro i noslri vulcani ardenli nell' ordiiie

che segue:

1 . Suolo di mezzo al quale si elevano,

2. Sistemi ai quali si riferiscono,

3. Forma dei loro crated.

4. Loro azioni.

5. Prodotti diversi che danno fuora,

6. Cagioni de' loro incendii.

I . Suolo di mezzo al quale si elevano,

II Vesuvio sorge di mezzo ad un suolo calcareo

secondario, cioe in vicinanza di una diramazione de-

gli 4ppennini calcarei della Campania, ( Punta della

Campanella ), che sembrano riferirsi alia formazione

giurassica. Ma convien dire che il sorgere di un vul-

cano di mezzo a questo od a quel terreno non indica

che un fatto passivo, dal quale nessun lume si puo
trarre intorno alia profondita del suo focolaio j dap-

poiche mold fatti ci mettono al chiaro che queslo si

trovi nelle piu irae parU della terra, al di sotlo dei

terreni piu antichi che per noi si conoscano. Fra le

rocce rigettale dalla Somraa, e che ora veggoiisi erra-

llche nei suoi valloni, io ho trovato de' pezzi di gra-

nito, di scisto micaceo, di calcare primiiivo e di al^

tre rocce priraigenie, che indicano chiarameiite il fo-^

colaio di quel vulcano essere sottoposto ai terreni di

cosiffalla natara. Quindi se pure valesse la pena di
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smenlire una ipolesi che piii non rcgge, sarelibe que-

slo un argomeiuo di piu contra coloro che han pre-

leso o pretendono j fenomini vulcanici essere causati

dalle coinbuslioni di strati di carbon fossile
j

percioc-

clie la giacilura di queste sostanze essendo ne' terreni

di secondaria forraazione non avrebljero dovuto i vul-

caui rigettar rocce di natura primitiva.

11 vulcauo di Stroniboli serobra elevarsi da un
terreno di gneisj dappoiche la punta di Milazzo, die

e la parte della Siciiia la piu prossima a qiieir isola

ed i nionti della vicina Calabria sono appunto com-

j

posli di qnesta roccia. Ma v' ha un falto che ancor
' piu chiaramente 11 dimoslra. Mentre che io aggirava-

lui per queir isola investigando la sua strultura, mi
avvenne di trovare in un sito di essa in mezzo a

murchi di pomici e di lapilli, varii rottami di gnels

nianileslissimo, che certo erano stall rigettati una con

le sostanze in cui si conteneano dall' esplosioni del

viilcano. E qui cadrebbe in acconcio di dire qualche

cosa iiitorno alle vicine isole di Basiluzzo e Panaria,

le qiiaii presentano fatli assai istrutlivi in quanto ad
alcuni controversi argomenti vulcanologici. Imperocthe,

e qui mi limilo a dirlo di passaggio, al primo veder

la roccia di che compongonsi quelle isole, e segnata-

piente 1' isolotto di Basiluzzo, ti sorge subilo il pen-

siero ch' essa non sia che una massa di gueis solleva-

ta da fuochi solterranei ed appena alterala e vetrifi-

cala.

La giogaja montuosa che alle basi dell'Etna piu da

vicino si accosta e cpiella dei monti ^etfnnii, la quale

V. composta di rocce scistose crislallizzate , e spezial-

nieriio di gneis, scisto micaceo e scislo argilloso, riccho
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in dejjosili metallici : e se il granlto non concorre co-

me particolar formaziono alia coslitiizion geologica di

quei monli, non peio vi manca del tulto, ed i'j quaU
che sito v' e stato adocchiato come membro suhordi"

Tiato. E' pare diinque che 1' Etna siesi sollevata al di

solto di qnesto sistema di niond^ ed il dimosirano ad

evidenza i pezzi di granito stannifero rin^ennti dal vo-:

stro egregio collega sig. Carlo Gemmellaro sul piano

del lago vicino alia cima dell' Etna (a_). Che se in

questo vulcano non si trovano rocce cristallizzate pri-

migenie disseminate in si gran copia come iiella Soin-

ma, io rai penso cio sia refleilo delle numerose e graii-

di vicissitudini a cui e andalo esso soggelto, innanzi di

arrlvare a quella forma gigantesca che oggigiorno ji'e-

senta: le quali avran potulo far rimanere sepolie nelle

sue ime viscerl i roltami di qnelle rocce, ch' ebbe a cacr

ciar fuora il vulcaDO nei piirai tempi delsuo scoppio.

2 . Sistemi ai quali siriferiscono

.

I vulcani si ardent! che spenti, e fra quest! ultimi

coraprendo quell! soltanto che presentano bocche era-;

teriformi . parmi si possono rapportare a! tre segaenti

sistemi

a) Vulcani a crttere nnico (monostomi)

Z») Vulcani a crater! concentric!

c) Vulcani a crater! aggruppati (polistomi)

I prim! presentano un cratere nnico ed isolato aper-i

to nel verlice del cono, senz'aperlura di bocche o cra-

(a) Sopra alcuni pezzi di granito e di lave anlithe trovatj

presso alia cima dell' Etna —Catania iSaS.



dell' ITALIA 95

teri lateral!. Fra I vulcani attlvl qoello di Stromboli

sarebbe compreso in questa classe: il tjiiale daccbear-

<Je lion ha jJiodoUo e-plosioni, ne cacciato fuora cor-

renti di lava che dalla solla bocca aperta nel suo ver-

tice, come lo dimostra la cosliluzion fisica di quel vul-

cano, e sopra lutto le sue correnti ed anliche e nio-

derne che sono discese tntte a guisa di tanti raggi dal-

I'unico cralere aperto nel soraino del cono. Tra i

vulcani spend vi si puo nuinerare quello di Bolsena
,

il quale non presenta die nn solo ma sterrainato cra-

tere, la cni lorma e simile a quella di una gran valle

elliitica ricinta da nniili eminenze condnuale e presso

a poco di ej;uale altczza.

I set ondi si distingnono assai facilmente per una par-

licolare e tiitia propria loro tisonoinia. Osservasi un
grande cralere esterno di cui d'ordinario una porzione

e disiruUa 5 nel liel mezzo del suo piano elevasi un
cono nella cui sommiti e aperlo un altro cralere con-

centrico al primo. Fra i vulcani altivi o semi-spenti

vanno annoveraii in qnesia classe il Vesnvio, 1' isola

di Vidcano, I'Ptna, il pitco di Teneriffe; fra gli spenti

il vulciiuo di Roccamotifina. E qnanto allEtna in par-

ticolare se qualcbeduno non crede ravvisarviqae?to modo
di cosllluzione io fo osservare che ed il falto ed il

ragionainento si danno la inano per dimoslrarlo. Dap-
j)oiche chi ha quaiche pralica conoscenza dei luoghi

vulcanici in riinirar snll' alto dell' Etna le pared del-

la valle del Bue, il loro contorno in semicerchio , la

loro cosliluzion lisica analoga afiallo a quella delle pa-

red della Somma, non pu6 far del menu di non rico-

noscervi gli avanzi del cralere priniilivo generatore dei

vukano , ed il cono al presenie io attivila k surto nel



96 PARALELLO FRA I TRE VULCANI AUDENTI

mezzo del piano circoscritio da questo cratere, come
qutllo del Vesuvio si e innalzato dal piano del crate-

re della Somnia. Questa osservazione incomincia a pre-

senlarsi alia menle del vulcanologo, in riiniiar da lun-

gi il cono somnio dell'Etna iimalzarsi quasi di mezzo

a due cresle : vieppiii ne riman coiivinio allorcbe in

montando sul vulcano, ed anivato alia reglone deserta

passa fia le due enunenze dette la montagnola ed il

monle frumento, che riconos e subito melter egli il pie^

de sul piano del cratere priruitivo, al presenle un po-

co inciiuato per le mateiie cadule dopo la nascita del

cono di oggidi : ed iiifiue se ne assicura allorclie tio-'

vandosi su la vella del vulcano vede le pareti della

vaile del Bove cercliiarlo infino ad un certo puulo ver-

so orieiite, appunlo come le pareti della Soiiuua cer-

cliiano il cono del Vesuvio. II diinoslia il ragiouamen-.

to, dyppoiche come mai il cratere presente cosi pic-

colo in confronlo di lulla la n)ole del vulcano, ed

aperto soi)ra un cono che isotato s'innalza d'inlorno

intorno come iiial , djco , avrebbe ])ot,iito essere il

centre di iorniazzione di un n)onte gigat)tesco quanto

I'Elna? In qual modo si J)u6 concepir mai che lemi-

nenze che fiancheggiano il cono sonimo del cratere

aperlo nel suo vertlce abbiano dovuio essere ingene-

rate ? L' Ktna dunque ha avulo primitivameule nu cra-

tere vastissimo proporzionalQ alia sua mule, e la valle

oggidi delta del 8ove u e 1' avanzo,

E osservabile, secondo teste cennai, che i! cratere

esterno mostrasi d'ordinorio in questa ciasse di vidcani

per meta distrutlo , di roaniera che vedesi snpersliie

un monle semicircoiare che a guisa di mezza Inna li-

cingtj il _cQno. . .syrio pel suo mezzo; il Vesuvio n" a
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flnlo a maestro, Irainontana ed oiieiile (monte di Som-
nia), il coiio di Vuicano adorieiite, niezzogiorno , ed
occidenle, qiiello di Roccamonfina a traniontana , oc-

ridenle e rijez^ogioriio. Aiicora e stalo osstrvato nel

Vesuvio, dal sigiior colonnello Viscorui, the il monte di

Somma forma da uti estremo airahro un perfetto semi-

cerchio del raggio di un njiglio , e che il centre di uii

^ lal tircolo cade appunto nel ceniro del cratere presen-

temente a tiro.

E qui torna a proposito ch' io mi Iraltenga alquan-

to intonio ad nn argomeiito, clie ha in questi ultimi

tempi destalo liligi Ira geologi di jllissimo grido , e di

ciii il giiidi/.io j)eMde ancora incerto. In qiial modo mai
gunosi formali quei craleri esterni che circondano a

fnggia di anliteatro, jiiu o meno iiiliero t; per etto, i co-

ni surli nel loro mezzo? Voi vedete , o Signori , che

JO soiio condolto a traltare della celebre teorica messa

innarzi la j)rima volta da quel luminare deila scienza

geulogica il slgnor Leoj)oldo de Buch intorno ai cosi

rletli crcilcri di solltvaniento. Ma s' io voles'^i farmi ad

esamliiare eslesamenle ed in tutli i snoi parlicolari que-

sta teorica , tro[)po mi converrebbe dilungarmi , e sor-

passerei di rnollo i limiti di quebta disserlazione, e pero

mi propongo soltanto di dime in breve quanto basta

al mio assunto.

Ella e cosa ben nota (he il signer de Buch avendo

osservalo che il cratere esterno dei vulcani appartenenti

a questa classe , si solleva al di liiori insensibilmente e

doiieiiicnl'' dal ])iano di mezzo al quale sorge, mentre

ihe al di dentro ie sue pareti cadono a perpendicolo

fiul piano che rinserra , ed avendo altresi v^duto die

i Ictti diversi che ne formano Io scheletro si sollevano

ylui Acaad. Fol. XIJ. li
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del pari t^on g^adi friiiclinazione vaiia dal piano esler-

no infino al suo $0|)()iaci;iglio, e si pailorn) come taiui

raggi dair apice di uu coiio ironco , concepl I'idea che

questo cratere non fosse altra cosa che una porzione di

suolo sol!evata in forma di vescia, e rotla nel mezzo

da una violenta firza sospigne.ile soUeiranea allorqnan-

do surse primilivamenle il vidcano
,

per niodo che i

lelti ch' erano in orizzontal giacitiira, e fra ioro cooli-

nuati innanzi che il piano ai (piale erano sottoposti fos-

se state atterrato , si slogarono e si ra<Mriizarono in-

torno intoruo ad un puiiL^ centrale dove avea agilo I'ur-

lo sotterraneo. II cratere ciie surse per eflTetto di qnesto

niodo di formazione lu dal de Bnch chiamato crnitre

di sollev-imen'o. 11 quale innalzossi tntio in una volta

sola e non gia a niano a ma':o , per soiirapposizione

delle materie rigettale fhd vulcano ^ dalla sua boi ca

non avvennero iiiai esplosiom' ne fiirono versale correnti

di lave, ma la sua comparsa fii fliciam quasi il pre-^

cursore dei feUomeni vnh-anici d\ (piesla natura. Av-

venuta la formazione del cratere esterno nel inodo te-

$le detto, r esplosioni vnl^anlche che di poi segiiirono

vennero a poco a poco innalzando nel bel mezzo di

esso un cono , il quale poiche avea comnnicazinne col

focolajo del vuhano facea 1' iiffiizo quasi di spiraglio

delle sue sotterranee operazioni ^ e jtero siccoine per la

sua apeitura avvenivano I'esplosioni ed i versanienli

delle correnti di lave, ed il suo a'cresciinento esstndo

prodotto da queste operazioni sovtjnii rij)etnle , in dal

de Biich chiamato craUre di ernzioue, per distingnerlo

dal primo , il cui modo di forniazione era stato allatto

differente. Ecco in breve le idee del de Buch iotorng

ai crateri di s6llevamento.
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Ogtiun vede clie qnesta inanJera di conslderare Iz

formaziotie dei crateri vuhanici concentrici seduce, dlro

cosi , a prima giunta la mente del geologo per la sua

Diolta verisimiglianza , e perche senibra accordarsi mol-

to ])ene coi latti clie in essi si osservano , e pero per

qtialcbe tempo e stata accolta con niolto favore della

piu gran parte del geologi. Ma pure esaminando le co-

se uti poco piu addenlro, e considerando meglio i fal-

li che lian meiilato creilllo a qtiesla teorica, e facile il

convincersi ch' essa e moltoj)j)iu ingegnosa che vera, e

convien confessare, o Signori, che il vostro viikano e

soprattulto le giudiziose rifles-sioni criliche di ali uni dei

vnslri colleghi haii fatto nascere 1 occasione di togliere

alia medesinia quell' apparenza illusoria end' era rive-

slita , e die il ])restigio del nome del suo autore avea

elevata quasi al grado di certezza.

Kd in vera poche considerazioni bastano a chiari-

re la verila in questa dispula , le quali si presentarono

alia mia mente fin dal prinio istante chp mi si fecero

nianilfsli i pensameiili tiel celeire geologo berlinese.

Primamente se la formazione del cratere di sollevamen-

to fo&se stata diversa da quella del cratere di eruzione

essi dovrebbero presenlare una struttura geologica fra

loro alTHiio difierente. Ma pure la cosa non va cosi.

^el Vesuvio, nell' isola di Yulcano, nel vulcano estinto

di Ro(camoufiua la cosliluzione fisica del cratere ester-

no e aflalto idiulica a quella dell' interno. E basti per

tnlto esaniinare il cratere del Vesuvio e quello della

Sonima. Le pareti interne del primo cadono d' in-

terno iutoruo verlicalmente sul piano <lel cratere (a)
,

(,i) Al prcsrnip una Lucna porzione dtH' oilo del craterr,

MTiilo a livclio lol suo piano, qucjio faiio uoi) si osscrva the utile

pnreti clic riniangono superior! a! piano anzideiio.

i3 *.



lOO PARALELLO FRA I TRE VULCANI ARDENTI

e scenJono al di fuora dechlnando dolcemente e for-

mando il dosso del cono. Pariiueiiti nelld porzioiie su-

peistile del craiere della Somnia osservasi il medesimo

fallo ne piu ne meno j se non che il sno doj^so scende

con piu dolce grado d' inclinazione e si coiifonde in-

sensibilmente col piano sottoposto pei cangianieiili ca-

gionativi dalle azioiii meteoricbe , alle qiiali si e trova-

to piu longameiite esposlo del Vesuvio*, le qiiali vi han-

no incavalo profundi valloni , ed ban trascinalo gran

parte delle sue nialeiie superiori in basso, aggnaglian'

do .COS! le basi del cono al piano. Ma questa consider

razione ?ion siirebbe pure di gran moiiieiito. (lonviene

esaniinaie la struiuira parlicolare dei due crateri per

conoscere il loro ideniico mode di formazione. Le pa-

red inlerne del craiere vesuviano sono ccjuipostt; di lelti

piu o meno coulimiali di lave ed allertiali con letti

di rottaini di lave e di sabbie : enlrambe que-

sle spezie di leui sono traversali in alcuni luoghi da

filoni di lava. E inutile il dire che le pareti interne

della Somnia sono costituite affatto nella tnedesiina ma-
niera. E se il .dosso clel cono del Vesiivio fosse solcato

come quelle della Somma da valloni, si vedrebbero scen-r

dere per entro di essi egnabuente letti di lava inchi-.

nali secondo il pendio del moiite, come si osserva nei

valloni della Somma^ dappoiche i letti che coniparisco-

iio nelle pareli interne del cratere non sono che le te-

ste di correnti finite pel dosso del Vulcano, Infine
, q

terminero cosi questa disgressione , se il cratere di sol-

levamento precede la nascita del Vulcano, o lutlo al jijii

formossi nel suo prinio scop])iare , le m^terie che il

compongono dovrebbero essere di tult'altra natura che

vulcaniche, o per dir meglio non vi si dovrebbero ri'^

f*
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Irovare Iclti »TI lave. Intanto I letti del monte di Somi-

riia soiio ;i(l'ritto iiJenlici , tranne piccole (JiOerenze . a

quei del cano delVesuvio: si giaccion in ugual inodo,

diinqne convien diie die sono stall formati in ugual

modo, od in coiichiiisione die il cratere della Somnia
si e formato nel modo stesso die quello del Vesuvio. Lo
stesso va detto per lutti gli altri vulcani dje presentanq

ii medesirno modo di costiuizione del Vesuvio.

4. Forma dei loro cralcri

II cratere del Vesuvio nelio stato in ciii trovasi

presentemente ha una forma regolare anziclie no. La
sua figura e elliliica : il sue diametro maggiore corre

da maestro a scilocco ed e liingo drca tre quarti di

niiglio. II siio orlo gira presso a poco tre miglia, ed ha

liii and.iiiiento simioso^ dappoidie rialzasi a siilleiitrio-

ne ed orienle, abliassasi a scilocco , sollevasi un allra

voUa, ma di p^ro, a mezzogiorno per abbassarsi dl nuo^

vo infirio al compiniento del suo giro. Epoidie in que-

sti iillinii tempi il fondo del craltre si e rialzato con-

sideraliilmente, pero e avvennto die una gran parte di

esso avendo noii che uguagliato sorpassato le porzioni

piu basse dell' orlo ha fatto scomparire anccra un buon

tralto d'dle pareli. Dopo la caduta del cono interno,

avventifa nella grande eruzione di agosto dell anno scor-^

so, iin'ampia voragine e vcnnia ad aprirsi la dove pog-»

giava prima la base di cpiello. L assai osservabile la

slriUlura geologica ddl' interno di qnesta \oragine, ma
essendo tpiesto argomento estraneo al soggelto sul quale

m' iiiirntltngo , mi riserbo di laria conoseere nei fascia

roli del Bidlellino del Vesuvio die vado di tempo in temn

po pnbblicando. Le pareti del cratere delVesuvio, e sOn

l»rallullo rpielle rivoile a seltentrione che soao Je piii ele^i^
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vate, cornp^riscono composte di lettl di lava e di ma-
terie incoerenti alteriianii piii volte iVa loro. Cotai ledi

si succedono con molta irregolaiila , ed era allernauo

con banchi di niaterie incoereiili , era stanno sovrap-

posli letti di lave gli uni agli allri ^ i medesimi cono-

no irregcjiarniente lungo le puretl e non si coiiiinuano

per lulta la periferia. In alcuni luoghi sono essi aUra-

vetsali da filoiii di lava clie presentano precisamerite

le stesse parlicolarila dei celebri fiioni della somnia. La
roccia di che compongonsi i letti solidi e una lava li-

tolde di colore [ler lo piu giiggio turchiniccio, a pasta

anfigeno-pirosseiiica disseminata di cristalli di pirosseni

Gon pochi e inal dislinti cristalli di anfigeni. [ banchi

di malerie incoerenti sono composii di franUinii di lave

di scorie e sabliia (orifusainenie an)n)as8ate.

II cratere di Siromboli e confonnato iiTegolarissi-

mamenie, e non piesenta qnella simmetria di parti (he

ravvisasi d'ordiuario nei crateri dei Vulcani attivi. Ma
pnre in mezzo a qiusta irregolarita 1' occliio acnio del

vulcanologo riconosce la disposizione ed i rappurti del-

r emineinze. che vi si ravvisano come uq zoologo da

poche reliqnie di nn animale e condolto a riconosrere

I'intiera forma delle sue parti. E prjmameiite le due

punte che rendono i ifurcata la sommila di qnel vul-

cano esser doveano un tempo riunite in semicerchio ed

anche in cerchio , come lo indica il loro contorno, e

sono avanzi del cratere primiti\o generalore dell' isola.

Fra questi avanzi di cratere e la voragginc presente del

vnlcano e interposto un serondo senjicerrhio , o per

dir meglio un secondo segmento di crateri a coniornj

piu regolari e contlnuati , ma immediatamente adagiato

al primo , si che fra 1" uno e I'altro non rimane piano
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inlerposto. E questo secdhdo ei*aWre comeche piih ri-

conoscihile del pri'mo pure com' esso rimane aperta e
scout itiiiato'fla occidente a sellenliione; INel gretnbo «
nel busso di qdesto seeondo seaiicerchio v^ha-la vo-
raglne nella qiude avvengono al presente 1' espk)sioni

del vulcano, die non ptio jjropriamenle drrsi cratere

non presefitando forma' dital uatura. Da qnesta dispo-

siziorie di parti risulla i. che qo-antunque sul vulcano

di Stroinholi si ravvisiiio due segmetiti di cralere, iini-

re poiche sano l' uno aH'altio addossali su la vetta di

un medesiino coiio debbonsi considerare come parti ili

un cratere unico: '2. che I'azione di questo cralere dal-

la sua origine in qua ii e aiidata concentrando, e si e

esercilata ( per quello che moslrano le eircoslanze dei

luoglii ) in Ire ainbili differeiui : 3. che I'azione si

e traportata verso il ]N O del cono , abbassando-

si di ma no in mano infino a che si e ora elr-

coscritta alia meta circa dtll' altezza del monte , e

proprlamente sul suo dosso rivolto a maeslro. Al pari

di qtiello clie si osserva nelle pareti del cratere del

Vesavio , in qnelle che soprawanzano -del cralere di

Slroriibdli compariscono letli di lava alternanti con ban-

chi di mattrie incoerenti , se non che i primi sono in

minor nnmero e non sono attraversati da lave in

fdoiii. E qiiei lelli di lava sono il cominciamertto

idi molte correnti le une sovrapposte alle altre , e che

discendorio in basso con molla inclinazione seeondo il

Jiendio del cono, come vedesi manifcstamente neH'in'ter-

no dfgll square! nperti lungo le pendici del monle rivolte

a scirocco. Voiendo stare alle cose superiormeiile espo-

ste il cratere di Stromboli offrirebbe a laluni geologi

Iracce di cratere di sollevamento; ilche qaanto-sia assUrdo
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ed iiiverisimlle ognun sel vede. I lelti dl materie so-

lide , die soiio ititerposti nelle pareti residiiali del cra-

tere di SLroaiboli, sono composli di una lava cellulosa

a grana aspra, riella quale sono disseminate laininelte

di feldspato per io piu opaco , acicoli di pirosseno , e

talvolta grani di ollvina.

11 cratere dell'lilna, come io Tosservai nella mat-

tina delta del di 6 di questo mese, era doppio ed avea

ia certo modo la figiira di dite cerchi che si toccano

per un punto; dalla quale disposizione risiiitavano due

crateri uno rivolio a scirocco e 1' allro a maeslio.

II prime avea la forma perfeltissima <Ii un cratere, dap-

poiche rassomigliava ad iin vero inibuto. La sua figu-

ra era leggiermente ovale , come sogliono presentare

quasi sntti i crateri vulcanici, era rialzato in punte agli

estremi del s'jo diametro minore e ria'znto in forma di

mezza luua nel diametro apposto : aveva di circonferen-

za pressoclie un miglio ed una profondita di 8oo p\e-

di circa. Le jiareti cadevano quasi a perpendic(jIo sid

fondo, per modo die da nessun dei lati era possibile

poter discendere in quel baratro. Apparlvano compo-

ste di ammassi e di leltl di lava litoide che serbavano

rella periferia un andameiito molta incostaiite , era al-

ternando con conglomerali di scorie , oia stando gli

imi sopraimposli agli altri. Gli ammassi di lava eran

divisi da nnmerose linee vertical!, che ad essi davano

una forma prismatica simile a quella degli auimassi ba^

saltici, Le teste dei lelti di lava e di conglomerali erano

disposte in maniera che s' innalzavano e tendevario di

inlorno inlorno verso I'asse centrale <lel cratere, si che quivi

pill che altrove parea applicabile la seducente teorica

del sollevamento. Quasi tutta la superficie delle juireli
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era ricoptria cli sostanze sublimate di svarlall colon* de-

posilali da'l":.uji clie ^juasi da lulli i lati rna radamenle e

tlielanienle si sollt'vavauo. Queslo cralere die roostravasiil

pill attivo eta non jieilauto in nno stato di riposo pei-

I'etlo. L' aUro cratere rivoilo a maestro era mollo piii

ampio del primo , ma raeno profondo e terminava mol-

lo slargato iu basso j le sue jiareti cadevano dolcemente

nel Ibndo e pero facile vi era 1' accesso ; io vi discesi

per esaminare la Datura del fumajoli che vi spiccava-.

no, i qtiali erano mollo piu scarsi e lenti cbeiiclcra^

tere anzidetto. Gli ammassi di lave cbe sporgeano dalle

sue Jiareti iion aveano piu la loro primitiva compage

,

ma erano state profondamente alterale dalle sostanze aci-

de conlenute nel fumo a cui erano state di continuo

esposto , ed in esaminarle mi parea di vedere le lave

dellinlerno del cralere di Vulcano. Questo cratere era

in uno stato ancor piu perfetto di riposo del primo.

4- Loro ozioni

Dei rajiporll cbe serbano i tre Vulcani In quanto

si spetia alle loro azioni non ho che a dire poche cose

e di gia conosclute , dappoiche bavvi non cbe analogia,

sivvero identila perfetta nei fenomeni cbe accompagna-

no le loro eruzioni. I medesimi fremiti e boati solterr-

ranei precedono i loro sioppi ,
1' esjilosioni , il correre

delle lave , le pioggie delle ceneri sono del tutto siinili

in tiitte e tre. Se non cbe il vulcano di Stromboli non

avendo una gran mole , ed ancora la sua voragine es-

sendo aperta poco al di sopra della meta del monte
,

r esplosioni si fanno semjire pel suo cratere e non si

5t|uarcia giammai mi fianchi. II Vesuvio avendo ma^^

jtli Accad. Fol. XII. 1

4
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gloil tlimensloni le sue eruzioni si fanno e pel crateie

e pei suoi fianchi
,
quantunque assai piii d'ordinario

nel primo che nel secondo inodo. In quanlo all' Etna

si e falto il calcolo che di died sue eruzioni nove av-

vengono nei snoi fianchi che si squarciano : della quale

cosa essendo notissima la cagione mi astengo dal qui

mentovarla. La difFerenza piu cariosa che scorgesi Fra

le azioni dei tre vulcani 6 qaella che rigtiarda la loro

frequenza , la quale e in ragione inversa della loro gran-

dezza. Stroniboli e in uno slato d' ificessante allivita,

ed in queslo si rende siiigolare fra lutt' i vulcani co-

Dosciuti: ma pure le sue azioni non sono sempre egual-

mente energiche. In generale
,
per quanto mi fu assi-

curato nella dimora che feci in quell' isola , non v' ha

giorno in cui la voragine non iscoppi 5 ma T esplosioni

si succedono Ad inlervalli Ira loro differenti , e sono

quando piu quando tneno tenergic'he. E slato creduto

linora che questo vulcano non versasse correnti di lava.

Quest' assert! va e fa fed' , imperocth'e lungo lo spalto di

scorie ,che discende dalla bocca del vulcano al mare

nel lalo fivolto a maestro , il qual luogo dai naturali

e chiamato la sciarh , veggonsi sporgere varie piccole

correnti che mostrano chiaramente essere stale di re-

cente vomilate dal vulcano. E qnando questo solo fatio

non baslasSe a dimosirarlo v'ha 1' assicurazione di qne-

gl' isolani , i quali uniforniemenie mi narrarono che

quartdo il vulcano, secondo il loro delto , sckiatta da

fuora ruscelli di malerie infuocate che scendono (iao al

mare j e mi fu da essi mostrala una di tali correnti

che era fltrita nel settembre dell' anno scorso, cioe due

mesi innanzi della mia gila in quell' isola. Ma convien

(dire che tali correnti sono molto piccole , e per tal

l^» ,1-
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ragione forse non soiio state notale clai naturalisti

clie han visitato quel v 11 leano , moltoppiu die 1' accesso

alia sciara e .issai periglioso. Le azioni del Vesuvio, se

noil sono intessanti come quelle di Stromboli, si suc-

cedono peio con niaggior frequenza che in tutli gli al-

tri vulcani conosciuti. Quelle dell' Etna sono molto

piu rjtardate , e per lo piii passano molti anni in-

nanzi che si veggano ripetere , come di rado o forse

non mai e avvenuto che piu di una eruzioue sia scop-f

piata nel corso di ua medesimo anno. un ai

5. ProdoUi che danno fuori.

Vengo ora a parlare delle sostanze che si produ-

cono dai tre Vulcani , la qual cosa credo sia uno dei

subielti piu importanti di queslo mio discorso, soprat-

tulto in quanto riguarda il chiarimento della quistioae

che mi faro ad esaminare da ultimo.

Quesle sostanze possono essere ordioate nelle segaen-

ti qaattro classi i\ 9 ah

a) Sostanze gassose.

V) Sostanze sublimate.

c) Sostanze rigettate dalle esplosioni.

d) Lave. iiMiliic

Vediamo in che si rassomigliano, e come differenziano

fra loro nei Ire vulcani del nostro paese,

Vesuvio— o)-- II vapore acquoso e fra le sostanze

di questa classe quella che sviluppasi piu abbondanle-

mente dal cratere di questo vulcano, e si puo dire che

}a piu gran parte del fumo che si solleva dalle sue vo-

ragini non sia composto che di gas acquoso. 11 celebre

Davy ha voluto raettere in dubbio questo fatto asserendo
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clae'I fumi clie si esaJano dalle corrrtnti dl lava e clia

sotib mandati ftiora dal cratere Vesu\iano sieiio, aazj-

checbrnposti'di vajjore acquoso,' come si credea cotwu-f!

neniente, prodowi dalla siiblimazione di varie spezie di

cloruri. Mil rilluslie ciiimlco inglese trasse il stio gla-

dizio troppo precipilosainerile p da pochr faiti die por

te osservare^ <he SS avesse esaminato pec lurigoiempq

i fejiom.eni di quel vulcano non sarebbe stalo. tralto in

quell' errore. P&rocfhe io lio ^vuto occ-asioni di osserva-

re numerose volte il (itrnd che gi sollevava:, e dalla su-,

perficie di corrend raffieildate, e dalle crepacce del cra-

tere umellare liiito il siiolo ciicostante ed. umeUare la

mano che vi si tenea esposia in mezzo : ed e cosa pur

troppo nota clie te gtiidedel Vesuvio usano di cofidei:-

sare il vapore acquoso che svilii.|)pasi dall' iiUerno det

crate're, per vendere 1' acqiia di quel vtilcano ai cnrio-

si. Se tjbrt fclie to'h© osserv&to ch« dove la tempera-

tyra (lei liioghi d'onde svjhippas^i il fiiino eceeda il 30v°

cent, non coraf^nrii^GaiU) plit iracce tji umidita noll(^ adia-

cenze ^ il qual fatto e ben natiirale e facile a spiegansi.

II vapore acquoso noti isviltippasi raai phro dal cra-

tere del vesuvio , nia mena seio disciolie varie sostaii-

ze , e fra qneste sopj-atcitto il gas acido idroclorrco. E
questo r acido che in maggiore abbondauza gi svolge

in tutte le azioni del Vesuvio. Non v' e crepGcia non

bocca in azione npn ctirrente di fresco fermata che non

esalasse ad bgni giadd di temperatuia una qnantila piu

6 Itteho grand'e e tilvoha sraisnraia di qnest' acido : e

senza adibine i consueti meziai chimici per riconosrerlo

basta il piu delle voile ad annunsiarlo la sua ^nergica

azione siigH oTgani d'ella respirazionp;! |H jjia nu.i i::i.: •

II gas' acido splforoso e il grtg rdrogeno sdlfofatd
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si maiilfesiariQ qncQra,,n€j. oi^^fere Vesnvlaqp „ jtna, a^i:
di rado pd. iij: q.iian.Uli.^eijjpce tenuissiina,..V j-;b onij

Fiiiora iioii, h. st^fo ricotjosciiito lo sviluppo dejt.

gas acido carlwuico dairinterno del cratere VesuviarK^^j'

liia quest' acido svilupjiasi « raccogliesi in gran copi*,

dopo le violenli eruzioni pelle ^pelonche, e nei recessi

soUerranei del vdlaggi situflli alle jalde del vnlcafio,,,

in dove da luogo alia Ibimaziorje cli mofete, qlie> tornaT;

no soventi volte danqosei ed aijqhe micidiali i^, tjol^i-^,

che le rtspirano, .rj^c'-.'-!'! J. :no» \s'A d. irroi.N/i -jj ^<>rh

^on si e c^rcato finora, a forse feun tenralivo Jm?v

possibilt', di conoscere se durante i fenomeni dr atii^

vita del Vesuvio, si svolga dalle sue aperture il g(isidF0t>

geno. Ma se i uiezzi che sono in jiotere della sclenzai

UQH gIungi[);)o .3 diniostrar questo j'atlo, io ne sono pii|i>

qhe inai qelUj.e pcrsuaso, per quello che mi e avveau-,

todi osservare piii fiate in quel \ ulcano in alcuni mo-
ijienii di sua ene^gica atliviia. Inlendo qui parlare delle

fiarnnie die lio quivi veduto accompagnare, nel niodo W
piu dislir.to cbe possa mai immagiaarsi, I'esplosioni ed
i geui di niaterie ardenli* INe cieder vogliate , o Si-

g^joii , the anclie io ahbia. Come tanti allri scamljiato

per poca avvertenz^ qne^to fetjometio con la irradiazio-

iie lumiuosa ohe iri' siniili casi producono le laaterie

roveiili. jNo : io edtiosceva pur troppo la importanza

di quesia osservazibne per guardaruii dal cadere nol

loetlasinid orroCe \ tantp ciQ.* y*ro cHe iiinanzii di abn

ballernii in ([ues^o fehomeno io viveva nella certezza

die le fiamme non accompagnassoro ttjai T esplosioni

del noslro vulcano. Ma troppo a lungo mi conduneb'
he il ragionare su qucslo argcnienlo, e pefo jinvio co-

lorci che sono vaghi di conoscerc i particolari a qvanlo
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trovomi dl avere esposto nel num. i. del mio Biillet-

tino del Veruvio pag. 8, e nnrn. 3. pag. i4 e se-

guenti. Anche nella grande eruzione di Agosto dell'an-

no scorso mi avveiine di osservare il medesimo fenonie-'

no in mode distintissimo : e per liilli qiiesti falti io ho

creduto poteriie desumere le seguenti coricliisioni: i. the

le fiarame sogliono riianifestarsi nei coni che spesso si

formano nell' iriterno del cratere , ovvero ai piedi del

gran cono Vesnviano allorquando sono in e'^plosioni: i,

che le azioni di tai coni dehb'essere energica ed accom-'

pagnata dallo svihippo di lumoreggianii sostanze gasso-

Se , dappoiche in qiiei coni tiei quali debole manife-

stasi r azione non mi e occorso mai di veilerne: 3. deb-^

besi avere la opportiiiiila di osservare tai coni che pror

ducon fiamme col favore della noUe e da vicino, setiza

di che quando anche si producessero vanno inosservale:

4. Don si scorgono se non in quelle aperture che

hanno diretia comunicazione col focolare del vulcano,

e non mai sulle correnti attlve ed ancora iiifiiocate che

sono lontane dalia loro scaturigine: 5. posto riguardo

che nel Vesiivio i fenomeni vulcanici sono immancabil-

menle accompagnati da sviiuppo di vapore acqiioso, da

esalazioni di acido idrocIori(o , da sublimazioni di va-

ri cloruri , io sono molto inclinato a credere ciie il

gas produttore di quelle fiamme sia il gas idrogeno,

svolto dalla reazione dei rloruri sul vapore acquoso
,

e soprabbondante alia gatorazlone del cloro in qnelli

contenuto per cornmutarlo in acido idroclorico. iSon

saprei fioir di dire di qnesto feiiomeno senza ricordare

ch'esso sparge rnoltissiraa luce su la teorica delle corar

bustioni vulcaniche.

fe) Passando alia classe delle sostanze che sablim£^
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il Vesiivio tllco che la piu gr«n partQ di esse uon so-
no che cluiuri; c queslo e bea iiaturale perchq 1' aci-

tio idroclorico ^ il gas che piu abboodantemente svol-

gesi «la quel vulcano. Quanlo alia copia jn cui si pro-
ducoMo queste sostanzo comparale fra ioro possono orr-

dinarsi nella seiie segnente.

1. tloruro di ferro.

2. cloruro di sodio.

3. clortiro di rame. it

4. cloruro di piombo — Quest' ullima sostanza noa
si h jirodotta die nella sola eruzjoqe del 1822.

Ma questi cloruri, e sopaltutli i due primi non
sono mai j)un, sendo quasi sempre combinati ai cloru-

ri di calcio , di niagnesio e Ji potassio. E talvolta le

proporzioni delle niiscele variano di tanto che danno
Inogo aila formazione di sostanza di un aspelto parti-

colare, di che si possono vedere degli esempi nel mio
Giornale Vesuviano (^Spettat. (use. 1. §. 42-7 e Buir
letlino num. 3. §. 5-3 e 4)- ''

]Nella classe dei sali dopo i cloruri vengono I sol-

fati , i quali pro<lnconsi assai di rado , e fra qnesti noa
si conlano che il solfato di calce e il solfato di ramo.

11 j)rimo avuto riguaido al raodo come vedesi raccolto

nello ienditure e nelle pareti dei fummajoli , raostra

manifestainente di non prodursi in altro modo che per

via di subliraazione, secondo ho fatto notare nel gior-

nale anzidclto (^Spettat. num. I. §. 42-6). I solfati

di ferro, di manganese, di magnesia, di soda, di polassa

sono stati pur talvolta rinvenuti nel Vesuvio , ma in

lievissime tracce inisli ai cloruri e sollati anzidetli, per

modo che non sono stall ricouoscinti che mediante i

(thimiti reageuti.
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PfoducesI anoora nel Vesuvio del sale ammonla-
co : ma questo sale non e stato mai trovato nell' inler-

no del cratere , ma sibbene nella supeificie delle gran-

di correnti scatuiiie nelle gngh'arde eruzioni. E per

qaello (he ho osservato nella correnle fluiia nella eru-

zione di Agosto passato, ho polulo chiarirnii else il sale

ammoniaco non niaiiifestasl se non su quel iratto delle

correnti distesosi in terreni coltivaU, e peio ch' esso e

il prodolto della reazione dtlL' acido idroclorico su le

/nalerie organiche disseminate nel suolo. Di che piu a

Inngo ragionero nel numero vegnente del Bulleltino

Ve,su^iano,

-iji'j L' ossido di ferro produce.'?! in grandissima copia

nel cratere Vcsuviano , e dopo I clornri di ferro e di

sodio e la sostanza la ])iu abL)ondanteM)eiile ivi disse-

minata. Molto piu raro e poi I'ossido di rame. E que-

st! soiio i $oli ossidi che in quel vulcauo si rinvengono.

Lo zolfo che per lo innanzi credeasi non esser

clato affatto fuora del Vesuvio, sublimasi pur talvolta dal

suo cratere , ma rarissime volte ed in assai scarsa

quantita (a).

c) Le materie che riggettano al presente 1' esplo-

sioni del Vesuvio non sono che scorie, sabbie e cene-

ri ,ed in generate materie staccate dal medesiuio bagno

di pasta rovente che produce le correnti di lave , se

non che sono variamente modificate dall' azioue dei

'M (a) Nel Prodromu della Minerahtqia J^esuvinnq, .di Mon-r

licelli e Covelli soiio dcsciiiie alin; so-'lanze come produlie da

quel cralere, e fra qursle v' bn I'.icido Loiico , e 1' arseiiico splfo-

ralo; nia io non ho avuio iiiai occasione di riirovarvi di quesie sov

iianze nellc nunicrosc visile che vi ho faiio, . ;.,...-,.
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fluidi elaslici the le liinciuiio ia aria. E ini|)ortante il

ijotarsi i he al presente il viilcauo nun ligella affallo nes-

suiia di cjLielle locce tiislalliiie che caicio iuoia and--

cameiite il crateie della Soiuuja , e che ora • veggoijsi

crradche nei suui valloni. ..iii-juncn

r/) Quaulo ai caralteii che presenlano le kVe re-

tenti del Vesuvio io iie ho . falla la sjiosizlone uellu

Spellatore p^esiwinno fas. i i . §< 20 : le , pero iion far.«

(]iM che ricapitolargli. In generale puo dirsi che tiiUe que-

ble lave si rassondgllano Ira luro ed in quaiito al loro

aspelto eslerno , ed in qtianlo ai loro ])rinci|)i costitu-»

ti\i; per inodo che visla che ne hai una lo hai ve-

dute tutle. Infalii avnto riguardo alia loro forma: i" se

si esamiiiano nel piano, la loro superficie niostrasi coni-

posta di un mucchio di globi e zoUoni affatto incoe-

renti Ira di lore
^

qnesli sono scoriacei al di fnori, piii

o nieno litoidi ma sen)pre cellulosi al di dentro : noii

presenlano che in qualche raro silo lava in massa con->

linuata, la quale forse trovasi nelle parli centrali della

corrente , come puo dedursi dalle correnli piu anliche,

le quali dove sono state sbarazzale nella superficie dalle

inass>e incoerenti moslrano spesso la lava continua e li-

toide
,
(corrente del 1794 nella lorre del Grego , del

i8-22 nel piano delle guieslre). 1' Se si esaminano

lungo le pendici del cono, di non allro che di zolle e

tavole scoriacee veggonsi coniposlc, c non niai di lava

tontluua j e probabilmeule di quesla nou v'ha ne anco

nelle sue jiarli centrali
,
perche non se ne ravvisa Iracr.

cia lungo Uilto il dosso del cono, per dove han flailo

correnli novclle : forse la celerita con che la pasta in-

fuocala delle lave e obligata a discendere pel dosso del

monte impedisce che possa aramassarsi ed acquislar con-r

ylUi Jtend. Fol. XI

L

l5
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jtluuica. 3. Se si esaminano nel loro camraino sul fon-

do del cralere piesenlano assai spesso della lava in massa

continua uell' inleriio delle trepacce , delle feiidittire
,

deile grondaje che la traversauo e che quasi mai noa
maDcano. ^J.d i lii, -l ^iji

Qiianio ai loro caratleri fisici , sono'sempre di un

color griggio luitliiuiccio , sodo dure e tenacissiine, ra-

rissime ivolie e quasi non mai raagneiiche, hanno una

grana aspra , frailnra piaua ed iueguale ^ sono piu o

rneno boHose, vesciooiose, serondo si osservano in que-

sto od in quel silo, e sempre piu nella snperficie che nel

didentro^ rnrissinie voile preseulano una slrutUira pris-

matica irregoiare.

Quanto ai loro caratleri cliimici si fondono al can^

nello nia deboluiente in un vetro nero alcuue volte pic-r

chiettato di bianco, ed altre volte nero verdiccio. Con-

tengono qnalche cenlesinio di parte solubile , la quale

e cumposla di cloruro di sodio.

I loro i^rincipi costitulivi sono grani di anfigeno

e di pirosseno agglutinati e fusi fra loro
,

piu o meno
riconoscibili con una lente di forte ingrandiinento , la

proporzione della grana anfigenica alia pirossenica puo

estimarsi conie 3. a i. Vi ha pure, raa in grado assai

luiuore
,

granellini di ferro ossidato.

Le sostannze che vi sono disseminate sono: i. cri-

stalli di anfigeno varianti dalla grandez/a di un grano

di miglio fino a quella di una noccluola
5

questi cri-

stalli sono vitrei e sempre mai terminati ed incarnati

nella pasta della lava: 2. acicoli di pirosseno che non

eccedono la lunghezza di 1 a 2 linee , e la largliezza

di mezza 5 sono di un color verde cupo , ed anche

mai termin&ti: 3. laminette di mica di an color bruaq



tli lombacCo , per 'To itiTrappfirleneiill alia varlota pris-

matica ailuii'^nld ^' e sono esti'einameiite rare a tiovar-

visi, L' oli villa
' 1' anfibolo e '1 feidspato iioii vi si in-

tontraiifj quasi niui. .lJ; or,i»

Stroriiholi — Cerlamentc V ha qui fra voi
, 6 S?^

gnori , cli qiiei die conoscono il vulcano di Stromboli

,

i quali mi I'aranno lagione se non potio dir die po-
clie cose iiUorno ai piodoiii che da fiiori prescritenien-

le nelle sue azioiii. Dappoidie la voragine in cui av-

vengono i fenomeiti vidcanici tra pel sito precipitoso

in cui e collocata , Ua per 1' esplosioni che imes-
santemenle vi si surcedouo e aflalto inaccessihile , e

iiessun naluralista fiiiora ha avuto il y)iacere di racco-

glitre un bricciiiolo ddle sostanze saline che > si siibli^

maiio dal cratere di quel vukai;o. Diro diinque quel

poco clie mi veiine fatto di o^seivare su questo \no~

])osito. §
ci) Menlre ch' io m' inlratteneva su la vetta del

vulcano di Stron;boli, la colonna di famo che scatnriva

daila sua bocca fu da iin colpo di vento piegata verso

di me per qaalche tempo , e pero io ne rimasi avvi-

kjppato come da una nube. Esso non dava altr' odore

die qnello die fa sentire il sale ammoniaco allorche si

sulilima , e quesro ancora era appena sensibilej ma es-

sendo slato per circa cinque minuti esposlo alia sua

plena azione comincio a stringermi le lauci , a pro-

muovcrmi la tosse , ed a I'armi lagrimar gli occhi^ il

che indicava contenere qualclie sostanza acida che sti-

molava le membrane mncose. Perlanto io non vi di-

slinsi aflatlo T odore ne deli' acido muriatico , ne del

bolforoso , ne deli' idro-solforico
,

quali si fan senlire
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pel loi'O forte e peculiare odore. Alcuni letd di lava

die sono intercalati nelle pareti che ricingono imrae-^

diataraente la );occa del vulcano, hanno la loro> super-

ficie imbianchlta ed allerata, perche sono esposti conii-

nuarqente all' azione del funio enUtalo dalle vit-ine boc-

che : il quale latto jndica che il fumo di qnel vulcano

dee contenere una sosiaiiza acida. Sarebbe importanie

farne la ricerca con opportuni saggi chimki.

t) la un ruoineuto in cui il fumo del vulcano

venne spinto in direzlone opposta a quella in cui io

era , e che 1' inleruo della borca principale si reiidea

bene visibile, osservai col soccorso di un buon cannoc-

chiale che lungo le sue jiareti sgorgavano numerosi fum-

majoli , i quali depositavano so^lanze saline di ire co-

lori dilForent.i , cioe talune di color giallo lancio , altre

di color giallo citrino , ed altre di color bianci,- ed io

giudico che fossuro coraposte di cloruri di ferro diver-r

sameute colorati <* di zolfo, e desumo tal mio gindizio

dalla gran soniiglianza die hanno con le sostatize su-

blimate dal cratere dell' Etna. Del reslo queste sostan-

ze erano piuitosio in isc;irsa quantita , e non se ne pos-

sono accumulare per 1 azione tontiiiua del vi Irano che

le fa salta.re in aria appena si sono depositale.

c) Le ni^terie che sono rigellate dal vuleano 'di

Stroraboli sono della stessa nauira di quelle eh"; lan-

ciano gli altri vulcani, cioe masse scoriacee, salibie, e

ceneri. Se no9 che le prime lannosi notare per iin loro

particolare carattere, ed e questo,che racchiudono cristalli

di pirosseno grandi e ben terminati , di cui le princi-

pali forme sono la bisunilaria e la emitropa ^ soventi

sono inci-ocicchiati , e quasi sempre ad angoli obliqui

jna con egual gr^do d' iaclinazione come si osserva nei



tristalli di staurolide, E siccome le glebe scoriacee io

ehe si racchiucJouo sono faciti a stritolaisi ed a ridursi

iu franlunii , ed in vece i ccihtalli di pirosseno sono
duri e lenaci

,
peio avviene che coll' andar del tempo

quelle scorie si sgrelolano per efl'elto delle inlluenze

nieleoriche, e jasdano dissemiriali sul suolo i cristalli di

pirosseni , dei qtiali se ne incontra una grandissiina

quai)lila nelJe parli superiori del vulcano. Del quale
fialo ognano puo convincersi osservando un gran nu-
iiiero delle zolle scoriacee aozidetle , nelle quali facil-

roente si vede il passaggio di questa operazione. E que-
sto vuolsi dire in contrario dell' opiiiione sosteiiuta da
alcuni che i cristalli isolaii di pirosseno che sono spar-

si sul vulcano di Stromboli , ed in altri luoghi vulca-

nici ancora ( nioiUe rosso uell' I tna ) sieno stati riget-

lali come si veggono dall' esplosioiu vulcaniche.

(C) Djssi di sopra che il vulcano di Stromboli erut-~

ta cor re mi dilava, comeche picciolissime. II loro aspet-

lo geuerale e simile a quello che hanno le correnti

Bpoderne del Vesuvio : ma ne difibriscono in questa

ch« presantano poca parte scoriacea , e quella che mi
fu atidilaia per esser corsa due mesi innanzi aveva una
superficie tutta continna con picciol Jembo scoriaceo, e-

Bon presenlava quel mucthi di scorie incoerenti , che
si veggono alia stiperficie delle correnti del \esuvio,

quanliinque fosse in pendio, nella qual giacitura , se-

so<ido dissi di sopra , le correnti vesuviane novelle com-
pariscotio non altramente composte che di mucchi di

scorie incoerenti. Nelle parli interne la pasta della lava

era densa , tenacissima e ponderosa comeche lievement©'

porosa, il suo colore era griggio nericcio , e tenea dis-

s^jEalnati numerosi acicoli di pirosseno di color verdfe-
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cupo , ecI appena col soccorso della lente si giiigiiea a

disti'ngnervi laininette esilissime dl I'eldspalo vitreo che

erano incarnate nella pasta della lava. E jiero facilcoSa

era giudicare die quella pasta fosse una iniscela di mo-

lecole piiosseniche e ielspatiche, fuse insienie e compo-

Deiiti una pasta in apparenza oinogenea. * ^'Jiliiioolei '

Etna ~ «) Noil debbo dissinudarvi, o Signorl, <'lie

una delle piincipali ragioni che mi ha niosso a fare

una gila al vostro vulcano e stata quella di conos<'e-

re quali sono le sostanze che vengono date fuora dal

suo cratere 5
giacche ho senipre consideralo nieco stes^

so die se i vu Irani sono piodotti da una causa couiu-

ne debhono ofiVire (ino ad un certo grado idenliia di

fenomeni. Ed in questo iosono riuiasio cosi coni])iaciuto

delle osservazioni falie nel cratere dell L-tuac lie di jiiii

non avrei saputo certamente . desiderate. Primarnente

tulto il fumo che sollevasi dalla bocca priucipale del

Vesuvio, quello die ora daiino fuora le bocce aperte

appie del cono soninio nella eruiione dellanno i833

non e in niassiuia parte die vapore acquoso , il quae
unietta lutto il su(jIo dal quale solleva i, bagna gli og-

getti die vi si tengono es|)Osli, ed a condensare il (p;a-

le non v! ha bisogno che di un semplice apparecchio

refrigerante. Quesio fenouieno e assai di |)iu manifesto

neU' Etna che nel Vesuvio, ed io credo cio dipenda

dair essere il cratere del Vesuvio piu frequeiitemente in

azione che quello dell' Etna, e pero la teinperatura es-

seudo piii elevata in ipiello pin spesso, non piio awe-
nire che vi si coiidensi co j lacihnenle il vapore ac-

quoso. Ancora da quanto potei osservare durante il mio

irallenimento su la ciuia del vulcaun, il fumo non por-:

ta seco discioUa che piccolissima quantita di sostanze
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acide ^ dappoiche non da che nessun o quasi nessua
odore , lianue qi;alche Hevissimo di gas idrogeno solfor

rato : il. professor Maravigna'che lo ha esaniinato vi ha
non pcrtaiito rinveniilo deirarido miiriatico ,. il quale

in vero non dee mancarvi avuto riguardo alle sostanze

che porta seco disciolte. Quanlo ad altre soslanze gas-?

sose che il cratere dell' Etna possa dar fuora, il diffi-

cile e faiicoso accisso alia sominita di questo vulcano ne
ha reridulo impossibile la ricerca.

b) I sali che io ho avuto occasione di ritrovar subli-?

mati sul cratere f liieo sono stall in gran parte, come
al Vesuvio, cloruri di ierro : e questo e uu fatto de*

gno di lulta la considerazione. Le Locche apeile ap-i

pie del coiio sommo dal lato della Gratissima, ne sono

d' intorno irUorno ricoverte come da un tappelo vario-

colorato : le pareli del cratere piu altivo ne sono in-

tieramente ricoverte. La giacitura , la forma , il colore

di qtieste sostanze sono nell' htna assolulameute le me-»

desinie come nel Vesuvio.

JJ idroclorato di ammoniaca suWimasi ancora dal

cratere Ktneo ed in notevole qnanliia j ma nella mi^
visita lion mi e riuscilo di ritrovarvene.

Moho solfato di calce vedesi incrostare la superfi-

cie delle lave che "sporgono dalle pareli del cratere che

e rivolio a maestro; e dallo stalo imbianchito e scom-f

posto di quelle lave facil e il giudicare che quella so-

slanza si e furmata per I'azione del gas acido soUbroso

o dal gas idrogeno solforato su la calce contenuta nel-»

le lave. JNon pertanto non deggio tacere che spezzan^

do molti mass! di lava erratici lungo il dosso del cono

sommo y i quali aveano una grana fittissima , mi oo
corse di rinvenire uell' interno dellc loro cellule can»
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didissjmi fiocchi di calce solfata , senza che la corn-

page della lava fosse in nessun puuto alterata. Lo stes-

60 fatto ho osservato alia solfatura di Pozzoli , nel cra-

tere di Stromboli , ed anche nel Vesuvio: che anzi

nella prima ho notato che questa giacitura della calce

solfata e analoga a qut-Ua che sovenle prende lo zoHo.

Per le qiiali consinerazioni sono intlolto a credere che

la formazioue della sostanza , di cui e parola, avvenga

spesse volte nei vrdcani per via di siiblimazione.

Lo zolfo e moUo meno scarso neU' Etna che nel

Vesuvio , nia jjure io non ve ne ho scorto in gran co-

pia , come dovebbe essere se gli acidi principali dali

fuora di qiieslo vulcano fossero a base di zolfo.

e) INon diro nulla su le niaterie rigellate dalfesplo-

sionl SI del sommo cralere Etiieo che delle bocche che

si aprono nei suoi fianchi. Esse sono come negli altri

vulcani scorie , e massi di lava di ligura orbicokre ed

ellitlica.

^) In questi di in cui lo studio delle rocce vul-

caniche ha dato origine a moltissime controversie so-

praltutto in rigaardo al loro particolare niodo di for-

mazione , io mi penso che un esame accuralissimo e

particolare delle diverse spezie di rocce, che concorro-

no alia costiluzion fisica dell' Etna tornerebbe grande-

menle vantaggioso alia scienza. Imperocche in qnesto

vulcano meglio che altrove veggonsi riuniti basidti co-

lonnari , lave basalliche, lave trachitche, lave |)>)ro6e,

e scoriacee in isvariato modo di giacitura, Egli e indu-

Litato che i principi essenziali componenti, delle lave

Etnee sono il feldspato e 'I pirosseno : accessoriameute

vi concorrono il ferro titanifero , e 1' olivina. Ora per

rv.kj aiuiis-) oioi iJiau oni9J
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quanto io abbia potnio osservare intorno a qncsto par-

ticolare ho conostiiilo, die dal predoniiiiio dell' una o

deir altra delle anzidette sostauze, e da alcuiii partico-

lari accidentl di forma provengono tulte le diflerenze

delle rocce deU'Etna, Se il feldspato predoniina sul pi-

rosseno le lave saranno trathiliche, come la piu gran

parte di quelle della valle di bove^ se il pirosseno sara

predoroinante sul feldspato le lave saranno basahicLe :

ed il basalte sara omogeneo se iiessuna sostauza vi e

per entro disseminata come quello di Licodiaj sara por-

firico se vi si contengono cristalli di pirosseno, come quel-

le delle colline soprastanti alia Trezza. 11 basalte degli;

scogii dei Ciclopi e una roccia the ha perduto moltd

della sua primiiiva natura per causa della materia del-

r analcime ch'e venula posleriormente a rimpaslarlo.

E quanlo alia forma, le lave deU'Etna presentauo il

medesimo falto delle lave di tutti g!i allri vulcani co-

Dosciuti, cice a dire cbe sono piu o meno porose, piu o

meno compatle serondo si avvicinano alia superficie o

alle parti centrali delle correnli , secondo (itnste sono

fluite sopra un snolo piano od in })eudio. Questo fatto

puo soprattntto osservarsi nella gran corrente del 1 6C9
la quale presenta iu niodo distinlisslnio le diverse lor-

ine che puo prenderc una lava per le difltrenti circo-

stanze che banno accompagnato il sue cammino. Fate

scomparire in quesla lava le cellule ed i ];ori dove ve

re ha ed avreie il basalte jierittto : goiifiaiela dove la

sua grana e filta e basallira ed avreie una lava porosa.

E qui mi limito a dir di passaggio the tnlte le rocce

deU'Etna che presentano i caratteri di una fusione ignea

sono state tulte , secondo che io mi penso , versate da
una bocca o da un cralere in furma di corrente.

Jtli Jccad. Fol. XII. iG
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-ifi

:

6. Cagioni dei loro incendii. '

Eccomi ora giunto alia parte piu spinosa di que^

sta mia scrittura. Fin qui facile mi e stato il vemre
innanzi perche ahra cosa non ho duvuto fare che espor-

re i faui principali che si osservano nei tre vulcani del

noslro paese , e pre';entargli sotto un aspetto comparaT

tivo. Al presente io tolgo sopra di me un caiico supe-

riore di molto agli omeri miei , e che ha faito venir

meno I'animo ad uomini chiarissimi e per ingegno e

per dottrina. Ed io avrei ominesso .di entrare in que-

sto ragioiiaineiUo se non avessi conosciuto, che alia fia

fine Io stndio dei fatti supei iormente narrati non ad al-

tro mira che a renderci raanifesta la cagione arcana che

alimenta i fuochi sotlerranei del nostro globo, Quindi

facendo tesoro dei fatti sn narrati , e valendomene co-

me di filo diArianna mi faro ardito ad entrare in quer

St' oscuiissiino labirinto. Se non che limitandomi ad

esporre i miei pensamenti su questo subietto il faro nel

pill breve modo che mi s^^a possibile , e presentando-

Ji con qnella semplicita che meglio potra parlare in lor

favore.

Ella e cosa nolissima che quasi tntti j vulcani ar-

deiiti odierni sono situati in mezzo od in vicinanza del

mare: se qualcuno ( come il Popocatepetl, che pure

noil e ' he un vulcano fumante ) e situato nell' interno

did coiitinente questa non e una eccezione alia regola

generale, perche non e impossibih che il suo focolaio

pu<sa dilatarsi di tanto da potervi accedere le acque

del mare. E noto del pari che i vulcani novelli snrtl

cioe in tempi storici, e fra quali 1' ultimo e stato il fa-

moso valcano di Sciacca, sonosi ianalzati tutti dal ser?
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no del mare. E noto infiiie che i vulcani spent! al d'l

la di ogni meraoria d' uomo, sono quasi tutli al pre-

senle loiitani dal mare e si trovano oell' interno del
coutinenti,

D' altra parte abbiamo veduto the le principab" so-

stanze volatili e gassose che dnnno fuora i tre vulcani

del nostro paese in copia grandissima sono;

1. Vapore acquoso.

2. Acido murialico libero.

3. Cloruri ed idroclorati.

4. Gas idrogeuo, la cui combuslione produce le

£amme.
Dunque ci pare indubitato che le acque del mare

debbano avere una influenza nella produzioue dei fe-

iiomerji vulcanicij ed a meno di noii voler tocccr coa
mani quesio fatto, per certo non se ne puo avere mag-r

gior dimostrazione.

Proseguendo in tal modo quest' analisi noi veggia-

mo che i monli vulcanici a crateri non sono compo-
6li che di correnti o letti di lave, e di materle rigettate

dalle loro esplosioni. I minerali di che si compongono
queste sostanze sono:

nel Vesuvio il pirosseno e ranfigeno:,;ii:n

a Stromboli e nell'Etna il pirosseno e 'I feldspato.

Qual' e la composizione chimica di ([ueste tre specie

minerali ? Senza entrare nei particolari di questa ricer-

ca si conchiude dalle piii accreditate analisi di questi

minerali che il silicio entra piii che per meta nella lof

ro con)posizione, e che 1' altra meta o per dif meglio

r aliro resto si compone di alluminio, potassio, caUio,

Soilio e ferro. E diretlamente quasi gli stessi risulta-

menti si dcducooo dall' analisi di due lave moderne

16 *
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deir Etna fatte da Kennedy, e di plu vi si notaflo an-

che tracce di acido innrialico. Quindi convien dire

che il silicio ed i meialli degli alcali , e delle terre

sieno i componenti principali delle materie vulcaaiche

fuse.

Qiial'e I'azione dell' acqua sopra di qneste sostan-

ze ^ Essa e conosciuiissima : scoraposizioue dell' acqua

ed elevazione di lemperatuia.

Quail sarebliero gli eflfeiti dell' azione dell' acqna

specialm nte iDariiia sojira g'andi deposili di questi me^

talli accnmufiiii iielle parii centrali della terra ? Consi-

derando bene addeiUro gii ellati clie seguirebbero da

qaesto contailo, egli e iinjX'Ssiblle o Signori di non

"Vedere che rassoiniglierebbero in tntli i loro |)articoIa-

ri a qiielli che ti presentano appunlo i fenonicui \al-r

canici. Di (atti ne seguirebbe:

1. Scomposlzlone di una porzione dell' acqna , e

qiiindi :

2. ossidazione e fnsioue del silicjo e dei metalii al-

calini e lerrosi.:r! ;b i'.yy. q j]

3. combinazione di iina porzione del gas iilroeeno

al cloro de' cloruri, e formazioiie deU'acido mu-r

rialicd :
,

> '^'- '-
>

',•,">•

4. svolgimenlo dell' altra porzione di gas idrogeao

e sua accensione ])er esseryi

5. auniento di temperatura iu qneste reazipni.

6. porzi^e'deir acqua non iscumpobta converlita in

Tapore acqiioso;
;

= .

7. porzione del dornro di sodio in essa coiilenulo

e fuggilo alia scomposizioiie e sublimato:

. Ed ia flue 1' acqua ridotla in vapore , e le allre

?osianze gasSOBe svolte come di sopra si e delto acqui«
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stando un elaterio euorme, per la ttmperatnra senipre

pill cicscciup , t; pel-; t'sscie iiiuserrata Jielle iuioviscpre

ilella terra iolleverebhero ^ e verserebbero i ujelallj bs-

siduli , e fusi.iiibit'fne in formh. tli .pasta , ne lancereb-

bero dei fiamtiieiiti in aria
,
produrrebbero squarci,,ia-

cerazioiii , sollevanieMti delle masse sovja imposle , sd
i loro afl'etLi sarebbero tanto ruaggiori q.uanta e mag-
giore la resisleiiza die incontrano alia loro espansione,

e niaggiore e il loro accuinolo, E quesli fenomeni suc-

cedeudosi ad iutervalli. ed accumulandosi letti di ma-
terie solide , e lelli di nialerie iucoerenti intorno ad
una apertiira priiicipale darebbero luogo alle elevazioni

di njonlagne coniche incavate nelJe loro somniila, Quanta
volte io mi sono trovato presente nel Vesuvio alio sca-

lurire di una corrente di lava, all' esplosioni di qual-

cuna delle stie bocibe, pareami che il peiisiero mi tras-

portasse, nelle visccre di quel .vulcano, e mi facesse ve--

dere le sue recondite combuslioni avveiiire nel modo
ccme ora si e detto. ,

Ed in fatti a me pare, o ch' io m'inganno, che

tutli quest! fatti si <lanno la mano cosi bene gli tjni

cogli aliri , e sono con tale armonia concatenali, tra

loro che la caggione prodnttrice dei vulcani, e dei fe-

nomeni vnlcanici non sajiiebbe essere in uessun altro

modo piu plausibilraenle spiegata che secondo la teori-

ca di sopra esposla. La quale , o Signori , io conosco.

bene die giugne vieia alle voslre orecdiie. Dappoichft

ohre air es-sere stata abbozzata dopo la grande scoverta

dei melalli degli alcali , e (Idle loio singular! proprie--

ta, latta dal celebre Davy,ed oltre all'essere stata riprodot-

ta ed ampliala in questi ullimi tempi da chimici ^ e

geologi di altisaimo grido y essa ^ siiata in piu memo-
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rie sosfeaula , e sviluppata dall'egregio vostro collegji

sig. Maravi^tia; ed iiltiiname;ile in una dolta e giudi-»

diziosa inemoria die lia veduta la luce negli attl deU
la vostra Accademiu. Ed e per nie cagione d' interno

compiaciinento il vedere che le mie idee su questo pro^

posito si acGonlano peifelLamente con quelle del pre-

lodato professore , come quelle che sono dedolte dai

fatti per me os^eivati nei tre vulcani delle Sicilie.

Per le cose di sopra narrate vien anche a concla-

dersi che I vulcani anziche avere un focolajo partico-

lare a cadauno di essi, par che ne abbiano iiivece uno

comtine, e che sleno come tanii spiragli, od emuntorj

di una grande fucina collocata nella parte interna tiel

Dostro globo ^ ed i vulcani estinti non si debbono con-,

siderare che quai spiragli della medesiina nalura ostrut-

ti, e venuti meno]ier particolari cagioni. lo non rn' intrat-

terro qui a dire quali idee precise si debbano avere

intorno alia lanto famigerata teorica dei faochi centrali

dalla quale fannosi dipeiidere l' aiiraento di lem|>eratUT

ra dalla superficie al centro della terra, i f'enomeui dei

vulcani , le cagioni dei tremuoti e sorgenli delle acque

termali ec. ec. Sensa dubbio tulti questi fenomeDi so-

no il piodollo di una medesima cagione generate, ma
stimargli elFetti di materie iniuocate di cui componesi

il nocciolo del globo parmi un idea troppo vaga , ed

arbitraria. Di quale materia sono composti questi fuo-

chi
,

quali soslanze alimentano la loro combustione ?

Ecco quello che sarebbe netessario a conoscersi per met-

tere in chiaro questa teorica. Laddove considerando il noc-

ciolo del globo composto di depositi di metalli alcalini , e

terrosi, ed ammetlendo che le acqne del mare, le qnali

prendoao tre quarte parti della superlicie del uostrp
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gloLo
,
giungono con la loro pressi'one a farsi strada

inflno a qiiei deposit! sia per lente , e continuate in-

fillrazioni, sia per occulli meati , sia per allro mode a

noi sconosciulo , noi abbiamo la chiave del misteroj

dappoiclie le reazioni chimiche ne sono la consegnenza

avvenendo ad un grado che supera la nostra immagi-
nazione ci danno la spiegaziotie dell' anmenio di tem-

peratura iielle parti centrali della terra , degli accendi-

nienii dei vulcani , e degli aitri feaomeni che sono iq

immediata dipendenza da quest!.
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OSSERVAZIONI FISICIIE

SOPRA IL POLPO
:3J jvi

DEfXA SOCIA COKRISl'ONDENTE

MaD JANNETTE POWER
* Lcite nella tornaia del 2G novemhre i83G. ;Tt

A.-venJo dedicalo cTa moltl anni in qua alle scienze

n lUirali le poche ore che avanzano alle clorncsticlie niie

cure, (the ])Ochi sono iu clTetto gV istanti cli cui giovarsi

possouo negll stiidi le persone della mia condizione e

del niio scssu), nellapparectliiare" pel piccolo mio ga-

l)inctto tahini oggotti niarini, il polpo deirArgonaiita fisso

la niia altenzioiie jiiu che allro
^

jierthe rul era pr^sente

tjiianlo sopra questo mollusco delto si fosse dai natu-

jalisti. lo trovavami (iii d' allora alia jiorlata di [>oler

eseguire una scrie di osservazioni sopra di esso , die al-

ui non avrebbe forse uiai ])oluU>
,

per niancanza dt

quelle opporltinila , e di quei inezzi di cni a Biiflicien-

Ka io vedeami jirovvediita. Wi repulai qnindi ubligata,

^a^ei per dire, a fare delle altente ricerche soj)ra quel

puiili piu coiUroversi che riguardano le iisiologiche cou

Aui Ace. Fol. XIL 17
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tlizloni dl quel cefalopode . Mi diedi per conse-

guenza a seguir;ie per alcuni anni una non interrotta

serie , e dopo reiterati e naovi lentalivi , comljinando

e rinnovando gli esperimenli , mi e riuscito di otte-

nere fiaalraente di poter venire innanzi con del risul-

tamenti che conducono a delle utilissirae conoscenze,

sia per assicurarsi se questo raollusco fosse il fabbro

della sua conchiglia , sia per delucidare dei dulibi sul

prirao sviluppo dei snoi uovi , sia in fine per far noti

mold nuGvi fatU die i suoi oostumi rigaardano.' lo

vi presentero, quindi, o Signori in questa breve niemo-

ria, dopo un succinlo quacho dello stato delle cono-

scenze zoologiclie che si avevauo delY j4rgonauta ^rgo
allorche io cominciai li miei sperimend, il metodo da

me seguito nelle mie ricerche, e qnali si fossero le fisio-

logiche conseguenze che da esse deduconsi,

E stato oggetto di grandi controversie pei natura-

listl il determiiiare in un modo sicuro, se il polpo del-

I'Argonautasi fosse il fabbro della conchiglia in cui di

consueto rinviensi, o se simile ai paguri vi si rannic-

chi dopo che il verp abltatore di quello ne fosse o

scacciato , o divorato , o naluralmente estinto. In ef-

fetto mentre da una parte Lamarck (a),Montfort, Ran-

zani ec. soslengono la prima opinione, Blainville con

(a) Neanmoin* plusieurs observations recentPS ouire cellcs desan-
•;iences,altestent que 1' argooautierest Je veritable autieur de la co-

quille, qu'il habile; on reconiiait meme sur cetle coquille les impres-
sions formes par ics bras el Ics ventouses de ce nioliusque en laison

de la maniere dont ces parties sont rangees lorsqu' elle sont retirees

dans 1' interiur avec I'anima!.
Hist. not. des anim.sans verlebres torn. 7. pa§.65f
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allii aurora tengono per cerla la seconda : e questo dol-

W niahicologista aniva ^ina a slabilire clie 1' animale"

deir Argouatita e intieramente sconosciulo (a), rigettan-

(lo financo le osservaziorii del sig. Oken, che pdlcvaiio,

se non del tulto, assicurargli in parte che il noslro ce-

falopode . corrtnnemenle trovato nella concliigtia nou
era seinpre il di lei abitatore. Prima di tutli costoro

il c1iian>siiiio abhale Olivi (h) aveva fatto coiioscere co-

nie egli , abbenche avuto nou avesse la sorte di vedere

nn Argonauta vivente, pure era inclinato a rredere che

iin cefalopode poteva ben formarsi una spoglia oalcarea

come qnella dell'Argonauta , se iin allro cefalopode, se-

condo le osservazioni di Martini era il fabbro della pe-

sante e concamerata spoglia del Kautilo. -^

Le ragioni che moveano i contrari di questa opi-

iiione a non credere la spoglia opera del cefalopode
,

si erano che il corpo del moUusco noa avea confor-

mazione a spira, che egli non aderiva alia conchiglia

V. (he non portava alcuna rassomiglianza con le sotto-

poste parti del rannicchiato animale 5 essendo la con-

<liiglia regolare, solcata nei lati, e con una spira invol-

la in dentro a guisa di un Ammonite, senza che nulla

di simile in esso contessuto vi fosse deH'aniraale abita-

tore , le di cui ripiegature, quando nella conchiglia lan-

nicchiansi, tull'altro presentano che regolari solchi. A
queste ragioni io rispondero or ora

,
perche giovami

riferire adesso come ii sig. Poll , attenlamente esarai-

(a) Animal tout a fait inconnu ( Manuel de malacolog. pag,

4()4 )• ^

(<•) Zoolog. adriatic. pag. 129.

J7 *
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nando ad occKIo armato gli uovi dell' argonauta, assl-

cura avervi veduto la piccola conchiglietla connata col

moUusco , e conchiude non esservl piii Inogo a dabi-

tare che la conchigUa dell' Argonauta iq cpi lo vedia-

mo, sia generata neU' uovo coUo stesso mollasco, e non

essere quipdi goltanlo qbitata come credono molll (a).

Coa tuttocio le osseivazipni del Poll non parvero sut-

ficienti a toglierP ooninamante tutti i dubbi al celebre

sig, barone Cnvier per cui dichiarar non voile ^rron

neji la opinione del Blaitiville ma qualificoUa soltanlo

come nioltissinio problematica (b).

Tale era lo stato delle cose suU' Argonauta qnan-

do iQ ml svvidi che la §olpi mancanza di esperimenti

era la causa di piffatti disparerj, e che tulto doveva ve-

nire in chiarQ se delle atfente disaraiqe isUtftlte sj fos-

sero in un subietto qos'i rilev^nte. • ..

Determinate a quasta intrapresa io mi pirai din-

nanzl agU occhi lo scopo dfHe mie osservazioni, quello

cio^ di assicnrarmj cpl fs^tfo q\\e il fabbro della con-

chig'ia Argonauta m era il c^fulopode che 1' abitava. In

(a) Prtnft PQ ?esqMt '\n s'mgtjlis ovts microsc-opio conipmpla-

lls cot;chulae speciepi ( fig. lO ) ibi conclasam luculenier oL<er-

vsvinjus baud secusac in pinnae ceterisque testaceis obtinere hisce

oculis evicleniissinje conspeximus. Equidem in iilis al) ovorum re-

cepuoulc* pec cullrptn sauQJaip conebaeexilissimG eriimpeb^nt, quae

super vitrea |aroi(ia receptae et miqroscQpio subiectae non rpodo

hiare el claudi, sed circa se ipsas quoqne revolvi iucundissinio

spectaculo videbaalur. Ideoque non est dabitandi locus
,
quod

conch:» argonautae una cum raollusco
,

quod ipsam incoiere

cernimus in ovo generentur: et exinde mamfeste paiet non es-

se adscttiiiam veluti pUriqup woieaduat ( Tesl.^tr,5ic.l.3.pag•

lo.)•
(b) Cuuier Reg. animal, torti. 3. fol, l3.
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t§l caso conoscere la strutlnra di queslQ Biolltisco esser

<i<0veva la prima cltllp pjie rjcei'che : esan^ipare il rap-

porlo del nioUusco coUa sua spoglia era la secQnda ,

acconipaguarlo sul suo sviluppo del!' uovo sinp ^H'in-

tiero sijo accresciinento era la ler?a. Ma coqie seguljp

una si difiicile serie d» osgervaziooi? II pprtQ di M^S'-

sina da me giornalmetite valicalo per la ricerca di Qf"

ganici niarini , mi offrivji opporlunila di mezzi cbe

ibrse nessun altro sito polrebbe altrove presentar^. Per

tale oggelto immagirjal dalle gabbie le quali erano 8

palnii di liingezza, e 4 tl' largbezza, die feci costrui-

re a raio lalento , lasciando fra le sbanetie un conve-

Iiiente intervallo , onde liberamente coinunicflsse 1' ac-

qua senza poterne uscire Y animale posu> che le avessi

nel mare ^ le pianlai in un bas^j fondo maiittimo pres-

so la nostra citladella in un sito ove lo poteva senza

disturbo eseguire le mie osservazipni. Quivi ip racchiu-

si una quaulila di argonaut! viventi , carando di ap^

])restar loro ogni due o tre giorni il necessario alimen-

to con dei Tnolliisclii nudi e testacei, con degli acefali

ooBchiferi, veneri ec. da me a bella posta raccolte aol

rastello ( angamo ). Armala d' invitta pazienza non pen-

sai neppure una volta desistere dajrimpresa, abbencb^

per rej>licate volte nessun felice risultamento oltenuto

avessi dai miei replicati sperinienli. Egli non fu «be

dopo molii mesi cbe io venni a capo di poter chiariT

re i miei dubbi e di veder coronate di felicq sticcq^-r

6Q le mie ricerche.

Ed in quanlo alia struttura del moHusco -deU'Ar-r

goriauta sebbene nessuno ignori quanto qe abbiaqo AcU-

to gli aulori noo sara fuori di luogo il rifefire quelle

^he io bo osservalo di singolare , g dj non ^elr
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to da allrl
,
dubitando clie qaalche particolarita essenziale

rtella sloria di (juesto arilmale fosse fuggita a moiti na-

turaiisti. - '' '

II cefalopode dell' argonauta fornito di otto brac-

cia porta iu ognun di essi due ordini di ventose 5 le

prime due braccia pero sono piii robuste deli' altre, e

cos\ doveva essere perche essi servono come alberi di

naviglio per sostenere le vele, che spalraate fa di me-
stieri reggano al vento ^ nelia base portano ai lati in-

feriori il doppio ordine di ventose come le altre sei,

ma dall'ordine inferioie a nn pollice circa dalla liase

negli aduiti cominiia a svilupparsi una membrana se-

mi solcala die estendesi sino all' apice del braccio , e

tenendolo ricurvo non fa eseguirgli j)iu 1' officio di brac-

cio remigante, ma ad uso di vela, come tutti conosco-

no , lo adopera I'animale. Ma qui giova osservare che

queste vele (cosi noi le chiaioeremo) attaccate alle brac-

cia veligere sono cosi grandi <'he rivoltate indietro ed

appoggiate alia concliiglia possono interamente cuoprir-

la , e protegerla. Anzi , a quel che ho potuto conclu-

dere , il vero ufficio di queste vele e appLinto quello

di starsene adattate alia conchiglia i;i tutto il tempo a

riserba del momento che venendo l' anjmale a fior d'ac-

qua le allontana e le innalza spiegandole ad uso di

vela. In eflfetto la serie delle ventose delle braccia ve-

ligere qnando la membrana delle vele si adatta alia

conchiglia , sta perfettamente soprapposta alia carena

di quella , dimodoche , ogni ventosa corrisponde ad

ogni puQta in cui terminano le coste dell' argonauta

sino a due margini della spira.

Id ho paragonato dopo tante osservazioni, le vele

deir argonauta alle due ali del mantello delle cipree
,
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nnn solo pel niodo, come ncnoprono la conchiylia ma
perchc; Iio ragione *li credere clie dalla iransudaaone
delle membrane delle vele dipende la formazione stes-

sa della conchiglia , ed il corrugamento di essa nel se-

gregate la materia calcarea sia la cagione della forma
costata della conchiglia ^ e qiiesta le serve aiicora per

un certo purUo di appoggio nei movimcnd del nioUii-

sco , die facilmente scivolereLbe fuori senza tutte cj^uel-

le solcature fra una cosla e lallra.

Vale questa considerazione a togliere la dillicolla

iT'i coloro che non sanno immaginare come una con-

chiglia che racchinde un cefalopede, non presenta nes-

suna rassomigllanza colla piegatura dell aiiiinale che den-

tro vi sia rannicchialo. Che se si facessero a conside-

rare che essa resulta da una deposizlone calcarea iran-

sudata dalia membrana delle vele , vi troverebl ero nop

solo le serie delle piccole spire corrispondenli alle vento-

se, che si adallano alia carena della spira, ma spiegherebbe-

ro facilmeiile la disposizione delle coste, e la plana e pa-

piracea disposizione di tuUa la conchiglia. JNon tuui ban-

no veduto, io credo polerlo francamente asserire, come ap-

parisce I'argonanta quando ha steso le sue vele sopra

la conchiglia : la sola piltura potrebbe dimostrarlo, ed

io qui ho annesso una figura che molto lo rassomiglia

(Tav. 1. fig. 7.).

La vela ben distesa presenta una superGcIe argen-

lina sparsa di maccbie circolari concenlriche con un

piinto nero nel mezzo ed accerchiate di un bel color

d' oro , e questa e le vicinanze delle ventose lungo la

carena e la spira prendono un color purpureo si vivo,

che a quello della lianthina si approssima. .•

La bocca, la testa, il sacco e le branchie non mi
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Iianno ofTerlo nessuna parficolarlta a quanlo e stato be-

ne descritto dai nalurallsti , ai qaali sono stali comuni

le seppie ed i calamari, poco in qnesle parti dillerenti

dal raio argonanta. In quanto pero aU'imbuto di cui

sono provvediiti quesli cefalopodi io credo peter pre-

sentare due nuove osservazioiii: una si e j clie esso fa

r ufficio di tromba piuttosto che d' imbuto come or ora

diro , e che di esso si serve lo animale ( quando e a

fior d" acqua e con le braccia veb'gere stese ) come di

timone allungandolo in i'uori dalla parte piii ampla

della conchiglla , nel tein])o che la spira di questa

gli serve di prora. Rifletteiido sulla delicatezza, e fra-

gilita della conchiglla di che trattasi parve cosa

\ strana vederne delle rarissiai.e rotte : e volendo

rintracciarne la c.iusa mi feci a maneggiarne nna men'
tre vi stava dentro il suo polpo, e prenieala destramen-

te fra le dita
,
per conoscere sino a qual grado di fles-

sibilita ella giungesse , e mi venne fatto di scoprire

,

die e sommamenle cedevole , a segno di poteisi por-

tare a contatto le dne estiemita del gran giro senza rom-

persi : ed in vero, conchiglie cosi fragili doveano go-

dere di qnesta flessibilita
,

per non essere esposte di

continuo a farsi in pezzi dalf inquielo e mai interrotlo

raovimento dei loro polj)I , non che dagli urti che sof-

frir potrebbero nei fondi in tempo di mar burrascoso.

In questo caso riuscirebhe troppo per loro funesto, poi-

ehe perduta la conchiglla non sarebbero in istato di

fabbricarne una nuova come si osservera in appresso.

Assicurata della flessibilita delle sudette conchiglie

stanziandovi dentro il vivente, tentai di assicurarmi se tale

anche fossero senza di qnello , e dopo essere state esposte

all' aria per qualche tempo, iie immersi a tal' uopo al-
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rune nell' acqua tlolce , e a capo di tie giorni le tt^-

vai cedevoli e flessiLili come le prime.

Per quel che riguarda il rapporto che 1' animale

luanliene colla concliiglia ove ranuicchiasi , io non
ho trovato che vi fossero delle appendici ligamenlose

o muscolari che con esso la fermino : mentre il sacco

e semplicemenle tralteiiuto dal rivolgimenio dell' ultima

spira da cui puossi facilmente separare^ e pare che ba-

sti la stretta adesione del sacco , contro la saperficie in-

terna delle solcature della conchiglia
,
per tenerla ad

e>.sa attaccato : essendovi per altro la esterna sovrappo-

sizione delle Lraccia veligere, che salda manliene la spo-

glia sopra del polpo.

Passando ora a rapportare quanto ml e toccato in

sorle di osservare e di scoprire sopra i costumi di qne-

sto niollusco, diro che in piena liberta nai contorni

di Messina e nello stesso porto gli argonauti si riu-

vengono quasi tullo 1' anno , benche in maggior

o minor quanlita. Ma la loro vera stagione tuttavolta

dir puossi I'autunno, o sia settembre oltobre e novem-
bre ^ sia pen.he il mare li trasciiia allora colla corrente

dal Faro, sia perche piii opportuna diviene allora per

essi la stagione , a causa di taluni organici niarini di

cui si pascono, sia flnalmente perche e qucUo il tem-

po della loro fecondazione. Piu abbondanti veggonsi

pero nei siti piu fangosi del porto ed ove per lo ap-

punto sono piu strette fra loro le ancorate barche.

Air appressarsi di persona se sono a fior d' acqua

ripiegano suila conchiglia le braccia veligere, e dentro

di essa quelle remiganti, e si calano a fondo.

Se sono sott' acqua, per mezzo della tromba, ove

la maggior jiarle de' dutli escrelorj dellorgaao secretore

y^tli Accad. Fol. XII. l8
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Jell' inchlostro vaniio a termluare lo versano fuoil
,

come il resto del cefalopodi onde intorbidare le acque

ed eludere il nemico, avendo cosi il tempo di nascon-

dersi nel fango, Volendoli peio ioseguiie, quando erano

rinchiusi nella gabbia, eglioo oltrecche usavano di qae-

sio primo mezzo di salvamento servivansi di un' aluo

stratagemma: spruzzavano cou violenza una quautita di

acqna per mezzo della tromba, stanchi alloia si rin-

serravario denlro la conchiglia traniie le vele che sem-

pre sopra di essa ripiegavano, e stendevano cuoprendo-

la intieramente, da farla compariie inargentata a pri-

ma giunta come ho delto di sopra^ ma un' islante do-

po, lungo le venlose per tutta la carena e la spira un

color porporino si spiegava, e le raacchie circolari con-

centriche comparivaoo sparse sulle due supeificie.

Ad aria serena, e a mare calmo, essendo eglino

inosservali, fanno pompa delle loro tante bellezze , o

remigando a piene vele ( fig. 6. ) e piiigendole di bei

colori abbracciaudo Ja conchiglia j ed e allora che pos-

sonsi osservare i loro differenli mod e le loro abitudi-

xi'i'y ma mi bisognava di portarmi con somma destrez-

sa per godere di questi speltacoli, perche tali animali

sono sospetlosissimi, ed accortisi appena che vengono

osservati si lasciono cadere al fondo della gabbia , e

Don si rialzano che dopo molte ore^ ne so persuader-

mi come altri senza le precawzioni da me jjrese ab-

biano potuto tanlo assicurare sui costumi di questi pol-

pi in pieno mare, e per accidental! osservazioni.

Quanta volte pero erano yessati dalla fame, veni-

vano quasi a fior d'acqua, se io loro sommiuislrava

alimento, e me Io strappavano dalle mani , mostraudo

una straordiaaria voracita.
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"O'': Per qiianto mi Jsotuj slutl-ia'ta- a couoscere se que-

st! an iinali fosseco tli sesso sejVarato , e distinlo iioii

ho potiilo altro scoprire se non clie tulli erano foiahi

di uova quelli. da ' TOC; esaminati , che a pivi .
Ceuti-

raja sono bene arn'vati. IIo dovuto concliiudere quiii-

di essere eglino ermarrodid. Ma mi riseibo a qucslQ

ogg'Jlto di lare allre indagini: anatomiche.che per oca

TOO lio avuto il dostro di escguire. iij,; ;i,r irra-jeoa

Venendo ora al piuito piu essenziale delle • mie
I'icei^he quello cioe di verificare con prove non eqni-

voche, che il polpo e il fabbro della coiichiglia Argo-

natila posso' assicurare ess&re stato jiriino n^io scopo

di ripetere le osservazioni del celebre Poli , sulle uova
di (piesto cef'alopode, nei qnali egli scopri la larva deK
la concbiglia. (

Ma devo confessare di essere stata su do sfortu-f

nala, non avendo raai potuto tanto scoprire: ed aUin-

contro ho oUenulo dilFerenlissimi resullanienti dalle niie

investigazioni. ,
,

Ripeiendo gli sperimenti dell' illustre fisico napo^,

litano ill compagnia del dolto mio aniico Dotlor Ana-

stasio Cocco da Missina, chiaro pei suoi lavori ittiolo-

gici, e di altre persone, altro non si e potuto rilevare

che un grajipolo di uovi in Ogni individao somiglian-;:

Je.'al seme del miglio, perfettamenie bianchi , e tra-

sparenti attaccati con dei fdamenti di un gUitlne hril-

laute ad utio stipite comune della sostanza stessa. Tre

giorni dopo la prima osservazione avendo visitato un

argoiiauta si trovarono in esso i piccoli polj)i gia svi-

lup]ati, ma senza conchiglia , c rassomigliavano a dci

vermicciuoli ( fig. i. 2. 3. ) alle dL cui estremila in-

k-'riori vedevasi una macchia color bruno con diverse

18
*
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altre laterall piu piccolej e quest! guardati col mlcro-

scopio ci fecero conchiudere essere le viscere dell'a-

nimalelto. la qnesta forma si presentano nati da Ire

giorni , da indi in poi gradatamente vanno mostrando

delle prominenze a guisa di gemme con doppia serie

di punti oscuri (fig. 4. J*, che sono gli embrioni delle

hraccia e delle ventose. Le braccia cominciano a rico-

noscersi per tali qualche giorno dopo di quelle veligere

ed al sesto giorno hanno di gia forniala la prima la-

ininetta della conchiglia cedevolissima alia rninima pres-

sione delle dita.

Gli Jiovi starino attaccati all' interno della spira:

e quando sthludonsi gli animaletti sopracennali rimaa-

gono fra il veto della spira, ed il sacxo della niadre*

Da queste osservazioni risulta cbe il piccolo polpo ap-

pena nato non ba Concbiglia e potrei concbludere che

non ne banno nell' uovo stesso. La osservazione del

Poll pertanto non corrisponde con le tante da me ri-

petute a bella posla j e se non si trattasse di uomo si

celebre , ardirei dire che la tunica interna dell' uovo

e stata forse scambiata con la supposta larva di con-

chiglia. Mi era a cuore scoprire se mai il piccolo polpo da

se senza veriino estraneo concorso cominciasse a dar opera

alia fattura di sua conchiglia,oppure viavesse parte la ma-

dre con darle principio, non essendo sviluppati in es-

so ancora gli organi proprii alia secrezione calcarea. A
questo effetto presi diversi argonauti al tempo della loro

fecondazione e tagliando con precauzione la spira , fa

direzione del suo asse trovai in uno di essi un picco-*

lo polpo avvolto intorno a se stesso, e vicino alia spi-

ra: osservatolo attentamente mi accorsi che fra esso ed

il fondo della spira della raadre concbiglia trovavasi gia
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una Icinie membranetta disposta nella forma slessa flelia

«i>Tvatiira della spira, ed adaltavasi al piccolo polpo
ravvolto : qnasulie il glutine in mezzo a cui trovavasi

jl pieno molIuscQ, ristrelto fra esso ed il termine del-

la spira , si consolidava in mem.brar:elta nella forma
della spira stessa ed abbracciava il nuovo piccolo polpo.

Li lo seitembre dello scorso anno i835 volendo

continuare i niiei sperinienti racchiusi nella gabbia al-

cnni argonauti uel tempo della loro fecondazione, aven-

do cura di osservarli da quattro in quatlro giorni ,

Dsando la solita j)recauzione nel manegglarli
,

perche

essi sono assai irritabiU, e soflVono cos\ male di essere

molestati che dopo breve ora veggousi morire. lo li

raccogh'eva quindi in uii baciiio, che soUo di loro im-

mergeva nellacqiia e li portava fuori unitamente a quel-

la
,
jioncndomi ad osservarli , nascosta , in tutii i loro

moviraenti.

^el giorno i4 trovai in una di esse concbiglie

un piccolo polpo della lunghezza di qnattro lineej ne

Visitai delle altre ed in alcune vi tcovai i piccoli pol-

pi , in altre no. '

jVel di 18 dello stesso settembre visitandoli al so-

lilo rinvenni due madri mortej in qnella nella qnal^

aveva veduto prima il piccolo polpo lo trovai passato

gia nella spira.

Li 24 detto tornai a g'jardare la stessa conchiglia

e vi trovai il piccolo moUusco coperto gia della tenue

sue spoglia che avea tre linee e mezzo di lungezza

(fig. 5.). Esso era intieraraente forooato e la sua con-

chiglia aveva la forma della spira nella quale era sta-

tu costilnita. ' "• "'' " ' ^
Tutti gli sperimenii darnefalli a qtJestO scppo , iiu

/
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han flato sempre i risultaraenti medesimi , dai quaU
to dedotto cbe il moUusco nato datl' uovo c nudq ,ed

incompleto al moraento che scliiudesi :. cbe ;ricfevje.';jl

progressivo sviluppo nel vano della spira della niadre

argonauta , e cha do.pp,.,pndajt,o .tempo. .^i .ya.fprmari-

do la sua spoglia>!,ii It r-/f;t v*r,iJHn h-i rppciis f/jMp

<; Mi Pill di due o tre uova per quanto lio potulo ri-

kvare non si sviluppapo per vdta
,

qujndi. cresiiuli

che sono alia lungliezza di npve liuete sijccessivameute

vanno a rinchiudersi ent.FQ ;
la ;spira della eonchiglia ma-

dre, dove geltano le dltre sette braccia, per via di geni-

me. II piccolo, polpo impiega Ue giurni per aiijvare

ella lungliezza di nove linee, e qualtro;.nella spira peri

svilupparsi ,. e formare la sua concliigjia. . La madre lo

tieiie ancor tre giorni sotto di ess^ e qjUJjQdi io getla

fcori della concliiglia...
. ..•.v-i I :•.:.••;:

Ha tentato pure di fare sviluppare le uova sino

alia sortita del piccolp ()oIpo, senza il &occorso de!!a

niadre tenendole dejitro nu sacch(^tto , di lela fina ia

una' boeceUa di acqua] dijiaa;^^ „ ciiraudo di cambiarla

tre volte al giorno* ma questo tenfativo noo mi e riu-

scito, non averido altro successo c]ie il solo eiifiamento

4egli uovi priaciplo di loro pirtrefazione.

(I Ho do'Vulo auche da queslojalto concliiudere che

qnella materia glullnosa ove stanno avviluppali nella.

splra vivente la niadre, dajorp sviluppo : e questa

materia essendo evidentepiente uria segregazioiie de;lla5

madre, puo dirsi che senza il dl lei concorso gli uovi

non possono. s.vjlupparsi, e la stessa piccoja spoglia uon

potrebbesi abboz^are, nel fondo della spira.

Ad onta di tutti qiiesti felici sperimenti a favore,

dfilla propi-^eta deUa ^onchiglia del polpo dell' argo-
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jiaiita , lo voleva rasslcurarmene in una manicra

tia altri mai prima tentala. Se 1' argonauta, io diceva,

e il fahhro della sua spoglia egli doviebbe ripararne i

danui in caso di frattura. Sebbeue il sig. Ranzani (a)

delto avesse che « non e da credere che sian questi

« polpi deir argonauta cosi poco sprovveduti di mezzi

« onde con&ervare la propria sussistenza, se rotta, o per-

« duta la j^rima abitazione non se ne possano fabbricare

« una nuovaw tultavoha dal modo di esprimersi mi sem-

bra die faccia manifestamente conoscere, non avere egli

iiiUo mai sj)erimenti a questo fine direui. Imperocche io

che ho trattalo cenlinaja di quesli moliusclii ho trova-

to che avendo perduto la loro conchiglia non sono in

istato di rilarne un altra e muojono. Sicura, quindi, che

era nuovo i'esperimento che divisava di fare, rappi in

diversi punti la spoglia a ben venlisei individui, e con

mia grande soddisfazione trovai, dopo tredici giorni, ri-

ninrginale le fralUire, in tutti quelli che sopravvissero

alio e.-perimenlo che -non fiirono piu di tre.

11 pun to rimarginato e piu robusto della stessa con-

(higlin, ma non e cosi bianco , anzi ua p6 ruvido e

rabbull'ato comparisce , ne presenta la solita levigatezza

ed ill luogo di costole , alcuni longitudinali solcature

prcsenia,

Dtsiosa di osservare quali operazionl scgulvansi

dal pol()0 per rimarginare la rotta di lui spoglia , ne

presi uno, un giorno dopo del prime sperimento, e tro-

vai che la frattura era coperla da una leggiera lamina

di un gluiine che a guisa di ragnatele univa le due

(i) U.1IU. lucui. di Si. JNal. vol. i pag. 85.
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margini della rotta conchiglia. II giorno dopo qnella

lamina prendeva una cerla doppiezza ed opacila , fin-

che dopo died , o dodici giorni , tutto il risarcimento

diveniva calcareo. Nel rifare i danni della sua spoglia

mi sono assicurata die I' argonauta applica le vele alia

conchiglia e le aggrinza sopra di quella, ed in queslo

movimento ho supposto die si verifica la segrezione del

glatine che diviene fliialmente soslanza calcarea.

Fin qui 1' argonauta oltre di essere confermato fah-

bro della sua spoglia perdie puo ristorarla , e simile agli

altri testacei , i quali non sono piu esperli di lui nel

non far comparire il rappezzamenlo: nia una circostan-

za mi e venuta nuova nel niio moliusco, e non so se

in altri testacj si fosse mai osservala. Questa si e che

tulte le volte che il polpo puo trovare dei pezzi di

altre conchiglie di argnnauli nel silo ove e inteso a

rislorare la frattura della propria, allora per mezzo del

braccio veligero avvicina alia sua spoglia il pezzo di

rotto argonauta, che crede capace di otlurere lo spazio

rotto, e quindi la sostiene aderente finclie vi versi il

necessario glutine per attaccarvela saldamente , rispar-

iniaudosi in tal modo la pena di saldare a via di prO'

pria segrezione un' ampia frattura.

Dopo una tal serie di esperiraenti mi sembra di

avere a sufficieiiza provato che il polpo dell' argonauta

e il fabbro della conchiglia ove sta rannicchiato, e fuor

della quale non puo vivere lungamenle.

Nel presentarvi, o Signori, in succinto i risultamen-

tl delle raie osservazioni, io non ho preteso che me-
ritarmi il vostro compatimento: e mi sono coiiforiata

(di ottenerlo se non altro per la mia buona intenzione.

Gl' jllustri socj prof. Carmelo Maravigna
,

prof.
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Anastasio Cocco, e prof. Carlo Gcmniellaro mi hanno
incoraggialo a spingere lant' oltre le mie ricerche, ed
essendo stata onorata da cotesta illiislre accademia del

tilolo di Socia corrispondenle , mi sono vieppiu inco-

raggiala a far che uiili riuscissero le mle licerthe. II

rnio scopo jnincipale qiielio cite dl vefificare die il

polpo deir argoiiaiiia, come gli allii testaceiij formar si

possa la sua couchiglia, e suno pienamenle soddisfalto

da feliri speriineTiti, di cui lu ii lio rijancaio inviarve-

ne i lisuiiali compiuNati sia ptr uiezzo delle slesse spo-

glie roUe , e rapp"zzale ciei niolliisthi istcssi, sia per

mezzo delle conchigiJe , e aijimali infusi nell' alcool, e

coi divcrsi gradi di svilujipo tlegli uovi e dei piccoli

polpi, sia finalmente per mezzo di disegni colorari j e

voi a\ete cosi verifialij quanto io ho avuto il Lena di

esporvj.

Alire notizle cht; r'frnardano la fisiologia e la sto-

ria di queslo mollusco Lu pure a voi comunicato , a-

vendole credule degne della vostra allenzione e del vo-

slro studio, e se inconlreranno i' approvazione di no-

luini illustri nelle scienzu cpnali voi siele, Len' altre ri-

cerclie inteiido insiiinire soj'ra gli argorsauili non solo,

ma sc'pra altri moUuscLi , su' quali ho gia comincia-

lo dcgli esperimeuli a provare so in essi alcutie parti

del loro corpo possonsi ri|)rodurre, e che fia non niol-

lo avro r onore di soiiomeilere al vostro esame.

Jlli Jccad. Vol. XII. I^
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E E N IM ©
SUL SOLFATO DI CALCE

CUE FORMASI NELl'iNTERNO DEL CRATERE DELL ETNA

SULLA GENESI DI ALTRI SALI CUE IVI RINVENGOP^SI

E SPECIALMENTE DI UNA SOSTAHZA

MOLTO RASSOMIGLIAISTE AL CAOLINO

TRODOTTE DALLA DECOMPOSIZIONE DELLE LAVE

Per servire di seguito alle memorie

di Oritlogiiosia Etnea

SEIi

PROF. C. 9IARAYIGN4

N
Letto nella tornata dei 17 dicemhre i835.

ella mia memoria snlla famlglia dei solforill , letla

in qiiesta societa ed iuserita nel tomo VI. dei nostri At-

ti , vi parlai del solfato di calce da me la prima volla

rilrovalo nell'isola dei Ciclopi, ela bella varieta di for-

ma trapezzoidale ve ne descrissi. Ma questa specie de-

scrittavi ed ai Ciclopi appartenente deiiva da cristalliz-

zazioiie provegnente dalla via uniida , tale indicandola

molte consiclerazioni, e specialmenle ie ciicostanze di

giacituia, ritrovandosi essa con 1' analcime, con la tom-

soiiiie e col carbonato di calce die non apparlengoao

ai prodotli del Aioco.

Jni Accud, Vol. XII. 20
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II solfato dl cake, pero, dl cui vengo a parlarvi e

generate dall' azione dei gas die si soUevano dalla fu-

cina vulcanica, i cjuali vauno ad altaccare la lava die

incontrano o nei fummajoli o nelle pareti del cono

interno.

E' bello 11 vedere la in quel grande laboratorio e stu-

diare le allerazioni che subisce la sostanza lapidea die

dicesi lava merce 1' azione dei gas addi del vulcano.

Essa vedesi in nioldssimi luoghi ridotta in sostanza in-

teramente bianca terrosa, oppure cristallizzata nella ester-

ua superfide, in cui e stata in immediato contatto con

i gas acidi svoUi dal vulcano, e questa sostanza saggia-

ta con i mezzi che presta la chimica trovasi interamen-

te composta di solfato di calce.

Questo sale presentasi tante volte in massa a frat-

tara compatta terrosa ; alcune volte dassi a vedere nel-

la superficie della lava decomposta in piccoli inam-

melloni che la lente fa vedere coverti di piccolissimi

cristalletti luccicantl ^ sjiesse fiate la suddetla superficie

dimostra uua quantita di cristalli iunumeraliili di colore

e splendore perlaceo , che rassomigliauo alia forma che

Haiiy chiaraa equivalente : ma i cristalli vi sono ag-

gruppati in fascicoli. JXello interno, poi, di alcune sco-

rie il solfato calcare comparisce in picciolissinii cristalli

indeternainabili nniti in fiocchi, e tante diverse altre ap-

parenze curiose rimarcansi , degne tutte dello studio

del nataralista.

Che questo sale provenga dalla decomposizione del-
,

la lava e non sia un prodotto di sublimazione dei fuo- i

chi vulcanici e cosa facile il provarla , e qui la natura
|

parla chiaro linguaggio desiderabile in tutte le altre sue '

operazioni. Imperocche rompendosi alcuui pezzi di que-*
j
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1

Sla soslanza , clie nello esterno milia flaniio a vedere

<li lava, nello inlorno la inanifeslano inailerala e con

tiilti ([uei caialtcii clie la dislinguoiio nelle corrcriti

quarido non lia sofFerto nessuna inimutazione da sostaii-

za acida. lo ho soUo gl; occlii iin pezzo di lava tabn-

lare , clie ha due snperficie interarneiite coverle di sol-

iato calcare, e nello inlerno presenta la pasta della la-

va nello stato d' inlegrita da farsi riconoscere per un
vero basalte a grana compatta , bruna, con piccolissimi

tristalli iiideternjinabili dl pirosseno aiigite, e chiari si

ianno vedere i passaggi della lava indlterata a quella semi-

decomposta, ed alia inleramente decomposla. Ma come
la sostaiiza lapidea die forma la lava si converte iu sol-

lato di calce ? Per rispondere a questa dimanda biso-

gna premeltere che i vulcanologisli di tolti i tempi han-

iio conoscinto i cambianienti a cui sono soggette le la-

ve Dierce 1' azione dei vapori e gas vulcanici , e tali

allerazioni e cambiaraenti 1' hanno designato col nome
di decomposizioni ^ ma sia pel poco avanzamento della

chimica ncgli scorsi tempi, sia per essere stata disciis-

sa cpiesta ricerca da persona non familiarizzate con que-

sta scienza si e creduto di avere scoilto il problema con

averlo annunziato, e la parola decomposizione, che al-

tro non e che 1' annunzio del feuomeno successo , si e

data per ispiega del medesimo.

Ora vale qui annunziare, che cio che dicesi decom-

posizione delle lave nata dall' azione dei gas del vul-

cano, e una chimica analisi della lava
,

j)rodoUa dagli

acidi che s'innalzano dallo interno laboratorio e vanno

a combiiiarsi con uno o piu degli ossidi dei metalli

che iniiii in quanlita indeterminata constitiiiscouo la la-

va : da cui ne dcriva la distruzioue della lava slessa c

20 *
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la formazlone di nuove sostanze non riggettate, noo su-

blimate tlal vulcano ma formate dalla combinazione de-

gli acidi coa gli ossidi delle lave.

E per passare dallo astratto al concrete , la genesi

del solfato dl cake di cui ragioniarao e un prodotto

chiarissimo della reazione deiracido solforoso che svol-

gesi nel cratere dell' Etna, come io ho dimostralo nella

citata memoria suUa famiglia de' solforiti, il quale co-

me innalzasi daU'imo focolare vulcanico incontrandosi

colle pareli interne del cratere esercita sua azione sulla

calce delle lave e vi si combina, le altre tutte escluse

restando, per cni la massa lapidea vedesi in sulle pri-

me nella superficie ridotta in solfato calcare , ed indi

col tratto del tempo tutta interamente cambiata in quel

sale.

Ma qui e oggetto degno di ricerca il conoscere come
1. in luogo di solfito di calce che dovrebbe forniarsi

dair azione dell' acido solforoso si genera solfato calca-

re^ 2. come non solfato auidro ne deriva , ma solfato

di calce idrato; e 3. cosa addivengono, ove vanno, in

quali corabinazioni entrauo gli altri principii constitueu-

ti la lava decomposta ?

1 . E vero che combinandosi 1' acido solforoso con

tina base salificabile il prodotto esser dovreblie un sol-

fito: ma si sa egualmenie, che i solfiti facilmente con-

vertonsi in solfati per lo assorbimento dello ossigeno da

parte dell' acido solforoso tosloche trovasi in combina-

zione con le basi.

2. II solfato che si forma esser debbe necessarla-

mente idrato non anidro^ e la ragione ne e chiara
j

imperocche oltre di sollevarsi una grande quantita di

acqua dal cratere dell' Etna nello state di vapore
,

glj
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aciJi slessi die di la s' Jniialzano ne Irascinano una cer-

la qnaiUlu\ Ja quale Irovasi pix'seote quando 1' acido e-

sercita la sua azione sulla lava, e cjuindi entra a, for-

mar parte del novelio sale.

Ed egli e cosi die si puo concepire la cristalliz-

zazione ossia la forma siiiiiiietrlca die acquistauo le

jnolecole di esso sale, le quali si debbono considerare

sdolte in un fluido tostoclie vanno a cristallizzare , e

questo fluido, iiel caso die ci occupa, esser non puo die

r acqua, die vaporosa emana il vulcano dal suo focola-

re , e die i vapori addi seco trascinano.

3. Le lave, come si sa, sono dei silicati alluminosi

composli in quantita variabile, ossia sono nn risultamen-

to dcila unione di acido silico e di ossidi di alluniiuio,

calcio, sodio, potassio e ferro con pochissima magnesia.

Esposle le lave all' azione degli acidi il solforoso eser-

cita la sua azione con quello fia gli ossidi metallici con

cui Iia maggiore aflinita ed il solfato di calce idrato vi

iorraa per le ragioni superiornienle cennate. Ha del pari

azione I'acido solforoso sulla potassa e sulla soda, edinfatti

vi si unlsce ed i solfali di tali basi forma , i quali so-

lubili neir acqua vengono separati dal solfato calcare

assai nieno solubile di essi. lutanto la lava ha sofferlQ

baslante alterazione merce la conversione della calce,

in solfato calcare , e merce la detrazione della potassa

e della soda 3 resiavi pero la silice I'ailnmina ed il fer-

ro , i quali sono egualmente fra il numero dei principi

constltuitlvi e come basi del silicato. L' allumina vi e

tanle volte portata via dal medeslmo acido solforoso

non meno die la piccola quaulita di magnesia , e da

([III la formazlone derlva del soliato di allumina e

r allumc, uou meno die il solfato di magnesia a picco-
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lisslma quantita, die rlnviensi unilo a molte sostanze

saline nellinterno del cratere. Resta il ferro che in

molta quantita rinviensi nelle lave j ma questo metallo

e disciolto dall'acido idroclorico, che come ho fatto ve-

dere nella mia meraoria sulIa famiglia degl'idrogenidi (a),

rinvieusi abbondantemente nel cratere dell' Etna e nei

fummajoli. Da qiiesta unione deriva la quanliui grande

di cloruro di ferro che rinviensi nel cratere del vul-

cano, il quale tante volte , va a combinarsi coU' idro-

clorato d' ammoniaca e lo colora in giallo ranciato , e

che il celebre Dolomieu e I'antica scuola denoininava-

no sale ainmoniaco niarziale. Quest' atido stesso idro-

clorico attacca ancora la soda che fa parte costituente

delle lave, ed il cloruro di sodio ne deriva, il quale

non e estraneo nei p;odotti salini del nostro vulcano (b).

Ma tutti questi sali, solfato diallumina, solfato di soda,

solfato di potassa,cloruro di scdio e cloruro di ferro essendo

molto solubili restano disciolti dall'acqua che nelle pare-

ti del cratere da vaporosa in liquido conve) tesi, e molto

piu dall' acqua di pioggia , ed il solo solfato calcare

idrato vi resta come difficile a sciogliersi : ed ecco le

azioni chimiche da cui risulta la di lui genesi e qaella

di una parte dei sali che rltrovansi nel cratere.

Ma della formazione di altro solfato di calce idra-

to e qui il luogo di parlare, perche al nostro vulcano

apparteoente, e di un modo di formazione non lanto

chiaro come quello di cui ci siamo occupati. Voglio io

(a) Slampata nel lonio 8. drgli Alii Accadrmici.
(b) Vedi la menioria sutlu Jainiglia dei cloridi. Aui Accadc-

niici lomo 8. pag. 53.
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parlare di q;;eIlo che trovasi clontro le cellule cli una
lava che trovasi in masse erratiche sul cono ester-

no dell' Etna, e che seinbrano di essere state rigeltatc

dal cratere , come pare che non possa dubitarsene.

La pasta di qucsta lava e di colore rossastro oscu-

ro ^ essa e compatta
,

pesanle e coiitiene qualche cri-

stallo indeterminabile di aiifibole j non esercita azione

suir ago magnetico. Or nello interno di questa lava e

propriameute in alcune delle di lei cellule trovasi il

solfato di calce idralo in piccoli cristalli schiacciati e

disposti in fascicoli o a raggi, Le altre cellule eve non
liavvi soKalo non mostrano segni di aiterazione, e sono

della raedesima grandezza di quelle ove havvi il sale

in discorso.

La genesi di questo solfato potrebbe essere doppia^

imperciocche puo dirsi che esso deriv.i dalla introdu-

zione dell' acido solforoso dentro le cellule della lava

esisiente nel cratere, e che quest'acido ivi esercita quelle

de( oniposizioni che produce solamente nello esterno

dalle lave compatte j ma in questo caso le cellule ove

esiste il sale dovrebbero essere piu grandi di quelle che

ne sono prive, cosa che in nessun modo si verifica.

Bisogna, dunque, appigliarci ad un' altra credenza , di

rigiiardarlo formato per via di filtrazioue dell' acqaa,

che sebbene poco atiiva sul medesimo , lo scioglie cio

non perlanlo j la quale lo depone dentro delle cellule.

Ma qui potrebbe ragionevolmente obbietlarsi : perche

non vennero a feltrarsi e deporsi le altre sostanze

saline del solfato di cake piu solubili, come 1' idroclo-

rato di ammoniaca , di calce , di ferro cc. ? Pare che

la nalura voglia qui burlarsi dei nostri sforzi direlti a

svelare i di Ici segreti , e ci obbliga a rifugiarci nella
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credenza die forse qiiella lava conteneva dl gi;\ bello

e forraato il solfato calcara perche di antichissima for-

mazione, e la seconda volla rigettata dal vulcano.

In si fatto modo , dunque , decompongonsi le lave

deir Etna, e cosi formasi il solfalo calcare, il cloruro di

cnlcio , il cloruro di sodio ,
1' allume che rinvengonsi

dentro del cralere. Ma ad altra decomposlzione ed a

risultamenli differenti sono subordinate altre lave del

cratere medesinio. Allorquando 1' acido che agisce sulla

lava , io luogo di essere il solforoso e 1' idroclorico
,

allora vengono attaccate la calce
,

gli alcali ed il ferro,

eJ i cloruri che ne derivano essendo solubillsslmi re-

slano disciolti dall'acqua, e sole vi rimangono la sillce

e Tallumlna insienie unite, che formano uua sostan-

za bianca molto rassomigliante al caolino.

Questo e il procedimento di formazlone dalla natura

impiegato nella genesi dei sali teste raramentati , e tali

sono i cambiamenti che soffrono le lave, cambiamenti

caralterizzati col nonie di decomposlzione : e tale la

causa che li produce.

Or egli e bello agll occhi ed alia menie del nalu-

ralista il vedere i risultati ed il contemplare le cause

di tai cambiamenti, che cliiari si farmo vedere studian-

doli sopra luogo nel cratere e nei fummajoli nelle nuo-

ve eruzioni, nienire tu vedi delle lave interamente al-

terate e convertite in sostanza arglllosa, altre che lo so-

no solamente nella esterna su[)er{:cle , ed intanto por-

zione trovasi coverta di cloruri o di vari solfati 5 la

un' altra ridolta interamente in solfato calcare; appresso

ima che lo e a raedieta, e jioco dope incrostazioni di sol-

falo di ferro. di cloruro di sodio, d'idrocloralo dam-
moniaca seniplice o cambinato con cloruro di ferro,
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Ed a proposito dt'll' idi'oclorato di ammooiaca iL

iiaturalista clie va a sSwIKit^e' i- sali clie incrostano il cra-

tere del vulcaiio n;)ii puo non restar conipreso di som-
nia siuinirazione meditando le forze occolte della na-

tuia, al di ciii studio inutiliiiente inipiega le forze del

siio ingc'gno non infreqiientemente j imperocche, da ove

provietie la grande quanlita di ammofiiaca che rinvien-

si in quel sale ? da ove 1' azoto che entra nella di lui

formaziont" ?

Cerlo die qnalnnqne sforzo voglia farsi per gingne-

re alia solnzione di qiieslo qiiesilo non puo in altio.

consistere clie nel sripporre di avere origine 1' amiiio-

iiiaca dalla decomposizione, ossia da nna specie di distilia-

zione che soffre il carbon i'ossile dai fuochi vulcanici,

che sicurarnente esisle ed ha sna sede al di so[)ra di

csi^i . E scl.bene non e plu tempo di ricercare il car-

Lon fossile , o Ititl allro Litume per ispiegare la cansa

dt'gl' iriccndii vidcanici, juir non tli nieno non puo dal-

riiitnlto escliidersi, nientre nei terreni priniilivi ed al

di sotlo di cssi avendo loro sede i focolari vulcanici

dobboiio le materie rigettale non radamente incontrare

jl caibon i'ossile, deconipoilo e Tamnioniaca fame svi-

luppare, la quale con 1' acido idrocloriio combinandosi

T)u6 al sale animoniaco dare nascita j il quale in me-

diocre qnanlila matiifestasi in niolte ercizioni , ma ab-

bondaiiiisiiuio in allre, come in qnella dellaiino iGGg,

per quanlo ce ne lascio scritto il Borelli.

Tuu' altra teorica appartenente alia genes! di qrie-

sto sale non pare che possa e?sere sosteiiuta ed adot-

lata^ ed io facendo seriosa allenzlone su qnella eniessa

dal niio chiarissimo amico e nostro coUega L. Pilla, e4

uiai Jccud. Fol. XII. 21
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d voi esposta nella scorsa seduta dl setlerabre ultimo,

jion ho potulo prestavi il mio consentimento.

'r.i'PremeUe il Sig. Pilla che al Vesiivio rinvjensi lo

idroclorato di ammoniaca nelle sole corranti di lava, e

giammai nel cralere (a) e dalle osservazioni fatte nella

corrente fluita nella er.uzlone di agoslo di qnesl' anno

si e osservato c/ie il sale ammoninco non manifeslnsi se

non su quel tratto delle correnti dislesosi in terreni coVwali

e perb che esso e il prodolto della reazione deW acido

rdroclorico su le materie organiche disseminate nel suo-

lo (b).

Le ragloni die ad allontanarmi dal pensamento del

mio amico mi inJucono sono della maggiore eviden-

za, ed eccole i. le sostanze organiche disseminate nel

suolo sulle qiiali la corrente di lava fassi strada sono

le vegetali , non potendosi in niente mettere in calcolo

le sostanze animali che in piccolissima quantlla la cor-

rente puo incontrare cammiu iacendo ^ ma la quantita

di ozoto che i vegetali contengouo , come si sa dalla

(a) Quesla ossprvnzionp del Sig. Pilla la vedo in conlraddi-

zionc di qiicilo che- dice sullo assunto il P.idre Pctrini, it quale

asserisce the il sale ammoniaco si trova nativO nel cralere del

fesuvio. GabinetU) Mineraloqico del Collegia Nazarenu- Ro-
ma fjgf luiiio 1. pag. 68.

(L) Q'.icsto peusaiucnio del Sig. Pilla sembrami esserequelio

istcsso dl Ber},'man, il quale faceva denvaie 1' aninioniaca del sa-

le ammoniaco dei vulcani da quella conienuta nelie ar<;ille; e

puo ascriversi del pari (esso diceva) o alle erbe, o agli anivia-
lelti pulrefalli o ad allra caqione. Quesl'animoniaca conihinan-

dosi con i' acido marino del vulcani j^enerava, indi, il sale aninio-

riaco. Disserlazione di Bergman dei prodotti vulcanici, trad,

di Tofani pag. ^5.
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chimlca e nulla in alcuni , e solo alcure sostanze ne

contengono ed iu poca quaiitila: come, dunque, rende-

re ragione della quaritila graudlssima di aniinoniaca ne-

cessaria per la forniazione di quella inimensa quanlita

d' idroclorato di ammoniaca?

2. Le correnti di lave non isrorronosempresid terreno

coverto da vegetali , ed intanto il sale ammoniaco in-

distintameote si nianifesta in tutii i luoghi della cor-

renle: non sono, duriqne, le sostanze organiclie che pro-

ducono r ammoniaca merce la reazione deiracido idro-

clorico. '

3. Non si conosce nessuna sperienza direlta con la

quale si e provato die 1' azione dell' acido idroclori-

co produca i' idroclorato d' aninioiiiaca su i corpi or-

ganici : come , dunque, si vuol supporre che quel-

le dei vuliani provenga da quasta pretesa reazioue ?

4. Sebbene il Vesuvio nou dia , secondo asserisce

il Sig. Pilla, idroclorato di atonioniaca dal suo cralere,

non puo negarsi, come ne ha nieco convenuto il no-

stro collega, che la solfatara e vulcano ne danno dal

loro cratere, ed io I'ho raccolto dal cralere della eruzione

dell'Etna di maggio 1819. Se, dunque, vi sono vulcani che

ne producono uel loro cratere , uulia vale la osserva-

zione negativa del cratere del vesuvio ^ imperocche la

teorica del Sig, Pilla potrebbe solamenle soslenersi, od

almeno essere plausibilu quando nessuno dei vulcani co-

nosciuti darebbe sale auimoniaco dal sno cratere, men-

tre il falto e il contrario, stanieche il magglor uumero

dei vulcani e appunto dal cralere che lo emellouo. Quin-

di bisogna conchiutlere die la geuesi di qaeslo sale non

deriva dalle sostanze organidie che le lave incontrana

21
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canimin facendo, ma dalle sostanze che seco trasclnano

dai deposit! di carbon fossile, il quale come si sa per

via della distillazione produce ammoniaca.

SUKTO

Dalle cose dette si vede che gli agenti principali

della decomposlzione chimica (a) delle lave sono gli

acidi solforoso ed idroclorico, i qiiali nell' atto che in-

ducono piu o meno grandi alterazioni o intera decotn-

posizione nella pasta delle tefrine o del basalte a secon-

da della maggiore o minore qiianiila dell' a( ido e del

tempo in cui vi agiscono, generano se non tiuti, la mag-

gior parte, una quantita dei sali che incontransi nello

iuterno del cratere tali che il solfato di calce, i solfati

di soda, di potassa
,
quello di allumina e potassa, 1' i-

droclorato di calce ossia cloruro di calcio, il cloruro di

sodio e quello di ferro. Avviene, intanto, che la silice

e I'allumina che formavan parte della pasta della lava,

perche o non attaccabili dagli acidi come e la prima di

queste due sostanze, o perche meno affine con gli sies-

si delle altre terre vi rimangono soli ed una sostanzk bian •

ca argillosa ne deriva, che alia sola oculare ispezione

piglierebbesi per un carbonato calcare, mentre e dessa

nna sostanza molto vicina al caolino.

I sali solubili molto nell' acqua come il cloraro di

(a) Havvi un altra decomposlzione delle ia^e prodotta dal- J

I'azione dell' aria e dell' acqua, in virtu della quale riduconsi in !

franiumi od in minuia arena j ma tale decomposizione nou e og-

geito di questa scriitura.
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calcJo. di ferrO; il solfato di potassa e di soda ec. ven-

gono dalle acqiie di pioggia , e dai vapi ri istessi del

vulcano facilmenle scii)Ili, e vaniio a dejiorsi nelle fen-

dilure del cratere, menlre il sollato di cake idralo vi

rimaric, e seinbravi o sid)limalo o in esso tuUa la pasta

lapidea essersi convertita, qiiaiido non e cbe uno Ira i

tanli sail prodotli dallazioiie dei vapcri acidi del vulcano.

Cio pero non esclude che qualcuno di questi sali

non possa avere una doppia origine, come il cloruro

di sodio che seuibra ancora essere sublimalo dal vul-

cano medesimo.

Per cio che all' idroclorato dl aramonlaca apparlle-

jie bisogna confessare che la formazione di questo sa-

le e moho difiicile a poteisi spiegare, ma die e molto

probal>ile die la origine deii'ammoniaca in esso conte-

nuta derivi dalla scomposizione dei carboni fossili ope-

rata dai fuochi vulcanici, la quale ammoniaca indi va

a conibiiiarsi con 1' acido idroclorico che svolgesi dal

vulcano.
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Letta Jiella sediita ordinaria del ij Dicenihre i833.

l_Ja parte dell' Etna die plu di ogni altra puo
prestare a! geologo argoraenli di serie applicazioni, per

la Datura doi materiali e per la loro giacitura, si e quel

grande avvallamenlo del suo fianco orientale, ove si

aprono le Ire valli, del Bove (cioe) del Trifoglietto, e

di Calanna, ma che generalmente sotlo il noma di Valle

del Bove e dislinto.

II londo di questo avvallaraento corrisponde all' alto

termine della renione nemorosa, ed i niargini superior!

dei suoi lati formano parte della regione scoperta del-

r Etna.

Difficile essendo per tutti i lati e fuor di strada

r accesso in questo fianco del raonte , non vi si asceu-

de che da pocliissimi viaggiatori, ed aucor da piu po-

chi paesani. Degli stessi uaturalisli che vengono a vi-
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sllar r Etna per studiarne la fisica coslitiizione, io sono

in caso di poler assiciirare clie dal 1816 sino alia scorsa

esta del i835,;quaUro sono arrivati appena alia vallc

di Calanna ed alle serre del Soljizio: due lian per-

corso meta circa del fondo della valle del T/ifoglictlu'^

nessuno 1' ha mai visitala per tulii i suoi coiilorni, ed

appena poi qualche viaggiatore smarrilo nella nebbia,

o qiialcbe capraro e disceso nella valle del Bove pro-

priamente delta. Tutli gli altri 1" ban guardata ilal ci-

glione del balzo del Tn/bghetlo, e roii occb!o linceo

hanno saputo riconoscere la fisica coslituzione delle pa-

reti di quella gran viiliata, sino a quattro iiiiglia di di-

stanza.

Moki intanlo di qnesti naluralisti si son persiiasi

di scrivere sulia valle del Bove^ ma, consegnenza nalu-

ralissima di osservazioiii falte in lal maniera, ogrmno
di loro a siio modo 1' ha considerate: e chi vi trova i

soli efTelli dell' acqiia, chi quelli dei sollevanaenti, chi

sottoniarine depo',izioni, thi crateri non vi sono in

somnia due soli qlie siano di accordo sopra qnesto

subjelto. Io mi trovo di avere annnnziato sin da molto

tempo addietro (a) le raie ideesulla valle del Buve: e

nella orazione lallna che lessi alia generale assemblea

de'fisici tedeschi in Stuitgard il di 18 settembre i834,

dimostrai che quella valle non e che uno sprofonda-

ii^ento del fianco dell' Etna.

Nel sentire oggi che si rinnovano ancora le idee

(a) Sulle condizioni geologiche del tratio lentstrc dciTEina

!— Geiinaro 1826— At-U At.cademici della Giocnia"-Tpl. 1 .p. 304.
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d'l cratere, efl ampio cralere, per qtiella valle*, mi sera-

i)ia die d«l)l)a esprtssiuneiite rimnginare questo argo-

mento, per provare die la vaJle del Bove non e slata

tnai cratere: e dall' esame alterito ed ini])arziale de' fatii

stabilire finalmeiite qtude ne sia la costituzioiie fisica.

Per venire alio esame di qiiesto assuntoe necessa-

rio fissare la vera significazione de' terrhini, onde noa
si incoDtrino equivoci iiel ragionamenlo', e quindi io

comincio dallo ricliiamare alia mente cosa si intende

per cralere. Comprende ogniino che una serie di ele-

vazioni di ngual livelio iiilorno ad un piano, presenta

Ja fignra di una tazza ( crater ): ogni sorta di terreno

quindi die abbia tale figura e stato chiamato cratere :

ed in Sicilia dicesi il gran cratere di Palermo, la vasla

])ianura ove e fabbricala quella popolosa citta, circon-

data per piu di meta da monfagne. Ma propriamente

poi la parola cratere suscita I'idea di monte ignivomo,

alia di cui cima e slata assegnata : ed in questo caso

significa /' orificio della gola del vulcano, d onde hanno
luogo le sue cruzi'oni, Di q'lesti crateri noi terremo ora

ragionamento cominciando dalla loro prima formazione.

]Non entriamo per nulla nella indagine della causa

dc' vulcani; suppongbiamone gia acceso il focolare, e

le materie proiite per la eruzione che forzaso il terre-

no sovrapposLo, per farsi strada verso la superficie sub-

aerea. Scosse di tremuoto indeboliscono la tenacila delle

rocce dello strato sovrapposto al focolare; lissura a guisa

di raggi parton dal punto che soffre l' urto maggiore
,

e che comincia a sollevarsi, Hnche non potendo piu

resistere alia forza della eruzione salta ridolto in fran>«;

JUi Jccad. Fol. Xll. 23 ;;,.
-
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mentl, cade all' iiitorno del suolo, che poco ha sofferto

aacora da qaell' urto, e ibrma la prima base dell' ori-

fizio d' oude maDifestasi la enizione , la quale vi rig-

getta sopra i maleriali infocali
,

gia fusi e cumulati

nel focolare. Parte de' frantumi del roUo stralo vengono

a cadere nella gola e si mescolano con quelli della eru-

zionej e quest! esseado ju parte nello stalo di ignea li-

quefazione si vestono di loro materie, e tornano ad es-

sere riggettati cosi iacrostati, intorno intorno al nuovo

orifizio. Crescono sempre piii i matcriali eruttati, e

non potendo allontanarsi al di \k di quanto puo spin-

gerli la forza projetlile della eruzione, van sempre cu-

mulandosi intorno all' abbozzato cratere, e rotolando so-

pra se stessi formano un cono troncato dalla parte

esterna, ed un cono inverso nella interna, a guisa di

itri intibuto intorno alia apertura della gola del vulcano.

Tale e il precisb modo dolla prima formazione

del cratere de' vulcani, quando la eruzione si riduce a

solo getto di materiali sciolti ; come e stala la piccola

isola vulcanica di Sciacca, ove non si osservo corso ma-
nifesto di lava. II cratere pero che formasi conlempo^-

raneamente al corso di lava e aperto dal lato d' onde

scaturisce la corrente: come sono tiitti que' craleri delle

laterali eruzioni dell' Etna, tutti quelli della catena del

Puy presso Clermont e mille altri simili.

La grandezza de' crateri ne' vulcani stabilili van'a

a seconda della forza delle eruzioni, della quantila del

materiali che presta un focolare, e sopratutto a seconda

del suolo, attraverso del quale si apre la strada, che

gli presenta maggiore o minore resistenza. Ma questa

grandezza ia geaerale noa e eccessiva: in proporzione
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anzi dalla massa iiuiera del viilcano resia pressoche

incalcolahile. Se un gran fucolare pert) pieno di mate-
rie fuse ed incandescent!, con la forza che produce
la eruzione, sara tale da spingere d' un colpo twtto l' ac-

ceso materiale in alio, aprira nn gran trallo di suolo e

vero, ma questo non presentera allora the un terreno

sossopra rovesciato, e conf'usu colle recce vulcaniche
j

come osservasi ne' vulcani estinti del Val di Nolo, ove

gli strati calcarei del preesistente suolo veggonsi rotti e

rimescolati co' raassi e co' tritumi basaltici j e non gia

un cratere regoiare, il quale suppone un moderato e

success! vo riggettamento di material!, e non una subi-

tanea forza che rovescia ogni cosa.

Le pritne azioni viilcaniche quindi, aliorche si ac-

cesero i focolari sottoposti agli strati della crosta del

globo, tiitl' altro produr potevano che crateri, lutt' altro

che correnti . Le porzioni gassose da lungo tempo

preparate e compresse dalla polenza e solidita del ter-

reno, cumulate e giunle ad acquistare il grado di

forza neressaria a superar tanto ostacolo , sboccavano

con enqiito le prime, rompendo e sminuz^ando il

suolo sovrapposto : e le materie fuse mancando di

sufliiiente quantita di f£ue' gas, i quali, per la diutur-

nita di loro incarceramento aveano occupala la parte

superiore, ed erano scappati come si e deito, non sa-

liva che a poco a poco, e spesso non arrivava alia su-

perficie subaerea del terreno. In efietto i primi lavori

pirogeuici , il basalto p. e. ed anche il porfido trovansi

in gruppi distinli, fra i terreni di diversa natura e non

offrono niiii orma di regoiare cratere. Cercarlo dunque

ove tali rocce rinvengonsi, e supporlo di grande esten-

22 *
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sio'ne, non e confacente al ragionamento geologico, ed e

coBlrario al fatto.

Un grande cratere pao inconlrarsi, e si incontra

anche spesso, la dove im vulcano stability ha la sna

gola: perche questa puo facilmente ingrandirsi, per le

scosse di Iremuoto che precedono fid accompagnano le

eruzioni, facendo sprofondare nelle iatenie cave della

moatagna vulcanica, parte de' suoi pareti, e del cratere

medesimo: Esso allora diverra piii esteso, sebbene piii

basso, perche raancandogli 1' anlica base, sjtrofondera

deijtro la gola stessa, e confusi i niateriali antichi con

que' recenti infocati, verranno eruttati sopra uua naova

base, concentrica alia prima, ma molto piu lontana dal

centro. II cratere sara allora ingrandito per sprofondamen-

to dair aiitica base: ma la gola pero del vulcano toruera

a restringersi, ed anche ad obblilerarsi, quando le nja-

terle ultime della eruzione non avran piu forza di ve-

nire il alio soUevale: talche quando una nuova eruzione

avra luogo, si formera un nuovo cratere dentro l' ara-

bito del primo: ed esempi non mancano di tale feno-

nomeno, de' quali anche rinunziando a quello dell' anno

79 di nostra era, che fe sprofondare il vesuvio e for-

mare 1' atrio del Cavallo, o a quell' allro del 1772 nel

gran vulcano di Java , o allri simili, ne abbiarao uno

evidentissimo nella cima del nostro Etna. II cono at-

tuale del gran cratere si scorge occupare il centro di

Hn gran cerchio di rilevato margine, che fu cratere du-

rante 1' eruzione del 1444? nella quale 1' antico ul-

timo cono deir Etna sprofondo nella gola del vulcano.

Come la violenta eruzione cessava, cosi un puovo cra-

tere andava ]formaiidosi. nel centro dellia fossa, prodottj)
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dair abbassamento del suolo, assai piu ristretto, e venne
2. cosrituire qiicllo the o^gi forma la cima del monte.
Elargazioni quindi di craleri per sprofoDdamenti, sono

facili: ma grandi cratftf-i ue' vulcani estinti non e age-

vole a dimostrarsi, senza stenlate ipotesi ed ingegnosi

argoinenti.

Diro a questo proposito quanto poco beu fondata

sia r idea di creder un antico cratere jl lago di Bol-

sena con altri siuiili locality, che ho visitalo 1 anno i834'
La sua significante grandezza fa domandare a prima
gliinta, ove sono gli ingenti cumuli, le enormi masse,

la jmmensa qUantiia di materiali che dovettero erutlarsi

da cosi vasto e gigantesco cratere? Una gola di quella

falta, attribiiita ad un vulcano di estrema atlivita, e di

forza infinitamente superiore a quella di qualunque dei

moderni vulcani ardenti, doveva sviscerare dagli infe-

riori strati del globe materiali da formare se non ua
Chimboraxo , o un Coiopaxi , uu Etna almeno ! Cosa

sono inianto i contorni di Bolsena? Un margine di grup-

pi basaltici: un basso terreno terziario ed alluviale noa

piu alto di 4°° piedi dal livello del mare: ove non in-

Gontransi neppure vestigil di antiche porzioni di un gran

vulcano; e lo stesso Montefiascone , che nou e poi cosi

prossirao al lago da considerarlo facilniente come par-

te de' suoi margini , nulla presenta che possa farcelo

sospettare essere stato parte dell' immaginato vulcano. U
lago di Bolsena non offre al ynii che un' abbassa-

mento di suolo, e sia anche per causa vulcanica, ma
non mai un cratere*, che se tulti i piani attorniati di colline

in forma circolare vorrebbero considerarsi per cratwi,

indipendentemente da tulte le circosUnze che si richwr
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dono ad essere gludicatl per tall, avremo allora craleri

in ogni raioimo angolo della terra.

Ma se noi toruiamo ad esanilnare plii a minulo

quel die succede in una eruzioue, vedremo die U cra^

tere non ha bisogno di esser vasto a lal segno, qua--

lunque si fosse la forza del volcano, e la quantita dei

maleriali die rigetta- Si intende die parlasi di vulcaiu

stabiliti, menlre di quelli die apronsi per la prima volia

abbiamo gia detto quali si fossero le apparenze. Una
continuata colonna di denso fume, carico di ceiieri e

di sollili arene si inalza dal cralere del vulcano nella

prime ore della ernzione. Succedono a questa, o 1' ac-

Gompagnano
,

gelti di arene piu grosse, di rapilli, di

scorie e di masse di varia grandezza nello slato di in-

caudescenza, die tuUe insieme all" uscir dal cralere di-

consi fianime . Uii romoreggiar continuo annunzia lo

sgorgo della fnsa materia della lava, die £uisce o dal

cratere stesso o da' fiandii del vulcano.

Dair ora in poi gli slessi lenomeni si succedono

per plu o meoo lungo tempo: il romoreggiare, da con-

tinuo diviene intermiltente, ed a riprese. Cessano gra^

dataraente i movimenti vulcanici, e V eruzione si eslingue.

Tutti qucbti fenomeni manifeslano doversi la loro

engine ripetere dalla lorza del vapore, il quale pas^

sando attraverso della fusa materia lavica nel focolare

acceso, coUa immensa sua forza, la riduce in munitis-

sime parti, e seco la trasporta fuori della gola del vul-

cano: e siccome la niaggiore violenza succede ne'primi

istanli della eruzione, cosi il maggiore trituramento della

massa infocata si verifica allora: per cui le ceneri e le

arene miaute sono le prime ad uscjrne mescolate al
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vapore che premie con esse le apparenze dl fumo.
Qualunque si los&e quindi 1' apertnra del cralere baster*

Siem|)re a dar passaggio al vapore: la sua niaggiore o

niitiore larghezza, non ad altro iiifluir polria se non al

piu o meiio di enipilo con cui verrebbe a scappar fuori.

Lo slesso vapore soUevando la fiisa pasta della lava in

cui e incarcerate, ne rompe di quando a qiiando delle

masse e le riggetta per la gola stessa, che e ben capace

di riceverle, senza bisogno di esser molto ampia: ed
accade sovente die quando cjueste sono in gran numero
alia volta esse strisciano pe' pareti della gola e vi lor-

ma no una specie di intouaco di fusa lava, come puo

osservarsi negli spenii crateri laterali del noslro vulcano.

Questo stato di liquidita della materia lavjca dimostra

lion esservi di bisogno di gran meato perche le male-

rie nello stato di iJcpiefazione possano essere cacciate

fuori. Molto piu che ( come chi ha veduto una era-'

zione lo conosce per pruova ) la lava sbocca lentamente

dal cratere o dal fianco del vulcano.

Una imraenza gola sarebbe, per consegnenza, inu-

tile al piu violento de' vulcani . L' aUuale cratere del'

r Etna non e che di canne 220 di diametro, e la prin-

cipale sue gola non eccede quasi mai canne 3o. Quello

del vesuvio e minore in piu di metaj e tutii cjuelli dei

conosciuti vulcani non sono di grande cstensione: pruo-

ve son queste (he qualunque si fosse la grandezza del

vulcano il suo cratere non ha bisogno di essere raollo

spazioso. Grandi cratari si osservano in alcuni de' vul-

cani eslinti detle solfalare, o formanti mediocri bacinj,

ma qucsli , come dissi moslrano piil presto uno spro-

fondanicnlo di suoloj che 140 vcro crelcre.
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Tornindo ora al nostro subietto, se il cralere noa

e die r orifizio della gola di un vulcano slaljilito, e non

e forinato die di mateiiali rigeltali dalle eruzioni, si com^-

preade di leggjerr quale deliba essere la sua strattura.

Questa non si ridnc^ die ad una serie di stralifirazioni

a niantello inclioale verso la base del cono, die mostra-

no i loro capi, senipre dalla parte della gola del vul-

cano. Quando da qnesta medesima parte i fianchi del

paiete si sprofotidano nella goia slessa allora si fcuopre

che la stratillcazione suol' essere alle volte interrotta da

fiiloni di itiateria lavica compatta, la quale da altro non

deriva se non dal niateriaie slesso delle Live che ne

sgorgavano nello stalo di fusione , ed introinellevansi

pelle lateral! fissure de' pareli,

Applicbiamo questi fatti alia valle del Bove,

Chi non ha veduto pero (pi sto sito non pno for-

niarsene vera accurata idea, senza una minuta descri-

zione, e quindi io non pnsso dispensarmene , abben-

che non sara lieve inipresa per uie il riusciivi.

Mentre la gran niassa dell' Etna la di cui base oc-

cupa un' area di q3 niiglia di circonferenza, es'innal-

za per un mialio e mezzo, oflTre per duque sesti del

sue corpo la forma di un cono, si apre per un sesto

di esso, alia paite d' oriente , in un'ampia valle, che

dalla regione discoper'a si estende per tutta la sua li-

rea inferiore e giunge quasi al pjincipio della superinre

della resione nernorosn. Vale a di;e dal Pin no del la-

go 9000 piedi sopra il livello del mare, siuo a jiresso

le Caselle del Milo, a 3 mila piedi. ,

Si puo essa dividere, in principio , fianco setten-

trionale, fiaaco meridionale, e termine. La valle coiiiiu-!-

t*
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cia da duo piiiili ^ il pi Imo clie e propilainente la vera

v'<i//e del bo^'c lia oiiyiiio dal doiso di ]N.E. della re-

gione discoperta dell' luna, presso ;iile cosi delte con-

cazze, da qui si dirige per S.E, e si apre nell' altra

delta del TrifoglieUo, la quale comincia dalla base del

cono del cratere, e da tutlo il margine orientale del

ft Piano del lago. Alcuni filoni di lava compalta divido-

iio queslo principio della valie del Trifoglietto in due
halzi^ qiiello di uord, delLo di Gannicola, qiiello di snd

del Trifoglietto , deito anche Roddulu. II fondo della

valle sutto quesii balzi preiide il nome di contrada del

Trifoglietto a sud, e di zappiiielli a nord.

11 fianco settentrionale principia dalT apertnra della

valle del bove, e si esreude sine alle finaite della Ce-
rntri, il nieridioiiale dal balzo del trilogiietlo passa per

le scrre del Salfizio e Zoccolaro sino ai monli di Ca-
lanna, ove serve anche di fianco meridionale alia terza

valle di qtiesto nome , die va compresa pure nella

gran valle del bove.

II teriuine non j)otrebbe con ginsta liiiea assegnarsi;

ma le colline di fiori di Cosiino e Caselle polrebbero

liguardarsi come tale. Le acqiie infalti in quella valle

laccolte, trovano in queste un' argine al loro corso, e

si ripiegano verso la portella di Calanna principalmente,

ove scorrono poi pel vallone della Zafarana e Cava gran-

de j)i'r iliscendere nella piana di Mascali.

La lungliezza di quesla valle dal balzo del trifo-

glietto sino a Jiori di Cosinio e di selte miglia circa,

e la hingliezza dallo Zoccolaro alle finaile della Cerri-^

la e di presso a qnattro miglia. La sua forma e quasi

Alii Jccad. Fol. XII. 23
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elllttica , ma irregolare a causa della largliezza die

prende verso la valle di Calanna.

' Dalla parte esteriore , i suoi fianchi non alterano

per nulla la couvessila, presa iu grande, del cono della

Etna: ma nella parte clie guarda il suo interno si scopre

una struttura singolarissima.

La massa de' fianchi scorgesi formata da una lun-

ga serie di deposili di materiali sciolti e di correnti di

lave, inclinate verso la base della montagna, e disposti

a mantello. Talche queste pseudo-slratlficazioni mostra-

no quasi tutli i loro capi nella valle. II balzo del tri-

foglietto e di Gianoicola prensentano essi pure i capi

de' loro strati , raa inclinati verso la valle, ed a niac-

lello anch' essi intorco al Piano del lago , ed al couo

del cratere.

Le correnti delle lave dcUe inferior) stratlficazioni

sono tutte felspatiche, e molte a lave trachitiche si ras-

somigliano. Quelle posteriormente ivi colate sono alio

incontro tutte pirosseuichej ma il sistema felspatico nel-

r Etna si trova in queste antiche pareti della valle del

bove, lascio per ora di discutere se vi sia o no la

vera trachite.

Dalla parte del fianco settentrlonale, due grandio-

se rupi meritan parlicolare attenzione, e 1' hanno in ef-

fetto in tutti i tempi attirata, perche mostrano aver for-

mato un giorno parte di montagna che oggi non esiste:

sono quesie la rocca della Capra, e quell' allra tanto

Dominata di Musarra, a queste potria anche aggiungersi

Monte finocchio.

La singolarita che oflrono pero maggiore questi

fianchi della valle consiste ae' filoni, o meglio nelle di-r

•^
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glie di lave com])atte, die a guisa di laslroni verlical-

uiente sono introinesse uclle stiatificazioni de' pareti del"

la vallata , tagliaudole a diriituia in seuso discordante,

^d e Dutabile ancora , che la lava di cui sono co>

stiluiti e piii pirossenica di quella degli strati descritttiw

La valle di Calanna e piu bassa di quella del Trj-.

foglielto^ talclie il fondo di quegta forma il tianco di N.O.
di quella di Calanna: essa e circolare ed aperta ad E.
solainente. ^on meno di venlldue strati di lave e ma.
terie viilcaniche sciolte si osservano ne' snoi iianchi,

priocipalmeute a S.O. Ma qiiesti non sono interroui da
vertical! filoni di lave compatte come oella superiore

valle del Trilbglietto.

I filoni di cui trattasi sono dlspostl in vari sensi

ne' pareti della gran valle, quando si vanno guardanda
in dellaglio; in quella del bove essi sono ridotti da
]N.E. a S.O. nella roccia della Capra Musarra, e raon-

te finocchio da E. ad O. nello Zoccolaco e serre del

Salfizio, da S.E. a N.O, e ira il balzo del Trifoglietto

e di Giaiinicola sembrano diretti, a guisa di raggi, al

sol punto di O. dove corrisponde il cono del cratere

deir Etna. Talche qnesti filoni guardati nel loro insie-

me, convergono tuili alio slesso centro, e sembrano

come tanli raggi inlerrotti, che dall'asse della gola del-

r Etna si dirigessero per li vari panti de' suoi fianchi.

Che ha dunque di coniune con nn cratere, una

valle irregolare, di sette miglia di lunghezza, e quattro

di largliezza? Aperta uel fianco di una montagna co-r

nica di cui ne fa una sezione per nn sesto della sua

superficie, ove si apre una valle superiore in senso tra-

sversalc? ISel di cui fondo iin'aUra valle piu bassa si

23 *
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JQCoutra nella forma di anfiteatro? Che presents nel

mezzo delle rupi e de' monti , testimoni di altre por-

zione di moritagna clie esister doveva, e di ciii i fian-

ehi nella parte esterna di quel che riraane, sieguono la

convessita dell' attuale graa cono? Con delle pareti ta-

gliate spesso a perpendicolo, e che preserUano, come
ia una sezione, la. struttara de'fianchi della raontagna?

Cosa mal ha prodotto qaestb immenso cratere? Se

il piccolo attuale ha pottito far alzare la mole dell' Et-

na air altezza di 10^84 piedi, dove sono i resti di una

montagna cosi smisuiata il di cui solo cratere aver do-

veva almeno quattro miglia di diametro? Dove sono i

materiali rigettati che formano la parte piii significanle

di ogni cratere? Come mai si sono disposti a raanlello

tanti corsi di lave ? Come sieguono essi la convessita

deir intiero cono attuale dell' Etna ? Gli strati del balzo

del trifoglietto sono inclinati ad oriente verso la valle;

ma se questa era un cratere dovevano per l' opposto

essere inclinate verso la base occidentale del moute. E
finalmente, come il cratere attuale non e esso nel cen-

tro della valle considerata come uno autico e piu vasto?

lo non mi fermero un momento ad esaminare la

proposizione avansata da alcuni , che volendo cio pro-

vare, hanno asserito che V attuale cono dell' Etna resta

ia effetto nel centro dell' antico, pretendendo aver os-

servato i margini di quello nel dorso seltentrionale del-

la raontagna e nell' altra meridionale della montagnola:

basta dire che il primo e tntto di lave recenii, e la se-

conda e stata formata dall' eruzione del 1763: ed an-

corche come resto dell' antico margine si volessero gra-

ziosamente passare, il cratere dell' Etna resterebbe seui-

. is.
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pre lontanlsslmo non solo dal t:entro, se circolare era

il cratere, iion solu dal IbcOj se ellittioo, nia anche dal

niargirie slesso.

Ma lasciamo quesle ipoletlche inoposizioni, ed an-
dianio a' fatti. L' Etna ci insegna ella stessa cosa sia la

valle del hove, ed a clie si debba la sua fonnitzionei

Nella eruzione del 1792, colando 1' infocata correme del

cratere per sotterraueo nieato, venne a sboccare nelle

serre del Salfizio e prodiisse la lava die miriacciava di

sepellire la coinuue di Zafarana,* quel sotterraneo pas-

saggio produsse uno sprofondamento di sliolo nel piano

del lago della larghezza di canne rioo circa, e profon-

do cinquanta, delto Cistevna dalla sua forma. Questo
abbassaiuento di terreno mostro e mostt-a tottora la

stnitlura della parte della montagna che appellasi pia-

no del lago: esso e formato da una serie di correnli

di lava e di materiali sciolli inclinati verso mezzogiorno,

e seguono la convessa disposizione a manlello intonio

air asse della gola dell' Etna.

Simile a qiiesto e stato evidentemente lo sprofon-

damento del suolo che prodasse la valle di Calanna,

che le stessissime circostanze presenta: perche non 6

dunqne d' attribuirsi al medesimo fenomeno la forma-

zione dolla gran valle del Bove? Mancano forse esem-

pi di simili cataslrofe in paesl vulcanici? II sig. Lyell (a)

citando dolt, Horsfield (I)) rapporta che nel 1772 uno

injmeuso sprofondamento ebbe iuogo in Papandayau, il

(a) I'rinciples of Gcolog. vol. Iir. p. 96.

(b) liauviau iransacl vol. VIII. pay. 2G.
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magglor vulcano dell' isola di Java: e durante qnella

cata&trofe una esterisioiie di terreno, i5 iniglia in lun-

ghezza e 6 in larghezza, inabbisso con la rovina di noa

meao di 4° piccoli viilaggi, e la perdita di 2957 per-

sone: ed il coao del vulcano alto da otto a nove niila

piedi , jie perde in circa quattio mila della sua al'-

tezza. Kel centro di questo grande sprofondamento si

innalza oggi il nuovo piccolo eono.

Ma senza aver ricorso agli esempi, vediamo quali

sono i risultati di uno sprofondamento. Se il suolo ove

succede era stratiflcato orizontalmente, e gll strati erano

di roccia di ugual natura, allora le pareti dell' abbassa-

menio saranno perpendicolari , e gli strati interrotti si

corrisponderanno coa quelli dei pareti opposti, al me-

desimo livello. Se la stratificazione era a mantello al--

lora la Inclinazione dovra corrispondere nella raaggiore

o minore acutezza dell' angolo: le pareti pero saranno

Sierapre tagliale a perpendicolo: se qualche fllone finals

mente Iraversera questo suolo, la sua linea interrotta

dovra corrispondersi dal punto d' onde parte, a quello

dove e diretta. Vediamo se questi caiatteri ci si offrono

nella valle del bove.

I suoi pareti souo perpendicolarmente tagliati, ed

anche lo sono i resti dell' antico terreno lasclati a nudo

nella Roccia della capra, in quella di Musarra e Monte

finocchio. La continuaziorie delle stratificazloni e inter-

rotta manifestamente , e gli suati si scorgono rotti. I

filoni si veggono essere di piii recente data, e non si

scorge intanto la massa da dove siano provenienti, Essi

sono pero disposti a guisa di raggi che partono dal la

direzione dell' attuale gola del vulcano , ed interrotti
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dalla valle vanno a conispondere ne' fiantlii di essa ad

altri ivi verlicalinciite disposti. ISon indica tuttocio uu
abbassamento di suolo? Si dia un colpo d' occhio a tut-

lo il gran cono dell' Etna, si vedra che per un sesto

la sua siiperlicie e rolta ed al)ljassata. Si guardi questo

fianco deir Etna dalla parte del mare di levante, o dal-

la spiaggia del Riposlo , non vi sara chi possa negare

r abbassamento del suolo nella gran valle del bove.

Parlando qui di filoni di lava pirossenica nelle

pareti della nostra valle diro di volo, pria di conchiu-

dere questa breve memoria che essi altro esser uoii

])ossono che porzioni di lava fusa introdotla lateralmente

nel tempo the era spinta liquida ed incandescenie verso

il cratere, nelle fissure delle pareti della gran gola, le

quali aprivansi per le scosse del tremuoto che precede

le grandi eruzioni. Questo fenoraeno non solaraenie e

ovvio ma senza di questo non potrebbero, succedere

le eruzioni lateral! ne' fiandii del vulcano: ed io non

mi fermero sopra questo articolo provato ad evidenza

sin dal 1809 dal mio fratello Mario Gemmellaro (a).

La posteriore loro entrata nella massa screpolata

de' fiaiichi della montacna e altestata inoltre dalla na-
• •111

tura della loro pasta: mentre tulte le stratificazioni delle

pareti della valle del bove sono del sislema felspatico,

gli strati inferior! qc;asi trachitici^ questi filoni intanto

appartengono a roccia pirossenica
,

piii ccnipatta, cor^

cristalli di pirossene e felspato, e granelli di ollvina, si-

niili del tutto alle lave pirosseniche recent! dell' Etna.

(.1) SJcmoria dell' Eruz. del i8og. iSoia 8.
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Spronjndamento di suolo , e non altro e stata !a

causa della fori-nazione della valle del hove, io lo ripeto,

Uiia similese ne farebhe in qualunque altro punto de'fian-

chi deir Etna se un' abbasamento di teireno awerrebbe,

siccoine io scrissi nella mia menioria sopra I' ernzioiie

del l83l, alia Societa di storia natuiale di Heidelberg;

e trovo con mia soddisfazione che il sig. Lyel scriveii-

Jo nel i8J3 i suoi priticipi di Geologia, cosi si esprime

parlando della nostra valle del bove: jj Tale e la strut-

j> tura delle circondanti pareti che noi possiamo aspei-

» tarci polerli osservare in qualunque altro sito della

3> Etna, se andrebbe a forniarsi una caviia di iignale

jj dimenzione, sia per sprofondamento, o per esplosione

oj di un fianco del vulcano, o per ambediie qneste

3i canse cooperanti colla trasportatrice azione delle acque

« che scorrono.>j (b).

Le acijue in effetto ban trasportato giii da tanti

secoli i materiali die si frapponevano in qnesta valle

al loro libero corso, e ne ban iormato tiitto il saolo

della piana di Mascali, di Giarre, e Riposte. Le nuo-

ve eruzioni dell' Etna, che da tempi immemorabili so-

no colate in questa valle, ne hanno alzato di livello il

suolo , e la rocca di Musarra e Monte finocchio ne

sono coperti per piu di metla di loro altezza.

L' Etna intanto la di cni gola e stata sempre nel

silo stesso, non ha lascialo di elevarsi colle successive

sue eruzioni: e poco montando Io sprofondamento dei

suoi fianchi siegue ad essere in attiviia, e fa tremare

(b) Princ: of. Gcolog. vol. m. cap. vi;i. p. 96.
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i popoli che 1' abitano e ne coltivano le falde , ognl

qual volla si tniiove per dar sfogo ad una erazione.

Questo viilcano fanioso, non sarebbe raai giunto a tanla

altezza se la sua gola non era costanlemenie una, dac-

che si accese il suo focolare. I vulcani di Clermont,

figli di diverse gole sono restati pi(coIi crateri, basse

collinette vulcaniclie. II Cotopaxi, il vulcano di Anti-

sana, il picco di Tenenffa, 1' Ktna , che ban lavorato

sempre colla stessa gola , e nel medeslmo site, gigan-

teggiano fra le montagne del globe, e sono stati e sa-

raa sempre oggetti di amrairazione e di stupore.

Atli Accad. Vol. \ir. 24
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FISIOLOGIA DCI MOSTRI
DEL

D/ GIUSEPPE-ANTONIO GALVAGNI
SOCIO ATTIVO E SEGRETARIO AT.LA SEZIONE

DELLE SCIENZE FJSICHE

MEM0&I4 PR1M4

Leila nella lornala ordlnaria dei 21 Gennaro i836.

Qui tractavenint sclenlias aut F.mpiricl aiil Do;;.-

malici fueriKiI, trnpirici formicae more coQ^^eruiil lan-

lnm et iitunlur, ralionales aranearum more (elas ex

se condciunt. Apis vero ratio media est qua* mat
leriant ex florihus hortt et a^ri elicit secl lamem cam
propria fjculute verlit ac dij^crit.

Bacojx. dov. Org. Lib, l. XCIY.

I Mostrl mai sempre tenners! nell' evo plu tene-

jjroso delle scienze antropologiche per essed nieravi-

gliosi, slraordinari, indefinibili, a tiUte le metamorfosi

pronti, e ad assumere qualunque lorina bizarra, falli

per nascere e per inorire alio stesso moniento, e degni

di figtirare nei gabinetti soltaiilo, come se siesser fuori

regola e piu in la dei domini delle naturali esistenze,

e come se non compresi per Dulla nella calegoria de-

gli fggetli da poter studiarsi dalT umano inlelleltoj il

luro uascimento considerandosi come una calamita pu-

24
*
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blica, che facea presagire o una carestia o una gnerra

spargeva terrore nelle famiglie, spavento indicibile nelle

popolazioni , e le madri ricevendone le piii indecore

contuoielie divenivan zimbello dell' universale disdegno.

Rivenuti pero gli spirit! dagli assurdi pregiudizii
,

e dalle superstizioni d' una letargica ignoratiza, dando

peso air incessante riapparimento d' iudividai siparados-

sali, piegarono l' animo alia loro osservazione, corneche

per appagarne la curiosita sensuale, e la loro goffa cre-

dulita che per ispirito d' investigazione filosofica.

Ma non ando gaari che gli esseri anomali diven-

iier soggetto d' istruzione scientifica. Insigni accademici

nei primordi del secolo deciuio ottavo convalidavano

con fatti teratologici delta flsiologia piu teorichej 1' as-

senza allegavasi del sistsma cerebro-spinale presso piu

mostri
,

per sperperare la prisca dotiriua degli spirit!

animali, raettevasi innanzi la mancanza del cuore pres-

so gli acefali per far brec(ua all' idea che cotale e il

prirao organo forraato, e il regolatore principale e po-

tente delle organogenesia dei tessati nella macchina viva*

per il lasso di molli aniii Winslow (i) Duverney (2)

Littre d' una parte , e Lemery (3) Arveo Hebenstreit,

(V na altra questioneggiavano senza incessanza a Parigi,

e nel seno dell' accadeinia delle scienze, se la causa

della mostraosita stava nel germe priache s' invadesse

del moto attivo che schiude le sue successive evoluzioni

(1) Winslow Exposition anotomique de la struclnre du corps

JidEoain Parts i<752 4> vol. in 8.

(a) DuTerney Memojres de 1' AccadetnLe des Sciencps.

(4) Lemery mem. de I'Acad. des Scienc.
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e forniazioni organiclie, o se sotto gl' influssi di circo-

slanze estranee vieiie essa ad affettarlo nel corso del suoi

regolari sviluppi.

Cariius (i) ailla meta del secolo dedrao ottavo so-

slenera nna tesi inaugnrale sopra iin acefalo , ove de-

scrizlone esatta porgeva di tutte le parti che sono i mez-
zi di esistenza degl individui mostruosi di tal genere-,

e cosi fill dalle mosse primiere dell' anotomia patologica,

Don prendendo piu meraviglia dei mostri alquanli esem-

pli d' ogiii specie d' aLberrazione conobbersi, ed'ampia
messe di tai osservamenti, dei i)iu bizzarri e dei piu

sorprendenli, riboccarono le opere dei piii vetusti, e di

IlJolano (3) Cardano (S) Pareo (4) Aldrovando (5)

Vallisnieri (6) Liceli (7). Morgagni (8) Winslow (g)
Haller (10) ed allreltali insigni, sebbene lante dovizie

non iriutarono agl' investlgamenti del genio che ipotesi

vane a stenebrar 1' organogenesia e la morfologia lo-

(t) Curiius These inaugnrale 1762.
(a) Riolano opuscula anatomica varia et nova Parigi lG5i!

in 13.

(5) Cardano opera omnia Lione i6G3. lo. vol. in fol.

(4) Pareo Oeuvres completes Paris i56i.

(b) Aldrovando nionstr. hislor.

(6) Vallisnieri Isioria dclla generazione dell' uomo c degli

animali Venecia 1724.

(7) Liceli De nionstruorum causis natura el differentii* libr'i

duo Padova l654. in 4-

(8) Morgagni Dc sedibus el causis morborum per apatoaien

indagaiis nova editio cum noils Adelon et Chaussier 1820. i8aa,

8, vol. in 8.

f^) Winslow op. citat.

(10) llallcr opera minora Laussane 17G2. 1-G8. 5, vol,
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ro, e coacervaronsi solo nella pane einpirica della sclen-

za, che cosi agresie ristava, sempre poco fecondi perche

ad incorapleta sposizione.

Nasceva impertanto il secolo decimo nono, e 1' ana-

tomla rompendo gli angnsli caacelli ia che inceppavasi

Del medio evo, ove divenne anatomia umana , anato-

mia veterinaria, e come ausiliaria dell' anatomia me^
dica e della zoologiaj lasciando la zootoraia creata da

Daubeiiton (i) elevata a scieoza da Cuvier (2) e

ampliata viemoito da Oken (3) Meckel (4) Cams (5)

Jacobson (6) Home (7) Tiederaann (8) Treviranus (9)

(i) Daubenion Collezione dclle mcmorie dell' accadcmia del?

-le Science.

(2) Cuvier Lprnns d' anmomic romp. vol. 3.

(5) Oken Dei Zeiguog BainbtTf;; i!io5.

(4) Meckel Traiie general d' Anatomie compare trad, de

Allcmaiid par Riesler rl A. Sunsoij Pans l8'2g lom. l. a 6.

(5) Cams Traiie flonientaire d' anatomie ci'nipaire Miivi de re-

cherrhes d' anaioinie philosophique on trascendanie sur les par-

ties primaires du sysiome net veiix el du squelelle inlerieur ec

r»xlerieur Iraduil de 1' alleiiiand sur ia 2. ed'ilion augmente d'une
Hisioire et d' iiiie bibliographie de Panaiomie couiparee per Jour-

dan Paris l835. 3. vol. in 8.

(6) Jacobson Bildrag til bloedd granes analotnie og physio-

Ipgie Copenhiigue 1828 in 4-

(7) Home LecLures on coniparaiive anaiomy Loiidres i8j4

l8?5 6- vol.

(8) Tiedemann Anotomie du Cervcau conlenant 1' hisioire de

son dcveloppemcns avec une Exposliion comparaiive de se struc-

ture dan les animaux ete. vol.]. in 8. e luiii gli aliri suoi lavo-

ri anatomici.

(q) Treviranus Biologia o Filosofia ddla natura vivente per

la medicina e la Sioria naturale luni. 2. Goiti;)ga i8o3. iu Te-
desco

.



FISICI.OGIA t»H MCSTRI 1 87

Vrolik (1) BlaiiivJIle (2) Rolando (3) Panlzza (4) il

prisco sentiero di ton^iderare 1' analomia dell' nomo
adulto come protofipo ai rajiporti ed alle dissoinigliauze

orgatiiche degli aniniali , e livolgcndosi alio sludio di

lutte le organizza/ioni degli esseri medesimamente, dei

regolari come dei niostri, e agli analogismi che slanno

nel fondo della loro fattiira , lutti i fatti assembrando

colla legge delle rassoniigliarze orgarithc, a quelli via

via risalendo piu gencrali e primaii, e cosi elevandosi

alio scopriinento di quelle verita primigenee che fonda-

no r elemento sustanziale delie perfetle teoiiche, si e

Ticondotta a riprendere il suLlime seggio d'una scienza

a se propria, e al lutto trascendenle e lllosofica, come
lo fu appo i Greci poco poscia il sue nascimerilo , e

fin della sua primordiale esistenza.

Uiggia Stefano Ger>flroy Sainl-Ililaire (5) sdegnaii-

(1) Vrolik Diemoircs sur qudfjnrs sujois iiueressans d'anato-

mia ei de Physiolofjie Amsierdacn 18:22 in 4-

(j) BJaiuville Dc 1' orgaiiisalion des animaux o Principes

d'aoaicmie comp. Paris i8i2 tcni. I. in 8.

(5) Rolando anatonii pbisiolof^ica Turin. iSsg. ricerche

anaiomitbe siilla midoiia cLIongata 1822. Delia stiuilura degli

cmisleri Ct;rcLrali 1828.

(4) Panlzza (B) osservazioni anlrop. zoolomico-fisioJogiche

Pari* i833. in fol.

(5) GcoCfroy Saini-Hlaire ( Eiienne ) Philosofie analomi-

que tcm. 1. dts organcs r»spiraio:res Paris 1818.

Principes de jjLilosophie zoolot^ique disculrs au l85o au
tcin de 1' Accadtmie Boyal des Sciences Paris ^8Zo in 8.

Etudes progressives d' un naiuralistc pcndaDS Ics annees

1834. ei ]8d5. Paris ]855 in 4. g. pi.

Annates du museum d''hiM. nal. vol, ix.e X.l8o7 vi stan—

no paretcliie mcmorie di G. S. Hilairc che hanno per oggeuo la

dtuimiQazioue di ccrte parii dcUo schdetro dei peaci-
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Ao con fraochezza filosofica cl' andar per le vie calcate

dai conternporanei, e cercaodo di aprirsi nuovi aditi
,

e nuovi sentieri, creava il suo metcdo novello di de-

terminazione, degli organi, che si compone dell* inii-

xnsL associazione dei quattro principi delti teoria degli

analoghi
,

pringipio delle conuessiQiii , affinita eleltiye

degli elemeati organici, e bilaucio degli organi, e get-

tava cosi le basi iniziali di una nuova filosofia anoto-

mica che raetlevano al piu gran piiiito culmlnaote la

zoogenesia , la morfologia animale , e la zoobiolo-

gia (0-
E priraameme sotto il norae di teoria degli ana-

loghi sponeva la trascendentale doltrina dell' identita

dei materiali in tutli gli organismi vivenli , corneche

Je forme di tessitura, e gli usi funzionali si mutasser

(i) Risalendo alle epoche piu prische nell' isioria dei trava-

eli iairapresi per giungernc alia conoscenza filosofica delle for-

iTiazioni che si rapportano alio scheletro trovasi i' idea pii-

ma d' una metamorfosi delle forme ossee, e la nozione che luite

questc forme sono delle modificazioni piu o meno sensibili d' ua

solo e medcsimo lipo priinitivo nelle ricerche suU* osieologia com-
parata di Goeihe scriUa nel 1706; ma fu Oken il primo che

annuncio per la via della stampa I esislenza di tre grand! verle-

bre craniane; e in quesla stessa epoca 1' idea d' un lipo unico

servenie di base alle diverse forme dello scheletro osseo sostene-

yasi ia Francia da Bnrdin (cours d' eludes medicalcs Paris i8o3.

torn. 1, p. xVi.) che avea ravvisaio d' una maniera gencrale che

le vertebra e la base di tullo il sisietna osseo considerando il cra-

nio come la vertebra siiperiore del rachis, e daDumeril ( maga-

^in encyclopedique per Millin Paris 1808 ) che dimoslrava 1' ana-

log's delle veriebre del cranio e de' lore muscoli colle vcrlebrc

rachidiaae e i loro muscoli.
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del tutlo. Cliiarito da un niimero grande ill fatti, .ibi-

luato a vetleie i tessiUi, e gli organ! stessi niodificarsi

in moltc forme diverse, e piegarsi a riempiere delle fun-

zioiii diffeienti di troppo, rilevava un tipo foiidamen-

talmente lo slesso in tutli gli organismi degli esseri, di-

visava die la natiira avea forinato tuui essi sopra un
jiiaiio unico, esst-nzialmente lo slesso nel suo principio,

ma di mille modi variato in tutte le parti accessorie
j

che ie forme diverse sottocclie fa. esistere clascuna spe-

cie derivino tutte Ie une dalle altre, e che basta can-

glare quaicurja dclie proporzloni degli organi, per variar-^

lie gli usi , e per renderli propri a fanzioni novelle
j

vedeva die le forme in clascuna specie, sebbene disso-

migliasser di mollo, in fondo risuhano lulti di organi

comuni a lutti , e quindi le diflereuze che disiingono

dascnna famiglia d' una stessa classe, solo provengono da

un allra disposizlone, d' un altra coinplicazione, da una

jnodificazione di questi organi stessi.

E qui e da mettere innanzi i' idea, che sebbenc

siffatto principio stesse a base della teoria d' Aristotile

e della greca dottrina, non e tuttavia una ripetizione

di vetuste idee o una estensione della antica base della

zoologia ^ dappoiche 1' analogia di tessitura degli esseri,

el'uinta di composizione organica, da quel somnio di G.
Saint-Ililaire sidl' identita fondasi dei materiali, in tut-

ti gli organismi viveuti , mentrei la suola stagiritica

noettevaiie base suUa coiisiderazione delle forme di tes-

silnra, sugli usi fimzionali, e sugliorgan; considerati la

totale interezza^ si estende 1' uniia di composizione or^

ganica secondo Geofiroy Saint-Hilaire all' universalismo

di tutti gli esseri vivi, circoscriveasi dallo Stagiriia ne^

AU slccad. yol. XII. 25
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gll esserl dl una stessa classe, negl' indlvidui d' un mede-

simo ordlne; quella che si statuisce sull' ideatila degU

eleraenti costitutivi degli organi, rilevasi sempre, co-

meche i tessuti nelle loro immagini organicbe diffefisser

di troppo, laddove il principio aristotelico riducevasi

inutile , e di nessuna applicazione possibile , appena

cangiavan le forme d' orditiira degli organi, e gli uf-

fizi funzionali dei tessuti j impero 1' idea d' Aristolile

fondata sopra ua cosi angusto cerchio di falti, ridus-

sesi ad na vago preseotimento lungi di divenire la scor-

ta e la bussola dei travagli zootoraici, aflievolissi mano
mano vieppiu, e si pose poi in dimenticanza del tutto.

Rilevando intanto Geoffroy Saint-Hilaire nelle sue

astruse e laboriose ricerche, die attraverso la diversita

e delle fuuzioni, e delle organiche forme, che di una

classe animale ad un' altra traveste gli elemerrti ossei, con

cui 11 trasporta da un organo ad un altro, ciascuno di

questi elementi invariabilraente conservacogli altri gli stes-

si rapporti di silo, e che s' annienta piuttosto anziche per-

dere il suo rango nel sistema, per iuoltrarsi ed esien-

dersi in avanti o indietro , a destra o a sinistra della

sua posizione ordinaria^ e avendo determinato cosi per

gli ossi degli organi respiratori, 1' in variabiiita delle con-

nessioni loro, ne ha dedotto il principio delle connes-

sioni, secondo elemento del suo nuovo mttodo di de-

terminazione degli organi.

E questo un potentissimo apjjoggio alia teoria de-

gli analoghi senza cui essa iioa fosse che una vista sola

dello spirito , anziche un principio solido di filosofia

naturale ^ dappoiche parlavasi d' aoalogismo in- allora

penzai pecaliarmeate sapere che cosa era analoga, e fon»
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tlavasi V anaiogia sull;i conslderazione delle forme, clie

sono cosi fugitive e volubili
. di un aiiiniale ad un altro.

Statiiendo aduuque G. S. Ililaire il prjiicipio del-

le connessioni, dava un polente soslegno alia teoiiade-

«^li analoghi, facendo rivolgere le ricerche soUanlo sul-

la (lipendenza inutua, necessaria e invariaLile,dei tessu-,

ti degli organismi viveiili. Cosi iielle applicazioni di quer,

slo secondo principio si proscrivevan del tiilto le c'onsi-,

derazioni, e di forma e di uso, e allro appoggio iion

vollesi, clie questa proposizione della filosolia naturale^

ciie lulti gli aiiimali son fatti sopra un solo e medesi^

luo tipo , e apertamente evulgavasi essere questo 1' uiii-

co mezzo di avere 1' esatlo rap[iorto di tisUe le esislenze

della Datura organica, poiclie e base piimiera e uiiica

sorgente delle coiioscenze positive dell' aiiotomla com^
pa rata.

Su qiieste peregrine ed orlginalissime mosse, stabi-

livasi ancora la legge delle afllnita degli elemenli orga-

iiici. Rilevasi essa nella necessita che coslringe i mate-

rial! clie si toccano ad accettare gli effetti d una con-

venienza reciproca , ed e essa la irrefragabile pro-

va (he non e arbitrariaraente, ma sempre per una ue-

cessila di posizione, clie i nostri maleriali organici sa-

laiino distiibuiti mistionati aggrnppati.

L' ultimo principio del liovello metodo di deier-

minazione, che amplia molto la laliludine delle vedule

vjislissime di quella stella di j)rima grandezza di G. S.

Hilaire. e 1' equiponderazione fra .il voUune delle massB

organithe, ossia il bilancio degli organi. h questa leg-

ge della natura vivente in virtu della quale un tessuto

norrnale o nioiboso non assume giummai straordiuario

prosperamenlo, senzachc un aluo del suo sistema o del-

2J *
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le §U0 f^laiionl, non ue eoffra nella stessa rSgiohe^ ver-

s«sl esSa siii nialeriali organlci gia disposti a ionoaie

U« wssato, aniiclie su i tessiiti costituili e foiinali ^ il

pfestila fatto ad ao orga nOj che ne e iotpoverito non puo?

gianafifiai et^er luogo seflzi t dispendi d' un otgatio dig-

gia p^dddUO , e i COmpoasi si stabdisGono pritlcche gli

eleiBetili forinawri si separino della massa dui fluid!

cirtfolafltii

Ed ifl faittd se una gran dese di elementi forma-

tdri e 10i|Jie§ata dell' Origine del sisteitia circolatorid a

pi'odufi'e uti Organo eGcessivamenie voluminoso, di un'

sittA parte al defto ne nasce Un organo atrofizzato,

pet qtrartld Gdlrtpofliilo 1' aztdne del nuniero miiiore

degU' elemertti che iutervenire dovrebbero. Qaesto bi'-

laftCk) fi'a il Vdliitrte delle mas'^e organiche, e una leg-

ge generale della viva nialeiia, che elevantloci alia con-

templaz;fdfle dei regolari organismi, discopresi chiaro

nella tavola mdVerlle di tali prdjioizioni^ la ragioiie di

tinte variatissinie Ibi'me ftotlocche la specie si oiliouo al-

r dsservatof diligente.

E perd con lanto strumehto pratico di investiga-'

zidti0j e coUd spifilo osserVatore si diligeozioso e j)a-

z'tealSj da perscrutare i piu fnggenti fenonieni, e col genio

filosofico che s'addiceai naturalisti profundi^ da rilevara

nei fatti, 6 i piii oecalti, e 1 piii piccioli^ epiu uniiersali

Mppofti da abbracdiar coh unosgiiatdo lintera rialura, da

tante ricerche e da tante indu-^icni sciotitifiche, fissava G.

S.H. le bail filosoficho della Storia naturale degli esseri

vivi, prOclainandd 1' unita di coniposizione organica ro-

ttie il principio piii luminoso e il piu universale dello

Of'ganismo vivente, e iVa sue maui riducendo verita pres-

SOCebi dirtiosiraia, un' idea vaga e gratuita, che fantasti-



O FISIOJLOGIA iMil BOSTRI Jg3

CAt3i i« i)€*n.9iero Ml pi'i'sclii' tenffi Arisiotile, e cbe vi-

dero piit6 sebbene in l.iarlnnle Belon Bacone a ISewton

Stesso (l)j dappoiche I'epoca di ogni qualsivoglia sco-

perta uon (li:e fissarsi ad un primb lampo , ad na
toncelto indeiemnnafo d^l luito, a qnalche relazione ri-'

rijola, ma beds! all' art<<Iisi ed alio sviluppjo degli ei«*

ftieuti, die foimano e definiscofto un' invenzioile.

Cdbi tfflscendenli sublimi principi , scritti coSi
"

alwttiertle, & doa ceai arditezza di pensare, levavauo di

Se t^rdli g'idO) ed A Parigi, e fnori di patria, fld erano

seghifi ed ai.colli dod z^lo, e fei'vore scieniifico dai pii*

distiiili fiatiirftlisti di Europa. In Germnnia Federico

Mcrkel, (2) il pill laborioso sapientedi cjuella na^iioiie^

batfendo it pritoo il nuovo calle soienlilico,- davsKgraude

Attenzione alle foroie Successive, ed ai mezzi di sviiup-

j)0 Jell' eiiibrione e del feto, sponeva le condizioni piii.

gef)e^ali della f'orrtia ariittiale , e ie leggi che alia sua

Ibrrrtazione presiedbno, asseniiva che nello studio degU

animali la diversila delle forme essendo la prima qua-

lila getierale, per cui ogni essere i nostri sensi colpi-

see, una prima legge ne emana che potrebbe dirsi legge

di varieta , merce la quale la nainra delle differenze

teode k maDifestare mai dcmprej ma son poteada Ira

(i) KcTYion dopo avere moslralo i idpporti del !e masse pla-;

nnarrc cslcnde afjli animali qucslo princrpio d' unilorraila cspri-

iiipiufosi ncl modo srj;uenic. In corporidas afiiffialiunl irt orrt-^

Ttibus fere similiter posita oinniu-

(2j iMcikci niaiiutl d' anaH'niii; {;enrrale de?criplive el pa-
iliol(ii;ifjiie traduit de I' allemand e aiignieiues des (ails nooveaux

d.iiii la scictice sVsi cnrichics jusq' b ee jour par Brrjchci el Jour-

dan 1825. 3 vol. in 8.

Lo sicsso iraiie general d' analoruie conipai^e ec.
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essi sconoscere delle assomiglianze, per le quail avvici-

nare si possono, e ricoadursi in insieme , su queste

analogie foadasi la legge di riduzioae di lutte queste

differenze ad un tipo uniforme e coiniine^ e cosi com-

paraodo fra esse le diverse parli dell' animale organismo,

sotto il rigiiardo delle forme della tessitura, dello svi-

liippo degli orgaai, dell'assieine del corpoin iuteru, nelle

classi dei diversi animali, arrivava per una serie tli

analogic alia conclusiva sentenza, die gli animali orga-

iiismi offrono un tipo fondamentalmeiite lo sttrsso, che

prolungandosi accorciandosi e miitandosene le direzio-

ni, gli uni verso gli ^Itri ricondur si potrebbono, e gli

animali vicini appartenenti alia stessa divisione, e le

dift'erenk classi dei vertebrati, e degli invertebrati si

pure, intima corrispondenzi in tal ,inodo notando fra i

diversi tipi raedesinii.

Tiedemann (i) calcava gli stessi cammini novclli,

e col metodo di determinazione di quel sommo di

Francia, continuava la catena delle analogie encefaliche

presso gli uccelli, e riconduceva le forme tutte novelle

del cerebro dei volanti, a quelle dei mammiferi cLe le

servivano di tipo. Cams batteva lo stesso sentiero nel

sno trattato elementare di anatomia compuiata, seguito

di ricerclie d' anatomia llloioflca o trasrendente, s'.ille

parli priraarie del sistenja oervoso, e dello scheletro iu-

teriore ed esteriore. E Fosteologia filosofica metteva ancora

rapidi e, re.ali progressi in Germania per i travagli di

(i) Tiodniann anatomic da cirveatj contenant 1' hisloire de

son developpement dans los foelus avcc uiie exposition rotnpa-

raiive de sa structure dans les aniuiaiix (radu.ii. ,1' Aliemand p.)}'

Jotirdan 1 vol. in 8. .;, j ,*,
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Spix (i) Oken (3) Thon (3) Eschschollz C4) Dlt-

tmarsch (5) S( harfl'(6) Baer (7) Bojanus (8) Burdach (g)
Weber (lo) Fenuer (n) Ulrich ("12) Arendt (i3).

In Inghiltfrra Leach poneva iniiaDzi la filosofia

aDotoinica, ed encomiandola a tielo la credeva il solo

mezzo potente, di condorre ad una conoscenza reale del-

la vera anatoraia comparata.

In Francia i primi larapl di sclentifica luce spic-

cali dalle ricerche di G. S. Ililaire , approvavansi da
Cuvier (14)) encomia vansi da Turpin (i^), sponevansi da

(i) Spix cephalogpnesis Munich. i8i5.

(a) Oken Lclirbncb der naiur-pLilosophie Jena.

(5) Tliun sullo sclielelro dei Colcopieri negli ^rchivii di

Mcfkel V. 8.

(4) Eschschollz Isis 1822 p. 22.

(5) DiUmaisch sulla fotmazione Vertebrale nel Gryllus ver-
rucirorus Isis 1821 p. 645.

(6) Schuiff De rudiiuenlis sceleti in corpore anlmalium noa
vertebraloriim Jena 1824.

(7) Baer Mtkel arthivii 1826.

(8) Bt'janus snggio d' una dricrminazlortc del cranio dei pe-
sci Isif 1817 n. i5i — Saggio d' una deierminazione drgii ossi

delta testa del pesci Isis 1818.

(g) Burdach vierier bericht Ton der anatomischcn anstait zu

Koenibber^ 1821.

(10) Weber Handbuch der vergleichenden anatotnie.

(11) Fenner de anatomia comparaia et philosophia naturali

conmieiilatio Jena l8i30.

(:2) Ulnch annotaiiones quedam de sensu ac significalione

os&iuni r.ipiiis Berlino 181(3.

(i5) Arendl dc capitis structure.

(14) Cuvier annates generates dcs sciences physiques publ.

a Biuxr-lles torn. 7. pag. 597.
(i5) Turpin Essai d' Iconographie clemcntaire ci pLilosophi-

quc des vcgctaux.
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Desmoullas, e d' altri insigai nelle varie, opere perio-

diche, nella rivista enciclopedica, nel D. delle scienze

mediche. e seguivansi da Dutrochet (i) da Bailly (2J da

Blainville. Istando nelle slesse vesligie Serres stahiliva

le legge di forinazione dell' organizaziooi animali, e le

regole che segue la viva natura nella foroiazione suc-^

cesslva di tutli i tessud. Muovendo dielro i tiavagli di

Wolf (3) creatore della teorica dell' epigeiiesi, e dietio

quelli suir organogenesia di Aqaapeuilente (4) Arveo (5)

Kuischio (6) Malpigbi (7) dei iVatelli Weiizel (8) di

Geoffroy Sant-Hilaire (9) Cuvier (12) Blainville (10)

Dutrochet (11) Audoiu Dumas e Prevost, e niassiuie

(t) Dulioi-hct composil. de le leie osseuse dtl liomaie e de

aniniaux Par. 1827.

(2) Biilly Bull. des. sc. de la soc. philoni 1821.

(5) \Vu!f. Alhindug. und Beschreibuni; cc.

(4) Fiibricis di Aqciaptndeiile. op. anal. Padov. l625.

(5) Aiveo. ExorciUt. de general, auiuial.

(6) Kuischio.ojj . compl.

(7) Ma!pii;hi. oper. omnia 2 vol. in fol.

(8) Weiizel (C. e J. ) Prodioiiio di un iraltato sul cervf IIo

deir uomo, e sopia queilo dei luaiiinufcri Tubin<-.a i8u6. — De
penitiori siruiluru cerebri Immmoruin el bruiorum Tubinque i8i2

(q) Geoflfrjy Siiul-Hilaire opere cuaie.

(I'j) Cuvier gp. cit.

(l)) Blainville un gran numero di memorie ha piiblicato nel

Journel de phisique,e il buileiin de la socjcle pbilomalique, (ra

Je quali; meaioire sur les organes de la generaliou considerfc dans

la serie des anini.iux i8j8. JMenioire sur la degiadalion du roeur

et des gros vaisseaux dan's les oMeozoaires l8tQ. Considtraliuns

generales sur le syaleiue nerveux 1821.

(13) Dulrochel rccherches analoiniques et phisiologiques sup

Je ^iruclijri; inlinie dei anilDaux el dts vegeuux el sur leur niu-

lilire Par. 1824.
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di Oken IMeckel Trevirancs Gall TIedemann Pander
Breschet Rolando che splnseio a bnon segno e misero

in chiaro il nieccanisnio della evojtj/.ione dei tessuti,

enunciava qiieste proposlzioni: gli organi si formano e

lion preesislon per nulla, e 1' accrescimento organi-

co per jiixla-posizlone si avvera ^ la linea circolare

non e la linea elemenlare dei corpi organizzati, e gli or-

gani non sono dei cor|)i semplici, ma dei corpi composli;

lion vi e alcnn organo, come pure risulta dai travacli

di G, S. Ililaire Blalnville Meckel Tiedemann Trevi-

lanus Carus Pander Rolando, die nel corso delle sue

jormazioni non presentasse due stali diflerenli, quellocor-

rispondenle alle sue forme transitorie clie fuggitivamen-

te riveste nel progresso della sua composizione, e quello

al quale definitivamente s' arresta, e che costiuiisce il

suo stato normale in tale o tal' altra classe; moUe ana-

logie organiche stanno fra 1' uroano embrione e gli

aniuiali diversi, e T organogenia e nn' analomia ronipa-

jativa irausiloria , e la zootomia un organogenia per-

nianenle:, tulti gli organi si sviluppano dalla circonfe-

refiza al cenlro; , e tutli sono dapprima simraetrici o

dojipi^ e gli organi semplici che presso gli animali OC"

cupano la linea mediana , deltii organi imparl, sono

stall primitivamente pari, composli cioe di due analo-

glie mela, die muovendosi dalF iufuori all' indent^, e

giunli in contalto ])er la legge s' uniscono di coniuga-

zioiie e di afGnita, derivante da quclla di siramelria, la

quale e conseguenza rigorosa della legge generate delle

forniazioui dalla circonlerenza al centre, e cosi conclu-

deva r emluione dei vertebrati svilupparsi e fbrqiarsJ

Alti Accad. Vol. XI f. 26
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dietio leggl costantl, e tutla la zoogenesia riposare sti

queste leggi rnedesime (1).

I conquisti intanto , che in questo mentre facea

la scienza degli organismi viventi , lo studio ioval-

so deir anatomia trascendente e dell' istologia , die

senza arrestarsi a rainuziosi dettagli sulle forme, e siigli

usi definili degli organi elevasi dai fatli alle astrazioni, e

si propone lo scopo sublime di render conio della compo-

sizione crescenle e decrescente degli animal!, di seguire

un organo traverso tiitte le varianze che provare po-

trebbe nei vari organismi regolari ed irregoiari de-

gli esseri, apriva vastissimo carapo alio studio piu se-

vere, e piu sclenlifico degli individui mostruosi, e spo-

gliando la Teratologia di tutte le piu strane sofisterie

e delle metafisiche astrattezze la iraeva al fianco delle

naturali scienze.

Geoffroy Saint-Hilaire (2) a Parigi applicava la

filosofia anatomica alio studio delle mostruosita umane,
e col suo nuovo metodo di determinazione degli oiaa-

ni si lacea a stenebrare V intralciato commisto degli es-

seri moslruosi, di quel piu deformi in ispecie, che se-

gnano il piu aperto deviamento dalle ordinarie leggi

normali, e delle mummie d' Egitto financo (3), e sem-

(1) Serres Rechcrches d' anatomie trascendente el paibologi-

que il;ieorie des formations et des defgrmaiions organiques appli-

quees a i' anatomie de ia duplicile monsiriiose Pans i855.l vol.

in 8. accompagiie d' un atlas de 20 planches grand in fol.

Lo stesso anatomie comparei^ du cerveau.

(2) (Jeoffroy Saint-Hiiaue (Euenne). Philosophie anatomic

que torn. 2. monsiruosiies Ijumaines 1822.

(5) Geoffrey Saini-Hilaire annalei des sciences naturelles t.

rj. ann. 1826. Description d'un monsire ne avant I' ere chre-

tienne compare a un pareil monstre de I'epoquc aciuelle.
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jirepplu rilevaiido die I'orditie il piu aiomirevole reg-

ge organi/.zazloiii cos) lra\iate e disicniii, aljI.iaUeva le

incoeiLTize tl' una (jsicjogia, e d' uu oii;anc)gei)ia vaga, e.

riconduceva gli, spirit! a niiglior punto, e ad induzioni.

])iu positive, e piu filosoficlie sii laiito argoinenlo. ; ,

Proclarnava in a])erto e con leruiezza lilosofica, mi-

moslro no:i essere die un felo soito le condizioni tu-

ijiuni, prtsso il quale solamenle ur.o o pii> organi par-

tecipato iiou liamio alle irasforniazloni succesiive che

laniio il caratltre della orgaiiizzazione norniale ; dlieva

lindividuo die solto le furuie di deviazione presentasi,

Don essere amnialato ueli' idea generalmeiite ricevula

della parula, ma inostruoso soltauto, poiclie nou gode

d' un cosi jierfttto e lioito organisnio, couie quelio cbe

perliene al lijio della specie di cui la parte^ sponeva che

le diverse os-ervazioni delle mostruosita piesso gli acefali

jioii sono ne niislerl ne diiordini, clie Intlo riducesi ad

un f'L'lo complelo per ogni riguardo, e difettoso soltanto

])er aver a nove luesi un cerubro di un embrione di

due di quallFo o di piu niesi, o niegh'o riducesi a consislere

lulto in una rinnlone elerogenea di organi regolarnienle

lorniati, ma di eta varie, e tli diirercnii sviluppi^enunciava

le irregolarita non interessare cbc le lorme soltanto e seb-

])cne eslrenie, non giungero a ninlare giamniai le lelazioni

delle parti, che rironosconsi sompre slanle la legge

fondanientale di fisiologia, il principio delle connessio-

ni^ elevandosi poi alle ricerche eliogiiosiclie della mo-

sirnosila Cssava il piincipio, che inolli individui anoniaU

j)rendon cagione da un rilardo negli svilnp|)i organici,

e niDJiissimi allri dalle aderenze the stabilisconsi Ira

1 endjiione e lo sue tuuicbe niembranosc.

-26
*
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Meckel (i) assentiva che se 1' essere perfetto cam-,

mina nello sviluppo organico secondo leggi costanti,

r essere mostruoso trovasi naturalmeute il risultato della

deviazione di qaeste leggi raedesime^ un ritardo negli

esseri mostruosi vedeva dello sviluppo d' uno o piii or-

gan!, jnentre il tiitto dell' organisino s' avviava regolar-

mente nelle evoluziooi nonnali, e cosi concludeva, che

se le dilFereuti specie della varieta normale possono ria-

nirsi ia assieme, 1' orgatiizzazione auormale pno essere

ricoudotla alle leggi stesse dell' organizzazione regolare.

Serres (2) inoltrandosi a gran passi nello stesso

cammino scientifico , evulgava die la natura non ha

bisogno di ricorrere a leggi speciali sia per sviluppare

gli esseri delle diverse classi, sia per dar nascila ai mo-
strij si ripete essa in tutti i siioi atti, si riproduce in

tntte le operazioni sue, e varia in niille modi i suoi

risultati, restando soggetta a dei processi costanti. Un
organo normale o anormale, regolare o irregolare, e per

essa lo stesso organo ^empre , elaboral'uno come rai-

tro, r uno come I'altro alia loro fine ramminano se-

condo leggi medesime, e siacche essi giungono o sor-

montano la lor fine, circoscrilti reslano semjire nel cer-

chio delle leggi, che presiedono alle formazioni or-

ganiche norraali ; rilevava la legge degli svilitppi della

circonfereaza al centro nei mostri per difetto e quella

di couiugazione e di associazione uei mostri per ecces-

so^ e rivolgendosi poi alia malagevole ricerca delle

cause primordiali degl' individui adojuali, dipender fa-

(i) Meckel opcre cliaie.

(3) Serres Menioircs de rAcadcmie Royal des sciences de
1' Insiiuit de Fiance loaie XI.
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cea d' una causa naova i fenomeni Wella dwiazione or-

;

ganica, ed aflermava , I'ipeitrolia ,d' una, parte, e I'ar

irofia d' un allra in corrispondenza , all' antagonismo
tenere sempie delle arterie nutritizie, quaiylo;a queste

arterie avviene 1' avere il loio calihrp .slabilito difle-

reritemente, E cosi le numerose variela che presentauo

i moslri presso gli aniinali e neU'uorao, cineoscritU re-.

slano sempre a sua detla in , alcuni limiii relalivi at

sisteraa sanguigno che eccede o difetta nei suoi svi^

luppi normali.

Brescliet (ij presentava una class! ficazionje dei mo-
slri fondala sopra un ordine logico-, di cui la scienza

sino a quel gioino niancava, e Andral (3) pubblicavane

uno eccellente articolo nel sqo iraltato di auatomia palolo-

gica, Isidoro G, S. Hilaire (S) d' elevarsi niirando alia ce-

lebrita del suo genitore, CQrapbto trattato evulgava delle

luostriiosila considerate presso l' uomo e presso gli animall

ove assembravansi tutti i I'alti coQosciuli dalla scienza,

un nuovo melodo filosoflco pioponeva per ordinare i

mostri per eccesso (4), e sponeva indi alia societa di

(i) Brcschet Dictionnaire de medecine en 31 volumes ton^,^

6 art. dfvi.Ttions oif^iinicjufs. .'

(i) Andral precis d' analomie palholofjiqiie Parisl l8aq. '5'

vol. in 8. — DiclKinaire de mpdecine in 21 volumes art.monslTf..

(5) Gi'ofTroy Sdinl-Hilaire (Isidoro) Ilisloire f;i'ncrale ei p<ir-

liculiere des anomalies de 1' orgaiiisalion rhci rboinme el Ics a-

iiiniaux ouvrnf;e romprcnani des rcclierchfs sur les caracieres la.

classilicalion 1' influecice pbysioli'glque el- palbologique les rap-'

puru gcnoraux les lois el It-s causes des moiislruusiies des varie-

tcs et drs vires de couforaialion ou iraile de Uralolugie Paris l85a

vol. 2. in 8. el atlas.

(4) Lo sicsso. Dc la necessiie et des moyens de creer pour

les rnonslrcs uue nomendaiure raiiouelleet uieihodique Pan* i85o.
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scienze naturall fli Francia le dlvisionl princlpali d'una

nnova classificazioiie teratologica completa (i).

I fisiologi e gli anatomici tuui inossi dallo stesso

pensiere si inetton io cerca, e colgoti con cura i varii

casi teratologic! che il campo dell' osservazione presen-

la^ e tutti i glornali . e le pnblicazioni mensnali eh-

domadarie aiinue , e le opere periodiche tiitte che i

nuovi acquisti conservano delle biologiche scienze , di

preziose osservazioni e dei 'fatti piii singolari van pieni,

illustrati dalle niiove trascendenti teoriche sugli esseri,

anomali ed irregolarl, da polersi assentire in aperlo la

storia fdosofica delle mostniosita. cnlcare i caminini del-

la perfezione lin dalle sue* mosse primiere^ dappoiche,

come dicevalo GeofFrby Saitit-Hilaire, e meno il niime-

ro delle osservaziotii, che il niodotome *ono analizzate

riflellule e senlite, che ue cDslIloiscono e ne fanno il

valoie filosofico.

Lo spiiito scienliflco del sarnlo in sonima inrline-

vole' sernbra a fennnre le v<'rila pin sidjiiini iielle scien-

ze zoologiche, i principi i pin sdlidi nelle scienze an-

tropologii he, e ad ampliaie le basi della scienza ana-

toinica, e dell' anatoinia geneiale , assembrando in as-

sieme e sotto le leggi medcsime i fatti anatomici del-

r uomo e degli animali , degli effigiati endjiioni co-

me dei compleU individui , degli esseri a regolare or-

ganisnio e degli esseri piu mostruosi.

Stando su questo punto le cose zoo-antropologlche,

ia,,:Un! ,epoca e uel momeiito, ove gli animi dei zoo-bio-

(f) G. S. Hllaire Isid, Bases et divisions prinripalrs d'lme
;)niivcll(» rlnssifiralioij leralologiqnp. Apercii dis Irnv-iiix pcndaiil

]855-5i-55 do Ja sucieie des sciences naltirellcs dc I'laiice.
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logisli e degli anatomicl al tutto conversi alio studio

degl' irregolai'i e <iei traviati organisrni si sono messi

in sul seiiliero delle esaUe ricerche, e ne hanno rlcon-

tlotto la organogenesia alle leggi dell' embriogenia fisio-

logica, e mentre la fisiologia richiarnandosi d' una parte

dal lalso calle ove avviavasi, e giunta a quel gran pe-

riodo di baltere le orine delle scieiize fisiche , e inge-

gnasi di scguire a rigore il loro logico metodo di os-

servare e di teorizzare, il loro linguaggio filoiofico, cosi

lusingandosi di attingere la certitudine dei loro risulta-

menli, e d' altra parte ampliando i suoi confini in im-

menso e per i travagli di Raspail (i) Biot Dutrochet

Brown Giron de Buzareingues Schlutz Turpin Rut-

zing Mirbel Slack Brogniart Colin Edvarisle e di mol-

ti altri sulla fisiologia vegetale (2)0 per quelli di Brour-

don (3) Blainville (4) Uccelli (5) Chiaie (6) sulla fisio-

(1) Nouvpau iraitc d' anatomic et de pliysiologie vpgetale par

F. V. Raspail Paris i83o. 2 vol. in 8. avcc 60. planches.

(2) TuUi qijcsii iravagli scieiiiifici sunno a prefciiraenio dc-
posli nei Sff^uenli giornali Annilcs des sciences naliirelles per Mm
Aiidoin Brogniart el Dumas Journal compronarit la physiologic

aiiimale ct vegetale, I'anaioiTiie corapiaree de deux regnes la zoolo-

gie, la holanifjue, la mineralogie, la Geologie, Pari* ec- Annalesdes
sciences d' ohservation per Mm Saigey et Raspnil. Pans. Inslllut

Journal general des socieles et travaus scieiilifiques de la france

ei de 1' elraiiger par Eugene Arnoult.

(3> Princrpes dc Physiologic coraparee per Isid. Bourdon Pa-

ris i85o.

('i) Cours de Physiologic gcneraie et comparee profcsse a

Ja facuhc dei sciences de Paris per M. Ducrotay de Blainville

Pans i8j3. 5. vol. in 8.

(5) Urcelli Cotnpeudio di notomia fisiologica comparaia Fi-

rcnze i8:i5. 182G. 6. vol.

(()) Chiaje Istituzione di anaiomia e di fisiologia comparaia

^apoli i83ij.
^''' •-' '
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logia comparata e per quelli di Flourens Breschet Nltzch

Martiu Saint-Ange Dujanlln e d' altrettali insigni sui

vari rami della fisiologia zoologica, e di molti alui sulla

fisiologia antropologica (i) e sulla fisiologia genera-

le, (2) vantaggievol sarebbe che dopo avere spinto a

boon segno le ricerche anajtomiche sui mostri, sulla loro

commista e sforraata fattura, sulla loro morfologia, e sulla

loro anatomia organogenlca, l' attenzion ancora si rivolga

ai loro fatti fisiologici, ai loro fenomeni fuuzionali, e si

gettasser adesso cosi, e finche altri non faccia di meglio,

le inie basi, e le idee primiere di un nuovo rauio di

fisiologia, la fisiologia dei mostri a cui io asseguo per

la prima volla il nome di Teratobia (3).

Cosi avviandoci in questo caminino novello, e

in qiieslo catnpo abertoso di singolarila peregrine, cia-

scan passo in avanii aprira nuove strade , e ciascuna

scoperta ci scortera ad altre moltissime^ non abiurando

la Teratobia il suo carattere einpirico , e correndo il

campo (leir osservazione, che come antesigna.'io prece-

de sempfe il campo delle teorie e delle induzioni filo-

sofiche, s' interrogheranno con diligenziosissimo esame

i fatti fisiologici d'ogni altro raostro che osservasi, chia-

inando la induzione a nostro soccorso, e Ja legge del-

(1) Adelon Physiol, de I'Homme deux edit. v. 4- Lepel-

Jexier de la Sarllie Fhysiologie medicale el Philosophique 4- ^oJ.

ill 8,

(2J TraUe Complct de Physiologic generale ct comparee par

Tiedeminn a. vol. in 8-

(3j Teralobia o Teralobiologia, srguiamo pero il termine Te-

ratobia per fi>sare una denoiiiin;i7ione pin corla e piu breve a

t}.iieslo ramo di fisiologia. 'i'eratobia icirajne coniposlo del gieco

'^'eralos nioslro c bios vila, scienza che Ualta della vila dei moiln.
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le analogic gran nnmero di non dissoraigllanli fall! ac-

racliiti s' interpreteraimo alia meglio, e cosi allorache .

saremo in possesso d' iin ingente iiiassa di fatli di tale

natura, e d' una ricca suppelleltile teratologica potreb-

bero sludiaisi i rapporti dejjli iini cogli altii, la loro

catenazione e la loro mutua dipendeiiza reclpioca, clas-

silicarsi secondo le rassomiglianze, siluarsi solio puntl

di vista assai gencrali ed este&i , ed elevandoci poi al

disopra delle particolarita, e frugando ciocche essi di co-

innne e d' uniforine presenlano confinare al campo del-

Ja fisiologia iilusotica, e in qiiesta ferinar qualche idea

e qualche generale principio auclie per la leralobia, la

<piale adnnasi come le alue fisiologie soUo T anibito

della fisiologia generale. I

Conlenipiando le manifestazioni fenomeniche uella

iiatnra organica, e I' esercizio funzionale nell' universa-

lita degli esscri che \ivono apertamente rilevasi per

latto fbndaraentale il piu imporlante di Uitli quelli che

si rimarcano nella osservazione dei corpi vivenii, e la

versatile variela nelle azioni organiche, e la diversila

/nilleforme nella successione dei fenomeni di loro spet-

tanza come imuimerevoli moltijilici e svarievoli troj)po

bono le forme presenlale da esse.

Che se a conslderare 1' esercizio funzionale si pren-

de, e uel numero stragrande degli csseri della serie ho-

tanica, e della serie zoonomica, sotto il rigtiardo della

varia complicanza d' orditura, e dei modificatori a rui

soggiacquon divcrsi , e nelf essere stesso Ic differeiize

rilevando che le varieia dell" organlzzazione, gli stati pa-

toiogici divcrsi e 1' azione vicendevole de' ualurali agtnti

aUe forme imprimono dell'organizzazioue, e alle faool-

la di che cjuesta invesllta si irova , seuza dubilanza

^dti Jcciid. Vol. XII. 27
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conviensi die 1' eserclzio fanzionale svarlevole sempre

presentasi e nei diversi individui, e nei vari stati del-

r individuo stesso da proclamarsi in aperto per legge pri-

miera della potenza vitale , e come costante carattere

patognomonico la incessante e mutabile varieta dei siioi

fenomeni.

La vivenza vegetale infatll e la zoologica vivenza,

in tulta la scala filologica , e in tutta la serie animale

prende differenti impronte in ciascuna zona, diverse

ibrme presentando i vegetali e gli animali, e svilupj)©

e grandezza varia nei diflerenti climi , e nelle regioni

diverse, secondocche pur troppo dissimile in essi rimi-

rasi r atlivita dei loro organism! ^
1' uomo sano indici-

bili difFerenze presenta pei modi funzionali negli stadi

della vita che corre, nei sessi, nei temperamenti diversi,

e r uomo egroto altresi moltissime varianze presenta ne-

gli esercizi organici , nelle turbazioni accideutali dai

modiflcatori intiotte, e nelle congenite massimarnente,

che da sfigurameiito marchevole promanano dell' orga-

nizzazione animale.

E di vero se cl riduciamo alia mente, che la con-

servazione e 1' esistenza dei corpi vivi dal riposo non

dipende che si statuisce nella loro composizione chi mi-

mica, ma d' un cangiameuto d' aggregazione, econtinno

e vario, per cui l' intima composizion dei tessuti non

e mica in riposo j se ancora ricordasi che I'essenza dei

moti viventi da condizioni organiohe promana, che pur

presentano moltissime miitanze , e nelle varieta della

tessitura normale e nelle aberrazioni dell' anormale, e di

azione dissomiglianle dei modificatori naturali , e se

iioa negligesi di considerare, che la funzione non alia

unila primordiale si lega come la propriela foudamen^
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tale ma alle forme organiche secoiidaiie rmiidbiljssinie

sempre, non e da nieravigliarne so istabile pur tioppo

videsi 1' csercizio funzioiiale del tessiili, e discorde piuc-

chernai I'assieine delle attivita organiclie degli esseri

vivi, diguisache tennesi per ideale piucche per effetlivo.

il proporzioiievole accordo e la recij)rocaiJZ> finila, die

segna le caratterisliche della salute fisiologica nell' iii-

detinito \^anum multipea: die forma la viia.

Se Don sconviensi adunque die l' eserdzio funzio^

iiale Don pieseota tipo costaiite ed uuiforme ne nei

diversi esseri oe Dell' individiio stesso , oe nelle dift'e-

renli ne nelle funzioui niedesime, die anzi per essenzial

fostiiulivo a conlinua anoinalia si riduce e di grade e

di conipllcaiiza ed i modi d' esercizio , la comunanza
solo esisteiido nei fenomeni piimordiali, e nelle facolla

primigenie, come in anatomia negli elemenii primi da

che promana 1' unila di composizione siede, e non nel-

le forme organidie secondarie, onninaniente svaniscono

le differenze die rilevavansi fra lo stato sano e lo stato

morboso, fra la funzione fisiologica e la patologica, fra

la fisiologia e la patologia , come svanirouo quelle fra

r anatomia regolare e 1' anatomia patologica.

Di qui e che istessaniente accogliendosi sotto gli

stessi priricipt dell' anatomia generale e dell' istologia

r anatomia normale e quella delle ,al>errazioni acciden-

lali, e delle congenita e dei moslri, riunire si debborio

sotto i priticipi stessi dolla fisiologia generale o della

biologia , la fisiologia igienica, la fisiologia patologica,

e la fisiologia leratologica, ossia dei mostri , che seb-

bene co.ijpresa nella fisiologia generale, potrebbe an-

ror essa accogliere la fisiologia dei vegetal! e degli ani-

niali abenati come suoi rami, che a seguire il linguag-

2- *
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gio da noi stabilito potrebbero dirsi fitoteraiobia e zoo-

leratobia.

Studiando la fisiologia degli esserl anoraali e le

GO&dizioui d' esercizio della funzione innormale, e le

difierenze come essa piu a piii slontanasi dalle regolari

consiietudini, e i falti dell' azione vitale messa in scoii-

volgimeoio per i vizi delle condizioni organiche, e co-

si rivelandone le meraviglie dell'organizzazione in mo-
Tirnento, gli arcani della viva natura, e i misteri dei

fatti fisiologici normall, sparge molto piu utile alia fi-

siologia degli individui regolaii, che quesla a quella non

ne compartej che se la fisiologia patologica e per la

fisiologia igienica e per la fisiologia generate scaturigj-

ne grande delle piu inleressanti scoperte, la teratobia

gelta vivissima luce sul moJo d' esercizio funzionale dei

tessuli e degli organi nello stato normale, le loro azio-

ni irregolari considerarsi quasi potendo come delle espe-

rienze tatte ih anticipaKione, che ci chiariscon di trop-

po suir esercizio degli alti dello stato flsiologlco.

Oltrecche mettendo in calcolo i vanlaggievoli in-

fluSsl, che le scienze accessorie e le scienze sperimen-

tali porsero alia fisiologia, se la zootomia diede opera

agli scoprimenli piii grandi e di rilevanza importante

nella fisiologica scienza, e per ricerche zoologiche pose

in luce De Graaf (i) le ovaie esser gli organi prepa-

ratori del germe, Volcher Goyter (2) Veslingius Malpi-

(1) De Graaf opera omnia, Leyde 1678.

(2) Goylcr exicrnarum et iniernaruin principalium corporis

humani parimni tabulae alque anaromicae exercitationes observa-

ii«iie»que Variae Nuronib<irg 1857.
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glij (l) per le osservazioui snlle uova fecondate degli

uccelli porsero bella ragione delb origine ft della for"

mazione del feto, e il celebralissimo Ai'veo (2) per co-

sifiatti soccorsi diede aperia dimoslrativa e della circo-

lazione del sangne, e della funzioue di generazione, di*

guisache diceva BnfTon (3) clie se auitnali non esistes-

sero la natura dell' uomo sarehbe piu incompreensibile

ancora, del metodo dtlle vivisezioni e delle mutilazioni

artificiali degli organi tanto seguito da Haller (4) Spal-

lanzani (5) Fontana (6) fra gli osservaiori piu anlichi

e da Dumas e Prevost (7) Home (b) Magendie (9)

(i) ISIalpighi (M) opera omnia et epera posihuma Londre$

1C87 2 vol. in fol.

(2) Aiveo (G) Exercilatio anaiomica de nioiu cordis et san-

guinis ill aniamlibus Francfori; lo siesso excrcilationes de geueialio-

ne animaliiim Londres.

(5) Biiffon Histor. natural, tome 5 in 12 pag. 241 discour*

sur la n^iiirc des animaus..

(4) Hal If r op. cii.

(5) Spullaiizjni opere complete sulla fisica nnimale e vegeta—

Je la digfsuoiie e la generazione 3 vol. in 8. Espprien?* sulla

circolazione ni'll' universalila del sistema vasculare. Memorie sulla

rcspirazione.

(6) Fontana iraitato sul veleno della vipera, sui veleni ame—
ricani, sul lauro ceraso c sopra aliri veleni vegeiali . . .osservazio-

ni sulla siriittura priniiiiva del corpo :<nimale diverse esperienze

snila riproduzione dei ncivi e la drscrizioiie d' un nuovo canals

ncH'oKhio. F:rcnze 1784 2 vol. in 4-

(7^ Dnmas et Frevosi b;Liioieque universelle dcs sciences et

artcs I.' XVII.

(8) Home ( Ev ) observations microscopiqiies.

(9) Aiagendie Journal da phisiologie expcrioienlal annu 182^

-5i la vol. in 8.
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Dutrochet (i) Raspail (2) Baver (3) Schiiltz (4)
Flourens (5) Rolando (6) Gmelia e Tiedmann (7) e

altrettali insigni fra i moderni, che ha recato cosl mol-

tiplici schiarimenti agli esercizi delle ftinzioni piii arca-

ne e alls funzioni sensoriali iutelleltive locomotrici^ piu

lUili e piu sicure dilucidazloni , se non piu numerose

dovizie, poise la tei-alologia agguagliandosi al sicuro

se non sorpassando anche la zootomia.

E di vero spesso spesso malagevole torna circo-

scriver gli effetti della lesione all' oigano soltanto mii-

tilato, senzaclie le continuanze notomiche, le dipenden-

zc orgaiiiche, e i consensi fisiologici non ne irradias-

sero le turbazioni ad altri tessuli, e le funzioni di co-

tali rendessero alio stalo patologico , a che pur sono

indritte le indagazioni sperimenlali
,

perscrulando cosi

i disordiai della fuuzione morbosamente alterata, piuc-

(1) Dulrorhpt Richrrrhes analomiqiifs rt phisiologiqiirs sur

In stiuclure luliioe des auiiiiaux et ties veyetaux et sur lu mu-
tiliie.

(2) Raspail nouveau systeme de chiuiie orf^aiilque fondp sur

des iiouvelles inelhodts d' obsci valion l853 uii Ion. vol.

(3) B:.uer. Arcli. di M.k.

(4) Schullz observations microscojiiqurs sur la circulation dn
sue propre dans le chelidoine et dans plusiours autres planies

Hienaoires sur les phenoinenes de lavie dans le sang dcnionlres par

Ics obsoi vitions microsoopiques.

(5) Flourens Rttlierthes pxperimenlal. sur les functions el les

proprieies du systenie nerveux dans les aniniaux vtrttbres avec un
supplement 1824-1825.

(6) Rolando aiiatome physiojogica Turin 1819 in 8.

(7)Gaielin et Tiedeaiann rechorches experiuitiualts phisiolo:-

giques et chimiques sur le digesiion coiisideres dans les qualrc-

dasses d' animaux veriebres iiaduil de 1' allcmand par Juuidau
vol . 2

.
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che gli esercizi regoiarl ed armonici della funzione sana.

Ne e da denegarsi oltracclo sui piccioli e semplici

animali soveiile operarsi, che per condizioni organico-fun-

zionali discosle [)ur troppo da quelle dell' uomo i ri-

siiltati S|)erimentali inapplicabili reridono alio spiega-

mento delle azioni organiche uraane, laddove negii es-

seri abberrali unicainente osservandosi quel che vi sta,

e lion i fenomeni artatameote creali, tante deduzioni

cogliendo negl' individui della stessa specie , a cui fer-

sene le applicazioni
,

piu sicuri e piu fiiiltnosi trovati

alia fisiologia porge la indagazione del niostri e qiie-

sto nninero indefinito di disordini che le organizazioni

perluibano, che il metodo oggi invalso delle mulilazio-

ni artificlali degli orgaui.

Cosi la fisiologia degli esseri mostruosi ed anomall

i confioi ampliando della zoobiologia, doviziandola d' un
nuovo ramo di conoscenze , rendesi proGltevoIe pur

troppo alia scienza in interezza considerata, per i van-

leggievoli schiarimenti che prestale nell' elucnbrarvi il

meccanisrao delle funzioni che non slontanansi dei re-

golari esercizi, ]N'on altrimenti evulgava ([iieli' intelletto

di prima grandezza di G. S. Hilaire (i). I faiti del-

la mostruosita diceva egli slerili altravolta, mi sendjra-

Do i mezzi i \na capaci di perfezionare oggidi gli slu-

di fisiologioi e medici.

Gl' individui aberrati impertanto correndo periodi

vilali spesso brevissirni, e raramente una vila aerea vi-

(i) GcofTioy Saini-IIilaire considerations gcncrales sur la

nioiisiiuosiics el 'clcscripiioii d' un genre nouveau observe dans

Ti.'-pcce humainc cl nonimc Aspalasouie.
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vendo, la loro fisiologia qiiasicclie sempre negli angiisti

cerchi inceppasi dell' esistenza intraiUerina, le funzioui

semplici studiando e le multiple, piucche le aniche e

le composte, e rare fiate estendeiidosi nei moslri uni-

tari autositi a seguire il lingaaggio teratalogic-o di Isid.

G. S. Hilaire e nei moslri compost! autositari e para-

sitari all' elucubrazione del loro vivere almosferico^ di

qui le malagevolezze proraanan dello studio di tal ra-

mo di fisiologia, la pochezza del suo ambito che di-

sagevoluienle pno venir dilatandosi, e 1' aversi messo

in non cale nelle epoche meno lucide delle scienze an-

Iropologiche.

Cliecchesiane pero di liUlo quarito venghiam dl

sporre, e degl' inciampi insorujoiiiahili clie inceppano

i suoi progredinienti, e pur da segnarsi la fisiologia del

mostri, fra i rami vari della biologia , die studiano i

millerorrai esseri viventi nella serie progressiva delle

organizazioni normal!, e presentar le poclie idee coiu-

patibili collo stato attuale dell« conoscerize, da servir

di material!, alia sposizione di quesla scienza quando
gli acquisti di che fara dovizia in un awenir piu fe-

lice glielo permetteraniio •, stanteclie ogni acefalo sd

Ggni mostro entrando nella sua vita di nutrizione solto

delle condizioni determinate, che cessano con lui stesso

al lermine della sua esistenza intrauterina, e esso un es-

sere cornpleto che ha soddisfatto alle condizioni che

hanno deciso della sua formazione^ ha seguito una car-

riera d' esitenza, ed ha vissuto un piii gran numcro di

inesi, che molti degli animali regolari, seLbene man-
can soventi della vita aerea di relazione, e un iiumero

hiinore che certi altri, ma de! giorn! degli anrji d' esi-

stenza che cosa sono per la nalura? le nostie piu graii-p



O nsiOLOCWA UEl MOSTRI ai3

di longeviia cosa sono avrifo rlgnardo all' etcrniii (i^
K jii'io |)ren(lcr;flo a dire alcun che salle coridi-

tioni foiidameiitali dclie azioni orgaiiiclie e dell' eserci-

zio fiinzioiiale dei mostri tutii in assieine, o a dir mej^lio

sulla teraloliia generale che fa 1' argomeiito della pre-

sente memoria, scendeio di pui a segnar qiialche linea

sulla fisiulogia dei inostri per ditettu o uiiilari , e del

niostri tomposti o autositari e parasitari.

L' esisteiiza di condizioni organic he, e di modifi-

calori ester:ii di tanto interesse agli esertizi delle azioni

fisiolugit he, e che elevasi come a legge I'ondamentale

deH'or^anisino vivenle nello stalo norinale, fonda si pu-

re r esercizio fisiologico delle oigaiiizdzioni ationiale

c delle ahcrrazioni <OMgenile iiegli esseri mostruosi di

guisa , che in cpiesli j)ur come in qnelli 1' esisteiiza

d' un organo e 1' azione d' uiio slimoluiite fan di me«

slieri ad edificare gli atti fuiizionali piu srnri , e piu

coni[)li(ati , e piii appareiili, e i fenoineni viiali e le

facolla primordiali di ci;e iiivestesi la vivenle materia.

Prendendo a(lMni]ue a dire ahnn che sulie organi*

zazione degl' individui arioinali in generale, se prcsso

gli esseri regolaii nelle jiarli organiche che differiscono

di tanio j)er la forma che indossano, e pei fenoineni

che nianifestano , riievasi chiaro non essere che delle

modificazioni d' un solo e stesso tipo primitivo; se per

le ricerche di Leuvenhoek (2) Hewsoii (3) Houie (4)

(1) GiofTioy Saiiit-Il Lire pbilosuphic analotniqiie loni. 3.

rnosuuujih's liuiiKiiiirs pig- 26.

(?) 1^1 iiv> iihock opera iininia srii arr.ina noluip. L( vile 1 739.

(5) 11' wsuii opus pu.stljuniuni descnpiio of iLc red pdiiiclet

ofltif blciofl. Londrts 1777.

(:'i)
Home ( Ev ) op. cit;it.

.-(Hi Accad. Vol. XII. a8
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De la Torre (i) Rafu (2) Treviraiius (3) SchoefTer (4)
Dumas e Prevost (5) Trembley (6) Cavolini (7) Li-

ster ('8) Hodgkid (9) Edvards (10) Dulrochel (11)
celebvati ed esperti micrografi, la trama dei tessuti si fa

41 globuli microscopici associati, e che tutli i fluidi ne

stanaa coniposti di guisa, die potrehbe chiarameme af-

fermarsi essere la globultna la forma primordiale dl

tuui gli esseri differentissirai, di tuld gl' individui orga-

Hici semplicissimi come coiuplessi, e se il contusto

implicato dei mostri dagli elemeuli anatomici , e dal-

le associazioni atomiche stesse che gli esseri regolari

risultuj se i tessuti elementari e le primigenee organi-

che forme di questi
,
poco si scoslano del lipo delle

siniineltriclie e regolari iiorme seguendo la legge di

(l) De la Torrfl Metkel njinuale d'anatarri.

(») Rafn Ent^Vulf ainer Pfleanzen pliysinlogre.

(5) Tipviraiius UcJjrr dai) cif^enen sad dei Gfwaechse ifegli

aichivi dl Fisiologia rompilati dallo sicsso p da Tudiiiann t. 1.

(4) SiLaeler voti den j;rupnrn Arnipoly pan Ratisbonne 1755.

(5) D'liiias el Picvosi Libliotcque universe-He des sciences ct

srls icim. XVII.

((1) TrtMiibloy memoire poer servir a P histoire d' un genre
de polypes d' euu doiicc, L^yde 1744 l>- ^'i-

(7) CiVobni Ubpr pfljiizcnihiiTn dcs initielinpars.

(8) Lister e Hod^kin philusoph. niagaz. and annal. of

philosophy n. 8 18.27.

(9) liclv.frds !>ur le slniciupe clementaire des principnux tis-

sus orgaiiiquis d>'S aoiiiiaiis - iScj^li arcilivi j^r ncrali di inrdicina

3823 I. T). - lo sUsso P,i-cbi'rches niicrns<opiques sur la structure

iiuiiiic des iissus or^.iniqiu's des aiiiniiux; lu'^^li annali delle scien-

ze naiurali aiinu 1824 li'in. 5. p- 562-
(ij) Diitrocbd Recherchi'S anatuuiiques et physiologiques

sur la structure iniitne dcs ^uimaux et des vegelaux et sur leur

motiliie Paric i8:)4.
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Riclmeyer (i) die lutle le organjzyzioni non sono clie

<lelle niotlifiviiziorii d* una sola e ineiltsiina, e se neglt

organisiui e tiegli apparecclii coin|>Iessi (ii e&si, tliec-

chesiane delle straiie aherrazloni clie sempre presenla-

i)0 e inarclievole alquaiilo 1' assoggeltameiito a terte re-

gole pur rispeltate fra cotanti diiordini dei loro organi-

sm), e da convenirne per fermo delle coudizioni drga-

niche presso i mostii esislervi e slarvi the rendoiio un
esistenza possihile, lo slato di mislione dei njaleriali or-

ganic! una qualche legge segairo maisempre, e i diffe-

renti lessuli debbono essere coordinati di modo, a fen-

der possibilo uu esercizio funzionale qnalunque.

E di vero se nei mostri per dil'etto negli unita-

ri, nei parasiti, negli cnfalositi, e negli aiilosili a se-

guire il lingur)gi;io di I&id. G. S, Hilaire gli orgaiii si for-

mano successivamenle, e passano varie fornie transitorie

sempre regolari e costanti , e se ef'Si sono indivi=

dui arreslati nei loro sviluppi , neressariamente de-

ducesene, un lessuto , un ap[)arecrhio o un sisteraa

d' organ! d' un mostro, non essere incapace d' esercitare

una funzione quahinque ^ clie se la strultura degli or-

gan! come la loriDa meianiorfosi diverse subisce e paS'

sa per differenli gradi pria d' arrestarsi a quelle che

dee conservare il resto della vita secondo la legge del-

r embriogenia, che il feto via via organizzasi, e che nei

suo sviluppo una progressione segue i cui gradi sono

in rapporto con quell! della scala zoologica, e se una

forma arrestata mostruosa sotniglia ad una forma ani-

inale di das^e iuleriore, anche la. funzione somigliar vi

dee e la funzione e dunquc possibile.

(i) Kicfmrcer. Dct. Abr. dcs. Sc lucd. art. monslruos.

r.8
*
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'; • D' altronde regole ferme reggeodo le fortnazioni

dil mosiri per eccesso e dei moslri composti e degli au-

tositari e dei parasitari, in essi gli organi complessi seb-

bene in apparenza usciti da tutli i liuiiii cono-jciuti riu-

sendosi sempre con leggi, ed essendo regolariuente for-

mali secondo il principio delle connessioni, e la legge

dell'affinita eletliva di G.S.Hilaire, e dielro il priucipio

di coniugazlone di Serresj non mai vedendosi uu orga-

no con un allro di opposia tempra cougregarsi , ma il

nervo riccngiunto si vede col nervo, le arterie imraede-

simate colle arterie, e le vene colle vene immischiale, i

nodi ossei sugli ossi, il fegato sul fegato , il cuore sul

cQore;, e 1' associazione degl' individui facendosi anche

regolarmente, ne uno aggregandosi in disposizione inver-

sa con altro diguisa , che si vedesse un bicefalo con

lina testa al sito normale, e con un altra congiunta al

bacino; e se a cio si arroge che la organogenia dei mostri

va soggetta alle leggi medesirne dell' organogenia rego-

lare , e ogni organo e ogni enibrione che non arriva

al tipo che gli e proprio , lo fa sempre per le regole

siesse, e per il principio delle connessioni, la legge del

bilancio degli organi, e delle affinita eletlive di G. S.H,

e per la teorica dell' arresto degli sviluppi, veduta da Lil-

tre fin dal secolo decimo settimo,sostenuta da Soemmering,

Meckel, Tiedemann in Germania , di Beclard, Chaus-

sier, Adelon, Breschet, Serres, G. S. H. Jourdan in

Francia, e per la legge dell' embriogenia , che il feto

in dettaglio organizzasi sorretta da tutti gli anatomici

e i fisiologisli del giortio, dee convenirsi per fermo che

i mostri d' un esertizio funzionale son suscettivi volu-

to e deterniir*ato dalla loro organizzazjione, la quale la-
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vorasi souo le leggi niedesinie delle formazioni degli es-

seri iiormali.

E peio non mai vidersi gli organi cosi trasformau

nelle sembianze esterne, e nella intima tessitura , sbaln'

zati tanto dei loro caocelli , o coafusi raegjio ed ag'

gregati con oigani di diverse coniplesso o di opposia

tempra, che idonei non presentassersi piii ad un eser-

cizio di qualsivoglia grado, di quelle azioni funzionali

che preseiito l' orgaoo nello stato normale. II pplmone
unquemai trovossi nel cranio, ne 1 encefalo nel bacino,

o i geoitali nell' asse rachidiano , ne le deformazioni

trasvanno tanlo dalle forme normah da travisarsi del

tutto r orgauo, o da non riconoscersi piii i' organismo

in interezza consideralo,

Esisie adunqne un punto nelle milleforme con-

gerie delle deviazioni e dui mostri
,

perche soggelti

a leggi costanli, e alle leggi medesime dei regolari or-

ganism! , d' onde al di la piii non trascorresi, ed un

limiie che giammai non sormontasi per asserire coq

probabilismo, 1' esisteriza d' un esercizio funzionale chec-

clie esso siasi presso gli esseri anomali e mostruosi, di-

mostrato dalle condizioni dei loro organismi che pur

si lavorano soUo le leggi medesime delle regolari fai-

ture.

Che anzi vieppiu profondando le indagini rilevasi

chiaro, che la conl'ormazione diversa, e i vari gradi di

sviluppamento che appresenla I'organo come negli es-

seri regolari decide la specie della funzione , i suoi

gradi di coraplicauza o di semplicita, e i modi di eser-

cizio piucche mai svarievoli presso gli individui mo-

struosi; Tapparecchio vascoloso difatto ora ridollo a po-

siiiva Mulkvza, ora mirandosi sotto i vcsligi di semplici
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vasi, pressntante talvolta I'organo centrale ad unica ca-

vita , a cavita doppia o appena tripla tal' altra, e a

chiusura venlricolare forata, senza dubilanza c' isvela i

van modi di esercizio del circolo sangnigno, nella cir-

colazione parenchimatosa, vasale , semplice , doppia, a

simigliar grandemenle gli esseri protozoari i crustacei,

i batrachiani i serpenti le testuggiai i pesci le foche, I'ap-

parecchio dell' elaborazione alimentare . quando ridotlo

ad un semplice intestino, quando mostrante compatibile

svilupfx), e quando complefamente finito, fonda e predice

i vari gradi di complicanza che presentar dovreLIe la

funzione di digestione nella vita aerea dell' essere: il si-

slema nervoso in chi rudimentare e vestigialo appena,

in chi manifeslantesi per pochi gangli nervosi, e in chi

ceutralizzato piu o ineno, marca le Jiiiee dell' esercizio

vario delle funzioni elevate, clie indossa tanto apparec-

chio, e delle continue e di quelle ad inleimettimento.

E nei mosiri per eccesso, perche gli organi comples-

si, ed immedesimali presentansi, serbano una vigoria

funzlonale molto elevata a diffLrenza degli organi nello

slato normale , e di quelli nei loro svjluppi arrestati.

Cosi come un tipo di organizzazione coslante rile-

vasi, e delle forme definite e specifiche, negli esseri a

tessitura normale, come rilevasi una legge regolare di

formazione e forme determinate del tutto pressn gli es-

seri protogeni e presso i protozoari e i protofiii, se-

condo le osservazioni di Swarlz di Humboldt (i) "^i

Brisbanne e presso gli entozoari gli epizoari gli epi-

fili e gli ipossili , e presso le specie animali del

(i) HuQiboIdt rcrucil rl' observations de zoologie et d' aualo-

laie Gonjparee Paris 1811-181 a, 3 vol in 4,
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nionite iwicroscopico secondo Efirenlierg
,
(i) qaan-

tuoque originate si cre<k)f)o per generazione equivo-

ca da molii fisioJogisU del secolo, e da Ru(lot|<hT (2)
TrevJraiius (3) Muller (4) Meckel (5) Blo<h (6) Bre=

ra (7) Linneo(H)Schefler (tj) ^eedhan^ (10) Priestley (d^
Ingeiihous (12) Mouti (i3) Wrist)erg (14) Burdath (S^
Fray (16) Wiegmann (17) Gruilhuisea (18) ]Nitzsch(i9)

(t) Ehrenberg organisation syslPnu.itik and geographlscbec

*er liiilc^ii.^s der iufusiun Sl<"rierclien Berlin i85o.

(9) Rudulpiii cntozouruin sive veruiium iaie«linalium luiito-

rie niiiiiralis cdp. )8 de entozoor. ort.

(3) Trcviianns Bioiogin torn. 2. p. 264»

(4) MulliT hysioria vermium vol. i p. i.

(5) Mcikcl iirihiv. fiier aiiatoinie uiiJ physiologie.

((i) BiocL ir;iiie de la geueraiiun des vers des iatestini sf

des veiniifuges Strasbourg.

(7) Biera iratiato del vermi inieslinali.

(8) Liiineo. op. conip.

(g) StliEEffcr abhnndlungen von insekten Batisbona.

(lO) INfedh^m - An arrount of seme luicroscopical discovertet'

(i:) Priest liy - Vprsiiche uind.

(12) Ingenbous - Experimenia on vegetables, Londr.

(i3) Monii - Conimeiil. acad. Bonou I. 3.

(14) Wri-sbprg obscrvat de animal infiisor Goetlingue.

(i5) BiirdacU die physiologic als Eifibrun gswissentK-haft.

(iH) Fray essiis sur i'origioe des substances organisces £<>r!ia

J807. lissai sur i'origine des corps organiset el sur quel^uespiiC"

iMQienes de pbisiologie animate el vegetale, Paris 1817.

(17) Wiif^gmann diciionnaire abrege des sciences medicales

V. }5 art, general.

(18) Gruiihuisen -IJeber die chemischen und dynamischett

mnmenie bei dei Bildung der infusorien mil einer kntikder ver-

sucbe Frays n?l giornaie di lisica di Gehlen t. 8.

(39) Niiiscb Btitrag zur iafusorienknd* oder eaturbescliureio

L' •"•" der gprrsiren yod BauiUarien Halle iSl*
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Maerkiin (i) Bory (2) Bremser
, (3) nei mostri ri-

levansi ancoia non i risiiltati dell' axzardo o d' un cleco

toncoiso d' elenienti nella loro fattura, ma un opera di

previdenza ammirevole, dei tessuti e degli orgaiii desti-

sati ad uno ordine d' azioni regolare e non disarmoni-

co, e una vicendevole corrispondenza nelle funzionl

deir insieme della macchina loro.

E di qui e pure che la nuUezza d' alcuni tessuti

considerati nel tulto d' un intero organismo d' un mo-
stro, ferma i diversi modi della saa esisleuza e le con-

dizioni esteriori con che dee in rapporto necessarianiente

trovarsij la mancanza difatto d' encefalo presso gli a-

cefali circoscrive il loro vivere all' esistenza intrauterina

come i vegetali e gli animali semplici che presentano

ferma ed inamovibile stazione, e i materiali nutrilivi

vanno essi medesinii a presentarvisi per condiziorii ia-

trisiche delle loro teslure.

Gli organisini e i rongegni degli Esseri anomali

adunrpie perche lavorali sollo le leggi medesime che

presiedono alle formazioni regolari, presentano una corn-

biuazioui d' elenienti alomici associali con un qualche

ordine fisso, son succettivi d' una serie d' azioni cou-

correnti ed armonic be, e d' un esercizio funzionale se-

guito, costante, stabile, manifestante nei suoi vari atti

una mutua dipendeoza reciproca, fissano la fine di essi

(() Maerkiin Bctrachiungcn uebcr die nicdern organismcn

Heild.b rj;. 1804.

(2) Boiy tssai monographiqne snr tes oscillaires, Paris. 1837.

(5) liidjisrr Iraiie zooligque et phisiolu^jique sur le vers iii-

tesiiuaui de I' boninie iraduit de 1' allemaiid par M. Griiridler;

revu el augojenie des notes par M. de BlainviJle Paris i8a4.
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particolarmente rome nei regdlarl ne determinano il

modo di esercizio funzioiiale e liraitano la loro esisten-

za qtiaiulo a corti spazi della vita intranteriiia, quando
a lutlo il corso della gesiazione, e quando alia vita at-

niosferica la prolungano.

Dimostrato da Bernardin de S. Pierre (i) che nel-

la nalura uon esiste vuoto per nulla, e che ciascun es-

sere c gli organizzali in ispecie, vicendevoli reciprocan-

ze infra loro mantengono, e in correlazione stanno mai-

sempre col giobo che abilano, poiche rarmonia fra tutu

i regni e an fatto di connessiooe necessaria nell'ordine

universale delle esisteuze degli esseri. Staiuito dal Ca-
Lanis (j) che le parti vive non sono tali che per ri-

cevere delle impressioni che dei movimenli cagionanvi.

Dal Georget (3) prorlamato , non esservi esercizio ne

vitale ne furizioiiale senza la presenza degli eccitanti, e

senza le irritazioni da essi iadotte sugli organi. Messo

innanzi da Broussals (4) che non mantiensi la vita

(he per la stimolazione esterna , e che l' uom non esi-

ste che per 1' eccitazione che esercitano sugli organi

suoi i raezzi nei quali e forzato di vivercj lucldaniente

111. :..;,.-:. : 1' ;...,, .; .:. i, ,

; ^ .

'
.

:: : ; .
. . i'. t. ' • j icjjl

«

(i) Bernardin de S. Pierre Harmonies de la naliirc lom. ij'.:

Paris.

(a) C«l)nnis rapports du physique el du moral de 1' honinie

Pjris 1824 5 vol.

(?>) Gcorgpi physiologic du syslcme ncrvcux ct specialeraent

du citW.tii cc. 1821 V. a.

(4) Bioussais de T irriuiioa ct de Ja folie oavr.igc dans le

qui'I Ics rapports du physique el du moral sent etablis sur les

h.iscs de la medecine pby.MoJogiijuc deuxieme edilion Paris j855
;i vol. in 8.

udui Accad. Vol. XI

L

.29
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provata da Geoffroy Saiiit-Hilaire (i) 1' Influenza inte-

ressanle e potente delle circostanze esteriori siigli es-

seri organ ici e cosi senza esitanza couvinti sul sommo in-

teressamento della eccitazlone dei modificatori alia produ-

zione dei fenomeni di qualsivoglia genere nei corpi vi-

vi in generale, e sulla necessita inimediata dell' investi-

gazloa dei mutui rapporti, e delle azioni reciproche

dei corpi diversi delt' uuiverso ffa loro , degU esseri

organici colle circostanze del loro raondo arnbiente,

della natura fisica in soinnia sulla natura fisiologica
,

non e da Jenegarsi la Joro possente influenza sinanco

€ la loro necessita, prluiiera sugll organismi degli aber-

rati individui, come sugli esseri a tessitura normale
;

che se i niostri sotto il riguardo delle loro forraazionl

organlche cosi deviate e cosi venute in anoinalia pren-

dou spesso cagione dagl' influssi delle circostanze am-
blenti, aperto argomento porgono ancora cotali suU'In-

teresse dei raodiflcatori alia evoluzione fenomenica della

pofenza vltale, in essi rilevanilo quando nuliezza qiian-

do iinperlezioue, e semplicita sempre nelle loro attivlta

funzionali, perche ai salulevoli influssi non soggiacque-

ro di numerosi e potenti modificatori , e quando una

vigorla fisiologica oltre 1' usato nei mostri per eccesso

,

perche irapressionati da mod iflea tori piu grandl.

Vivendo i piii dei mostri una vita intrauterina

e fetale pressoche sempre, i loro organismi non s'im-

presslonano che dell' ossigene del calorico dell' elettrico

slimolanti" esterni geneiali di tutte le molecole orgaui-

^' (i) Gecffroy Saint - Hilaire De )' influence des circonsiancrs

ciierifares sur Jes elres orf-aniques fragment lu a la seance an-
nuclie d«s cimj academies de i' Insiitut le 2 Mai i835.
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che e del sangue artcrioso die istessamenle adempie gli

iiffici di modificatore generale e partlcolare, e dell' in-

nervazione coniinua , sliinulanti introiudividuali deila

macchina viva, del tutto mancando gl' impressionamen-

ti degli agenii I'unzionali fuorche qnelli clie il talto im-
jiressionario, e le fuiizloni d'audizioue pongono in eser-

cizio.

E cosi essi a somigliar i regolari individui a tie

sen'e di polenze eccitanti soggiacciono, e ai corpi este-

liori o eccitazion coiivergente, e all' innervazion cere-

brale o eccitazion divergente , e alle stimolazioni che

prendon cagione dal niovimento dei fluidi assimilati,

o noa assimilati fra mezzo ilci solidi o eccitazion generale,

die in tutle le direzioni si eserce oltre, i vicendevoli in-

fliissi simpalici degli organi gli ur.i sugll aUri, o imme-
dialamente per i cordoni nervosi solcanto come in lutti

gli acejali, o ancora per la mediazione del cerebro nei

bicelidi e nei mostri per eccesso.

1 modificalori general! c^tenii, die in molla parte

costilniscono la eccitazion convergente, non circoscrivo-

no la loro azlone alia periferia deli' organismo e alia

cute soltantoj ma penelrando per le naturali aperture

spandonsi in tutle le vaste superficie mucose, che in

continitanza stanno con quellaj e eccitando cosi la so-

stanza nervosa che disseminata in esse ritrovasi si Ira-

snielte di poi all' apparecchio uervoso e al centro ce-

reljrale.

E fra gli eccitanti genorali di che fondasi la sti-

niolazion convergente merita singolar menzione 1' ossi-

gcno quel potentissimo agente che riaccende la fiaccola

della vita iiegli esseri asfutici , che da al sangue artc-

rioso r cnergia si erainentementc eccitatrice del sislema

^9*
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flervoso e del cuore, tanto necessario a sorregger la re-

spirazione in tutti gli organismi viventi fin nei piu

semplici e nei vegetali bensi come scende in aperto

dalle esperimentazioni e dagli osservamenti di Hales

Ingenhouz Fourcroy e molti altri raoderni , e negli

animali di qualsivoglia serie come rilevasl chiaro delle

laboriose e minute ricerche di Vauquelin sugli insetti,

di Sylvestre sui pesci , e d' altrettali insigni sopra

tuttl gli altri animali.

Questo indispensabile modificatore quanUinque con-

dotto non in raoUa copia nell' informe organismo na-

scente lungo i cammini vasculo-arteriosi materni, e

quautunque ammiserito dei suoi alti poteri perche nol-

r embrione deviato va pur in raistione al sangiie ve-

noso , ingente e vantagglevole azione esercita uelV or-

ganismo di quest! esseri anomali , tenendo viva la ec-

citabillta della fibra, e la sua attitudine di reazlone fo-

mentando agt' impressionaraenti di qualsivoglia altro mo-
dificalore. Gombioato materialmente col fluido arterio-

so sebbene non eserce la sua primordiale azione sulla ma-
teria nervosa e sidle superficle di rapporto, come nell'esi-

stenza aerea, rendesi presente in ogni organo e in qualun-

que lessuto il piu semplice della macchina viva, a sorreg-

gervi la irritabilita, diguisache qaesta facolla alia fibra

jnerenle non e trattenuta forse che per la stimolazion del-

r ossigene, che variando di grado scemandosi o del tut-

to mancando 1' eccitabilita, pur scema s' ammiserisce

e s' estingaej 1' essere vivo, e il mostruoso e il norraale

soccombe in allora meno per aver perduto alcuna cosa

della sua sostanza, che per piu non godere dell' attitu-

dine a vivere che riducesi in somma all' attitudine ad

essere cocitato-

"^ 6'-
. ,

•
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Fra la eccitazlori convergente a cm' soggiacclon i

mostri raccliiudesi aocora 1' incitazione marchevole ed
importanle ad un tempo che esercila e il caloie e lo

elettrico sui tessuti degrindividiii anomali. Present! in

ognl corpo, e per ogni dove penelrando, perche d' ap-

parlenenza alia classe degl' imponderabilj, stimolazione

perenne e riseniita v' inducono , necessaria troppo alia

ccnlinuanza del fenomeno fondamentale del raoto vi-

venle sebbene a delta del fondatore(i) del fisiologismo

fraucese sulla materia nervosa delle superficie di rap-

porto e snir asse cerebro-midoUare agisser soltanto e di

cola la eccilazion si spande di poi in tatti i tessati

deir organismo vivente.

Che se il calorico sembra d" alta imporlanza alia

produzione ed al susseguimento del fenomeno funzio-

nale , come ne porgon fede 'e sperienze di Ed-
wards (3) e d' ahretlali iusigni , che il suo impres-

sionamento redintegrar non potrebbesi d' altro mo-
dificalore di qualsivoglia specie , se e desso che ia

raolta parte costiluisce la somma degl' influssi delle cir-

costarize esteriori sugli esseri organizzali, cosi efficaci e

possenti a fame variare la tessitura, la conformazione

e la statiira e la taglia in ogni zona, nei vari climi
,

e nelle parallelle diverse, a moltiplicarne le geoerazio-

ni, ad accrescerne all' infinito il numero degli indivi-

dui, c a sviUippare un' immensa varieta di specie^ se

tjijto agente generale viene da Broussais e dai biologi-

(i) Brcussais Traiie de Pbysiologie appliquee a la ps-

thologie.

(a) Edward* De L' influence des agens physiques sur la

vie Puns i8i.'i in 8.
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sti tenuto come II pritno e il piii inleressinte degli sli-

molanti degli orgaoi, che maacaodone l' azione i feno-

meiii lutti Jell' orgaiiisrao conservatori riparatori medi-

catori cessano (i), piu irao livello d' interesse non se-

gna I'elettrico quel potentissimo stimolo che infliiisce tan-

10 sui fenomeni fisiologici della vegetazione, che esalu

i tessuti nervosi, che esso vivifica e la libra muscolare

che fa contrarre nelle sperienze galvaniche , come ne

prestano alto argomento gli sperimenti di Maymbray
e Jallabert, e massime di Davy Diitrochet Becqiierel sulle

piante
,

quelli di Achard suU' incubazione degli uc-

celli e di Sultzer Ure Beraudi e d' altrellali esperli

che rilevano in chiaro la potenza di qnesto agente, sii-

gli esseri che vivono e la sua attitudine a redintegrare

gl' influssi deir innervazlone contiiiua. anv:..

11 sangue arterioso impertanto vivificante come edi-

ficatore di tiiui i tessuti e d'ogiii qiialuiique molecola

viva, come nei regolari organismi eserce negl' indivi-

dui anomali due distinte e posseriti azioni. Muoveudo
i>ei vacui della tessitura organica per entro ai vasi ove sta

agli organi tatti fino alle piii molecole semplici arreca

una slimolazione meccanica, avvegnacche qiiesta fosse di

gran lunga raagglore quando nelle arterie corrn e nei

vasi di grande calibro.

-!v Ma pill interessante ad un tempo e piu Glile tor-

na alle parti tutte della maccliina viva T azione che il

sangue sui tessuti veriflca quando delle pareti vascolari

(i) Si le calorique manque penclnnt un cert temps tous

Ics phenomen''s conservatPiirs reparaleurs rnodicaieurs de I' <<(;-

jwmie ccssenl. Brous.sais Exam, des docirinrs medicalcs v. i.

Proposil. de medeciuc Section premiere Phjsioloyie piopos. 4-
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sveslendosi, iiei penetrali d* ogni organo, e di ogni tes-

sulo va a realizzare ed a corapiere il misterioso niec-

canisrao funzionale delle uulrizioni, delle calorificazio-

Jii, delle sccrezioni. Cola ii movimento tutto vitale deU
lu sua massa e dei globuli di cui si compone , eserce

una stimolazione tragrande sugli organi tiitti, e su tutti

i tessutij in queste combinazioni novelle, in questi cangia-

menli di forrna,in queste trasforraazioni continue, in que-
steazioni e reazioni organiche in somma che avvengono
fia le molecule dei fluidi rossi e le molecule dei tessuti vi-

venti, fra gii atomi della materia organica mobile e

qiielli della materia organica fissa, una stimolazione svi-

luppasi e possente e generate alle parti tutte delcorpo, che

Eta a base primiera del movimento vitale.

JNe tione ultimo posto in questa interessante azlo-

ne lo sviluppo del calore animale, di quell' inlerno

animatore dei corpi viventi movente I' esercizio degli

altl tutti vitali , e occupante un seggio distinto fra

la evoluzione degl' imponderabili , che negli organi-

suii vivenli succede . £ di vero nna cost tragran-

de potenza che crea nel vegetale una forza da njetter

breccia alia temperatura di gelo che lo circonda,

una tragrande potenza che mantiene nell' nomo dell' al-

genlissirao cielo della Siberia I'allivita stessa che vede-

si neir uomo di patria africana , e tra gli abilatori del

Senegal, non puo non considerarsi a ragione come
il jiriniordiale sliniolo interno degli organismi dcgli es-

seri e dei mostri come dei regolaii Individui.

h da rilevar tuttavia che per immischiarsi nel sue

circol soventi col sangue venoso, e per Ic condizioni

di tessitura che 1' cmbrione presenta, e per le de-
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formazloni die spesso racchiudono gli organisini dei

mostri non goJe qiiella complessione tisiologica e quella

salutevole crasi clie dene negli esseri normali per edi-

ficare i tessuti, e per operarne rapido e vantaggievole

accrescimento, che aiizi sovente in parca copia rinviensi

perche ohremodo raanchevole la capacita vascolosa, e

negli acefali primordiali lal fiata e di piu priitia sem-

plicita appena scarsi vestigi se ne travedono , soltanto

BOlandovisi 1 esistenza dei fluidi bianchi^ nei qnai casi

mena 1' essere una vita scura pur troppo, inerzia mar-

chevole le nutrizioni presentano, e I'individuo anoraalo

iinche peicio nei suoi sviluppi arrestato di maggiore

aljcrrazioae s' invests , e piu grand.e deformazione pre-

senta. '

La potenza nervosa pero modificatore interno im-

portante agli esercizi funzionali della vita atmosfeiica

per gl' iufliissi generali che spaiide in tutli gli organi e

in tutli i tessuti , e nei penetrali piu scuri dell' orga-

nismo vivente, e ancor di priuio interesse nelle azioni

lisiologiclie dei mostri^ e per non esservi centralizzazione

vitale, comeche jier venir destitute soventi dei suoi cen-

Iri essenziali, o raeglio per trovarsi arrestati gli svilup-

pi orgaaici ai piii primi livelli dell' evoluzione embrio-

iiale
,

quando appena vestigiati rimiransi gli organi e

tutti i tessuti, spesso questo influsso riniarcar non si puo.

Quindi se non puo denegarsi un qualsivogiia

influsso dei rami dei nervi periferici sulle azioni vitali

primordiali nei seniplicissiml mostri, checclie esso fosse

e di qualunque picciolo grado, un influsso nervoso piu

detcrrainalo e maggiore esercitasi dall asse midollare il

quale trovasi, qualcuuo escluso , in vari gradi di svi-

luppameDto nei mostri acefali. Cosi il chiarissimo Ser-
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Tes aiumeHeiitlo una correlazione intima di casuallta fra

I'evoliizioiie comj)leta <Iei ceiiUi nervosi, e 1' evoluzionc di

alcuni orgarii e di alcuiii tessuli nei inostri, asserisce in.

aperto, che se manca 11 ligonfiamento cervicaledella mi-
dolla spinale mancano seiiipre gli arli loracici, e se iion vi

sta ii rigonfiamento lomLaie, non vi stonno ne manco
gli estreiiii addoininali^ in taluni fatti d' atrofla conge-

iiiale dei meinbri rilevava Roslan che il lobo ceiebrale

situato dal lalo opposto a quello ove esistea 1' atrofia

essersi trasformalo in un sacco sieroso come se questo

si fosse nei suoi sviluppi arreslato, o che pria ben con-

i'ornjato sia sede divenuto di poi d' un effusione idro-

picaj Tiedniaon (i) nell' idea piucche fermo che il si-

sleina nervoso, come il primo esistente, regola la lor-

mazione e lo sviluppo esteriore dell' embrione, ne de-

termina la forma paiticolare, e la dlsposizione del resto

degli organi, rifeiisce raoltiplici falti di svilappi difet-

tosi della midolla spinale corrispondente all' assenza

dei membii, e delle osservazloni di sviluppo eccessivo

e dei nervl e del cerebro in rapporto all' esistenza di

oigaiii siipernumerari.

Evidenti sono d' allronde gli influssi dell' innerva-

zione conlinua nei nioslri per eccesso ove spesso tro-

vandobi in duplicazione o in triplicamento i centri ner-

vosi , malagevolc torna a delerminarne le leggi come

iioi ne dircmo ove della teratobia speciale dei mostri

composti. Scmbra adanque cosi che la potenza nervosa

Tiedtiinnn Rapporls de cjusaliie entre 1' etal de dcvelop-

pcnicni dts <j]f;ancs ci celui du sysieiue ncrvcux dans cerlHincs

inonsiruosiies Zeiisclnifi fur Physiologic 5. Guhier a8a8 et Edimb

nicJ. and Suif;. Jourii Janvier 182Q.

Jul Accad. Vol, XIJ. 3o
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comeluttl gll akri general! modificatorl sia Indispensabile

ancora nei rnostri come nei regolari iiidividui, a sorreg-

gere il fatto fisiologico primordiale, 1' asslmilazione della

inateria orgauica, clie opera la prima evohizione dei tessuti

diversi, e raccrescimento e la rinnovazioue di questi clie

iodi a poi avvieae come In tutti gll esseri vivenli iiormali.

E pero e da inferirne dallaiitedetto, clie la sempli-

cila deir organlsmo degl' individui anomali , e la loro

non complicauza funzionale, come il limite di loro esi-

stenza alia vita intrauterina e fetale facendoli poco bi-

sognevoll degli sdmolanti di funzioiie, vengouo eccilatl

pressoche solo dagli stimolanti generali ^ che se talvol-

ta di lievi strepiti impressionansi anziche suoni e degli

stimoli del tallo, gli altri eccitanti sensoriali, gli odori

i sapori i colori , non eccitano gli organi di loro ap-

parlenenza ne i modificatori intellettuali 1' organo ce-

rebrale impresslonano ne dei siioi parlicolari la lo-

comolilila eccitasi ne 1' apparecchio digestorio e qiiello

di respirazione, della slimolazione alimentare e ad ae-

rea si modificaoo.

Gli eccitanti generali soltanto par manchevoli in

parte talfiata, che rendonsi presenti in qualiinqiie tessti-

to a mantenervi il fenomeno della reazione organica, ed

il sangue arterioso bisognevole, e all' esercizio delle fan-

zioni semplici , secrezioni calorificazioni nutrizioni , e

ad edificare ed accrescere gli organi , sono i soli che

nei piu casi stimolano gli organismi arrestati dei mostri

escludendo da questa legge gli esseri deviati in ecces-

so, in che gli stimoli introindividuali, se non i modi-

ficatori eslerni, arrecanvi piu energiche
,

piu estese e

piu svarievoli modificazioni come ne terremo favella

©ve della fisiologia particolare a questi esseri.



FJSIOLOGIA DEI MOSTRI 23

1

E vaglia il vero 1' interesse dei nioclificatori gene-

rali poslo a rafl'ronto degli eccitanti fiinzionali, e ol-

tre ogiii dire marclievolej perciocche edificando quelli,

jl feriomeno della reazione fondamentale , neg'i esseri

clie vivono e tcneiidola viva pur sempre in tutti i

tessuti fill nei piu semplici , non mellono in esercizio

qiiesti che talune funzioni preparatorie non di pri-

ma importanza al manteDimento del fenomeno vitale.

JSei piccioli aniniali appunto ove la vita svestesi

di tulte le lunzionali complicanze e ai fenomeni fon-

dameiilali solo ridiicesi non rilevasi alcun eccitaiite

lunzioriale, e gli esseri delle. serie protogena indiperi-

(lentl mostrandosi dei peculiari agenti, pur sempre ab-

l)isognaiio la slimolazione deli' eleltrico del calorico

deli' ossigene , dell' accpia ^ e non altrimeuli in mol-

ti jnostri succede che vita semplice alquanto goden-

do , e pill di quella dell' cmbrione e del felo iior-

jnale islessamenle che i semplici aniniali all' azione de-

gli eccitanti generali i loro rapporti con un di luori ri-

duconsi, ischivando onninamenle quasi la stimolazione

degli eccitanti lunzionali. (a)

Tiiltavia ne l' esistenza di nn organo semplice o
complicate esso sia, ne quella d' un naturale modifica-

tore conieche lossero i fondameutali fattori dei fenome-

ni dei corpi vivi, acconci si mostrano alia produzione

(i) Blaiuville .ininicne anrora il peso nrl novfro dei modi-
ficnlori fjeiiciali dell' orj^anismo , ma come tjucslo modificalore ha

pocliissiiiia influenza nei mostri <.he vivoiio una viia I'eiale, se ne

pailerii ove irailercmo spccialmenle dci mostri che vivono una

villi atniu!>rciica.

3o *
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di una qualunqtie azione organica, se ambi essi afFatto

isolati e disgiunti fra loro si rimanessero. AU'esercizio

vitale e funzionale impero degli organisral degli esseri

r azione fa di mestieri dei propri eccitanti sugli orga-

ni, e la reazione degli organi sugli eccitanti messi in

loro contalto, Tutto riducesi pria di qiiesla mntaa e

vicendevole reciprocanza ad uq' attitudine che i corpi

alia vita presentano, ma che pure non vivono, ad un
attitudine che a dilungo perdarasi come nel seme e

nel germe , ma che non realizzasi che per 1' azio-

ne e reazione reciproca dei corpi non vivi coi cor-

pi in attitudine a vivere.

E di vero e al certo un fiilto d'interessamento pri-

mlero nella natura vivente il fenomeno dell' azione fi-

sica dei modificatori sugli organi, e della reazione or-

ganica dei tessuli viventi sopra essi^ fin dall' antichita

piu vetusta i filosofi non meno che i medici sebbea

sprovvednti di conoscenze fisiologiche fossero alcuna

cosa stenebrarono dei rapporti che la natura individuale

alk natura universale aggregano , e la grande impor-

tanza marcarono pure che quesla da quella a preferi-

mento riceve, facendo in qualche modo conoscere la

origine dei raovimenti, e la loro continaanza risultare

dall' azione incessante dei modificatori esterni sulle fi-

bre viventi.

Ne i modern! da qiresta idea si ristettero che anzi

cosi venne in luce scientifica per Brown (i) Bichat (i)

(i) Brown Elemenia Meidicinae Edimb. rySo.

(2) Bichat Auatomie {jener. ect.
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Adelon (i) Georget (?.) c Broussais (3) massiraamente

che coDsiderossi 1' esercizio funzionale d' ogni tessuto,

come risullamento dell' azione e reazioue organica, q
uieglio come fenomeno dell' irritazioiie fisiologica cho

r azione dei modificalori sugli organi arreca.

AdunquQ a metteie innanzi una qualche idea su

taiito argomento, seguendo i precennati principi studie-.

remo i fiuti dell' azione e reazione organica, e i feno-

meni dell'irritazione fisiologica negli esseri mbstruosi, e

solto il riguardo d' indagare la evoliizione delle proprie-

ta dei tessuli, e solto quelle bensi d' indagarne il fun-

ziouale esercizio.

Se noi alteutamenle gli esseri anomali contemplla-

nio nel complesso del movimenli di che si fanno a so-

stegno, e nell' azione e reazione reciproca che passa

fra essi e gli eslerni modificalori , rileveremo in aper-

to r esislenza di fenomeni fisici , di fenomeni chimi-

ti, di leiionieni dinamici, che daperlullo e ovunque si

avverano nei tessuli , negli organi, e nelle parti piu

semplici di che essi si fanno.

I fenomeni fisici comuni e simili al lutto negli esseri

anorganici come nei corpi vivenli, non difFeriscon per

nulla nei moslri da quel degli esseri regolari. Vedevisi

r imbibi/ione esislere in tulli i lore tessuli come in

ogni molecola organicaj ed e da coavenirQe con Fode-

(;) Atl.lon PliysioJofjic de 1' Ilommc op. cit.

(2) Geoif;el op. cilat.

(5) Broiiss.iis Tr.iiic de Physiologic appliquee a la palholo-

pic dcuxiciiic cdiliou Paris ibo^ 3. vol. m 8. Dc I'liiiialion ci

do lo folic icl.
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ra (i) per essi come per gl' Individ ul flsiologici che
,

le leggi della capillarita trovano la loro applicazione

negli atli i plii occulti, e i plu intimi dei raovimenti

dei Ii({iiidi traverso i tessuti viventi , e che i fenome-

ni deir endosmosi e dell' esosmosi di Dntrochet, e la

fuiizione di aspirazione e di espirazione di Raspail, che

pur si rallegano ai fatti dell' iu^bibizione , vi si osser-

vaao ancora.

E qui pei mostri applicar si potrebbe la inleres-

sante rimarca fatta da Chevreul intorno la imbibizione

che molti se noii tutti dei loro tessuti debbono le loro

propriela fisiche all' acqua che ritengono e di cni so-

no imbevutij e oltraccio vedevisi pure come negli es-

seri regolari la proprieta fisica speltante alle membrane
pecullarmente, d' esser traversate dai gas senza provare

mohisslrao ostacolo , e vedevisi ancora la evaporazione

facolia fisica merce cui si sgombrano gli organi di por-

zion degll umori di che vengon bagnali.

Spingendo piii in la le diligenziose ricerche nel-

r indagine dei fenomeni primordiali, che stanno di base

a tutti i fatti flsiologici degli esseri anomali, apertamente

rilevasi una distinta serie d' azioni , che raccostandosi

molto ai fenomeni chimici dei corpi bruti , azioni di

aflinita vitale, di chimica vivente, o meglio azioni di

combinazione organica, potrebbero dirsi. Queste azioni,

che negli esseri regolari metton soslegno anzi direi fan

di costilutlvo a tutte le funzioni ove slavvi un lavorio

d' un matefiale organico, che inducono nelle masse ali-

(i) FoJera Rccherches Kxperimcnlales sur rabsoition et

r E»bal«iion,
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mentizie quelle successive elaborazioni produttricl della

traslbrmazione flsiologlca clegli alimenti in chilo , che
iiel sangae venoso deU'aiteria pulmoiiare , e n ell' aria

inlromessa nei bronchi, quelle reciproche mutazioni, e
quelle reazioni vicendevoU realizzano , costituenti 1' in-

teressantissirao falto dell' ematosi dei lluidi , e in.ogni

qualunque tessuto ad altri falti sorvegliano di combiqa-
zione niolecolare, e nei secretori ai fenomeni di secre-

zione, che costituiscono le prime manifestazioni d' alti-

vita Delia materia del gei me, e meltendosi in piedi co-

me Tiedemann (;) lo assente pria di formarsi il cuore

i vasi, i muscoli, i nervi, non possono essere effello di

tulti questi organi, negll esseri mostruosi mettono base

a tulii i fenomeni di nutrizione , di calorificazione di

secrezioue, e si ancora a quella specie d' ematosi , che

comunque in completa si losse talvolta in essi pure ri-

levasi.

L' azione di cui si favella sembra avverarsi fra gli

atomi dei solidi e gli atomi dei fluidi, pare essere del

lutto molecolare, d'ogni qualunque specie di movimen-

lo scompagnasi fuorche di quello che dicesi di cora-

posizione o meglio di formazione a delta di Tiedemann,

ed e questo il meccanismo misterioso ed arcane mer-

cecche i licjuidi rimutansi in solidi, i tessuti nutrisconsi

e mercecche la orgauizzazione della materia operasi.

Ma ("ra tutte le azioni che i corpi organizzati pre-

senlano cciellono molto e a prima giunta attirano I'at-

tenzioue universale, i fenomeni flsiologici dinamici o di

(t) Tiedfiirinn iraiie complet tie Pliysiolojjic traduit dc 1'

alieiujnd par Jourdaa ib5i. a vol. in 8.
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cccltazlone , dl che pompeggia ogni qualunque cssere

vivo messo a riocontro degli esseri noa vivi. Quesli

fenomeni d' eccitazione aramessi da Ippocrale (i) Pla-

lotie (2) Galeno (3) Borelli (4) Sthal (5) Perrault (6)

Barthez (7) Berard (8) come risultamento d' un priu-

cipio, d' una forza primitiva, agli organismi degli esseri

accidentalmeate legata, ma degli organismi indipenden-

te del tutto; considerati da Leucippo (g) Democrito (10)

Reil (11) Soemmering (12) Prochaska (i3) Lorot (i4)

^1) Ippocrale De natura hominis

(3) Platoae op. cctnpl.

(0) Galeno De usu pariiutn corporis hiimani.

(4) Borelli De moiu aniaialium.

(5) Sihai ilieoria niedica vera physiologiani et pathologiam
sislens Hille 1708.LQ sicsso SciagrapLia pliyaiologie vtrae medicse
llaile.

(6) Perrault oeuvres de physique et de inecanique Amster-
dam 1727 in 4.

(7) Barihez nouveaux elemeus de la science de 1' honime 2.

edit. Paris 1806 3 vol.

(8) Berard doctrine des rapports du physique et du moral

pour servir de iondement a la physiologie diic ioieilecluelle et

a la metapliysique yol. 1 in 8. Paris iBsS.

(q) Lucippe op. omn.
(io) Democrito de rebus naturalibus.

11) Reil KIcine Schriften Halle 1817. Archiv. fuer die phy-
siologie Halle 1796 12 vol. in 8.

(12) Soemmering deile fabb. del corp. uraan.

(10) Prochaska opera miii. physiologica el anatomica Vien-

Bae 3 vol in 8.

(14) Loroi de la vie Paris 1818 in 8.

\
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Bicliat (i) Adelon (j) Bioiissais (3) Begin (4) come
efFt'Ui (]' una potenza die ilall' orgaiiizznzio;:e promana,
e dalla sua costituzioiie j^lobulare dipende^ e tennti ad
effetto dalla piu parte dei fislologisti del secolo d'una
forza fisica, clie iion dissoiniglia gran flitto da quelle

che reggono I'lmiverso iriorganico • qiiesd fenoineni di

eccitaziuue comuni e generali si vedono alia maleriu

organica ainorfa, siccome a quella che ha preso rego-

larissiine furine, alia materia organica fissa , come alia

materia organica mobile, al vegetale, come a qualsivo-

glia animale, e notansi pure nel germe fecondato , nel

grano, ntU' novo.

E nei moslri qualora conslderasi , che le manife-

stazioni fondamenlali dei fenomeni dell' eccitazione or-

ganica, e r irritaliilita e la conlratlilita , che ue fanno

le caratteristlche niostre in nulla dissomigliansi da quel

dcgli esseri regolari
,

perche gli alii di cni si fanno a

sosiegno, e la nntrizione vi lengono pienissima analo-

gia, c ila convenirne per lermo le azioni organiche ne-

gli esseri anomali non disseulire affalto da quelle che

Degli esseri regolari rawisansi.

E di vero se polrehbesi sicurare la idea che le

abberrazioni presso gl' individui anomali , nelle forme

(i) Birhai anatomie gonerale |applicjiiee a la medecine el a

la pliy>iol(>j;if nouvplle eilition avec des additions par P. A. Be-
claid el Blaiidin j85i 4 vol. in 8.

(2) Aflelun physiologic dc T liomnie nouvelic cdiiioa 182Q

4 vol. Ill 8.

(.3) Bioussais iraiie de physiologie appliquce a la palholo-

i;ic dciiXicine idilioii Paris 1804 2 vol. 111 8.

Lo slfsso dc 1' irritation ct de la lolie ec.

(i) Bc^iii traiiu du physioio'jie paihologiqtie 2 vol. in

8. i8j8.

Jui Jccad. Vol. Xll. 3i
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organlche secohdaiie eslstono, plucclie nelle associazloni

priiiiiere dei materiali organici, e nelle form'? primor-

diali, conoscendosi altronde che i fenomeni d' eccitazio-

ne da quelle forme elementari d' ordituia promanario,

che nei materiali organici s' imprimono di primo slam-

po, potrebbesi con probabilismo assegnar la ragione
,

perche i mostri in nulla aberrati nei fenomeni d' ecci-

tazione , e negli alti primordiali della potenza vitale ,

tanto disordine e tanta deviazione preseulassero poi, ne-

gli atli vitali piii complessi, e nei fenomeni funzionali

che a condizioni organiche slauno legate piu complicL-

ti e moltiplici.

Cosi r acefalo, e II piu arrestato acefalo, comecche

semplicissimo e rudlmenlare 11 suo organismo si fosse, e

a pochi tessuti ridotto gli stessi fenouieni organici por-

ge del bicefalo, del tricefalo, dei mostri a dupplicazlone

intera, e di quelli ad inizio o a totale triplicaraentoj e

contraltlle come essi, e come essi irritabile e mobile, eseb-

bene a pochissime funzioni ridotto, per nulla di quelli nou
dissomigliasi nella natura dei fenomeni d' eccitazione.

E pero fra i vari gradi di semplicita e di complicanza

delle organizzazioni anomale , vedesi sempre un fondo

eostitutivo coslante di tessitura comune, a cui come ad

un tipo primordiale si riferiscono alcuni falti fisiologici

primitivi, che sempre risorgono con costanza gli stessi,

a simigllare del tutto i regolari organismi, eve aperto

rilevasi che il semplice congfgno organico della pianta

dell'animale microscopico, dell' essere amorfo, come la

orditura complicatissima dell" uccello , del mammifero
,

deir uomo , si fa ancora a sostegno degli stessi feno-

meni organici , e irritabile mostrasi e contrattile e si

BUlrisce e si genera ancora.
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E nicllcndo piu innanzl idea cosiffatta potrebbe
con certezza ussentiisi , (he la sola complicanza ed in-

tensita dei vitali fenomeni sla in dipeiidenza' della tessi-

tura pill iinplicata e piu commisla degli esseri , men-
trecclie I'esisle nzacostantc delle proprieta organiche, che
iiella intima natura sempre assomigliansi , iiiteramente

iluisce da quella priraordiale congrega di luateriali
,

che istessamente rilevasi, e nel piu semplice individuo

organico, e nel piu complicalo degli esseri vivi, e nel

pill regolare dei corpi normali, e nel piu aberrato degli

esseri mostruosi.

In tal niodo potrebbesi ravvalorare il princlpio, e

liniversalizzarne 1' eslensione vieppiu , che come nella

tessitura degli esseri regolari i piu varii, e degli esseri

mostruosi i p!u deformi
, una sostanza organizzala esi-

ste, che sla di base a tutte le allre , e un tipo di or-

ganizzazione londamentale- e primiero ravvisasi , a cui

riconduconsi tutte le svarievoli forme , e le piu strane

e le piu aberrate delle ordinarie 'uorme, cosi osservan-

si ancora dei fenomeni dinamici fondanientali e pri-

mieri, legati a questa sostanza medesima , e a qnesto

tipo d'organizzazionc primiera, che riuvengousi dapsrlutto

con essa, di guisache, se lui unita di coniposizione or-

ganica priniitiva dai lautori del trascendentalismo ana-

toinico inrallanlenicnte si assevera nell' universalismo de-

gli esseri, e nei piu slranamente sformati , una unita di

fenomeni dinamici fondamentali pure rilevasi , e nel

com|)licato, e nel semplice degli esseri regolarissimi , e

ne'le abeirazloni e nei mostri, cosi insignemente sviali

dalle oidinarie nornie , che e d'assentirsi per le fim-

zjoni di <;ssi, e per resercizio fisiologico loro, una so-

niiglianza iudicibilc nellc azioni primiere di cui esse

3i
*

/
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risuluno, e nei moll molecolari clei lessuti e tiegli or-

gani sebbene nelle azioni secoudarie differissero molio,

Elevando impertanto a geuerale confronto tutte le

specie dei fenomeni prementovati qneUi fisici d' im-

bibizione, e d' evaporazione e qaelli chimici di conjbi-

nazione, e quelli dinamici, organici, nervosi, d'eccilazio-

ne, se i prirni cogli allri in agguaglio noii mettonsi

,

percbo medesimarnente gli stessi in tutli gli esseri e ne-

gli anorganici ancora, ponendo a paraggio i fenoraeni

di combinazione coi fenomeni d' eccilazione, i priini

vi eccellono moltoj dappoiche come dai fisiologisti del

giorno si assente le azioui di combinazione sono feno-

meni di primo ordine nell' organisnio vivente , interes-

sano essi la prlmordiale formazione degli organi, il lo-

ro rinnovamento continno, il lavorio dei materiali che

a forraar parte vanno dei tessuti viventi , la elabora-

zione dei fluidi, che dal sangue si separano, inleressa-

no in somma la formazione di quei congegiii organici

ove manifestansi posioche si sono fornjati i fenomeni di

eccitazione.

E se a cio arrogeremo che i mostri del corso del-

r animale vivenza a[)pena quel periodo di vita embrio-

naria vivono, ove gli organi solo si fanno, per gli at-

ti della potenza cre^ttrice, e pochi stadi di qnei periodi

corrono, nei quali i tessnti gia ridolti a finitezza di or-

ditura, melton moto agli esercizi dei fenomeni di ec-

citazione, piu riconfermasi i' emesso concetto che i fe-

Doraeni di combinazione sebbene sempre tencssero se^-

gio distinto nella congerie di queUi che i corpi vivi

presentaiio, con ispecialila nei mostri pnmpeggiano rbe

non preseotano liiminoso esercizio dei fenomeni dina-

jnici o d' eccitazione.
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E qui indlvldnare volcndo la specie dei modifi-

ealori, natniali c]ie collo siimolo loro alia produzione

tlirellametile coiiconono d'ognuno dei ire distinli feno-

meni priniordiali degli esseri anomali, se conghietttirare

j)otrel)besi the i feiiomeni iisici si meltono innanzi e

pruducoiisi la merce del contatlo deU'acqtia e in ge-

jieiale coi medcsimi i.nllnssi che nei corpi anorganici

luui, i fenomeni di combinazione pero sembratio iuti-

jnameute legati alle stimolazioni del sangne arterioso ed
alia rnulua azione recipioca delle molecole fluide sulla

jMoIt'Cole solide degli organi, laddove i fenomeni d'ec-

citazione seiiiljrano dijieiidere insieme dalT azione del

calore dell' ossigene dell' elellrico come deli'innervazio-

ne del sangue.

Qiiindi pure da cio argomenli fluiscono per dar

bella asserliva al concetto, che i fenomeni di combina-

zione sono i primieri e gli essenziali fenomeni degli es-

seri anomali e dei piu semplici mostri, posti in aggua-

glio dei fenomeni d' eccitazione ^ stanteche ne i tessuli

che ancora non sono, ne i moililicatori che modificare

roil poisono un tessuto ancor non formato, possono agi-

re vicendevolmente per dar moto ed origiue ai feno-

meni d' eccilazirne.

^ei primi terapuscoli in vero di sua eslstenza , e

r uorho e in generale ogni quahmqiie essere vivo non

e che una esigna quantila di materia animale , che

non tienc aicnn ttssuto il piu elementare e il piu sem-

plice", vedesi 1' acqua , il carbonic ,
1' idrogcne , V ossi-

gene , r azoto , e le basi lerrose , divenire per la loro

cristaliizzazione vescicolare come si esprime Raspail (i)

(i) Ilaspiiil uouvtau syslcmc de chimie organique cc.
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delle cellule laboratorie e dei centrl di vita, ove van-

no ad organizzarsi nuove qnanttta di materie e liquide

e gassose, associandosi e concretandosi success!vameule

a vantaggio del loro svilappo, del loro aggrandimento^

re ad ordire le parti diverse^ e nel mentre cbe tal la-

vorio di chirnica tiitta vivente s' avvera, gli umori e il

fliiido arterioso sono gli unici ageoli, e gli elemeiUi

primieri che solto le leggi si muovono degli atli di com-
binazione , i nervi e 1' asse cerebro-raidollare non vi

tengono influsso veruao, i lessuti e le pard si fanuo, c

cjo e tutto in quei primi incunaboli della vita del-

r essere.

^.-; L'essenza pero di tutti e tre qaesti falti primor-

diall degli org?.nismi degli esseri , che tanto in appa-

renza si diUeriscon fra loro vuoisi dal fisiologismo del

secoio che fosse^^ la stessa, che si riducessero tutti ai fe-

nomeni endosmotici ed exosmotici di Dulrochet . o a

quelli di aspirazione e d' espirazione della vescicola or-

ganica di Raspail, e die attingessero origine tutti al po-

tentissimo elettrico,.

Surto tale concetto fin dalla piu fitta tenebria del-

la scie aze zoo-biologiche che da Aristotile (i) e forse

alqaanto piii prima (2J sino a Cuvier (3^ dai natura-

L'sti assentivasi all' esistenza d' un fluido, d' una soslan-

za, delta nei vari tempi pneuma, etere, anima sensitiva,

_:^. (1) Aristotile op. di fil.

^2) E un aniichissima opinione cte I' elellrico fosse la cans*

della Vila. An fluifliim eleltricuni principium sit vilae, mollis el

sensalionum? afiiim.Praesid. Lecanius Paiigii 761 in 4. eSauv;ii;(s

dissert, sur Ja rage, Lacaze de J' hoiiime physique el moral, clc.

(j) Cuvier Lfcons d"" anatomic: coropaiee loni. 5 — Le ifjjuc

aaiaial disiribue d'apres sou organisatipu ect. 5 vol.
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aiiima Jel mondb, spiriti animali, flaldo elettrlco , flul-

do galvanico , supposto e creduto del genere degV im-
ponderabili , a cui tuui i feaomenl vitali si riferivanoj

avvalorato tanto principio nelle primizie del secolo cor-

reiite, e fin da che le scoperte di Galvani ('i) e di

Volta (2) di nuovi e singolari trovati le scienze bio-

logiche doviziarono, e sorreito con nobile ardoreda Pro-

chaska (3) Piaff(4) Sprengel (5) Kitter (6) Hildenbrandt

(7) Autenrielh (8) Humboldt (9) , tuui i caltori del-

le natiirali scienze e i fisiologi del mondo Americo-Eu-

ropco diressero con atlivissimo zclo le lore diligenti ri-

ricerche alia conoscenza di verila cotanto sublime.

Si conobbe in allora che gl'influssi elettri<;i sop-

perire poteano agl' iullnssi nervosi, ed alia potenza del-

(1) Considerava Galvani I'eleilricita come prodotta cssenzial-

niente ucIT .ipparccchio nervoso e nel cerebro per distribuirla in

SPijuito in luiio 1' oiijanisnio. Galvani comment, acad. Bononiens
turn. VII de virib.clccir. in motu muscul. in 4-

(2) Volta memoiia buU' eleitricila animate Pavia 1793 e suoi

aliri scritii.

(5) Prochaika Lehrsaelze aus der physiologic dcs Menschen
Vienna.

(4) Pfiff diss, de eiettricilaie sic dicta animali Sti;tgardt

1790—Ufber ihle risrbe eleliricila el und reizbaikeii Lcipzik 1795.

(5) Sprengel isiiiuiion. pbysiologicae Amsterdam i8og v. a
in 8.

(6) Rilier.Archiv. di Csiolog. di Reil.

(7) Ilil(l<-i)brandi Lehrbuch der pbysiologie Rrlanque 1796
1798 i8o5 1890 1817 1828.

(8) Autcnricih lisiologia. v. 5. Tubing.

(g) iluiiibuldt versucbe ueber die {jereilzte 'Muskel-und
rerveulascr nebsi verniuihunfjen ueber den chemischcn Proces des

I.fbens in der thierund Pflauzen-VValt Posen el Berlin J797 •»

\o\. lu 8.
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r Innervazlone. Wilson-Philips Edvarc^s Vavasseur Ma-

gendie Girards rilevavano da moltissime vivisezioni che

la digestione pur susseguiva sommcttendo lo stomaco

air influenza elellrlca, sebbene recisi si fossero i rami

uervosi del pneiimo-gastrico cbe al venlricolo vanno.

Sukzer il galvanismo applicava ai nervi dei sensi, ed

ecciiava cosi la prodazione delle sensazioni di loro

appartenenza specitica. Ure di Giascow facea contrarre

inuncadavere di nn appiccato tutt'i muscoli del corpo,vio-

lenteinente, applicando i due conduttori d'una pila vol-

taica, r uno alia midolla spinale al collo, I'altfo al ner-

vo xialico alia coscia, operando sul nervo frenico ve-

rificava una vera respirazione, ed agendo sul nervo sotto-

erbilale alia f'ronte, facea produrre ai muscoli della fac-

cia le espressioni le piu diverse. Weinhold (i) con slngo-

larissime sperieuze rinipiazzava con una amalgama di

Baetalli la midolla spinale e 1' encefalo. Beraudi (-2) bat-

tendo le orme di Aldini (3^ Krimer Wilson Plii-

lipp (4^ Edwards Vavasseur (5) Veinhold (6) stabiliva

(j) Weinhold experiences singulieres dans Icsgeellps un a-

malgaine des metaiix upplea a la niojelle epinicre el a I'enwplia-

leAicIj. Gener. de inedcc 7. ann. lorn. XX.
(2) Bi'iaudi esperienze che provano diretlamciile che il tes-

sulo ncrvoso gode dell.i propriela di svduppare il tliiidu {jaivanico.

anil. tiiiiy(!rsali di uiedicina di Ornodei ui.iyf^io 1829.

(3) Aldini diss.duae da aniniali eleclncilale Bononiae 1794-

(4) Wilson Pliilipp. An cxperimenlai inquiiy into ihc Iavs

of tc vilal fiinetion wuh some observaiioiis on ihe naiuic and
Uealmeiit of inteiual diseases Londr. j8i8 in 3.

(5) Edwards e Vav.iss. Journal de pUisiol. cxpcrim.

(6j AYeinkold meiuor ciiul.



O 1ISI0I/)G^A DEI MOSTRI jgo^S

auollisbime sperieiizfe the il sistcnia nervoso sviluppa dei

.leiibmeni t^ulvaiiici e tciitava una serie di espcricnze

per accoglleie il lluido galvanico formato di questa ma-
uiera.

Istessamente osservossi che i nostii diversi tessuti

gradi varil d' elettricismo tenevauo e le lamine meni-
biaiiose, Ic tuniclie mucose, sierose,le guaine dei miiscoli,

Je capsule ariitolari, le sirioviali, la dura niadie, e il ne-

vrileiuj, e che quest' ultimo e una membrana analeltri-

ca riguardo alia nevrina o midolla nervosa, (j) Bellin-

geri (i) (lielro Hales Vassalli-Eandi (.'i) Rossi ricono-

sceva lo stato diverso d' eleltricita dei noslri iimo-

ri deir urina, della bile, del sangue, del mucus,' della sa-

liva, del pus, ncgli animali diversi , Reuss (4) avanti

Dutrocliet e pria di questi Gerh;ud (5) avea rilevalo

r accelerazione <Icl polso sotto gl' influssi elettrici e sla-

biliva Cavallo (6) l' elettricita posiuva come la negaliva

aggrandire i moti della circolazione sangulgna.

I i'onomeni elettrici dell' anguilla di Surinam della

torpedine del rhinobatus electricus del trichiurus del te-

(i) Virry phylosopliic Ac. J'liistoire naiurellc o phenomc-
nes (le 1' orf^uiiisaiion dcs anmiaux et des vojjelaux Puris id55

vol. I HI 8. paj;. 69.

(2) Bellinqrri mcmor. della Acad.di Torino i.xxxr xxxir.

(5) N'assilli-Eiiiid coinm. Acad. Taurin I. V. — Juuinal

dc pliys:f|. t. N

.

(4) lltuss comni. societ. pliys. medic. Wosqucnsis torn. a.

p. 5^7-

(5). Tif rliard nouv. iiipni. acad. Bcilln. !']']'? p- 145.

(6j iib. Cavallo Essay on medic, eleclricy Londoa 1680

pag. i3

Aui Accad. Fol. XII. 32
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trodon eleclrlciis e di altri pesci eletlrlcl messi in

chiaro da Redi (i) Kaempfer (2) Reaniur (.'}) Walsh

f4) Priiigle (5) Ingenhous, (6) Spallanzani (7) Hum-
boldt (8) Voha (9) Todd (10) Marcgraf(i i) Richer (12)

Berkel (i3) Lacondaroiue (14) Adaason (i5) Forskael

(16) Wiliughby (17) Paterson (18) ed aUrellaU os-

servatori, lucidamente dimostrano 1' esistenza e lo svi-

luppamento dell' eleltrico iiell' orgawsmo animale. Du-

mas e Prevost (ig) dopo Voita (20) Humboldt fai) Ed-

(I) Redi esperienze intomo alle diverse cose natural i Fircn*

re 1 76 1 in 4-
(a) Kaempfer amaenit. exotic. Lemgo 1712 fasc. 5.

(3) Reaniur Mem. des I'acad. des scienc. 1714 p- 544-

(4) \VaIsh phil. trans. I774 t. LXIIl p. 461.

(5) Pringle A discourse on the torpedo Londie« 1776 six di-'

scoufse? published bi A Kippis Londres 1785.

(6) Ingenhouss phil. transact. 1775 t. LXV.
il) Spallanzani opuscoli scelii di Milano 1783. Mem. della

sociela itaiiana t. 11.— Journal de phisiq. I. XXlIl X-XVIII.

(8) Humboldt ann. de chim. torn. L^V.

V (9) Volia annali di chimica di Brugnatelli t. XXII.
(10) Todd phil. trans. 1816.

(II) Margraf hist. Brasil. p. l5l .

(la) Richer mem. de 1^ acad. des scienc. 1677 I, I. t. VII.

(i3) Berkel voyag a Rio de berbice.

(14) Lacondamine mem. sur Cayenne t. Ji.

(i5) Adansoii hist, natur. du Senegal Paris 1757.

, (16) Forskael desgripi. animalium quae in iiinere orientali

cLservavit

(17) Wiliughby Icihyolog, append, t. Ill,

(18) Paterson phil. transact.

(19) Dumas e Prevost mcraor. sur les phenomenes qui ac-

compagna la contract, muscul. Paris 1824 in 8.

(20) Volla memorie suli' elcliriciia animaie Pavia 1792 e siioi

altri scriiii.

(21) Humboldt annal. de chimie et phis, i8jg. t. 2. aout.
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Avartls (i) n'peteano dall' eleltrlcismo i fenomeni della

tontraziuiie muscolarc e coiisideravano, i nmscoli come
del (^alvanonietri viventi, Rolando (i) vedeva nel ce-

rebello iia vero appareccliio elettromoiore che auimava

il sistema muscolare della vita di rclazione.

Bachoue di Vialer (3) muovendo dal fatto die

deir elellrico svolgesi sempre qiiando una qualunque

azione vassi a veiificare e a produrre, e d' altra parte

convinto, clie con continuanza in lulti gU organi eser-

cesi sempre una slimolazione cbimica simultanea per

r azione del sangue arterioso , e per la sua trasforn)a-

zione in venose, e che i cenlri nervosi comunicano per

i nervi j)eriferici con tntte le parti dell' intero organi-

smn, slabilisce in ciascun cordone nervoso esistere im

corrente galvanico continue die indirigesi dalla sua e-

stremita centrale alia sua estremita periferica e viceversa,

secondoclie 1' azione cliimica da cui muove qiiesto corren-

te air uno e all' aliro estrenio predomina, e die emana

da questo corrente il giuoco di ciascun organo, la pro-

duzione di tutte le azioni dell' organismo, e la circola-

zione, e Ic funzioni sensoriali, e il sonno e la veglia.

Fourcault (4) seguendo il nielodo positive delle

(i) Edwards de 1' influence dcs agens physiques sue Ja vie

faris 1824. ill 8.

(2) Uol.indo anatom. pliisiolog. Turin. l8ig in 8.

(5) Barlit'uc pssai sur une nouvpllc ilieorie dcs fonclions du
systeme uerveux daus ics aniiiiaux suive dc quclques vue dc pi-

luolof^ic.

(4) Fourcaull, Lois de 1' orj^anisme vivant ou application des

Lois pb\sico-cliimi(|iics a la physioloijio preccilees dcs rccherches

sur Ics causes pbysiqucs dcs [)heQouiencs d''aHraction et do re-

32 *
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sperimentazloni e clei fatti , e cercando il meccaiiismo

e le leggi dell' economia viva , riello studio profondo

, dei suoi elementi materiali, nel principio scientifico fer-

mo le proprieta generali dei corpi risultare di proprieta

iiierenli alle loro molecole
,

gli atorni della materia

componenti i corpi organici e i corpi bruti, godere di

proprieta elettro-magnetiche , le azioni molecolari die

operausi nella massa della materia bruta e della ma-

teria orgauica, esser la causa immediata dei movimen-

ti generali che vi si osservaao, i fenorneni d' attrazione

e di repulsioae vedersi in tutte le molecole della ma-

teria organica, ed inorganica , e questi fenorneni esser

determinati dall' azione degli agenti fisici , ammette

apertamente i moviraenti die nei corpi organizzati si

notano e tutti i fenorneni della vita, esser risultamento

d' un azione elettrica che non possono manifestarsi sen-

za r azione dell'demento elettri.^^o-negativo i'cssigene,

le funzioni dei tessuti , degli organi, e degli apparec-

clii dipendere al tntto delle azioni e delle combimzio-

ni elettro chiraiche intraorganidie , e cosi sostenendo

r antlvitalisrao, non ammette che proprieta fisiche nella

produzione dei fatti dell' economia viva.

Ma fra cosi nnmerosi travagli assunti su tanto ar-

goraento , a deterrainare la possanza e gl' influssi del-

r elettricismo sui fenorneni dell' organismo vivente ec-

cellono al tulto j e meritano singolar menzione quelli

pulsion considerees dans les molecules et dans les masses de Ja

maiiere Paris 1826 V2 in 8.

— Memoire sur le nieccanisme des secretions et le mode di

action du systeme nerveux dans les futiciions or^aniques picscnii;

a I'acadeinie des sciences de Paris le 5 aout i835.
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evnlgali dal riaomatissimo Dutrocliet (i) n ell' opera

delta 1' agente immediato del moto vitale scoperto neK
la sua natura e nel suo modo d' azione presso i vege-

tali e ])resso gli aniniali . Sorregge coslui l' ingegnoso

ed ardito concetto, che il tessuto che costituisce il cor-

po dei vegetali e degll animali e fiuto di vescicole che

contengoiio dei liquidi, e che ne son circoadali ^ che

tittti i fenomeni vital! di essi lengono a delle correnti

elettriche, che stabilisconsi a traverso delle pareti , fra

i llquidi che sono all' interno , e quelli che sono al-

r eslerno a caglone delle differenze di densita , e di

natura chimica degli uni e degli allri , e cosi invitta-i

mente fa innanzi la trasceudentale teorica, che 1' eleltii-

cita intracapillare costituisce 1' essenza della vita ed e la

motricc delle funzioni e delle azioni orgaoiche tutte

presso i vegetali corae negli animali. c>.,^; \.

Tali pricipi ancor sostenuti da Vedemeyer (2) da

Brandes (3) e da altrettali insigni in Germania dopo
Ritler ed Humboldt, da Fodera (5) Mageudle (4) Bec-

(1) Dutrocliet r agent iinmcdiat du mouvement vital Paris

1826 in 8. --]Nouvelles rccherches sur 1' eiidosmose et 1' esosmose

I'aris 18a 1 in 8.

(2) Vedemeyer. Recherches sur la circulation du sang et

parliculiiTcmenl sur son inouvcnient dans Ics arleres el dans Ics

vaisseaux c.ipillaiits avcc des applications a la palhoiogie in 8.

Ilanovie i8a8*

(5) Brandes. Archiv. de medicine

(4) Ma<;cndie Precis elementaire de pliysiologie quatriemc edi-

tion Bnixclles l854-

(5) Fodera ReehercLcs cxperimontales sur I' absortion et I'cx-

li.ilaiiun nieinoire «:ouronne par 1' islilut royal de France l8o4-

— Dibcours sur la bioloyre o science de la vie suivie d' unc ta-

bleau d< s connaissanees nniurellcs envisage d' apres leur nalu-

10 ct Kur filiaiiou Paris ibaU.
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querel (i) Faraday Raspall (2) e raoltissimi allri in

Francia, da Davy in Inghilterra, dal fisiologo Tognot (3)
• in Filadelfia, e in Italia da Bellingeri (4) Malteucci (5)

Kobili (6) dopo Galvani Volta Aldirii, formano la

doUrina dominante del fisiologismo del giorno. Lo spi-

rito generale del secoio inclina del tiuto ad amraettere

r ipmonderabilismo a causa priinordiale di tuui i fe-

nomeni deila natura viveute, e fra gl' imponderabili lo

eleltrico a preferimenlo, quel polentissimo agente, che

per nulla sommesso alle Icggi ordinarie della materia,

noa pesa verso il centro della terra , iion si esaiirisce

nelle sue azioni , come tutte le azioiii meccaniclie e

cliirniche, agisce a grand! distanze, tiene immeiisurabile

celerila, penetra seuza ostacolo i corpi , e si propaga

senza confusione in direzioni varie el opposte.

A questo sommo ed arduo proponimento mirano

le opere tulte di fisiologia, die ogni nuovo giorno pren-

don vita nell' orbe scientifico, e qnella di Donne sul-

le proprieta chimiclie delle secrezioni nello stato sano

e nello stato morboso , e sull' esistenza delle correnti

elettriche determinate dall' acidita e dali' alcanita delle

(1) Bccquprel traiie rxperinicnial de 1' elpciricile et clu

niafjnetisme et de Icur rapport avec ies phcnomeiics uauirels Pans
1804 3 vol. in 8.

(2) Raspail op, cltal.

(3) Tognot nouveaux elcmcns de pbysiolcgie par le B. Ri-
cherand onzicme edition revcue corrigec et anj^nicnte par 1' Auteur
6 par Berard aine Bruxelles.

(4) Bellingnri op. cital

.

(5) Matteucci annali delle scienze del regno Loaibardo Ye-
neto.

(6) Kobili Giornale di fisica lorn VII.



O FISIOLOGIA PEl MOSTRI aSl

membrane; qiiella di Andony (i) sui fe/iomeni della

vita, di che ne considera 1' elettricismo come 1' agente

immediato e possente, quella dei niiovi principi di fi-

losofia naturale di Deal (2), ove nell' arlicolo della fi-

siologia universale si inette alia cerca del movimento
spontaneo della natura, quella di Alison (3) sui prin-

cipi d'allrazione e di ripulsione vitale, e quelle di al-

tretlali chiarissimi cheper brevitasi tralasciano (4).

(5) Andouy sur |es phenomencs de la vie Paris i835.

(2) Deal noijveau principes de la philosophic nalurelle.

(3) Alison tuemoire sur Its principes d'aciraction et de re-

pulsion vitale avcc <|uclques applicalioiis a la physioiogie el a la

paiholopie Paris i834.

(4)Qiii credo opportnno presentare una idea della doltrina

della polarita che siirta in Gcrmania dalla filosofia di Kani, c pii

direitamcnle da qutlla di Schelling , conosciuta in Francia souo
il nonie di filosofia della natura, lende a rallegare la scienza

7.oo-biolo<^ica alia scienza gencrale dell'uiiiverso, o nieglio lende a

sommeiicre il corpo umano , come luiii gli organismi vivenii alls

stesse leggi che reggono i corpi bruii. E a sporne i fonda-

mrnlali principi ; e da dir coi Polarisii la causa prima incono-

sciuta di iiuio cio che esiste essere la forza universale ; i fe-

nonieni nell' universe essrre doppii rd opposii altrazione e repulsio-

ne, la causa essere ugualmenie doppia ed opposta
;

qufsta cau-

sa o forza primitiva della natura si distingue in due fone

primitive, rhe si chiamino polari, 1' una altrattiva ,
1' allra repul-

sive; le lorze polari sempre in opposizione lendono a distrudersi

muuiahnrnif, e a neulralizzarsi ma esislono nella nalura una mol-

liluduie d' agf nii che vi si oppongono e perpfiuano la lutia del-

la conlraiione coiitro 1' espansione , ciocche cosliiuisce la vita , ft

nucsii agenti medcslmi ncn sono the inodificazioni delle due for-

me polari primitive ; le forzi polari primitive si manifesiano per tre

ordiui di fcnomeni che sono 1 meccjnici i chimici 1 dinainici; do-

pe aver ridoiii lulli i fenomeni in generale all'azione delle loro

due forze primitive, i pularisti fanno la riduzione medesiraa per i

fenomeni dolla vita in particclare la quale e amtnessa da essi in
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'II moraento sembra arrivato cllceva un fisiologista

del secolo (6) ove bisogua rinunziare a cjnesta dottri-

iia barbara che ci rappreseata le leggi delte vilali co-

tutti i corpi con una diilcrenza che nei cocpi, bruti la credono

occulta e li appcllano Cryptobioti, mcnire nei corpi oigauizzaii e

manifesta e palese, e li appellano Fiinerobioli. Le condiziorii della

Vila dei corpi fanerubioli sono J'or^aDizazionc, la forza vilale
, gFi

eccitalon; le due prime sono le condiziuui interne e gli tccitulo-

ri formano la condizione esierna.

1/ organizazione consisie in eerie forme che sono il prodoito

di combinaziop.i chimiche, in un cert.i cunrorso di forze lendeiili

a conservare lelorme, nelia facolla di cui godcno gli esscri che
riuniscono le due condizioni precedenii, cioe i corpi organizzaii di

couverlire in propria sosianza i corpi che cnirano nclla loro sfera

di altiviia; quesU ire allnbuti cosUluisrono ia forza organica che
Iion e che una moJificazione della fuiza gcnciale. La furza vilale

seconda condizione interna, non e che la forza oiganica niodili-

caia secondo ciascun coi po; cosl le due prime condizioni o le con-
dizioni iulerne si Irovano ricondoue allc lorze generuli primiiive;

ohreccio queste due condizioni pruducono per la riunione dell'a-

zione dei solidi sui liquidi e vicevcrsa un inipondtraLile parlico-

lare ai corpi organizaii che riceve il noma d' iniponderabile bio-

ijco, e che costiluisce il principio vilale, il qu,de non c senipre

che una modificjzione dtlle forze polari primiiive. Gli eccitalori

possono essere nieccanici chimici duiamici. Quesli lurbando V e-
quilibno deile foize primitive dei corpi oigiuizzali ne risulla la

reazione vilale che conserva e risiabilisce la viia. La vita diviene

sensibile all'osservalore polarjsia per ire fenonicni o uiaiiifeslazio-

iii che sono le propriela vilali cioe la forza produuiya la sensibi-

lila la conlrallilita o irrilabilila alleriana; e qui ci sostiamo si'uza

seguire i poiarisli ncH' esanie parlicolare dtlle Cunzioni luile del-

J^ organismo vivenle poiche 1' anudello e baslcvole a presenlarc

iin idea della dolirina della polorila; quarido vorrelibesi nua com-
pic'la conoscenza di qursla icurica bisogna consullare la mcmoire
sur la doctrine de la J'olararile nei t. 5 du Journal de progres

des sciences et islilulions niedicales traduction de D. Mariinel.

(ti) Boillaud disserlalion }.ur Je geneialites de la jihysiologie

et. sur ic plan a suive dans i'eusci^acmcnt de celle science. Pans
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me costitiiite sollo tiilli I rapporli in nn eterno stalo

di giierra i olle leggi fisiohe^ invaiio si pretende cli ac-

cusare cli eiesia quelli die proclaiDano la- necessila di

questa niiova rivoluzioiie fi^io!oi;ic;i, e i veii eresiarchi

saranno quelli piuUoslo the avranno impiegalo talli i

loro sforxi a pre venire questa inevitabile regeuerazione.

Ma jiossiamo asseverar noi clie in tal modo si pas-

san le cose j>resso lorganismo vivente, nella serie cre-

scente e decrcscente dellc sue coniplicazioni organiche,

ii nella ?emplicissinia monade come neU'uomo, sue eslre-

niila terniiiiali, e nei mostri come nei regolari indivi-

dui ? e die tutti i falli ])rimilivi degli esseri vivi , e i

movimenti niolecolari delle fdire primigeriee del loro

inisto organico , e i moli irasfoniialivi vitali , e i moli

contrattiii, e tulle le azioni orgaiiidie le piu implicate

e couiplesse, si riducessero interamente ai lenonieni en-

dosmotici ed esosmolici di Diitrocliet, a quelli d'imbi-

Lizioiie e di transudaziorie, e ai fatli di aspirazione e

di esjiiiazione <lella vescicola orgatiica di Raspail, e che

lulti deU'eleHricismo niuovessero ?

^eilo slato delle conoscenze atluali, ove alihando-

nato rontolngismo medico, e ii veccliio vitalismo chia-

rire si voglion<:) i falli fisiologici dei congegni orginici

per le leggi generali dell' miiverso, spiegare i fenomeni

della naUira orgatiica per quelli delta iialura inorganica,

)a lisiologia nella fisica tosi cercando la spiegaziop.e dei fe-

iioriieni degli organismi vivenii, piu ddigeuli e piii du-

rate ricerdie abi isognano per fissar se resislenza di qne-

sli niiovi falli uegli organismi degli esseri , e nei piu

con)[)licali in ispecie fossero i soli die desser ragione

di tuui i movimeiili molccolari a cui legansi le traslor-

niazioni della materia animale mobile e fissa e delle

Jui Jccui. Vol. XIf. 33
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due grancli generall polenze delle fanzioni tutte, 11 mo-
vimento trasformativo vitale, e il movimento coiitraltlle

e deir essenza della viia eosi, il piu gran fenomeno, e

il problema fisiologico il piu astraso , in tuUa la ge-

nerallta della natnra .; e in allora una piu scabrosa e

rnalagevol ricerca sarebbe da compiersi per fissare e le

modificazioni e le mutanze diverse che questo impon-

derabile indossa nella orditura complessa tlei corpi vi-

venti, per meltere origine alle varianze che il fenome-

no della vita subisce, e negli esseri varii e nei regolari

come nei mostri, e negli organi e nei tessiiti diversi
,

che reggono uffizi funzionali distinti e svarievoli troppo.

A rimeUerci ai nostri carainini per non vagar fuori

strada, e a porre iunanzi una qualche idea sni modi
generali d' esercizio delle fanzioni presso gli esseri ano-

moli e mostrnosi, comeche in ess! il meccanismo fun-

zionale a simigliar i regolari inJividiii al fatto pure ri-

ducesi dell' aziane e della reazione organica, e dell' ir-

ritazione fisiologica , o meglio ai fenomeni in assiem

presi d' imbibizione , di combinazione, di eccilazione
,

tuttavia perche gli organi complessi da cui le funzioni

si esercono abberrano cosi stranaraente dalle fisiologiche

norme, ora vestendo 1' atrofia generale piu o meno, o

la trasposizion dei tessuti , ed ora 1' ipertroHa I'addop-

piamento e la triplicazione si pure, in strane fogge la

funzione sempre allerata, quando inerte presentasi, e

quando piu attiva o perverlita in alcun modo come dai

risultamenti funzionali rilevasi.

E da rifletter pero che tutte le funzioni essendo

semplici spesso nei mostri , e le fanzioni composte di

elaborazione raancando piu di siffatte deformazioui non

molto rilevansij che se la.digestionela respirazioae o ak



o FisioLOGiA 'bci'liiosrui S?|S

Ira qnaliivoglia funzione composla impn'ine Joise i mar-
ch! di deviazionc nei prodolii delle sue elaborazioiii

perche a forme d' orditura legate, die' per essere piu

complicate piu agevolriienle in strane aberrazioni tra-^

scorrono, le funzioni scniplici per converse nei loro

esercizi legate a condlzioni organiclie piu elemeritarr-

d' alqiianto , che rare fiate Irasviansi daila retla ordi-

tura, piu avvicinandosi agli elementi primigenei su che

fondasi 1' nnila di composizione orgauica , le funzioni

semplici assai poco s' infeslano del vizi delJa defornla-

zione generale.

Quindi in poche linee il qui antcdetto sommando
polrebbesi con asseveranza evulgare , che i movimehti

organic! fondamentali dei tessuti, o megb'o i fenouieni

primordiali d'inibibizione, di conibinazioue.e di ecciiuzio-

ne, che dall' azione dei moHificatori generali sulle for-

rne prime dell' organizzazione risultano poco di vario nei

mostri presentaiio, e pouhe differenze dalle consuetuclini

fislologiche degli esseri normuli ^ laddove per converse

nei meccanismo fcnzionale in generale , e negli alti a

preferimenlo degli organi complessi che sori;(iiio a ri-

sullalo mai sempre deli' azione dei mo<li(icatori specifi-

ci sugli apparecchi e sugli organi , perche quesii niolie

deformazioni ])resentano , i fenomeni funzionali inconi-

pleti, ed alterati viemolto slontanarsi sempre si veggo-

no dalle regolaiita e dall' ordine degli esseri normali.

In alcun raodo cosi' potrebbe careggiarsi 1' idea,' che

i mostri per nulla aberrali nei fenomeni or;^aniti pri-

mordiali, negli atti funzionali sollanto la deviiizii^ne ri-

mirasi, che viemaggiormente va ad aggrandirsi o ad af-

(ievolirsi , come si vicina o si scosta la funzione sem^

33
*
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pliEcandosI o plu complicandosi , ai fenomeni organlci

prirnordiali.

E tenendo favella dei rapporti di consenso, sIoiit

tan^ndosi alquanto gli esseri anomali dagl' individui rC'^

gQ|jE(ri,i in cbe i tessuti e gli elemeoti tntli di che co-

SUlif^*sco(]si vicendevolmente aggregansi con legami d'lina

stretla caufialita^ in che intlmo e muiuo rapporlo lile-

yafei fratutte le parti dell' organismo viveote, alia con-

tinaanza del fenomeno della vita, e dell' esercizio fun-

zionale, ed ova lumiuosamente rifidge il consensus unus

consentientia omnia dell' insigne di Coo, e la legge del-

la; dipendenza, della coaftezione , e dei consensi sim-

patici, gli esseri anomali slontanandosi molto dei rego-

liri, insigni differenze preseiitano intorno i rapporti no-

tomici , funzionali , e simpatici , manifestando quan^

do una vita disseminata e senza centralizazione , ove

qualsivoglia molecola organica individualmenle come

nei piu sernplici acefali vive
,

qiiando iiiiovo genere

di consensi, come nei mostri per eccesso, ed in quelli

per trasposizione , come ne direrao a disteso assu-

mendo lo squittioio pequliare della flsiologia di questi

esseri. •.-if;.!s>il:(iOVj isK a£.

. E pero a mettere alia somma le sparse fila dei

nostri ragionari , e da porre innanzi come conclusiva

sentenza, che i congegni orgaoici presso i mostri son

susceltivi e capaci d' un fuiizionale esercizio , segui-

to, stabile, costante, e che le condizioni della funzione

presso essi sono le slesse di quelle degli esseri regolarij

che i fenomeni fondamentali della potenza vitale legati

alle! forme prirnordiali delle aggregazloni orgarn'che, per

nulla si dissomigliano da quelli degl' individui fisiologi*

ci , laddove i fatti fanzionali complessi legali a forme
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setondarie il' organizazlbne piu complicrita, si differisco-

no troppoj cbe i njostri ;[)resenlauo sempre delle leggi

di conseiiso, sebbeue diverse viemoltondi
,
quelle degU

esseri normali, sia s'emplicissime come negli acefali

,

sia complicalissinie come nei wostri coiriposLi,e «. he, qyipd,i

possono essere essi fondalo e solido argomento d' un ra'.no

distinto di fisiologia speciale la Teratohiaj perche gli esse-

ri anomali essendo costruiti secondo le leggi della nalura,

modificdte da circostanze accidenlali soltanto,la perfezione

assoluta fino ad un certo segno ad essi pertiene, come ad
ogni viveute normale, e ]}erclie tiitti gli esseri sotio perfelti

considerati in loro stessi , e corrispondono tuui ad un
fine come diceva il sommo Bonnetj cosi come i vege-

lali e gli animali ciocche gli apparliene posseggono per

sussistere, e per ricrearsi perfeltamente, avulo riguardo

alle specie loroj come le gerarchie degli esseri regolari

e i microscopic!, e quelli clie durano giorni, non sono

una mostra d' impotenza o d' imperfezione, ma un ap-

jnopriozione all' inconlro dl ciascun essere ad nno sco-

po determinato, cosi ancora puo dirsi pei mostri quan-

lunqiie lontani dalle ordinarie norme di fahbrica , e

quaiilunque iniitili oggelti per sorreggere 1' universali-

lismo delle esistenze viventi.

Riievasi adunque cosi cbe la Teratobia atlinge gli

elemcnti fondamentali come a prima sorgente nella fi-

siologia generale e nella biologia , cbe non diflerenzia-

sene nelle ime basi, e cbe puo acrogliersi negli spazi

del suo andilo come i veri rami della fisiologia fitolo-

gica e della zoologica ; dappoiclie il fenomeno fonda-

mcnlale della vila e uno, e intrisicamenle lo stesso, le

sue azioni diversificano in nulla in quanlo all'essenza',

le svarievoli forme cbe vesle e negli esercizi iunzionab,

e negli esseri vari, non dissomiglian gran I'atlo , e per
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gradi soltanto , la funzioae fisiologica non dista essen-

zialmeDte dalla patologica, e riunisconsi nella classe me-

desima per la nalura, e le deformazioni funzionali che

stranissitne sembrano, e le piu piccoie varianze d'eser-

cizio dello stato fisiologico.

•1C"|, »
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MALACOLOGIA E DI CONCHIOLOGIA
SICILIANA

OSSI A

DESCRIZIONE DE' MOLLUSCHI E DELLE CONCHIGLIE

APPARTEWENTI ALLA SICILIA

Classificate secondo il sistrma dfl Bar. G.CuvIrr,' nelle qnali trovasi

rifusa la {jiande opera del Poli su i leslarei dflle due Sicilie ,

con la descrizione di aliri non rammemaii ia quell' opera

,

DEL

PROF. CARIUELO MARATIGNi. ^

J^eila nella tornata del 3 marzo iS36

INTRODUZIONE E PIANO
DEL

TR A V AGLIO

Oin dal moraento che la rnunificenza del Goyerno cl

autorizzo ad innalzare queslo focolare di scienze naturali,

ogn'iino di noi, chiarissimi confralelli, si accinse alia gra-

ve impresa, col rivolgersl ad lui genere parlicolare di stii-

di, diretlo particolarmente a conoscere i prodolti naturali.

della terra cbe abiliamo. Da canto mio prescelsi allora

il regno vegetale, e tiitte le inie Ibrze i|i)f)ieguniluvi nel

di lui studio, come che perfgrino in quel regno, e fa-

cendo tesoro di quanle potci piante straniere a Leila

posla coramesse oltremoati , e di dod pocb? dopatemi
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dalla generosita del iiostro collega prof. CosentinI, gitinsl

a stucliare le piante clei nostri contorni, e la flora me-

dico Catanese vi presentai , che amorosamerite acco-

elieste, sebbene da iuvidiosa bocca dileggiata siche vi

voile r autorita del prlmo presideiite di quest'Accademia,

del commendatore Cesare Borgia botanico di alto valo-

re, che iiomino a causa di onore, per meritare un po-

sto negli atti accademici.

Fatlo sta, che la flora medica-catanese come usci

dalle patrie mura, e giunse in Italia inerito di essere

accolta dal primo botanico di qiiella regione, dal chia-

rissimo Berloloni , il quale come egregio lavoro la pro-

clamo iiella sna storia deUa botaiiica insutare (a),

lucoraggiato da si fausli anspicj pensai di essere

ollimo partito il rivolgermi alia illiislrazione della oritto-

guosia Etnea.

Conosceva bene che il celebrs Dolomeu avea scrit-

to un opera classica sii di essa ^ ma sapea aiicora die

da quella epoca in poi la mirieralogia avea fatto rapi-

dissimi avanzamenti merce gli ajuti della cliimica: e che

quiiidi molte specie poteauo essere state malamente de-

terminate, altre confuse con sostanze dallo intutto dif-

ferenti e molte non osservate. Ma per cio eseguire mi

era necessaria una intera serie di specie orittognostiche
,

che acquislai dal celebre Leman merce lamicizia del si-

gner Lucas , e del coute BefTa JXegrini ; ed il risnlta-

menlo di un tale travaglio vi e stato presentato in die-

ci raemorie di Oriltognosia EtneUy uelle qnali molte

sostanze trovansi descritte non prima vedute nei prodotti

VM-i (a) Annali di storia naturalc, Bolo^'na i8ag, fasc. 2., pag. a54.
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Etnei, allrc nietudlcamente deleiminale sebbene anlece-

deiiteineule osservate, ina confuse con ispecie a cul uoii

apparteticvano, ed alcune ria me ritrovatc, e furse nuo-
ve , seLbene noii per anco deleiiniiiate.

Quale si fosse stala 1' accoglienza die ne banno fat-

to di un tale lavoro i dotti al di la dei moiui , r;oa

locca a me il dirlo, nientre voi sapele cb' csso e slalo

giudicato di molto piodtlo alia scieiiza (a).

Qiiesle cose bo delto non per i'-pirilo di orgoglio

o dl vaiKiglorla, meutre cbe se da esse se ne puo co-

glieie qiialcbe ouorevole risuhamento , esso tuUo a voi

si a|)partiene, chiarissimi soci, percbe voi me ne forni-

sle lo argoinento, e mi animasle alia laboriosa imj^re-

saj ma icslan delte per meritare la sosjiensione del vo-

stro giudizio, e non easere lacciato di ardimenloso alio

aiiriUDzio di tpieSlo niiovo travaglio, il qnale pare ve-

ramente superiore alle niio forze j e quindi da voi il

giudizio decisive ne voirei sospeso sino al termine del

Javnro^ nientre forse, come vedeste portala ad onorato

termine, la flora mcdicu catanese, e la Oriitn^nosia Ei-

jien^ sporo, cbe avveira lo ste-so delle memorie di mu-
lacolof^ia sicilicina, per le qnali, le cose cbe bo fatlo e

quelle cbe mi propongo di fare egiusloche vi espunga,

oiide possa essere soccorso dai voslri consigli ed ajula-

to dalla voslra doUrina.

Primamenle mi si e alTncciato alia memoria, cbe nol

posspdianio una classica opera snlla siciliana m^daculogia,

quella del Poll col lilolo testace 1 utnitsqiw SicdiiV eurum-

que IliSluna cl annlome tomi tre in foglio di magnilicaedi-

(a) L' Isiitul lom. a. P.irls i85i, pag- ^o.

Alti Jccad, P'ol. Xll. 34
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zione, statnpali il primo e secondo uell' anno 1791-1795
presso la stamperia lealedi Parma, ed il terzo nell' an-

no 1827 con i medesinii caratteri, e per cura del th.

prof. Stefano Le Cliiaje, il qaale, i manoscritli del Poll

rende di pabblica ragione , che faceano coniinuazione

alii due volumi aniecedentemente pubblicati. Ma non

essendo con tultocio compiuto il travaglio del Poli , il

Sig. Le Chiaje die promessa di portarlo al termine, la

quale non ha per anco adempiuto , mentre poche spe-

cie ne ha pubblicato del suo della numerosa famiglia

degli univalvi, con la quale dovea essere condotlo al suo

termine il grande travaglio del Poli.

Or quest' opera classica nella scienza dei molluschi

per la quale il prof. Blaitiville ebbe a dire cli essa fa
epoca nslla scienza, imperocch'e fa dopo la di hi piib-

hlicazione che la classificazione dei molluschi e quella

dei bivalvi hanno preso un cammino razionale
^

qnesta

opera, che Cuvier chiamo magnijica, puo dirsi perduta

per la generalita dei naluralisti, e parlicolarmente degli

allievi, che dovrebbero incessantemecte siudiarla ed a-

verla a modello in siffalto genere di studi , special-

mente per la conoscenza delle conchiglie dei uosiri

mari. Imperoi.xhe la magnificenza dell'edizione e delle

figure r hanno resa cotanto costosa quanto pochi sola-

menle sono quelli fra i nostri, che I' hanno non che let-

ta ma veduta.

Ho creduto, percio, di rendere an servizio segna-

lato agli sludiosi di questa bella branca di naturale isto-

ria, rifondendo in queste mie meraorie di malacohgia

siciliana, Y opera del nostro naturalistaj ben lontano in

questo da qnei scrittori che in sul bel principio delle

opere loro non infrequentemenie a tutta lor possa s'im-
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pegnaiio poire in discreclito gli anlecedenti, mentre poi

fanno tesoro delle conoscenze conleiiule in quelle opere

che ad ogni loro possa hanno cercato discredilare.

L'ojieia pel 6 del naluralista iiapolitano jier nuanlo

grande ed originale Don e al liveJlo della scienza dei

iiostri giorui, la quale tanto graudeszgia nierce i travagli

di uomini egualinente somnii^ e quindi, nel tempo chc

espono le doltririe cd i travagli di quel sommo nalnra-

lisla, lio creduto utile impresa lo esporre le perfezioni

che i nioderni vi lianno apportato^ jiella quale csposi-

zione useio dei maggiore lacouismo clie mi sara possibile.

Ma non solo nella parte scientifica le mie emen-
dazioni ed addizioid si verseraiino , ma spero che piu

copiose saranno le aggiunte che riguarderaimo le specie

non desrritte in quella classica cpeia , delle quali al-

cune incliiio a credere che forse non sieno state tutto-

ra pubblicate. Cio non dinieno non voglio che altii

creda (he io tntto le specie che staiiziano nel mare si-

ciliano e quelle dei noslri fiunu e le terrestri Inite ab-

bia descrilto: molte anzi mollissime specie Ibrse se ne

litrovano che io noti conosco , e che allri in aj)presso

verra a scoviirvi. Imperorche a costo delle ricerche lat-

te nel nostro littorale e nei viciui, a coslo della genc-

rosila di molti amici, i cpiali da vari punti dell' isola

])anno apprestato materiali al mio travaglio, non posso

azzardare allro che un lavoro piu ricco di quello del

Poli, ma non inleramente conqiiuto. Id in vero
,

per

giugnere ad una presso che com*l)leta descrizlone di tut-

ti i mollust hi dell' isola nostra , abbisognerebbe , come
e facile il pensarlo, una corsa in lulti i lillorali della

Sicilia, ed un viaggio nello iiiterno per qiielli fluvialiii

V terrestri , seuza del quale non e s])erabile lo arrival

34
*
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re a tale fioe; ma nello stato dl scoragglamento in cui

sono tali studi presso di noi, ed a me In particolare

sprotetto come sono, non mi e stata concessa la esecu-

zione di un tanto utile e necessario travaglio.

Alia descrizione de'molluschi e dalle conchlglie ma-
rine fluviatili e terrestri mio deslderio sarebbe di unii-

vi quella delle conchiglie fossili alia nostra isola ap-

partenenti, la (juale ne offre numerose specie nei vari

suoi terreni e specialmente nel terziario ^ ma un tale

travaglio suppone la conoscenza di tutte queste specie

preventivaraente acquistate con replicati viaggi nello in-

terno dell' isola, lo ciie da me non si e potuto eseguire,

ne altri so che abbia impreso un sifl'atto travaglio ulilissimo.

Purnondiraeno non ho tralasciato, per quanto mi e sta-

to concesso, di acquistare tutte quelle che ho })otuto, e

merce 1' opera di vari amici, che hanno voluto ap-

prestarmi qualche materiale per questa intrapresa, e mer-

ce lo aiuto dei miei numerosi allievi che trovansi sper-

si in vari punti dell' isola, posseggo molte specie fossili

che andero descrivendo o ramruentando nel corso del

mio travaglio.

Passiamo ora al metodo da me tenuto nella espo-

slzione delle varie specie di animali che alia malacolo-

gia si apparteiigono. Dovendo io mettere questa parte

di scienza naturale sicnla al livello delle coiioscenze at-

tuali non ho potuto adoltare ne il metodo di Poli, ne
quello ideato da alcun altro scrittore di quella epoca

j

imperocche tale e la sorte delle scienze naturali , che

come progrediscono in perfezione, e di giorno in gior-

no giganteggiano cosi ci troviamo in bisogno di stabi-

lire nuove associazioni d'individui, nuovi gruppi, nuo-

•ve divisiom', le qaali, sebbene agli occhi dell' imperito
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compariscano ca{)nccJ e speculazioni di puro lusso sclen-

tifico, sono, peio, pel (lotto parte iutegrante della scien-

za
, e di molta utile influenza vengono apprezzale pel

facile apprendimonto di essa. Quindi, fra i metodi og-
gigicrno piibblicati dai piu dotti iiaturalisti, con i qaali

hanno unite in classi i mollusclii, io ho dato la pre-

Jerenza a quello csposto dal barone G. Cuvier nella

seconda edizione della sua classica opera il Regno
jinimale.

Se a me fosse leclto dire il mio sentimento per

cio che rigiiarda i generi ordinariamente amrnessi ia

mala(ologia, desidererei ch'essi fossero rjdoiii ad uu nu-

niero minore di qiielli che sono, Imperocche. per quanto
le classi e le faniiglie mi sembrano bene stabilite , al-

trettanto i generi mi pajono namerosi ed inutilniente

prodigal! ^ e sebbene quelli fondali dal grande Linneo
sleno alcuni meritcvcli di divisione, o per la diverslta

degli animali o per alcuni caratteri delle conchiglie che

facevano ragionevolmente congetturare la medesima di-

verslta nello animale, pnrnondimeno bisogna confessare

che le divisioni e suddivisioni, o per dire meglio lo

sminuzzamento dei generi e stato portato troppo al di

la del ragionevole e del sopportabile , e che si so-

no prese delle leggiere differeoze specifiche per diver-

sila di genere
^

per cui la scienza dei mt.lluschi, arizi-

che farla jirogredire colla seniplicita, si e voluta invo-

Incrare con lo stabilimento snioderatamente eccessivo di

nuovi generi e sottogeneri , che in niente hanno au-

mentalo il nnn)ero delle positive conoscenze degli og-

gelti che abbraccia la scienza. E' veramente degno di

elogio Brtiguier, che il prirno principio a dividere i ge-

neri Linoeaui: ma qiicsto naturalisia lo fere cod molia
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riservatezza e circonspezlorie 5 ma Lamarck, Montfort
,

Leach, FeiTussac ec. ne hanno abbusalo, e le loro ope-

re , sebbene molto piegevoli per altri rignardi , sono

state il flagello di qiiesto beliissimo ed inteiessanie rauio

di storia natiirale per lo abuso nello slabilimento di

numerosl nuovi generi a danno dei Linneani.

Pare, dunque, che serebbe tempo di retrocedere,

e se Don di ritornare alia semplicita dei generi Lin-

neani, perche la perfezione della scieiiza non lo com-
porta, almeno pare che bisognerebbe avvicinarvisi^ e se

si e abusato del metodo analitico nello smembrainenlo

dei generi, si dovrebbe era per via di sinlesi ( mi sia

permessa questa espressione ) se non intiitto, in parte

almeno ritbrmare i generi irragionevolmente ridotti in

piccoli brani.

Siciiramente, persiiaso dalle verita che vengo di

cennare, il prof, Blainville nel suo Manuel de Mala-
cologie stampato a Parigi nel iSaS ha dato il prime

esempio di questa ridiizione di generi, ritrovandosi mol-

ti di essi aggriippaii in uno solo, ronie per esempio il

genere Pleuroloma col genere Clavalula di Lam. il ge-

iiere Rustellaria coW /ppocrcnes D. M. il gen. centhiuin

eol tristonie di Deshays , col Potemide di Broug. e col

genere Pirena di Lara, il genere Bnccmum di Lam.
eoW Alectrion D. M. col genere ISassa di Lam. e col

cjclope D. Mj il genere MargineUa Lam. col genere

volvaria del medesimo autore, il genere Helix di Lam.
con i generi Acave, Ibere, e Carocnlla del medesimo

scrittore, e col genere Ile/icella di Lam. il gen. Cy-
das col Cyreiie e Gatathea di Lam. e cosi di mollis^

simi altri, che luogo ed iiiiilile sarebbe citare in quc-

sto luogo.
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Inlanto , di tale nobilissimo esempio dimenticau-

dosl gli sdilori piu recenli di malacologia, proseguoiio

ad invoiuciare la scienza con la creazioiie di nuovi ge-

neri e soUogeneri, di nuovi gruppi, e di nuove s[)ecie,

le quali pare che al solo scopo veugauo create di pro-

cacfiare rinomanza ai lore aulori aiizi che utilita alia

njalacologiaj ed io mi fo le piii alte meraviglie pensan-

do come puo dirsi che la scienza dei molUischi e mol-

to obbligata al barone di Ferussac pel suo iravaglio sul

genere Helix, ch'esso ha reso scaLrosissimo coUa crea-

zione di tanti soiiogeneri, e qnesti divisi in una inllnita

di grnp|)i il di cui solo nome fa acquistare odio alia

scienza (altronde ben carica e ridondaiite di nomi tech-

nici ) come sono i soiiogeneri helicuphanla, coclohidray

litlicogencr, hehcodonla, helicigono^ hclicoslyla ei;. ec.

Arrogi a cio , che tutii questi soiiogeneri
,
grup-

pi e nomi nuovi non servono a dinoiare ne animali

difierenli, ne nolabili dilFererize del medesinio aniniale,

iTia solo Icggerissime difierenze nella conchiglia dell' istes-

so mollusco.

Sarebbe, qtiindi, deslderabile che finalmenle sor-

gesse ad utile delle scienze naturali un allro Linneo,

che veramente avesse 1' anima di quel grandc creatore

di ogni ramo di sa|)ere appartenente alia storia nalurale,

e non il nome , come indebilamenle e slulo accoidalo

ad alcnno scrittore dei nostri tempi,- il quale coU'acume

del suo genio venisse a stabilire i veri r3[)porlI di ras-

somiglianza degli esseri die popolauo la terra, e con

la fuiza della di lui autorila dislruggesse tutte le barrier©

che si oppongnno aH'aumento della naturale, istoria dan-

docci il vero Ststenia della natura.

Ma, aspetlando che sorga uu si fausto e luaiii}oso
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giorno per le scienzc naturall , nelio slabilire i generi

per le niie memorie di nialacolo^ia siciliana , ho ciedii-

to segiiire 1' esempio del prof. Blainville, e qiiindi nel-

I'atto che conservero le classi del sistema di Cuvier, uuiro

i generi al modo di Blainville, e cosl soddlsfaro al niio

desiderio di vedere la nialacologia sgombra in parte dai

difelti del Linneano sistema, e da quelle iuulili sotli-

gliezze dei moderni naturali^ti.

Or, dopo di avervi reso conto del piano proj)ostorai

nella redazione del presente mio travaglio, mi resla far-

vi conoscere i mezzi die ho messo iu uso per potervi

giugnere.

I mezzi da me posli in pratica per arrivare al fi-

ne propostomi , di descrivervi i molluschi che apjiar-

tengoiio alia Sicilia, ed i tesoii nascosli nell' opera del

Poli rendere di piibhlico drilto, sono quell' istcssi (he

irapiegai nella redazione dulla Flora meciica e nelia Oril-

iognosia Elnea-^ e come allora mi procurai i mezzi da

potjre alia meglio studiare la holanica erigendo on pic-

colo orlo bolanico, ed una intera raccoha orittogiiosti-

ca prociiraridonii , cosi in qiiesto travaglio ho volnto

priraamente raccogliere nn numero di molluschi e di

conchlglie da rendermi facile lo studio di tutta la ma-
lacologia^ senza del quale studio preventivo di tutta la

scienza in generale e impossibile descrivere quelli mol-

luschi che trovausi In una contrada , come e impos-

sibile lo eseguire topografichc descrizioni filologiche ed

oriltognosliche senza la coguizione preventiva della bo-

tanica e della oriltognosia, Al quale fine sino dali'an-

no i835 ho dato opera a raccogliere quaiiti ho poluto

molluschi dei nostri litlorali, nou solo impiegandovi Lt

mia opera e quella di mio fig'io e di parecchi amid
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iche si sono prestali alle mie clnmarule da varj piinli dcl-

I'isola, fia i qnali deljho inollissimo alia generosita dei

slgnori Pietro Caiiipaiiella e Giusejipc Grosso Cacopar-

di da Messii'.a, cav, Savcrio Landolina e Carraelo Mure
da Siracusa, Arcangelo ScacchI da Napoli^ ed in pai-

ticolare alia egregia donna Jannelle Power ec.^ ma la par-

te pill inleressante e stata acquistata con erogazioni mag-
giori di quante se ne dovrebbero da un parlicolare, men-
tre oltre i duplicati della collezione deU' ab. Guttadauro

da me arqnistati, e di quuUa dello esdnto prof. Giro-

lanjo Recupero, io ne ho tirato nn grande numero dal-

r estero per mezzo del sig. cav. Giuseppe de Cristofori

da Milano, il quale merce le sue estese relazioni mi
lia iornito le specie le piii belle e rare e le piu recen-

temente scoverte in America, e specialmente delle ter-

restri e fliiviatili. II genere Heliv Lam. nella mia rac-

colta contieue 2,3o specie,- del gen. Bulimus del medesimo

autore , del quale hawene 34 specie descritte nella

sua storia nalurale degli aniniali senza vertebre , ve

nestanno 89 specie nella mia raccolla: del gen. Clausilia

57 specie; le Unio giungono a 4^ specie la maggior

parte dellOhio, e cosi delle Pirene, delle Melanie, delle

]Nentine , delle AmpuUarie ec. ec. Debbo ancor qui

mauifestare la mia gratitudine a <lue miei generosi amici,

clie hanno aumentata la mia raccolta di specie esotiche

molto rare, monsignor Lavinio dei Medici Spada pre-

lalo Romano e mineralogo di allissirao valore , ed il

sig. Giuseppe Mamo Farmacista in capo degli spedali

civili della Valletta in Malta, clie unisce agli studj se-

veri della chiraica, estese conoscenze in varj rami di

natnrale istoria.

Con tutti questi soccorsi, dopo quattro aDni di Ira-

Aiti Accad. Vol. XII. 35
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vaglio, ho unlto una coUezIone ge nerale di mollusclii

e conchiglle viventi e fossili, che oltrepassa le due mil-

le, ed UQ altra siciliana, di gia meto dicamente disposta

cUe avviciiiasi alle 5oo specie.

Ma queste raccolte non baslavano sole per lo ac-

quisto della scienza e per giugnere al mio scopo di cono-

sceie e descrivere scientificaineate i moUuschi apparte-

nenti alia Sicilia. Erano necessarj i principali scrjttori

di malacologia e fra questi il prirao Poli, ed iadi Cu-

vier , Lamarck , Blainville , Draparnaud , Brocchi e

tanli altri che bisogaa ii)cessantemenle studiare e con-!

sultare: e tutlo questo non era ancor sufliciente : bi-

sognava iuoUre conoscere la chimica, la natomia e la fl-

siologia comparativa per kisinganni di potere giugnere

a conoscere la scienza dei raolluschi. Fortunatamente

questi studj hanno formalo 1' oggeito delle occupazioni

mie sin dalla prima giovenlu, e quindi lungi di farmi

retrocedere m' incoraggiarono nella intrapresa carriera.

Per cio che appartiene ai scrittori classici superjormen-

mente nominali, mancando dallo intaito presso i nostri

librai e fino anche nella nostra pubbliea libreria, io ho
voluto procurarmeli da Parigi per mezzo del sig. prof.

Carmelo Pugliatli, a cui pubblicamente manifesto i sen-

timenli di giusta gratitudine, raeno che dell' opera clas-

sica del Poli che ho acquislato in Napoli con le aggiun-

te del prof. Le Chi;ije.

Giunto a questo segno parevami gia in istato di

poter njeltere niano alia penna ed al nuovo travaglio

accingermi. Ma nuovi bisogni mi vi hanno rispinto, ed

il lavoro ideato sin da qualtro anni protrassero sino ad

oggi. Imperocche, fra le conchiglie della raia sicula col-

lezJone wolto ve ne slanao, non solo non descritte dal
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Poll ma da nessuno di (juelli aiitori che io conosco.

Se precipitosamente avessi voluto opfirare , la cosa era

la piu iaciledcl mondo, ma di esito pericoloso, pubbli-

candole, cioe, come specie miove. Ma nei tempi atluali

in cui la storia naturale ed in particolare la malacolo-

gia forma 1' occupazione seriosa di molti somrai uomi-

iii presso tiUte le coke nazioni. ed iti cui si pul)ljlica-

no sii di qiiesia scienza opere serine in tnlle le lingue

die non anivano tauto preslainente presso di noi , io

mi aslenni dal farlo sino a tanto clie la fortuna si of-

ferse propizia ai miei voli. Imperocche, al dedinare

deir anno i833 ricevo da Parigi il prospetto della gran-

de opera di Riener (a), aiuto naturalista al museo di

sloria naturale, in cni promellesi , non die la desrri-

zione di tutti i mullnschi e di tutte le concliiglie co-

nosciute sino ad oggi ed eslstenti nel museo di sloria

naturale, in quello di Lamarck e di Massena, ma tut-

le quelle altresi, die si vanno di giorno in gioriio sco-

vrendo dai viaggiatori in tuttc le parti del mondo, con

la emendazlone dcgli equivoci commessi dall' istesso Lar

marck nella detcrminazione delle specie, al quale Ira va-

glio va unita la corrispondente generaie iconografia. Que-

sta conosceuza rinnimo Ig mie forze, die vita alle niie

spcranze ronceplto per iscrivere la storia dei nostri mol-

luschi, e la sicurezza mi oflVi di potere giugnere a sta-

hilirc qualche cosa di certo siille cotichiglie da me cre-

dule inedite. Quindi commelto a Parigi Io acquisto dc\-

Cci) Spccic.i m'-firial il Jcvnv^rojt/tie des coquilles viveii-

ti's, lOWpreii'inl In ]iJuf.en Alax.ienn, la collection Luinarci-, tecfe

(III jVuticniii (f hiiluiit! luttu'ellc cl /cs Jecnr/rerlc's nceales

lU's fityaffturi.

35 *
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r opera come andavano pubblicandosi i fascicolij ma Ic

circostanze del cholera Bon avendone permesso pria lo

arrive, hanno fatto postergare sino ad era la esecuzione

del laVohs dia quel tempo ideate.

Ecco, preclarissimi colieghi, il piano del niio ira-

Taglio ed i mezzi che ho posto in esecuzione per giun-

gervi. Credo , che tauti sacrifizii nieiiieranno i vostri

sUfFragi ed iocoraggiamento da parte vostra 5 imperoc-

che, nbn al mio privato vaiUaggio diretti, ma di questo

corpo accademico e della pauia comune , menlre da

paftfe mia nessuna ricompensa ne attendo, come nessu-

na ne hanno meritato i uiiei travagli di gla portali al

loro termine.

Metto qui fine al mio ragionare : ma pria mi

da permesso di dire due parole in risposta a colore che

hanno condaunato o potreb]>ero oondannaie qiiesta mia

predilezione al travaglio aituale in preferenza di altri

th* firedono di maggiore utiliia. Imperocche, se havvi

Scienza che possa I'eiidere 1' uotno superinre a se slesso

ed ispjrargli un nobile orgoglio e ceitamente la geo-

logla, che non solo gli fa conoscere la fisica costriiiiio-

ue del globe che abita, le leggi a cui sono subordinati

i vari terreni che formano la scorza di esso e I'epoche

di loro formazione , ma lo fa egualmente rimontare in

tempi antichissimi anleriori ad ogni tradizione non solo,

ma alia comparsa di ognj essere animate , e la catena

della organioa perfezione disvela;, ora HUti quesli ed al-

tri ritrevati della moderna geologia inutilmente procuri

sapere senza la couoscenza della conchiologia, la quale,

come ha detto egregiamente il Brocchi , forma la base

della geologia.

Or cosi essendo
,
quale studio piu nobile e neces-
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sario della malacologia , la quale ci svela non solo la

conoscenza di particolare orgaiiizazione Jn qiiella classo

di animali e di furiEioiu nuove, ma che nel medesimo
tempo ci fa conoscere le lore conthiglie, che taiito in-

teressaho nella determiiiazione delie varie ela dei ler-

reni, che formano la scorza conosciuta della terra, sen-

za del quale ajulo niente di certo si puo asseriie in

tali altissiine investigazioni ?

Ma non si creda clie questo stndio consista ( come
alcuni inconsideratamente si avvisano ) in raccogliere

ciecamente testacei, e nella conoscenza di qualche cen-

tinujo di nonii: e mentre 1' accademia nostra e pnr an-

co nna scuola per coloro che desiderano iniziarsi nello

studio dei misteri della natura, uopo e die sappiano,

che la di loro lodevole intenzione restera per sempre

sterile di ulili risultamenti se non coltivano la loro nicu-

te in mode da potervi mettere radice e rigogliosamcnte

crescere piante sifTatte: imperocclie , e dalle scienze fi-

siche, e dalla chiniica, e dalla nalomia e fisiologia com-

parativa che bisogna pria atlingere il materiale pel sue

alimento, e dopo meditare nolte e giorno sulle opera

jmmortali di Linneo,di 01ivi,di Poli, di Lamarck, di Cu-

vier, di B!ainville,di Ranzani di Le Chiaje,di Costa, e di

tanli allri chiarissimi uomini, che con le loro scoverle

lianno illustrate qiicslo ramo iuteressantissimo di nalu-

rale istoria.

Cosi ho fatto ancora io, e se non gingnero in ma-

nlera laudevole alio scopo prefissomi, non mi restera il

conloglio di non avere posto in opera tiitti i mezzi per

condurniivi . E' con tal procedimento , clie dopo che

avro iliustralo questo ramo di storia naturale patria
,

awalendomi dei Iravagli iutli in oritlognosia cd in con-
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chiologia spero di potere un giorno posatanrente slndla-

re i terreni della Sicilia , che sebbene studiati da molli

geologi, ed alcuni di sommo valore, lo sono stati molto

fiigaceraente, e non con quella raaturila e pazienza ne-

cessarja per istabilire qaalche cosa di certo in siffatte ri'

cerche.
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JL ra le altre opere recentemente pervenutemi da Pa-

rigl ho lelto con somnia dileltazione 1' opera del si-

gner Boiiliee col litolo — Geologic populaire, a la por-

lee de tout le nionde appliquec a I' agricoUurc ct a l'in~

dustrie ~ Psins i833 vol. i, in 12 (a).

(^) Quesie osservazioni fmono scritte in novcmbre dell' an-
no i!:i54. lo ho collo questa ccrasione per man! fesiare le mie idee

su di alcuiic leorie inodcrne, e "pcclaltuerte su di qudia dei sul-

li;v,ntriciiii. Ne credo clie mi si vorra ascrivere a delitio lo averc

csiiniinaio cpinioni contenuie in un opera popoiarCj quasi the m
Uili opcic tcssc Iccito scnvcrc con miiiorc accuraiczza di cjucllu
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Uii' opera dl qnesta falta mancava certamente, ed

il sig. Boiibee ha prestato un segnalato servizio agli

studiosi delle cose natural! rendendo la geologia capace

di generale intelligenza, mentre alcuni geologi, pare,

che abbiauo ia inira di farla vedere quale arcana scien-

za e per il linguaggio inisterioso, per cosi dire, che

vi hauno introdotto, e per i travagli, i viaggi, i pe-

ricoli a cui bisognano esporsi gli studiosi per iniziarsi

,

meglio diresti nei misteri di quella setta
,
quanto di

quella scienza, e tante volte ti vien da ridere nel sen-

lire spacciate tante fanfalnche da cojoro che accidental-

mente hanno veduto da lungi qualche inontagna o noa

ne hanno giammai veduto. Nell' opera del sig. Boubee

tutto e chiaro, tutto intelligibile, tutto applicato all' u-

tile che se ne puo ricavare per gli usi socievoli e per

ragricoitura in inodo , che le persone le meno istriii-

te nelle fisiche scienze , in pochi giorni possono giu-

gnere a formarsi uii idea della strutlura della scorza

del globo e degli usi a ciii si destinaiio o possono de-

stinarsi le varie sostaoze che la terra rinchiude o che

la corapongono.

IVe qui si arresla 1' ulilita dell' operetta dell' ilhi-

stre aulore. Havvi, inoltre, Isi Reduction abregee da Ta-
bleau de r elat da Globe a ses dijferens ages, nel qua-

le si vedono figurati i differenti terreni principiando dallo

alluviale sino alia parte fluida del globo^ con il quale

che impipgasi in lull' alira opera, menlre e in lali opere che Li-

sogna essere piii circorispetlo cd acciuato nella scella dci f.itii e

delle dounne. Hu, peixio, dupicy^ialo In disapprovazione di cuio-

ro che binno credu'o un leinpo poidulo lo iiuruUfneriui su di

quesia opera del Sig- BjuLcj.
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soccorso (li oggeltl die cadorio sotto i sensi, gli allievi

di geologia non [jotraiino inai dinienticarsi delle cose

spiegate dal [irofessore e lelte nelT o[jera. '
;

* ' 'La geologia, come bgnuno sa, costa di dae parti,

una speculaliva delta propriaineiile geologia teorjea, la

quale licerca il modo e le cause delle varie formazio-

nij la seconda geologia descrittiva, ossia geogndsia, che,'

piu modesta, solamente e direlta a farci conoscere la'

reale strutirua della scorza couosciuta della terra. La
prima, sebhene meuo sicura , e pur non di meno al-

tissima scienza
,
perche le cause scuopre delle forma-

zioni, e I'uomo estolle al di so|)ra dflla linea segnata-

gii tialla mauo del creatore tras[)ortandolo in tempi au-

tichissimi
,

per i quali non solo nulla dice la storia ,

ma in cui nessnno essere organizzato ne animaie ne

vegetale cuopriva la snperficie della terra: tanto cio

vcro, qnanto tu non vedi, nelle opere le piu geogno-

stiche dei nostri classici moderni, disgiunta la geogtio-

sia dalla geogenia, la dtscvizioiio dei terreni ddlle ri-

csrclie sul njodo tli loro Ibrmazione : prova cliiara r.e

sono le opere di Charpentier, di Beudant, di Daubuis-

son, di Urongniart e sopratuite il classico discorso sid-

le sivoliizioni della super/icie della terra dell' immorta-

le barone Cuvier.

Or, percio, il sIg.Boubee lia voluto unire in que-

sta sua operetta ulilissima la parte descrittiva con la

specolativa, ed ha latlo degli slanti dalla osservazione

alle cause che, secondo la mia nianiera di concepire
,

non ])ossono venire adottate, e sulle quali io vado ad

intiatleiiervi.

iMa primamente mi sia permesso che io vi espon-

ga i nn'ei sentimenii sulle condizioni j che, credo, deb-

Jni Acccid. Fol. XII. 36
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bpqo avere le teoriche in geologia, ed in ogni altro ra-

mp di scienza naturale, per meritare la comiine confi-

denza e poter essere con fiducia pubblicate ed esposle.

Allorquando si vuole in geologia da un effetto ri-

inontare sino alia causa
, si fosse questa vera ( cosa

molto difficile), iptoetica, come spnp, per lo j)iu, le

cayse che r^odono ragione dei fenomeni natnrali , bi-

5Pgna che r ipotesi poggiasse sopra un falto
,

pol,endo

solamenle cosi Itisjngarci o persuaderci di avere affer-

ralo uno anello che ci conduce alia diretta spiega dei

fenomeni o delle osservazioni: tolto qiiesto prin< ipio
,

dimenticata questa legge, e allora che le cosi deite leo-

riche uon meritano un tale nome, ma piuttosto qiicllo

di roraanzi ingegnosi , e gU autori di essi anziche 11-

losofi sono piattosto romanlicj, Arroggi a cio , che i

fatti esser deggiono capace di spiegare i fenomeni. aver

debbono con essi stretti legami come e facile il pensar-

lo senza che io mi v' intrattenga molto a liingo. Av-
venne, per la dimenticanza di questi principi, che for-

m^no la base del razioclnio criiico nello siabillmento

delle teoriche, che quei geologi , i quali hanno ricer-

catp la causa delle vulcaniche accenzioni nel petroleo o

D^i cs^rbpni fossili o nei solfuri il dispregglo si hanno
meritato anzi che richiamare seriosa 1' attenzione dei

loFO cpnteraporanei^ imperocche, sebbene provala I'esi-

Stenza di questi combustibili sotterra, non poteano essi

spiegare gli energici grandiosi e subitanei effetli delle

vulcaniche accenzioni. Avvenne egualmente lo stesso

per qqei geologi, che voleano dani ad inlendere die

i terreni calcarei provvenivano dalla distnizione dtlle

canehiglie, e che a quegli animal! ivi rinchiusi dbveasi

la geqesi della terra ealcarea, illusi dalla quantila im-
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menza di teslacei fossili clie n'livengonsi nel calcare

terziario 5 ma non si poneva niente , clie un tale cal-

care esiste ancora, etl in grande quantila , nei teneni

primitivi, 11 quale e indi pendente da ogni influenza di

esseri animali come lo soiio il carbonio , lo zolfo
, il

fosloro e tante altre sostaiize indecomposte , le quali
,

lungi di essere il risultato di animale elaborazione, so-

no introdotle belle e formate nel corpo degli animali

per mezzo dei cibi dei quali si alimentano.

Quesle cose premesse eccomi alio esame delle opi-

nion! del sig. Boubee.

§. I.

Color centrale e sollcvamenti

Primamente stabilisce il sig.Boubee che i due prin-

cipii fondamentali della geclogia sono il calor centrale

ed i sollcvamenti. Per cio che apparliene al primo fa

osservare, che le prove della esistenza del calor cen-

trale sotio superior! ad ogni conlraddizione, mentre la

gente addetta alle miniere e stata quella , clie 1' ha

supposlo la prima, tostoche 1' osservazione le faceva ve-

dere che il calore aumentavasi come piu profondamente

discendevasi negli scavi delle miniere: che la medesima
cosa hanuo osservato tutti coloro ehe travagliano nei

pozzi artesiani, e tutti gli artisti che cavano pozzi ordi-

narii, e tutti coloro che hanno Iravagliato nelle cave

sotterr.'ine: or tulti costoro ripeteranno, dice il sig. Bou-

bee, che nello inlerno della terra fa piu caldo di quad-

to nello e-tcrno, e che questo calore interno aumenta

a proporizone che vi si penetra piu profondamente.

36 *
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Intli, il sig. Boiibee passa a stabilire, dietro i cal-

coli del sig. Cordier, che il calor centrale aumenla di

un grado per ogni aS metri di aI;bassamenlo , e cbe

percio a 2, 5oo raetri il calore e tale, ancbe nei clinii piu

freddi, che l' acqua non vi si potrebbe conservare li-

quida, ma che si ridurrebbe imraediatamente in vapo-

rej che a a, 75o metri lo zolfo sarebbe continuamente

in fusionej che a 6, 000 metri ( un poco piii di una

lega ) il piombo non potrebbe esistervi che iuso

E se cosi si segue a propozioue dei gradi di fusi-

bilila delle sostanze conosciute , si va a vedere che

noa vi e nessuna pietra, nessun metallo tanto refrattario

da potere restare nello stato solido alia profondita di

20 o aS leghe, e che deve ivi essere in uno stato com-
pleto di fluidiia. Or cosa e dessa quesla profondila re-

lativamenle a quella della terra il di cui centre e a

j5oo leghe dalla superficie ? :).'(irn.

Indi il geologo francese passa a ragionare sulla cau-.

sa da cui proviene queslo culor centrale , e qui fa ve-

dere che tutti i dotti dei nostri giorni tengono per cerlo

che la terra fu anticanienle nello slato di combustione,

e che essa ando dopo gradatamento raffreddandosi alio

esterno nell' atto che si covri di una scorza solida , e

che questo raffreddamento tuit' era prosiegue mentre la

parte centrale e ancora calda ed incandescente, non es-

sendovene della missa terrestre che una piccola scorza

interamente solidificata , relativamenle a tulto cio che

resta nello stato di combustione.

Si concepira , dunqae , attualmente ( prosegne il

sig. Boubee ) perche la terra e calda interiormeule; e

perche essa lo e altrettanto piii come si avvicina al cen-

tre che ancora e in fuoco. Se il calore sembra essero
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semprc lo stcsso alle medesiine profoutlita, s' esso noa
diniinuisce sensibilmente ogrii gioruo , ci6 deriva per-

che lo rafiVeddameiita the si opera nello spazio di die-

ci anni , di cento anni
,

per esempio , essendo diviso

sopra una tanto grande massa quale e la terra si reii-

de insensibile per ciascun piinio , non essendovi die
i soli calcoli niatematici capaci di determinarlo , men-
tre esso si sotlrae a tulte lenostre osservazioni.

Sin qui il sig. Boubee. ]Noi pria di procedere ol-

tre osserveremo, che qiianto viene di esporre il citato

geologo ncn e cbe il couipendio delle idee e dei cal-

coli del sig. Cordier, e qiianto dopo banno ripetiito

molli allri geologi. Ma qiieste idee e qiiesti calcoli so-

uo bene poggiali ? Si hanno fatlo tatite osservazioni

da potere servire di base stabile agii stessi? Si ha penelralo

tanto proibndaniente solterra da potersi tenere conie certo

e costante 1' aumento progrcssivo del calore solterraneo?

Kon vi sono forse altre cause che lie possono aumeu-
lare o diininuire la intensita?

Won vi ha nessiin dubbio che il planeta che

ahitiamo nei prinii periodi di sua esistenza sia stato

fluido , tosto che le leggi della fisica , la osserva-

zione ed il calcolo lo hanno diniostrato: tiessnn dub-

bio che r interno di esso ha una lemperatura indipen-

dente da quella prodoUa dalla irradiaziun solare, mentre

cllre dei fatti citati in appoggio di essa dal sig. Bou-

bee parlano chiaro le osservji/ioni di inolti geologi di

alio nome, e fra questi
,
quedi del sig. Cordier (a) e

fii) /Vrrn. du Museum d' hist. nat. de Paris torn. XV.
daq. 161.
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<]' Aubuisson (a), le quali chiramente hanno dJraostra-

to r aumeuto progressive del calore come piu profon-

daraente si discende soUerra. Ma queste osservaziuni

neir atto che provano la reale esistenza del calor ter-

restre che dicesi centrale , non sono tanio precise ne

forniscono risultarnenti tanto costanti da farci conoscere

il reale atimento progressive di esse come si discende

sotterra. Inoltre, molte cause indipendenti dal calore

centrale possono influire nello innalzamento del ter-

mometro, mentre che delle chiraiche operazioni liiltora

avvengono ndllo interne della terra e specialmente nel-

le miniere prodolte dall' azion dell' acqiia e dell' aria,

nelle quali svolgesi non poca quatita di calor lalente,

il quale , nelle fatte osservazioni e state confuse col

vere calor centrale. Quindi poco conle si puo fare per

lo articolo in esame delle osservazioni fatte nelle mi-

niere sieno raetalliche o di carbon fossile, e che per-

cio solamente si possone tenere in cento di esatte quel-

le instituite nelle recce giauitiche : sul quale articolo

soiio degne di considerazione le seguenti parole del

sig. d' Aubuisson. «RevenaiU aiix experiences de frei-

berg, faites dans les reohes granitiqaes, et par suite les

plus propres a nous faire cenuaitre la temperature de la

creiite minerale du glebe , nous cenclurions , si /' on

pent tirer une consequence generate du tres-pelit nom-
bre des fails observes (bj, que, dans la mnsse minerale

quiforme /' ecorce de la terre, la temperature augmen
te a mesure qu on s' enfonce , et que cetie augnien-

(a) Traile de gecgnosie torn. /. pag. 480 a. edit.

(i) II leliore e pregaio ponderes il valore di quesiees pres-

sioni.
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tation est cT un degre par trentesempt metres environ

d' enfocemenl, trente-cmque au nioiiis (a).

Si vede dai trallo qui rapportato del sig. D' Au-
baisson clie esso non inclina a lirare una consegnenza

generale del piccolo nutnero di fatli osservali, e che i

risultati delle sue osservazioiii non sono unifornii a quelli

del sig. Crodier per cio clie appartiene lo aumento di

temperatura proporzionale alio abbassamento al di soUo

la su{)erficie lerrestre: ma fossero pure uniformi tali ri-

suiiamenli, credo io che nessuna conseguenza ragione-

vole se ne polreLbe tirare relativameiite alio stato del-

la massa interna del globo, la quale si vuol stabilire

come esistente nello slato di fnsione, Im[)eroccbe la

niaggiore profoadiia assoluta ove e stato lull' ora per-

messo di discendere non si valuta che a 3oo ni. al di sot-

to del mare. Or questa profondila e iminensamente pic-

cola in paragone della distanza dal centro della terra

lontano )5oo leglie dalla superficie. Qnesta riflessione

ci la chiaramente vedere di essere interamente ipoteti-

co ogni calcolo die si e volulo stabilire dal poco nu-

mero di osservazioni ed a tanta poca profondila falLe

per conchiudcre dello stato della parte interna del pia-

neta che abiliamo.

Da cio clie abbiamo delto pare che si po&sa

fondatameiite e solainente stabilire, che le fatte osser-

vazioni sul calore centrale sono solaraente bastanti

a provarci la di lui esistenza iiulipendenle dalla irra-

diazion solare, e non niai sono suilicienti a farci co-

noscere la quantita dell' aumento di temperatara in re-

(o; Traitc de §eognosie t- i. pa^- 4^p 4^8 a. edit.



284 ESAME
^

lazione alle profondita. Pel qnale oggello ereJo cosa

iiiollo interessante il rammentare in questo luogo il peii-

sameato molto saggio del sig. Omalius d'Halloy. « Dim
autre cote ( esso dice ) on a recounu que la tempe-

rature du sol augmenle a mesare <jue 1' on s' enfonre,

et M. Cordier qui a fait, dan ces derniers temps, des

recherches tres soignees sur cette matiere , estime que

on peat evaluer 1' augmentation moyenne de la tem-

perature a un degre du tliermomelre par 25 metres de

profondeur, d'ou il resulterait, en supposanl que cette

augmentation continuet dans la meme proporlion, que,

si on pouvail parvenir a i kilometres de profondeur

ilans r ecorce du globe, on atteindrait une temperatu-

re egale a celle de 1' eau bouillaute et qu' a i5 my-
riemetres la chaleur serait sufficante pour ibndre la plu-

part de nos roches. Mais ces conclusions doiven etre

considerees, en ce que concerne les nombres , conjme

liypothetiquesj car, outre que les observations sur les

quelles elles sont fondees ne presentent pas de resultals

uniformes, il est a remarquer que ces observations n'

onl eu lieu qu' a des profondenrs infiniment peiites
,

per rapport au rayon terrestre c' est-a-dire a moins d'

un kilometre de la surface de la terre. Du reste
,

quelque imperfaites vjue soient nos connaissances sur

la temperature interieure de la terre , elles sufEssent

poor constater que la chleiir augmente a parlir du

point ou regne la tem]jerati[re constante des caves, tan-

dis que les resultats des observations faites a de peti-

tes profondeurs, combinees avec les lois de la transmis-

sion de le chaleur, nous demoutrerit qu' eu aucun cas

1' action des rayons solaires ne pourrait produire d'

e

chaufferjient qui augmente avec la profondeur^ de sorle

I
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que r on pent considerer comme prouve que 1' ecorce

du globe jouit d' une chaleur independant de 1' aclioa

que les rayons du soleil exercent a sa surface (a)".

II calor central^, dunqne, e un fatto ben prova-

to, raa i gradi corrispondenti alia quantita di abbassa-

uiento non ssno ben determinati , e nel case afferma-

tivo non potrebbero servirci a stabilire la progressione

del calore delle soinrae profondita eve non e slalo

concesso il discendere e non il sara giaramai. Qiiindi

incertissima si e la conclusione che nello interno del-

la terra e alia profondita di 20 , o a5 leglie non vi

e pietra ne raeiallo che possa restare nello stalo solido.

Questa conclusione viene appoggiata ad una ri-

flesslone non meoo interessante. La denslta conosciula

della terra, come si sa, ha fatto stabilire che il di lei

interno debba essere formato di corpi aveuti un peso

specifico naaggiore di quello che si conosce nei corpi

che sono alia di lei superficie o nella scorza di essa
,

tnetallici si fossero, oppure salini o terrosi (b). Ne se-

gue da cio (he i corpi che formano il nocciolo della

terra sono di tutl' altra nalura di cio che sono quelli

della superficie, o che formano la sua scorza. Quindi

chiaro ne segue che nulla puo stabilirsi sulla fusibi-

lila di essi, e quindi incerte anzi erronee sono le con-

seguenze che se ne deducono poggiate a' calcoli del

sig. Cordier.

II calor centrale, dunqne, riguardato in questo a-

(a) Elements de geologie pag- 35 Paris i83i.,

(A) Geoloqie populaire pa-^. i5. Paris l853.

MU Accad. Fol. XII. 3j
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spetto, doe come colui che dimostra lo stato di fuslo-

ne deil'inferno della terra non puo chiainarsi base della

geologia, conje pretende il sig. Boubee (a) , e quindi

crolla ancora la teoria de' sollevamenti poggiata a tale

preteso stato di fusione, la qn^le, secondo i pensamenti

4el citato , geologo forma la seconda base della geologia

moderna.
Ma questa base di moderna geologia , che abbia-

mo eercato di far conoscere come non bene stabilira,

trovj^i interamente distratta da cio che il medesimo
sig. Boubee rapporta risultare dalle ricerche del sig.

Ampere : w Des recerches tontes nouvelles (sono parole

del teste citato geologo ) » dues a un physicien ce-

» lebre M. Ampere , temlent a prouver que la fliii-

» dite de la masse interieure du globe est inaJmissi-

w blej mais elles n' infinoent pas la progression de la

» chaleur centrale, qui est un fait directament consta-

» te. On pourrait done simplement admettre qu' il esi-

» ste aa centre, des matieres qui nous sont inconnues,

s> ^tqui resteraient icfusibleffea la plus grande chaleur (b):.

Gonseguenza del tratto che vengo di trascrivere
,

llrato dair opera del geologo francese, essere dovea lo al>-

bandoDO della teoria de' sollevamenti e di tutte le con-

seguenze che se ne sono dedotte (c). Alio incon-

trff, il sig. Boubee dimenticandosi delle osservazio-

(a) Geologie populaire pag. i8.

(b) Opera cilaia pag. i3.

(c) Non solo la teorica dei sollevamenti, ma si pure qnclla

dei vulcani, stabilila sulla prelesa fluiclita del nocciolo teneslre,
restaao smentite dalle osservazioni del sig. Ampere; e di lutto

cib che auderemo in apprcsso discorrendo.
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ni del sig. Ampere e delle conclusioni da esso islesso

slabilite, paria delle cause dei sollevaraenli e della teo-

rica di essi resa classica, secondo lesiie espressioDi, dal

sig. Elia di Baumont.

La causa do' soUevameuti sono i vapori , souo i

gas, dice il sig. Boubee (a), che s' innalzano dallo in-

terno della terra. Allorquando essi penetrano in rocce

che possono per via d' iiiterui meati portarli al difuo-

ri, di oessuu ienoraeno sono producitori^ ma allorquan-

do essi non trovano uscita opportuna si accumulano
nelle interne cavita come avviene in un riserbalojo di

una niacchina a vapore: essi si aumentano, essi si com-
priraono sine a tanto che eccitati dal grande calore a
cui sono sottoposli possono bucare , sollevare o squar-

ciare la crosta lerrosa che li traltiene prigionieri. JN'el

primo caso si forma uii vulcano^ nel secondo una mon-
lagna piu o meno elevata ^ nelT ultimo una crepaccia,

una dislocazione qualunqnej per lo piu non si opera-

no che laceramenti interui , da cui risultano dei tre-

muoti (b).

(a) Op. clt. pag. ig. — Pare che il sig. Boubee vogh'a in

qiieslo luo^o amnieUere sollcvanipnii indipnidt'iii; dalla liquidua

ceniralc del j^'ilio, come provegncnli dall' azionc de' gas siilla

scorza salida della terra; ma in <|nc5la ipolrsi il prodoUu di lali

soiifvamcnii, ossia le masse sollcvaie dovrcLbero •.olamente pre-
scutarc monlagrie o iiirgiio niuccbi di maitnc slrgalc, incoercnti,

o gr.uidi masse roUc, cd aiiimiic(hiale iircgolarnuiile dail'' aziune

drgli agonii gassosi che riguarda come i uiolori dei sollevamcnli.

Ma in (juesla snpposizione come concrpire )a forniazione delle

niont.i;;ne granilitin'j poi firiliche, irappicjie, tnuhilxhe , basalli-

che e (jiu'lla dm vultaui dill' epoca aLliiiile^ ctm nc'Ajt icoria del

iig. Corjicr drrlvano dalla parzioiie fluida dclfa raassi icnestre?

(b) Geolog. popul. png. 19.

^7
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lo concepisco bene come i gas ed i vapori possa-

no produrre i tremuoti squarciando gli antri ove tro-

vansi racchitisi, raa noa posso comprendere come que-

stl gas o vapori bucando la scorza lerrosa che li trattiene

prigionieri possano generare i vulcanlj imperocche sem-

bra che questo fenomeno bucare, ed il buco prodollo

noQ possano rendere ragione de' feuoraeni grandiosi

,

mukiplici variatissirai che hanno luogo nelle vulcani-

che accensioni. Immaginiamoci uno
,
quanto grande si

voglia, serbatojo di gas nelle viscere della terra^ fig"-

riamolo riscaldato quanto 1' immaginazione puo farce-

lo credere j ammettiamo che 1' elaterio dei gas giunga

a bucare la scorza della terra : vedrai, dietro cio, sol-

levarsi ana corrente di materia elastica a guisa di veu-

to furioso, e nessun' allro fenomeno avveiiire, ed ove

sono le scorie e le ceneri che i vulcani cacciono sem-

pre nei periodi di eruzione ? ove le correnti di lava,

ove le specie minerali primitive dislaccate dallo imo
focolare, ove le altre taato variate specie oriltognosii-

che da essi prodotte ?

be poi i gas ed i vapori in luogo di bucare sol-

levano, allora ne nasce una montagna , dice il signor

Boubee. E questo il luogo di discutere la teoria dei

sollevamenti, la quale occupa tanto i geologi modern!,

e che il sig. Elia di Baamont ha reso tanto classica.

Prlmamente io richiamo alia vostra mente che la

teoria del sollevamenti non e affatto nuova, che fra le

tante fantasticazloni della mente umana quella di ripe-

tere la formazione delle montagne da sotterranei solle-

vamenti e un afFare non molto recente come lo slesso

Elia di Baumont lo confessa , e chiunque e desl-

deroso di conoscerne gli aulori che tale sentimento ab-
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bracciarono puo sodJisfailo consultanJo la teorda della

terra di Lamtlherie (a): ina tale teorica di soilesamenli

fu abbaQclonata, come laiite altre poco soddisfacenli per

la spiega di tali fenomeni. Lo spijito umario pero, ir-

reqiiieto e sempre desioso d' innovazione ha richiama-

to dallo obblio, vecchie e diraentlcate idee.

Vediamo, prima mente, quali sono le fondaraenfa

suUe quali poggia la leorica de'soUevamenti secondo il

peusamento del sig. Boubee.

Qiiesta teoria poggia sopra falti ( dice il teste ci-

tato geoiogo francese ) e conosconsi diversi soUevamen-
ti di montagne, che sonosi verificati a' nostri giorni y

e che basterebbero per la di lei dimostrazioiie.

« II signor Humboldt rapporta un sollevamento che,

nel 1759, ionalzo nel MHssico uq terreuo molto esteso

sine a 5oo piedi di altezza j>.

tc Questo fenoraeno preceduto da tremnoti , fu ac-

compagnato da grandi aperture nel suolo soUevato , e

dair apparizione di un novello vulcanoconosciulo sotlo

il nome di Jorullo w.

« INel 1707 si vide nello Arcipelago Greco un'iso-

la soUevarsi gradatamente
;,

si pote osservare con preci-

sione 1' andamenlo del fenomeuo , e relazionare ogni

gioriio r altezza acquistataw.

cc JNel 1822, al Chili, dope un terribile tremuolo,

ehe ingojo moUe citta, si riconobbe nella mauiera la

piu certa, che il terreno, in una molto grande esten-

sione veniva di essere notabilmeute soUevato ».

cc Finalmente tutto il mondo couosce 1' apparizione

(s) Thcorie de la tcrre lom. 5. pag. 468, edit. 3. 1797.
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deli' isola Nerila sollevata sotto i nostri occlii, nel cen-

tro deile oiide nel i83f fra la Slcilia e 1' Africa >j.

« Non bisogna altro per fare concepire la possibili-

ta de' sollevamend , e si ricorjoscera facilmente , clie

tale fu evidentemente la formazione del maggior nu-

mero di tnontagae : se ne vedono cio non ostante al-

cune che sono dovute a cause interamente differenti.

lo le cennero in appresso indicando il mezzo di distin-

guerle senza potere commettere errore (a) ». Sin qui

H sig. Boubee.

Senza cbe si facessero moke riflessioni a' fatti rap-

portati dal sig. Boubee, chiunque vede chlaro, che gli

esempi sopra indicati riguardano i sollevamenli di ori-

gine vulcanica, sopra dei quali non havvi nessuna dif-

ficolta, ne se ne puo avere, ne ahri potrebbe metterli

in dubbio. Ma ove sono i sollevamenli granitici , ove

lecapole trachitiche, ove le montagne basalliche sollevate

in pasta moUe senza cratere, senza eruUazioni scoriacee,

sabbiose e senza gli altri innumerevoli fenomeui concomi-

tanti le vulcaniche accenzioni? E questo il punto centrale

della quistione^ sarebbero quest! i fatti da indicarsi come
dimostrazione de'sollevaraenti. Quando testimonianze mo-
derne o gravi scrittori anticbi osservato avrebbero in

Alvernia, in Ungheria o negli Enganei sollevarsi dail'in-

terno del suolo senza apparato di vulcanico incendio

quelle montagne trachitiche o basalliche che abbondau-

temente cuoprono quelle od allre regioni, surebbe que-

Sta la pruova irrefragabile dei sollevamenli secoiido il

pensamento dei due classici geoiogi De Buch e di Bau-

(u) Gtoloi^ie pop . pag . 20.
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moot. Ma gli esejppi cllafi dal sig. Boiihee non pos-

sono servire all'uopo^ anzi iijellono in discredito la teo-?

ria che vuole illustrare.

Avrebbe forse meglio difeso il sig. Boiibee la causa

dei sollevameiiti se in luogo di addurre le prove an-

tecedeiiti si fosse rivolto a esporre le varie altezze a

cui giurigono i depositi di fossili conchiliferi al di so-

pra del livello altuale del mare, le qiiali, lolla la teo-

ria dei solievaraenti, ci farebbero suj)porre sirio a qual

segno essersi innalzate le acque del mare nella fornia-

zione di quel lerreni , e quindi si caderebbe nella

iriipo.ssibilita di concepire la esistenza di tanta quanlila

di acqua clie allora cuopriva la snpeiCcie della terra,

ed indi la di lei disparizione : difficolta tutte che di-

legiiansi tosto che si amraette la teorica dei sollevamenli^

Imperocclie in qiiesta ipolesi i molluschi conchiliferi non
vissero a queila altezza; ma al livello del snolo altua-

le, e la furono iiinalzati dal sollevamento del suolo, e

quindi facile ne flnisce la teorira della formazlone delle

montagne chiamate j)riniitive , e non s" e nel bisogno

di lampiccarsi il cerebro per ispiegare la disparizione di

tanta qnanlita di acqua dalla superficie della terra.

Guardala alia sfuggita questa maniera di rcndere

ragione della origine delle montagne, della deposizionc

dei fossili jvi esistenti In istrali (alcarei, e la eliinina-

zione delle difficolta derivanli dalla immensa qnantifa

di acqua, senibra di avere tutte le condizioni di una

j)lausibile teorica. Ma se ci facciamo a considerare che

i calcoli della progressione del calor centrale sonofilsi,

che il sig. Ampere ha provato limpossibilila della fu-

sione del nocciolo terrestre, allora la teorica dei solle-*'

vaiiicuti riducesi non die probleinalica raa impossibilo.
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Arrogi a cio che seaza ricorrere ai sollevamenti fa-

cile spiega puo darsi della formazione delle montagne

primitive, e senza nessuno sforzo d' immaginazione si

puo concepire la esistenza delle conchiglie fossili a quelle

altezze e la quantfta di acqua che sioo a quelle som-

ta dovea ionalzarsi.

La terra, come generalmente si ammette, Jiei pri-

mi periodi di sua esistenza fu nello slato molle o li-

quido e per cio essa prese, girando sul proprlo asse,

la forma sferoidale schiacciata ai poli che altualmenle

conserva. Le inegaaglianze per noi grandi della di lei

superficie, die formano tutle le montagne vengono pa-

ragonate da tutti i geologi in relazione alia grandezza

della superficie terrestre a cio che sono le piccolissime

ineguaglianze sopra di un melarancio (a). Queste ine-

(a) (( QuelqiiR petltes qup cps inegalites soient par rapport

a la masse dii globe , pnisqu'' elles ne sout pas siir la surface ,

tie que l^s pelites asperiles de la peau d' une orange sonl sur ce

frut, et que la plus considerable n' aurait pas rtieme une denii-

ligne de hauteur sur un globe de qualre pieds de diametre, elles

ne laissent pas ec. ec. ». Tniie de gcognos'e par I. F. D' Au-
buisson de Voisins, loin 1. pag. 58 s. edit. Paris 1828 «Ces lue-

goliies sonl beaucoup nioins prononcees par rappon aux dimen-
sions de la lerre, que les asperiies que nous voyons sur la peau
d' une orange ne le sonl par rapport au volume de ce fruit ».

Elements de geologic par I. !•. UOinalius D'Halloy pag.i5

Pans i85i.
Piacemi rapportare aneor qui il paragone d*-! sig. Ernesto

Capocci astrononio del R. osservatorio di Capo-di-Monto in N.ipoli.

« La terra (dice egli ) al primo aspctto mostra si gnicdi ed
avviluppate irrcgolarila, che V uomo crede vedcre in esse \' \m~
pronla dell' anlico caos. Ma quelle inlcrminabili barricrc di iiionli,

le cui gelate croste lanto si elevano sopra le nuvole, non .vino

in realia a petto alle dimcnsisni del gloho terrestre piucchc lu

I
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guaglianze , dico io , e crcdihile di essere stale pro-

dotle riel tempo della cons()lidazir)iie di essa super-

ficie, come e lacile concepirsi clie se ne dovrebbero ri-

trovare in una piccola massa molle che girando sul

proprlo asse anderebbe a consolidarsi raffreddaridosi,

lion potendo perfettamente levigata supporsi. Tali pic-

cole ineguaglianze e scabrosita clie debbono successi-

vamente supporsi uel caso in cui parliamo, equivalgono

allc ineguaglianze die forniano le nostre montagne |)ri-

niitive od il nocciolo delle secondaric e lerziarie della

terra.

E proseguendo il paragone, ammesso da altissimi

geologi, delle ineguaglianze del nielarancio rappresen-

lale dalle moutagne terrestri, quale raeraviglia bavvi ad

ammetlere che tutti i bacini prodotti da quelle inegua-

Tuqnsita d' una ruzza vernice sur un qlobo ordinario ». Mi fa

qiiiiidi, aliissiiiia iiieravlglia vcf^'^fiidii come, il si^. Capocci per

ispipgare la orij^ine di qucsla ru^osiU'i ncorre alia idcaie teoiica

dci sollevanipnli , c noti piii loslo crede cW rsse si fonnarcno

nclla consolidazione del j^lulio , come c niilnralissimo il prii

-

sarlo, tion poiondosi mai su[)pi)rre iii iin -^lobj die si rafli'd-

da j^iratido sill proprio asso, c da fluido ndiicrsi soiido, una leviija-

le?za porffUissinia. Io, per cio, [um sostcrif;i> rhe i Dioiiti sono

tall quiii nacquero in (juella prima consolidizionc ; impiTorche

conven<;o die niollc allrrazioni indi hauiio solTirto; ma dico, peto,

«he la loro nascita a quclla causa dee aUnbuirsi meno che ai

soilcviimenti.

Si af;"iunga a qiicslc considrrazloni flic Irovandosi in quclla

Tintica rpoca la Icrra ik llo slaio liquido, cd cssendo sin di allura

so""ClU all'az.ione del sole e della luna, Ic maree doveano avervL

liiogo romp oggigiorni) avveiigono nelle arquc del mare; e quindl

raflVeddandusi Ja siipeifieie in laic slato dl aggUazionc , si vede

ilnaio una delle lante cause della disuguaglianza , e delle rugo-

sila dl sua supwrficic.

Alii Mead. Vol. Xll. 38
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glianze furono pieni di acque, e le loro somtnila im-

merse in queslo liquido, allorquando raffreddata la su-

perficie terreslre permise la liduzione liqaida dei va-

pori aquei e la perraanenza dellacqua in tale stato?

Certo che la immagiuazione si perde qnando si vuole

supporre , corae lo facevano i neltunisli , che la terra

tutta nei primi periodi di sua esistenza irovossi sciolta

nel fluido aqueo^ non cosi pero qaando si amraelte

la di lei ignea liquefazione, e solamente si crede che

dopo il di lei raftVeddamento tutte le ineguaglianze del

suolo sino alia sommita delle piu alte monlagne erano

coverte di acqua , le quali ineguaglianze , e le quali

acque paragonate alia massa terreslre non debbono, ne

possono in nessun modo spaventare ue la immagina-

zione ne il jiensiere.

INon ne segue da cIo che le altuali raontagne pri-

rnitive e le valli che le separano , e tutte le inegua-

glianze del suolo si debbono riguardare come il pro-

dotto di quelle sole cause anteceJentemeiite cenuate.

Imperocche, altre e ben molte altre cause di alterazio-

ne in seguito influirono ad accrescere le ineguagliauze

di quella superficie, a logorarla, ad immutarla, ed una

di queste e forse la prima e la piii possente si fu I'a-

zione del fluido aqueo sulla superficie islessa del globo,

la quale , con le di lei meccaniche e chimiche azior.i

principio a corroderla, a logorarla a scioglierla per cui

le ineguaglianze si aumentarono, le monlagne crebl)ero

di altezza assoluta, ed il materiale ando apparecchian-

dosi per la deposizione dei terreni di trausizione. Ed
ecco come le plii alte montagne granitiche e le ahre

primitive potevano trovarsi immerse nelle acque ed ivi

vivere e mjrire i primi esseri organizzati e lasciare
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le loro salnie senza bisogno di ricorrere all' immaj^ina-
ria teorica dei sollovamenti. Intanto la niassa teneslre

andava perdendo I'acquistato calore sino ai punlo in ciii

la materia fusa principio a vestire forma organica ani-

male e vegetalej e se vuole raglonarsi da cio che le

osservazioni ci fanno vedere, i primi abitatori del mon-
do anlico furono le posidonie, le ortoceratiti, le ogigie,

le trilobili, gli spirifer , i productus ec. ec. che privi

di vita iasciarono le loro spoglie nel lerreno di tran--

sizione. -i

Ma come le acque Iasciarono a nudo le monta-
gne primitive, ed ove esse andarono a locnrsi, e cosa

addivennero tostocche un terzo della superficie terre-

Slre veggiaiuo di gia scoverta ?

E qucsta una delle grandi difficolta che si tnuo-

vono coiitro le idee antecedenteinente sviluppate e che

credonsi vincere merce la teorica dei sollevamenti. Con-
ciosiacche, i depositi di transizione o secondarii e di

ogni altra eta, ed i corpi di origine organica che tro-

vansi a piu rnigliaja di metri al di sopra del livello

del raare attuale non furono cola deposti, ne le acque

esislevaiio a quell' altezza , ma ivi furono innalzali

dal sollevamenlo del snolo prodotlo dagl' intcrni vapori

e gas che la pasta granitica ne spinsero tanl'oltre, e quin-

di (juesta roccia anzi che anteriore a quei depositi schi-

stosi, calcarei, sabbiosi, dee riguardarsi come posteriore

agli stessi schisti argillosi, alia piainmile al calcare se-

condario e tante volte al lerziario. :;•

JMa se per poco si pone mente agli attuali proce-

dinienti della natura, die debbono servirci di guida

])er |)otere argomentare degli antichi, chiaro si vedra

Clio r acqiia polea cuopriro la superficie del globo a

38 *
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grande altezza, e che essa scoverta ne lascio la snper-

ficie nei tempi posteriori sia per i cambiamenti av-

veiiuti alia scorza della terra, per cui essa si e spro-

fondata , aperla , e quiudi le acque hacno dovuto

abbandonare porzione dell' anlica ioro slazione e rili-

rarsi di tempo in tempo sino ove le veggiamo , la-

sciando da parle la diminuzione della quantila assoluta

deir acqiia, la quale, potrebbe avere soffeito minora-

zione perche combinatasi nei minerali delle epoche piu

recenti, perche formante parte degli esseri organizzati che

hanno popolato e popolano la superficie terrestrej lasciaii-

do da banda il pensamenlo di coloro che nello stato

gassosD hanno creduto potere viaggiare iu altri sistemi

planetarii.

Questi pensamenti tirati da' fatti, che avvengono

alia giornata, che si rinnovano nelle grandi ernzioni

valcaniche, che si verificaiio ne' luoghi travagb'ati da

tremuoto, che hanno adattato i piu grandi geologi del

tempi a noi piu vicini , che fluiscono da facili argo-

menti, da seosate analogic, che si allontanano dalle sten-

tate concezioni meritano la nostra credenza ed occupa-

no il posto della dimostrazione in nna materia in cui

non havvi dimostrazione ne puo aversene, e su di cui

nulla ci dice la storia.

Che se queste considerazioni possono rendere ra-

gione della disparizione dell' acqua da una porzione di

superficie terrestre, e della esistenza di corpi fossili al

di sopra di rocce graniliche , senza ricorrere a' solle-

vamenti , come spiegare la inclinazione degli strati di

moke formazioni , e la Ioro perpendicolarita tolta di

mezzo quella teorica , la quale ammettendo la pri-

miliva orizzontalita , merce i sollevamenti , di tutte le
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alterazloni avvenute nella superficie della terra renJe
facile spiegazione ?

Ammessa la primitiva ineguaglianza della superfi-

cie terrestre, e quiridi le montagoe primitive come pro-

dolte nella cousolidazione della scorza del globo , che
indi le acque andarono maggiormente aumeutando col

corrodere il suolo aderente alia base di esse, io non veg-

go come non possa immediatamente concepirsi che i

primi depositi di origine netlunica dovettero prendere
la incliiiazione di quel suolo iu cui andavano a de-

porsi. Imperocche, come ogni geologo sa , i primi, i

piii antichi terreni neltunici non sono prodotti per via

di sedimenlo, ma per via chimiea di cristallizzazione
,

le quale sino nei terreni secondari dassi a vedere. Ora
la chimiea pralica ci insegna che I'afiinila che produ-

ce la cristallizzazione si esercita, in un vase ripieno da sa-

lina soluzione non solo fra le molecole constituitive, ma
fra qneste e la superficie lutta dello spazio ove eseguesi

la cristallizzazione, cioe tanlo suUe pareti verticali quanto

sulla superficie del fondo 5 da cui puo inferirsene 61

essere cosi avvenute le dej)osIzioni degli strati, che di-

consi slogati, piu o meno inclinati , oppure perpendi-

colari dei terreni che giacciono sul suolo primltivo, i

quali in tale posizione furono formati, e non ridottivi

dai pretesi sollevamenli. Coucepisco ancor bene, che

niolti (li^tiirbi hanno avveimto alia orizzontalita delle

stratificazioui per cause posteriori ed accidenlali , che

cegli sjirofondamenli, e nelle slocazioni a cagiondi tre-

muoto anzi che a tutt'altra causa debbansi attribuirej

ma qncste sono eccezioni che nulla hanno da fare coq

la causa generale, la quale coosisle nella varia inclinazio-
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ne della snperficie delle moutagne primitive, che serve

di letto agli dejiositi del!e eta posteriori.

Ma che si dira delle montagne trachitiolie s basal-

tiche , di quelle cupole senza cratere di eruzione su

delle quali si e meglio esercitata la iramaginazione del

partigiani dei sollevainenti ?

In si fatle montagne si e credulo vedere le pro-

ve le piu incotrastabili ed autenliche di forze interne

che spingono sulla superficie della terra una pasta molle

che in forma di domes prende consistenza , senza ap-

parati di vulcaniche enizioni (a), senza cratere di eru-

zione , senza die ne provengano correnti a quelle dei

nionti ignivomi della nostra eta rassoniiglianti. Ma se

la ma^gior parte di tali montagne non dimostrano cra-

tere di eruzione , o corrente di materie da esse fluila

uon percio non vi sono esempi coutrari, i quali dimo-

strano con gli occhi corporei, non per giuoco di fan-

taslici ragionamenti , che alcuiie montagne basaltiche

conservano tultora it lore cratere e danno a vedere le

correnti basaltiche da esse erutiate Prova ne sono le mon-
tagne deir Alvernia con tanta precisione ed esattezza

annotate dal sig. Beudanl sul particolare che ci occu-

])a. E se e vero che taii casi sonoradi, menlre la par-

te maggiore si da a vedere di cratere di eruzione

sfornita, e vero ancora che nel caso nostro un solo fat-

to particolare positive distrude tutti i fatti negativi
,

inentre nella teoria de' sollevaraeaii non mai dovrebbe

• (a) « Nnys r^coniiailrons que ccs eiuplions ancicnncs avaipnl

lieu saijs flamine , sans lumee, sans eel appareil foiruidable qui

caraclerisc lea vokans d^ aujourd' hui ». GeoJoj^ie popul .pag.55.

I
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osservarsi cratere di eruzione in nessuna delle rnonta-

gne trachiticlie o basalticbe.

lo vi ho fatto vedere in altro rnio lravaglio,(a) die
tale sorta di montagne pirogeniclie in nulla difierisco-

no da' uosiri monti ignivonii j che la loro altuale fi-

sonomia e un prodolto dtlle alterazioni arrecategli da-

gli agenti aheraiili a cui sorio stale esposte per un si

lungo tratto di secoli, die essi ebbero un cratere di

eruzione distrutlo dalla forza del tempo, il quale tut-

tora nello stato di maggiore o minore alterazione man-
tiensi visibile in alcuni, e che se alterazioni maggiori

presentano le montagne trachitiche delle basalticbe cio

debbe attribuirsi alia loro maggiore eta, la quale, pe-

ro, non impedisce tuttoia che si veggauo le correnti da

esse fluite.

Fra le altre osservazioni die possonsi fare conlro

i pretesi sollevamenti trachitici e basahici la segueute

merila particolare attenzione. L' Etna nioderno , ossia

le di lul ultinie sostarize erutlate sono state , come si

sa, fra le tefrine annoverate, e queste distinte dal ba-

salte. Or se tale distinzioiie Irovasi da gravissinii geo-

logi adottata perche in circostanze posie da non potere

comodamerile studiare i prodotli pirogenici , non puo
essere adottata da coloro che hanno avuto aggio di ve-

dere die le correnti moderne dell' Etna qualificate per

tefriniche nello interno sono veramenle basaltiche, eJ

allrettanto piu per quanto piu la pasta si avvicina al

(a)»Alcune idee still' azione del fuoro nella produzione di al-

ciiui iiioiiibri (lella scrie geognosiica—Aui deU'Accademia Gioeuia

V. a. p.g. 177.
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fondo delld corrente. lo ho voluto studiare lal fatti la

tuUe le correnti che appo noi inipiegansi ad u5.o di la-

slricare le strade o di fabbrica , oppure nel taglio die

si 6 tanle voile eseguito per la livellazione delle strade

di citta, ed ho costantemente vedato come la tefriiia

di colore biggio , cellulosa , dotata di mediocre peso

specifico, senza azione suU'ago magnetico ec, va acqui-

stando colore piu osciiro, compattezza maggiore, gran-

de peso specifico, azion seiisibile siiU' ago uiagiietico ,

a proporzione che la pasta va ad avvicinarsi al fondo della

corrente (a). Tali risultamenti speciahnente ho oltenii-

lo dallo studio delle correnti del i66g , e della eru-

zlone di epoca sconosciuta che produsse quel moniicel-

lo il quale da a vedere i riraasugli del suo cratere io

S. Marta e Barone Recupero.

I basaiti
,

poi, che vedonsi isolati come appo noi

la rupe della Molta, quelli di Aderno, Palerno , Ca-

stello di Aci , Isole de' Ciclopi non sono che rimasu-

glio di antiche correnti, non sono che la parte centra-

le piu soiida di essi ^ e se abbozzi di forma prismati-

ca , o prismi irregolari vi si fanno vedere, cio prova

la verita del nostro pensaniento, mentre qui la natara

(il) Sto sicuro die simili osservazloni polrrbbero farsi in tutti

i prodolli nioderni viili-.iiiici dp tiuie le contiade del f;lobo. La
Sociela Geologic,! di Fiancia nella visita rh^ f ce il 26 A gusto i835

alia inontacna di Gorjjovia inconlio cammin fiiceiitlo vicino di

Baiimont una correnle di lava del vulcano di Gravrnoir, e vide

• •he essa eon la oompatlezza dei bisalli prcseiiia, come finno que-
sii uliinii, una dcconiposizione frequenie in piccioli globi.

(BuDciin t. TV. p;.g. 6.)

*



DI ALCUNE OPIMO.M DEL SIG. N. BOUBEE 3oi

opora e proiUirc qiici meJeslmi fenomeni cLe vcggia-

luo procliinc tulte le voile lo zolfo , i solfnri met.illici

ed i nielalll stessi arlinzialmente I'usi LsciansI con op-

portune cantele raffrecJdare, i qiiali nel lore interne pre-

sentano delle geodi tapezzate di regolari cristalli della

medesirna soslanza.

Lo studio altento de' prodotli di tntte le cla del

nostro vulcano ci ia chiaramente conoscere di essere

stato esso istcsso ne' van tempi il producitore delle

trarliiti else vi si rinvengono, de' basaUi e delle cor-

renli qualiQcate per teiriiiithe, e che qiiindi tutle qnan-

te sono queste sostanze essere state prodotte per via di

eruzione non di solievameiito. -Abbiamo vednto cIjo i

hasalti esistono da j)er ogiii dove ne' di lul contoriii
,

le trachiti sono abbondantisslme nella valle del Bove
,

al Trifogiietto, vicino Mascali, Biarjcavilla ed altrove. lo

anzi posso annunziare clic i Poggi delti del Calvario

e del Corvo die contengono le belle varieta di

ferro oligisto da me altrove descritto sono Iracbiii-

ci^ ed essi al crto fnrono prodoiti da vulcaniche erii-

zioni come prodiiconsi tutlora i niiovi crateri di ern-

zioue die formansi soito i iiostri occlii,

Qdesta iinione di prodotli tracliitici , basallici, o

tefriniii nd medesimo luogo , die si danno a vedere

cotne prodotti del medesimo vulcano , ci fanuo cono-

scere ch' essi non difieriscono nel rnodo di formazionc,

nia solameiiie nella eta e nella pasta ^ ed in riguardo

a qiiesta iillinia sono io portato a credere, cli'essa non

rinviensi in qnello medesimo stato ifi cui era nel mo-

inerilo di sua eriizloiie, ma die vi lianno avuto par-

te il tempo e le azioni degli agenti alteranti. In qua-

Jtli Acc'id. Fol. Xll. 39
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lunqae modo, egll e certo , che 1' Etna e stato il ge-

neratore della trachlte , del basalte , della tefrina , e

qaindi eguale deesi credere la origine di queste roccey

e delle montagne che ne sono formate.

La medesima osservazione puo farsi al Vesuvio

mentre la Somma da a vedere il miscuglio e la coesi-

stenza nel medesimo recinto di rocce trachitiche, basal-

tiche e tefriniche oltre delle rocce granitoidi erultate dal

vulcano e solamente svelte dallo interno del suolo.

Cose simili si osservano alle isole Eolie tostoclie

i medesimi vulcani ci presentauo la lava moderna , la

trachite, la pomice, l' ossidiana, la perlite ec.

I vulcani estinti del Padovano e del Vicentino (a)

presentano egualmeole il basalle, la trachite , la perli-

te , la leucostina , e danno a vedere che i vul-

cani di tulte le eta hanno agito sempre in nianiera u-

niforme, con la sola diffbrenza che i piii antichi han-

no prodotto pill trachite di quanto quelli moderni
,

mentre i nostri erultarono piu materie tefriniche e ba-

saltiche (b), di quanto trachitiche (c).

(a) Queste osservazioni si polrebbero estendere ad altre con-

trade; ma qui non posso non ciiare i vulcani cslinli dell' Alver-

nia e specialmenle il Mont-Dore, la di cui contrada da a vedere

la coesisienza di molle simili rocce, e fra quesie quelle dei vul-
cani moderni. Or se il modo di agire de' vulcani moderni e couo-
sciuto perche non credere identico quelio degli anlichi ad essi

sempre vicini ? (Ved. BuUettin de la Soc. Geolog. de Fran-
ce lom. IV. pag. 14)

(b) Siccome Jorullo vulcano di America sorto nell' anno 1769
ha dal cralere eruliaio una correnie di Java di gia riconosciuta

di natura basakica (Burat, traite de geognasie de ][!• D' Au-
buisson t. 3. edit. 2. pag 65. Pans l855.)

(c) Oltre de' vulcani delle Isole Eolie che hauno eruiialo e
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Ma qui i flmtoii de' sollevamenti potrebbero farsi

coraggio ed amiiiftlere che i vukani possono essere i

producitoii tanio delia Iracliite qiianto del basalte, ma
che quelle cupole basaUiche e tracliiliche che incorj-

traosi da per ogni dove non debboiio la loro genesi

die ai sollevamenti : iinperocche quest! monti privi di

cratere nianilestano chiaramente che soUevaronsidal suo-

lo, che non emisero liquide dejezioni, ne malerie in-

ooerenti come i vulcani dell' epoca altuale.

Cosi dovrebbe conchiudersi e molto natarale ne

sarebbe il raziocinio se quelle montagne surte fossero

in epoche recenli, e quiudi pochc o nessiina alterazio-

ne avessero sofTerto ,• ma nate in epoca lonlana, soggel-

te a nioUissime cause alteranti e molto probabile che

nacquero ton cratere di eruzione e che indi hanno per-

duto. E qui una osservazione io rinnovo da me altra

volta rammentata, la quale piena convinzione e quiete

ha pottato nell' animo di molti geologi a' quali mi e

stato concesso comunicarla, e fra questi mi rammenlo
con molta soddisfazione del chiaro geologo Domnando.

La osservazione di cui parlo si e, che quei lanlu

nuraerosi piccioli mouli che altorniano auzi siedono sul

maestoso Etna, lutti prodotti da particolari eruzioni ve-

prosiefjuono ad rruitare malerie trachiiiche alcuni dell' America

jincora rriiiiano simili sosianie. — Vrd. Bural t. 3. de la Geogn.

til D' Aiil)uissoti ediu 2. Paris i855 pig. Sy 58.

Sulla cocsisien/.a de' prodotti vulcanici di ogni natura, tra-

rliiiici , loiioliiici , bisnkici e icfrinici ne' vulcani esiinti della

Francia si vegga la Descriplion des terrains volcaniques de la

France centrnle par M. Jlrnedi'e Burat ^a'^. i5. 14 Paris i855.

39 *
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donsi o con deciso cratere, o con cratere quasi distrut-

to o con nessim segno di cratere a seconda della piu

o me/10 antica loro ela , e fra quelli die nessiin

segno lie danno sono le inontagiie trachitiche come

Poggio Galvario e del Corvo. Vedi, dunque, chiaro co-

me non al modo di formazione ma alia eta si dee ri-

Gorrere per isplegarsi lo stato attuale di esterna confi-

gurazione delle montagne vulcaniche (a).

(a) La leorici de' soIleVHmenti ha avulo ed ha tali attratlive

quanto essa eserciia ancora il suo poiere su di coloro chc ne co-

noscono la dcbolozza de'.le basi su delle quali e iiinalzala. lo

bo con moila meravl^jia inleso dalla borca del ch: mio amico e

noslro collcga L. Piila i suoi diibbi sulla gentsi dell' Isoleila di

Basiluzzo, che ^ccondo il di lui pensimenlo crede nala da solle-

varaenio, sebb'Tie alironde nemico si fosse dei sollevamenii, come
voi aveste occasione di sentire nella iiiemoria lella in qi;esia sociciadal

sig. Pilla ncl giorno lo Siiiem. ulnnio. La sorgenie dei dubbi da

doveargomenta l.i provegnenza di quclla isoleila dovcrsi aliiibiiire ad

nn sollevamenlo e pnggMta sulla naiura orillognoslira della rorcia chc

la forma, la quale coinparisce, senza alcun dubbio, agli occhi del

niio amico essere uiio gneis alleralo da' fuochi di sollerra. lo

posspggo Ire saggi di quclla roccia, che dcbbo alia generosiia del

mio amico, ed avendoii osservato aitenianien tc nessuno vi ho os-

servato di quci caraiieri die dcbbono accoinpagnaic una ruccia

per mericare quel nome. In uno dei due saggi la mica vi e in

poca quanlila anziche abbondanle come si richiede in tale roc-

cia. Tullo il reslo e feldispato granulare a grana di varia gros-

sezza. La sua slruliura non e afiaiio sthisloide; in guisa che nes-

suna COST mi iratliene onde cnraiicrizzarlo per una iia<hiie. Ar-
rogi a cio, i cnsl.ilii di feldispato velroso che sono inviluppali dal-

la pasla granulare feldispaiica, e cosl vi riconoscerai veramenie lut-

li i caraiieri della irachiie.

Gli allri due saggi sono idcnlici al primo negli elemtnli o-
rillognoslici , meno che neija suuUura che moslrasi stralifornie

,

e quindt polrebbe essa indurre in errore mentendo una appari-
scenza di gncis. lo, pero, ho veduio mercc Jo ajuio dtlla Jcnie
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$.11.

Sul Dilluvto Universale, e de dilluvi pariicolari.

II sig. Boubee crede die la terra e staia alterata

nella sua superficie dall' azione dell' acqiia che impe-
friosameiite vi lia scorso sopra sino alia cima delie piii

alte montagne facendovi subire deile grandlssime deva-

stazioni ^ e queste irruziorii del fluido aqueo, esso
,

accomodandosi al linguaggio generale chiaiua col nome
di Dilhivio. Uuo, pero, ne dislingce che riornina ge-

nerale, perche ando 1' acqiia a cuoprire tutta la super-

ficie terrestre , ed arreco una generale devastazione,

inenlre ve ne furono, dopo, allri particolari die dan-

no solamenle arrecarono ad alcune parti della superfi-

cie terrestre , e fra questi quello descrittoci dalla Ge-.

nesi. II primo avvenne in tempo anieriore alia com-
parsa della specie uraana sulla superficie terrestre ossia

in lem[)o anteriore alia istorica testimonianzaj gli altji

posteriori alia tradizione (Geologic popid. pag. 42 ~6i).

cl»e quests rnccia conliene una materia esiranea argillosa sphbenc

non inolio al)l)ond.inle die ne uciisce lo parii in uiodo ciie e dessa

^ln''d(;^rl•^alo di inalcric Irachilirho, nrodouo dall.i unione del fran-

tiinii della trachlic .ntecedenlcnifnlp disciiss.i, disjiOjle in piccloli

slralici'lli dalle arque del mare in quel nifdcsinio liiofjo ove na—

c(^ue qui lla picr.iula niunta^na ed ove .iliualnit nic irnvasi non in-.

ler.iiiK'iiic aller.ila. Noil fa d' uopo, qciiiuli, andarc in ricerca di

sollrv.inwnit prr ispicf^are la forinazioue di Bisiliizzo , e Lisu-^na

dcporre I' idea (lie qiiesla sccoiida rirccia si fosse lino j^neis sol-

Iry.iio cd alUTiio da' fuctiii di suiierra, nori essendo clio UQ conr

glumcrato trachitico.
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Le prove del Dilluvio Universale, dice II signer

Boubee , che ha devasiato tuUa la siiperficie terrestre

non sono appoggiate alia esislenza delle conchiglie fos-

sil! scoverte suUa sommila delle montagne , dapoiclie

queste sono anterior! al dilluvio nella maggior parte, e

la loro elevazione al di sopra de' mar! non e dovuta

che a' sollevaraenli^ raa le prove di questa generate i-

noMda^ione si deducono da quell! immens! deposiii di

cioltoli rotolat! che ritrovansi in tutle le parti del mon-
do, che giacciono lung! dalle montagne, lungi dalle a-

cque altuall e che non hanno poluto esservi trasportati

se non che dall' azioae di acque potentissime. Inoltre

le masse enorml chiamate erraliche , che vedonsi di-

sperse tante volte nelle pianure a grandissima distanza

dalle montagne alle quali appartengono , tante volte

sulle rolline e su delle montagne, a delle grand! altez-

ze, saranno sempre una prova convincente di unazio-

jie enorme, che sarebbe impossibile di spiegare per de-

gll accident! local! , e che tutto al piu si puo conce-

pire chiamando in soccorso lo sforzo di tulti i mar!

riuniti, (Geo/, pop. loc. cit.)

Inoltre la direzione generale secondo la quale so-

no disposli la maggior parte de' terreni di ciottoli ro-

tolat! e di masse erratiche essendo la stessa di qnella

del maggior namero di vallate annunzia anoora un gran-

de fenomeno. Ora quale altra causa che una generale

irruzione delle acque avrebbe potuto scavare in una

stessa direzione quasi tutte le vallate che solcano la su-

perficie del globo?

Di piuj moke razze di grand! anim^li disparvcro

tepe^tinamenle nella medesinia epoca : nou si sono ri-

Irovati che i loro rimasugli fossili: fu dunque il mede-
. I.;i:>.;t.i
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simo fenomeno quello che gli distrusse ; imperoccli&

non si puo altribuire al setuplice decrescimento di ca-

lore, a quello della pressioue atmoslerica ec. essendo

queste modificazioni troppo lente, troppo inseiisibili per
colpire di morte subitaneamente un si grande iiume-

ro di razze vigorose.

Una circostanza molto riraarclievoJe ( prosegne il

sig. Boubee) si unisce ancora a questa disparizione

:

questi animali , attesa la loro organizzazione, doveano
abitare le parti piu calde del globo ^ fraltanto le loro

osia si ritrovano piil abbondantemeiite ne" climi freddi e

temperati, meotre gli animali, che si avvicinano a qae-

ste grandi specie perdule, abitano tutti, i paesi caldi,

e non si rinvengono affatto ne' climi freddi o tempe-

rati.

Questa circostanza, prosegne il geologo francese,

ci porta a conchindere che il noslro globo ha sof-

ferlo un cambiaraento nella sua polarizzazione, un ri-

volgimento ben sensibile sopra di lui medesimo, in tal

niodo che le parti le piu fredde oggi giorno erano al-

lora le piu calde, e reciprocamente.

Finalmente una nllima circostanza non meno sor-

prendente si unisce a tutti questi fenomeni simultanei,

cioe r apparizione degli aerolitl. Sino a questa epoca

(dice il sig. Boubee) sul globo non erano cadute ple-

tre dal cielo, alrauno non se ne sono scoverte nei ter-

reni anleriori alia quarta epoca, quantunque, nelle loro

ricerche tanlo minnziose, i natnrallsti vi abbiano sco-

verto cose veraraente rare, e dcgl' infinitamenti piccohj

al contrario, da quest' epoca in poi non e cessata mai

la caduta degli aerolili stil noslro suolo , e su tulte le

parti del moudo. I viaggiatori ne scuoprono ciascun
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gioriio de nuovi e di enorrae grandezza, in mezzo al-

le sabl.ie e nei deserti , e sempre alia siiperficie del

suolo. Finalmente, da die si osservano gli aeroliti nori

vi e anno che non se ne osservano cadeie in qualche

luogo. Se la cosa fosse cosi avvenuta nelle prime Ire

epoche , se ne sarebhero sicnraruente S' overte niolte,

tracce ne' terreni corrispondenli.

Or quale e stata la causa che ha prodoUo tutli

questi effetti simultanei ? II sig. Boubee ricorre all'ur-

to di una cometa salla terra , la qnale sospendendo o

raller.tando il di lei moto diiirno ed annuo per un i-

stante, nel mentre che le acqne, conservando Tordina-

rio inuovimento, andarono ad allagare tulta la superfi-

cie terreslre sino alia soinmila delle piii alte moniagne

da cui quegli aUri fenomeni ne avvennero snperior-

meute ratnmentati , cioe la dispersione delle rocce er-

ratiche in vari punti della superficie terrestre, la per-

dita di tante specie di animali aweiuUa in quella epo-

ca, e la caduta degli aerolili , che principio ad avere

luogo da ([uel tempo in poi e che jirosegue tuttora
^

imperocche 1' arto uclla cometa svdla terra produsse la

roltura di quella in moiti pezzi, i quali avendo per-

dnto la loro aniica diiezione e dispersi nello spazio

andarono e vanno tuttora errando in tul!e le direzioni,

sino a lanto che incontrano nel loro cammino la siera

di azione di un pianeta e sono percio costretti a jire-

cipitarvisi.

Non resta, dunqcie, di tutti i problem! proposti

dal geologo francese altro a sj)iegarsi con I' luio dplia

cometa che il cangiamento dl polarizzazione del globo.

•Ma egli e cliiaro che tale dovea essere 1' effctto /lain-

rale di uq urlo j effctto che si vede riproduisi ogiii
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volla die due pallc s' incoiUrano obliquamente. Ma
questo cainl)iameulo di polarizzazione piio inoltre di-

inostrarsi con prove dirello. ImperoLclie Ik ossa fos^ilL

di alcuni ijuadrcipedi si trovano ia region! ove quesli

aiiiitiali iioii avrebbero potato vivere se il globo fosse

stato orientato come lo e oggi giorno : il posto cbe

queste ossa occupano indica, dunqiie, che la terra ha

provato un cainbiarnonlo di posizione,

Percio poi che appartiene ai dilbivi parllcolari, il

sig. Bijidjee conviene di essere stuli rnolti
^

peusa ihe

debbousi attribuire a rnolte cause parliculari, e che Ira

queste nieritaao il primo posto i sollevaiiienti avvenuli

nella terza e quarta epoca, come il soUevaniento delle

Alpi, dei monti della Provenza, dello AtlaDte di Afii-

ca , dflle Cordigliere delle Andes e molti ahri
,

i qnali doveano necessariamente gettare sulle terre vici-

ne le accpie de'laghi e de'fiunii ch' essi doveano disec-

care; e se tali soUevamenli sujipongonsi av%'eniiti in mez-

zo al mare come quelio de' Pirenei, che sembra di a-

vere diviso Y oceatio dal mediterraneo, saprassi ben im-

maginare le disastrose catastrol'i che dovettero awetdriie.

Tili sono i j)eiisamenti del geologo francese sidle

cause dei dilTerenti dilluvi avveiiuti sulla superficie ter-

leslre, e <le' fenomera die haniio dovuto produrre. Ma
si vede a primo coljio di occhio che molte di queste

opinioni portan seco noa solo quei dubbi e quelle ia-

certezze che accojnpagnano tutte le ipotesi geogeriidie

e cosu)ogotjiche, ma che inoltre tengono 1' infinio posto

in cpieste j>arli oscure della geologia, potendosi in esse

jicorrere a delle ipotesi piii [)lausibili, dedotte da fatli

pill coslanti , fond.ite su delie osservazioni piii stabili e

Jtli Accad. Vol. XI1. 4o



3lO ESAME

specialmente tirate dal cammino attuale della natura

,

il quale cou maggiore certezza di qualnnque altro rae-

todo ci fa ayvicinare alia conoscenza di cio che avven-

iie in tempi lontanissimi dagli attuali, ed anterior! ad

ogni tradizione o storia. E con tale procedimento filo-

sofico che si puo rendere sopportabile una discussione

geogenica o cosmogonica, Don riducendosi di versa men te

che ad un puro racconlo, anziche di iatti natarali, di

chioiere e di romantiche fantasticazioni.

Ma venghiamo alio esame, sebbene rapido , di al-

cuni pensamenti del sig. Boubee. Questo dotto geologo

ammette che la terra e stata bersaglio di molli dilhivj,

uno de' quali chiama generale, perche in questo avve-

nimento fu essa in tutta la sua superficie coverta di

acque. Ma i fatti di questa generale irruzione del ma-

re da noi antecedentemente rammentali provano sola-

mente che la terra tutta e stata soggetta alia medesima

devastazione, ma non gia nel niedesimo tempo: e nella

supposizione che lo fosse stata nel tempo istesso , non

fa mestieri ricorrere alle irrnzioni delle acque del mare,

ne air urto di una cometa sulla terra. Imperocche po-

teva bene avvenire, come e probabile che abbia avve-

nuto, che la terra fosse stata tutta inondata a varie ri-

prese in vari punti ed in vario tempo, e quindi farsi

vedere come e piena di ciottoli rotolati e di masse er-

raliche, senza che tai ciottoli e tali masse fossero stati

trascinati e dal luogo natale strappati tutti in una vollaj

e quindi potrebbesi a' soli dilluvi parziali attrib'iire tntti

i fenomeni che il sig. Boubee atlribuisce al generale •,

e nella medesima supposizione che la inondazioiie la

piu antica fosse stata generale non bisogna al certo ri-

correre air urto di una cometa sulla terra per render-



m ALCCNE OPINIONI DEL SIG. W. BOt'BKE 3ll

ne ragione : conclossiaclie tali iirtl de' corpi celesti gli

iini siij^li altri clie ue' ten)j)i scorsi forniavaiio, perdir
cosJ, la delizia de' graiidi naturalist!, ed ai qiiali si ri-

correva per ispiegare i grandi avveniinenti (a) non sono

piu sodJisfacenti licl secolo in cui viviamo, in cui, me-
uo clie la sola possibilila fisica di potere un tale incon-

tro verificarsi, si e provata la somiuu difficolla di tali

awenirnenti (b).

(a) Whistoa suppose cbe la causa del dilluvio dovea attribuirbi

alia coda di una toraeta carici di vapori, la quale passatido vi-

cino la lepra vi verso una ;^randissima quantilk di acqua; e clie

ijuesla coraeta fu quella del 1680 , il cui periodo calcolatp da

IJalley p di circa a 5'j5 anni.

BufToii suppose r u'.to di una cometa snpra del sole per i-

spie^.iic- la oiii;inn delli noslra I'lra, e tanti altri antithi e innder-

ni Closofi himno ricorso a quesle ipolesi ninllo improbabili per reu

dere ragi'me deljp cause dei i'enomeiii cbe non ci o concesso scovrire,

(b) Ollre 1' autorita dei nioderni astroiiorai che banno cal-

coiato la sonima dilliiolia di tali avveniinenti, e degno di es.^erc

rappnitnto il seyucnie tralto di Dusejour tirati) dal suo Essai

sur les coiitfles:=^\\ n' exisle aucuiie comele cnnnue qui, d'apres

ses clemens ctablis das ses dernicrcs apparitions
,

puisse appio-

<ber do la lerre assei pour y pinduire un efiet nuisible; ce ne

})"uiroil elre qu' en vertu des alterations que subiro'ient lours

elcmens que (et evenement scroit a reJouler. Ce derangement

n' est pas [ibysiqucmt-nt impossible imais il y a loin de la pos-

sibilile d'uii "leraiigemeut quelconque a la certitude que re derange-

ment sera l.d qu il convient pour occasibner la rencontre ou

nne |)riiximile nuisib e de la comete ct de la lerre. Pour que

r everiemiit eul lieu, il f.uidrnit que Ic derange:!. ent suivit une ccr-

taine loi donnee, et qu'll arri at dans un lerldin temps dom.e, et

c|u' alors la terre bit daas un certain point donnc de son orbite.

11 y a done relaliveiutiut aui cotnelcs qui u" ont pas actueleineut

40*
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]\Ia possano o noii possano i corpi planetari In-

contrarsi, urtarsi, rompersi in tale avvenimento , nulla

tale disaraina deve interessare il geologo , mentre una

causa piu evidente, sicura, non soggetta a diibbi hav-

vi che di tatti gli avvenimenti del periodo dilluviale

rende ragione, e della origine dell'acqua die venne va-

rie volte a modificare , ed allerare la superficie della

terra. Questa causa risiede nel calor centrale, il quale

per quanto incerto nella quantita di aumcnto propor-

zionale all'abbassamento, e al di sopra di ogui dubbio in

cio che riguarda la di lui esistenza e generale aumen-
to a misura che si abbassa sotterra. Or questo calor

centrale grandissimo nei primi periodi del globo come
ne convengono tutli i moderni geologi , al segno che

molte sostanze ora solide ed i liquidi tutti doveano in

quella epoca esistere gassosi, audo di tempo in tempo

minorando al segno da permettere la riduzione del gas

aqueo nello stato liquido. Ma intanto il calor centrale

nel periodo dilluviale, sebBene minore dei period: an-

tecedenti, era sicuraraeute maggiore di qnello che at-

tualmente e, e percio la evaporazione dell' acqua della

superficie del mare, dei fiumi, dei laghi dovea essere

grandissima, ed in consegaenza la quantita di acqiia che

dovea cadere suUa terra proporzionatamente grande, e

capace di produrre tutti quei fenomeni che realmen-

te avvennero in tale periodo.

les conditions requises pour couper 1' orbite de la terre ( et tnu-

tes les coraeles connues sont dans ce os) la probabilite d'un

iafiai du troisieme ordre que cela n' anivera pas.

( Ved. tbeorie de la terre par Delanaetherie tom. 5. p SiS
edit, a, Paris. 1797.
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II piincipio di lali avvenimentidilluviali fu quin-

di rjuello della riduzione dell' acqua da gas in li-

quido proJotta dalla diminuzione del calor terrestre
j

percio la prima irruzione delle acque sulla superficie

terrestre avvenne dopo la consolidazione della scorza

primitiva del globo. E naturalc the queste irruzioui

abbiano proseguito nei periodi posteriori, ossia nella e-

poca di formazione dei terreni di trarisizione, secondari

e terziari j nia in tali epoche i prodotti dell' azione

delle acque dilluviali confondeansi con i terreni die

andavano formandosi, e solamente quando la terra prin-

cipio a prendere uno state di calma, cioe alia compar-

sa de' grandi animali qnalificati col norne di anlidillu-

viani, e die i prodotti di queste acque dilluviali rima-

sero alio scoverto e segnano positivamente 1' epoca geo-

logica detta diUuviale, ed i terreni da queste anticbe

alltivioni prodolte vengono marcate col nome di terreni

dilluviali
,
per distinguersi da' prodotti analoghi , che

avvengono tultora sulla superficie terrestre.

Questa maniera di riguardare la causa de" fenome-

ni dilluviali nellatto che allontana 1' improbabile urlo

di una cometa sulla terra , e quindi la irruzione del

mare sulla siqierficie terrestre, spiega i dilluvj partico-

lari avvenuti in tempi istorici senza andare in ricerca

di sollevamcnti o di lutt' altra causa immaginaria (a).

(a) lo parlo in queslo luogo dei dilluvj parlicolari die lian-

710 avuto nna causa fisica, che inolli ne rammenta la sloria, come

«u<llo di Ogige , di Deuralione , di Prnmeteo cc. ed in ncssua

uiodo iiitrndo parlare del dilluvio avvcnulo al tempo di Noc.

In nuaiilo alle taiise, seLlictiC io alibia assegnato jier causa gene-

rale !c giaiidi p ogge, e (juiudi le alluvioui, uoii iiego perb che il mare
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Imperocche diminulto il calor centrale sempre piu con

lo scorrere del secoli le grandi alluvioni audaronosce-

mandosi , e nella frequenza, e nella veemenza e nella

durata, sino al periodo di calma atUiale, in cui di cjuan-

do in quando ed in particolari circostanze e luoghi si

ripetono in piccolo qnegli avvenimenli clie una volta

si avverarono in grande in molte parti del!a di lei sii-

perficie. Ed ecco clje la causa da noi assegnala lega

gli antichi fenomeni con i moderni, ed e uniforme al

cammino semplice della natnra, la quale per produrre

un effetto od effetti analoghi non ricorre a cause dis-

simili.

Tutlo cio che vengo qui di esporre nou e in con-

traddizlone di quanto altri geologi haniio scrilto sulla

causa dei dilluvi parziali , che dalle acqiie de' grandi

laghi ne hanno fatto derivare la origine, mentie e an^

cora possiblle che alia causa da noi adoltata ancor que-

st' ultra vi si abbia potuto unire contemporaneaniente,

oppure in disparte produrre effetti simili.

Ma e oltre ogni raodo inverisimile lo attribuire

tali fenomeni a' sollevainenti, che minori effetti hanno

prodotto negli antichi tempi e grandissimi ne' tempi

posteriori, attesoche si e portala credenza che i solle-

vamenii della catena delle cordigliere del Peru sono

avvenuli negli ultimi tempi del periodo quaternario, ^

che essi apportarono il generate dilluvio universale di

aggitato specialmenle dai tremuoti non ri abbia potnto influiic;

dico, perb, che uelle descrizioni degli aniichi dillu\ j si paria seinpie

di piogge iiiimense e di alluvioni alcune voile unite cou le ra.i-

rine irruzioni derivate dalla quaaiila imniensa di acqua a| por-

tatati dai Humi.
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cnl ragiona la genesi. Imperocche, lascianclo da parte,

che uessiino rapporto puo avere un fatto miratoloso

del quale ragiona la scritlura con un fenoraeno piira-

rnente natnrale , e che fu una conscguenza della con-

stituzioue del globo; lasciando da parte che le inonda-

zioni a cui e stata soggetta la terra non e presuaiiLile

di essere stati universal!, mentre quelle delia genesi si

vuole come universalissimo ^ lasciando da banda che

qualunque sollevamento esteso qaanto si voglia non puo
farci credere di avere potuto portare an diUuvio gene-

rale, e irapossibile poi il credere che i piu grandi sol-

levamenti doveano avverarsi in un tempo in cui la ter-

ra avea perduto gran parte del suo calor centrale , in

cui i grandi fenomeni chiraici andaroiio a perdere, an-

zi che acquistare energia , e non al contrario credere

(ammessa la ipotesi de' sollevamenti), che i piu grandi,

i piu maestosi fenomeni di tal natura avvennero nelle

prime epoche, e quindi di tempo in tempo si ridusse-

ro meno energici. « Comme 1' epaisseur de 1' ecorce so-

lide du globe terrestre (ha delto Reboid) va toujours

croissant en raison du progres du refraisseraent , il est

dans r ordre de la nature que les crises d' evulsion et

d' eructation soieiit devenues de siecle en siecle nioins

sensibles a la superlicie ».

cc Cette induction est pleinement confirmee par I'ob-

servation. Les grandes chaines de montagnes offrent

tons les indices d' un long travail et de plusieurs evul-

sions, soit paralleies, soit obliques les unes aus aulres,

dont les plus violentes paraissent avoir ete aussi les

plus anciennes. Celles-ci ont fait surgir, sauf quelques

exceptions, les aretes centrales; et en general, les ter-

raius les plus reccns sont ceux qui out etc portes par
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Jes soulevemeQS a de raoiudres hauteurs ». (Geo/o^/cf/u

la periode quaternaire pag. 44* Paris i833.)

La produzioiie, duoqne, de' dilluvj nel senso dei

seguaci della teorica de'sollevamenti e inanimisibile, e

quindi vie meglio si la vedere il bisogno di ricorrere

al calor cenlrale della terra per ispiegare tai fenome-

ni, il quale grandissiino nelle prime e|)oche dovea pro-

durre grandissima evaporazione del fluido aqueo , e

quindi proporziouate pioggie ed allagameuti , ed indi

di mano in mano , minori con lo scorrere de' secoli
,

sino alio stato attmle, in cui di quaado in quando si

fa vedere un qualche fenomeno analogo, in nessun rno-

do, pero, paragonabiie agli aatichi.

$. in.

Sulla origine del sistema pJanetario, e sii di altre idee

costnogoniche e geogeniche del sig, Bouhee

contenute nel suo Tableau.

Principia il sigoor Boubee dal fare osservare the

sembra di essere state le stelle i priini astri creati , e

che esse sono simili al sole, e che girano roine il so-

le sopra del proprio asse, e alio intorno di un centro

comnne di azione, il quale ci e sconosciuto , e che e

il centro dell' universo. Gome il sole, essedovrebbero

avere alia loro dipendenza un numero piii o meno
grande di pianeti e di comete : esse forse I'urono crea-

te contemporaneamenle ,• ma le scienze non jx)sseggo-

no nessun falto posilivo ne sulla maniera, ne sull'e[)o-

ca della loro formazione : alcuni le riguardano come
il risultato della condensazioue delle nebulose, le quali
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doveltero essere prodotte dal primo avvicinamento del-

la materia, ch' essi considerano come diffusa priiniliva-

mente nello spazio.

I pianeti ( prosiegue il geologo francose ) hanno
dovuto essere forniati dalle dejezivni incandescenli e

fluide lanciale dall' astro die li regge. Usciti in forza

di dejezioni da diversi punti dell' ecjualore solare , le

materie di ciascuna dtjezione doveltero riunirsi lungi

dallo astro , muoversi nel medesimo ten:ipo , e girare

contemporaneanienie sul lore asse , e trovarsi presso a

poco , nel medesimo piano ^ alcune malerie scappate

alia unione dovettero miirsi un poco piu lontano e for-

mare uno o niolti piccioli Satelliti, the furono iralte-

nuti dair attrazione del globo principale : quanto piu

questa materia veniva cacciata lungi dall" astro , altret-

tanto piu essa dovea dividersi. E percio che i pianeti

piu loniani dal sole hanno il piu grande numtro di

satelliti : la massa di tutti i nostri pianeti unitamente

a' loro satelliti non e che la otto millesima parte di

qaella del sole. Pare che tutl' i pianeti sieno den'vati

da nna medesima eruzione
,
quantunque in questo si-

slema se ne potessero ammettere molte : vi sonoanco-

ra alcune ragioni, in virtu delle quali si potrebbe pro-

vare che i quattro pianeti telescopici Vesta , Giunone,

Cerere e Pallade sieno meno antichi degli altri.

Le Comete hanno dovuto essere formate da simili

dejezioni solari ed in epoche differenti, cio che rende

ragione della eslensione della loro atmosfeia lutlora in-

candescente, della grande escentricita della loro orbita,

e della loro dispersione nello spazio : dopo lunghi an-

ci di raffrcdamento la loro atmosfera sara diminuita ,

Atli Accad. FoL XII. 4i



3l8 ESAME

il luio nocciolo piu solido e meiio luminoso, e la loro

orbisa seinplificala. Le comete debbono essere raeno an-

liche de' pianeli : molte considerazioni sembrano anco-

Tci indicare che la maggior parte sono moderuissime.

Belle sono in vero queste idee dlaltissiina cosmo-

gonia, ed esse fluiscono da tutli i falti che la geologia

posiliva e le scienze accessorie , la fisica , la chimica,

la luineralogia, 1' astronomia ec. banno scoverto in van-

tagglo di quella scienza. E se vi sono degli scrupolosi

e de' timidi che hauno paura di generalizzare , ed ai

soli oggeui che ci fanno vedere i sensi desiderano limi-

tarsi, lo facciano pure, nia lascino che 1' iiomo di ge-

nio si trasporti al di la de' sensi mateiiali , e vada a

contemplare, se iion la prima formazione delle cose
,

almeno una epoca piu lonlana del periodo atlnale j e

sebbene tali concezioni vengono, dal volgo de' saccen-

ti, posti nel numero delle vane S[ieculazioni e talvolta

de' deliri della mente umana, cio non di meno hawi
a riflettere che tali saccenti rassomigliano molto al vol-

go piu ignorante , che ride al sentire che gli astro-

nomi hanno inisurato la dislanza reciproca de' cor-

pi planetari, la superfioie della terra e degli allri pia-

neti, che ne hanno determinato la massa, ed il rilorno

hauno calcolato delle comete che dovra verificarsi do-

po parecchi secoli.

Ma per qvianto corapariscano belle, secondo la mia

maniera di pensare, queste idee cosmogeniche , altret-

tanto mi sembrano degne di correzione altri pensamenti

geogenici espressi in quella tavola dal sig. Boubee.

In primo luogo: si figurizza come veramente flui-

da la raassa interna del globo , mentre dalle ricerche

del sig. Araperre, citate dal geologo francese , ue ri-
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siilta tutio il conlrai'io , lascianclo da ])arte tulle le al-

tre considerazioni cbe rendoDO inverisimile una tale i-

jjotesi.

becondariamcnte: i sollevamenli non possoiio con-

cepirsi nali da (juella inassa fliiida , tosloche essa non
vi esisle j e niolto meno i vulcani , che la tavola del

chiaro geologo I'rancese, esprime come proveguenti da
qiiella.

In terzo luogo : il teireno primitive granilico
,

dar si dee come prodotto dalla prima consolida^

zione della massa lusa del globe , e le montagne

graiiitlche die innalzano le lore create al di sopra del-

la superficie terreslre, non provengono da soUevanien-

ti , nia come ineguaglianze prodotle nell' alto che la

jnassa della terra ncllo slalo liqiiido ando a consolidarsi

giraiulo sul j)rc)prio asse ^ le quali ineguaglianze, indi,

si ridussero maggiori e nello stato ove ritrovausi mer-

ce r azione erosiya delle acque.

Quarto: i terreni primitivi stralificati e quelli di tran-

sizione e secondari, che si fanno vedere con istrati in-

clinati o verlicali , non hanno piglialo tale posi-

zione per causa del pretesi sollevamenti, clie ue hanno

hconvolto la j)rimitiva posizione orizzontale, nia si lat-

taraente prodotti per via di cristallizzazione, o se qiial-

che dislocamento reale e avvenuto da tutl' altra causa

itieno che da' sollevamenti, ma alle eruzioni vulcaniche

cJ ai tremuoli dehhe attribnirsi.

Cosi essendo, comesembra che chiaramente fluiscono

tali conseguenze daquanto e stato su])eriormente dirao-

strato, nella tavola del sig. Boubee dovrebbero so[)primer-

si la fluidita della massa interna del globe ed i solleva-

menti diogni sorlatanto delle euriti, dioriti, serpentine,

41 *
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qiianto delle rocce Iracliiliche, basalticlie e de' vulcanl

nioderni j ed in loro luogo dovrebbero apporsi i depo-

siti metalliferi terrosi ed alcaliiii , i quali , rimasli in-

tatli nella generale primiliva combiistioiie del globo
,

perche dilesi dal contalto dell' aria dallo strato degli

ossidi forraati in qiiella accerisione, lostoche dopo si sono

rltrovati in islato di mettersi in contalto dell'acqua hanno

brui'iato e le eruzioni di tutte le eta hanno prodotto.

Per la dilucidazione ed applicazione di quesle idee ri-

mando il Letloie alle segaenti mie memorie;

Ceiino siilla primitive costiliizione delta terra: —
Giornale di Scienze per la Sicilia fuse, i.

Isloria dell' incendio delf Etna deW anno l8ic)

Cat. i8ig cap, ir.— Memorin sulla causa dei f^ul-

cani — Giornale di scienze per la Sicilia n. 3. e seg,

— Memoria sui misUoranienti die le recenti scovcrle

chimiche hanno apporlnto nlla soluzione di alcuini fe-

nonieni geologici ec. Atli delF Accademia Gioenia t. 7.

png. 139.-— Alcune idee sulV azione del fiioco nella

produzione di alcuni inembri della serie geognosiica,

^- Atti citati t. 8. pag. 177.

Note aggiunte alia Memoria antecedenle

Nota alia pag. 0.(^1^. alle parole -- L' azione del flui-

dc acqneo sulla superticie istessa del globo.

Dopo r impressione delle mie njlessioni sulla Geo-

logia Popolare del s>g. Boubee , ho lelto la bellissima

opera del eel. sig. Lecoq Elemens de Geologie et d'hy-

drographie Pans i838, ed avendovi ritrovato un trat-

to che fa conoscere il grandissimo esteso potere del-

r acijua nelle alterazioni prodotie nella scorza del-
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la terra credo di traSCrherJo in quesio hiogo, per
dinwstrare die senza ricorrere at solkvamenti si posso-

710 rendere ragioni-deVe di lei disuguaglianze. « M.de
Hitmboldl qui a eludie avec tant de sagacile un mon-
de qui seinblc mains vieux que notre ancien continent,

n a pas niunque de reniarquer cctte grande puissance

des eaux.

« Ce qui est induhitahle, dit-il, ce qui a frappe Yiina"

ginalion de tous ceux qui habitent ces contrees c est

qu a Corichana, a San-Borja , a Atures et a May-
pures, 1(1 ou le fleuve s' est fraye un chemin a travers

les monliignes, on voit a cent et quejfois ii cent trente

pieds au-dessus des plus haules crues actuelles , des

bandes noires et des erosions qui mdiquent t ancien

si-jour des eaux. Cede riviere de t Orenoque, qui nous

parait si imposanle et si niojeslucuse , ne serait done

qu un reste de ces immenscs courans d'eau douce qui,

gonjles par des neiges alpines ou par des pluies plus

abondantcs, partoul onihragi'S d' epaisses Jbrt^ls, depour-.

vuus de ces plages qui favoriscnt V evaporation, traver-

saienl jadis le pays a Vest des Andes, comnie des bras

de mer inlerieurs. Quel doit avoir etc t i'lat de ces

basses conlres de la Guynne qui eprouvent aujourd Jiui

les ajjels des inondations annuelles? (//«mio/(//, Voyage

aux regions cr|uiDoxiales, t, PI. p. SjS) ".

ct Qu on se rappelle que le bassin de /' Amazone
,

qui surpnsse de quinze Jhis Fetendue de la France,

devait dors Stre reuni a celui de fOrenoque
,
puisqiie

h Cassiquiari et plusieurs autres rivieres etablissent

des relations entr eux. Qu on songe que Ic fleuve St-

Laurent nivelant les grands bassins qu d rcmplit cn-

cora aujourd' hui, forninit, avec le Mississipi, unevastc



32 2 NOTE AGGIUNTfi

mer d' e /ii douce, et V on verra quelle immense quan-

tile d' eau circidail autrefois sur notre planete
j

quelle

niasse de puissance, deforce derosion, quelle prodigieu-

se creation de vapeurs, et par suite, quelles sources de

phiie et de Jluide etectn'que ! JVous verrons plus loin si

une elevation de temperature n expliqueraitpas les mer~

vedles de ces epoques reculees (Elem. de Geologic t. i.

p, 72 e seq.)

Noti alia pag. 296. alle parole — lasciando da

banda il pensamento di coloro che nello stato gassoso

hanno creduto poter viaggiare in altrl slstemi planetari

— 11 ch. sig. professore Lecoc dopo di avere rap^-

porlUo le prove tirate da molti gravi geologi sulla rea-

ls diminuzione delle acque del mare conchinde alia

pag. 175 del tomo prima de' suoi Elem. de Geolo-

gie : « JVous ne reviendn ns pas ici sur ce que nous

avons dit relativement a, la sep iration de la Mer Noi-

re, de la Caspienne et du lac jiral j mais tout porie

a croire qu a la suite des stt'cles le bassin des mers sc

dessechera entierement w,

Questi e molti nllri tralti del eel. Geologo che

ven"hiamo di citare hanno porlato nel mio ammo il

senlimento di grave meravig'ia in veggendolo partig-

giano dclla leoria de soUevamenti , menire le ineguar

glianze delta superficie del iiostro globa possono riceve-

re plausibde spiegazione daW azione erosiva delfacqua,

e dalle altre cause di cui ahbiam Jatto purola nelle nor

stre osservazicni anteccdenti.

Nota alia pag. 297. alle parole -' che negll spro-

fondamenti e nelle slocazioni a cagion di treniitoto an-

?.iche a tult' altra causa debbonsi attribuire.
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Fra le cause die lianno uUeralo V orizzontalita

di alcuni itrnti della scorza ddla terra vi si polrebbe unirc

quella sospcttata dal sig. Voucher. 11 sig. Lccoq dice a

qiiesto proposito, «^M. Gaucher termine son inleressant

Menioire en demandant si iin pJienvmene analogue aiix

seiches n a pas die se prodiiire sur un grande eclielle

iors de la fonnntion dc la crorltc lerrestre, lorsque C at-

mosphere devoit Sire cliargee de plus de gaz djjferens

en quantile et en densite. 11 va niSme jusq a supposcr

que des couches contournees ou brisies awaient pu etre

ainsi produitcs (Mem, du la Soc. cJe physsique et d'liist.

nat. de Geneve, vol. f^f. part. i. pags 35^ el Resu-

me des sciences geologicjues, par M. Boiie i833 p, c)5.)
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SOPRA

ACCADUTO

SUL SOMMO GIOGO DELL' ETNA

H © T 3 ^ II 1^

DEL DOTTOR

GIUSEPPE ANTOIVIO GALTAGNf

SOCIO ATTIVO SEGRETARIO ALLA SEZIONE DELLE SCIENZE

F I S I C II E

Lelta nella lornata ordinaria dei 3 marzo 1 836.

Va bon Espiit ne doit accepter comme
vrai que ce qui a etc demonlre comme
tel par IVxperieDCc; mais la ne se bor-

ne pas Si tachp; il doit s'enqaerir a-

vec soio de tout ce qui u* clant en-

core que probable pout un jour elre

eleve aurangdes verites; combien de

ces dernieres a' onl pas ete longiem-

ps des simples Traisemblanres !

ARDaAL.

r

'

Li Etna tanto ammlrevole nelle sue meraviglle

al perpicace vedere del fllosofo iavestigatore, die (issa

le ricerche del naturalista zelante
,

per 1' araplo appa-

rato di cose , di clie nei tre regni della nalura poin-

peggia, e del meteorologisia e del fisico per i inultifor-

mi singolari feuonieiii the frequentano la sua atuiosfe-

ra, I'ElQa non a disragione tener si polrebbe come il

sodo, e come campo vastissimo di scienlifica messe per

gli osservatori dell' Isola.

Atti Accad. Vol, XII. ^2
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Che se gli alll fenomeni della nionlagna, e I vi-

slbili sempre, e quelli che ad intervalli vi sorgono, at-

tlraa viemolto gli sgiiardi de' suoi scrulalorl , fissano

pure r osservator diligente i piccioll eventuali fenome-

ni, che raeraviglie ascondono inusitate non meno ,
e

che per la effiinera durata
,

per 1' accidentallsnio di

prodiizione, e per inosservarsi a distanze, inconosciuti

in qaelle solitudini restano, essendone con indifferen-

tismo spettalori i boscaiuoli talfiata , che cola si recano

per le loro bisogne.

Un fenomeno di tal genia , la vibrazione sonora

spontanea di strati aerei, in lunga estensione e in li-

bera atmosfera, ferraa qui il mio intepdimento , feno-

meno singolare alquanto per le condizioni del suo ac-

cadimento, e inosservato e nuovo nelle storie de' falti

della fisica, perche si sommetta al giiidiziodi un con-

sesso accadetuico , e si locasse alia considerazione dei

dotti rendendolo di comune ragione,

Vincenzo Garbonaro di mente svegliata e del vul-

cano espertissima gulda, mentre in marzo con due viag-

gianti era reduce dal sommo cratere, toccando i con-

torni di monte frumenlo da indisposizione fisica venne

preso, da impr«ssione come di formichio ai capelii, e

di forte avvinchiamento alia testa ed al fronte pecu-

liarmente. Ma non fu guari che tal senso in suono per-

raulossi, comeche lieve, e piu a piu facendosi acuto
,

le grida fanciuUesche quasi agguagliaudo, poco di poi

esteso divenne irradiandosi a molta parte del capo , e

prostendendosi fino alle orecchie, e dai due viaggianti

udivasi pure, e altrove che in loro , e cio il dubbio
toglieva che questo fenomeno fosse iramaginario effel-

to della fantasia della guida.
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L' almosferu in tal mentre era pienamenie nubi-

losa, la temperattJia non vi toccava niolto dibassamen-

to, lioccava neviscbio leggiere ad inlervaUi , e i venii

nordici noa infuriavan gran fatlo, cbe anzi lievemenle

spirando, trantpiillita meleorica eravi, strana pur troppo

a tale regioiie, e a tanla elevatezza,

Susgeguendo impertanlo i loro caramini, e avver-

titi pur seiupre dagV impressionarnsnti sonori, 1' un dei

due viaggiaiiti iualzo mi braccio lortultamente , e con

piacevol sorpresa lo stesso suono udi nella manica del-

r abito dagli altri due pur awertito, ed elevando la

maiio artalainente la guida, ne avveiine lo stesso feno-

iQvno , Q celeri njovendone i dili , meravigliarono aU
r udir suoui, inusicali, diversi, acull, distinli, quasic-

cbe ibssero i tasti dun clavicembalo: cosi tal suono

die alia regione della testa manifestossi, e all innalzar

delle braccia, anziclie in altrc regioni del corpo, per-

duro per I'estensione di mezzo miglio ad un di presso,

dietrocche ebbe finq ritnpelto il castelio del Piano del

Lago.

Accadeva tanlo fenomeno sull' erta glogaia dell*

regione deserta dell' Etna, vicino il cratere medesiino,

air altezza di nove miile piedi sul mare j in un sito

ove M congregan senipre le nubi, ove si scariiano soven^

le le folgori, ove sta il bersaglio del venti, ove le ac-

ceusioni aerce vedonsi spesso, ove 1* acqua , la neve
,

la graiuliiie , in un atlinio ibrmasi pure nella stagion

del calori, e sollo un cielo poco prima sereno, in un

silo in somma ove ogni maniera di meteore, e eleltri-

che, c lumithe, e aquee, spessissimo avvieiie.

Cosi nulla aggiungeudo ne togliendo per nulla
,

ccco la stoiia del lalto come interamentc sta, da' rin*

4^
*
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segnamenll cavata , che tie dieder e i viaggianti e la

guida, e da quanto ne dice Y irislgne Mario Gemellaro

zelatore caldissimo delle cose Etnee, clie interrogo con

diligenza, e in dettaglio tiitti e tre qnelli.

E qui e da chiamarne in colpa quei viaggianti

che ratto di cola in parteado, non mosse utile curio-

sita di riosservar diligentemente il fenomeno , e tuUo

venirlo considerando, e prenderne meglio scienza, per

quanto poteasi senza striiraenti , a perconoscere se il

suono negli strati inferiori deli' atniosfera o nei piu su-

perior! pare accadeva
,
quanto estendevasi in larghez-

za, e per quaute direzloni la vibrazioue sonora, e colk

dimorarsi sino al sno fine, per fissarne durata.

JNuUa ostanle si parlirono coUe meraviglie nell'a-

nimo, e giunti in INicolosi ne ferero ininuta descrizio-

ne al sig. Gemellaro, che ne diede cento a Parigi ove

venne inserito
,

per quanto si dice nel giornale dei

dotti, e non ommisero d' accontarne i loro connazio-

nali tedeschi, che alqiianti di essi , die all* Etna dap-

poi si recarono richiedevano di Vincenzo Carbonaro

per rinnarrarle, e ricontestarle 1' accaduto fenomeno.

Tenendo ragione impertanto su tale avvenimento

tneraviglioso quant' altro raai nelle storie del suono
,

onde dire alcun che delle condizioni lontane del suo

accadimento se non delle primigenee origini, che oscii-

re si giacciono ed ignorate del tutto , e da convenir

primamente che nell' aria il suono formossi, e per suo

mezzo agli organi uditori si tramando poi 5 che se il

fluido atmosferico come piu essenziale primeggia fra i

mezzi di propagamento delle ondolazioni sonore, beusi

dimostrossi che e elastico per conipressione, suscettivo

di vibrazioni , e sorgente di snoni come gli strumenti

% vento ne porgono ampia fede.

I
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E di vera a tul)i riduconsi qti«sti di svarievole

forma, ove la coloniia aerea die i>er eutro vi stai, ori-

gina il suono a condensazioni soggiaceodo , e a dila-

tanze saccessive, ed alterne in an de' suoi pujiti ne k
da dabilare std coi]x> il snono cmanante in tali stru-

niecti, e se al tubo pertione j)iucclit! all' aereo element'

to, the basta a provarlo costrair tubi ugiiali in lun-

ghezza ed in diametro, e non dissiniiii die per la ma-
teria di che costituisconsi vedeudosi seropre lo stesso

saono emanarsi, checchesiane della nalura della sostan-

za, e cost dal vetro dissoniigliando e dai melalli che
vari saoni prodocouo perche neli' iiuiina coniposizioue

diversi.

Desta pero stragrande sorprendimento la vibrazioT

ne aerea, senzache il fluido atmosftrico modificato si

fosse in qualsisiasi mezzo, a sriccedere le condensazio-!

nl e dilatazioni dovute alia produzione degli ondola-

nienti sonori, INe per assomiglianza loutana potrebbep

qni addiirsi gli effetti del rapido giramento di un cor-

po in atmosfera , che questi uno strepilo producono

meglio 5 laddove 1' anledetlo fenomeno di saoni masi-

cali si coslituisce, e distinti, e svariovoli troppo. ,••-

E la dilFicolla d' ano spiegamento atnpliasi piii ,

66 tiensi considerazione che il fenomeno oltrecclie in

piena atmosfera avvenisse, in Innga estensioue accade,

che non fn da mezzo miglio da nieno. Checdicsia ira-

pero di tutte qaeste malagevolezze, probabilmcnte po-

trebbe asserirsi, che gli strati aerei perche sonori pre-r

sentar dovendo la medesimezza di condizione degli sirtu

menti a vento, mostrar doveano elasticita rimarchcvole,

e condensazioni e dilatazioni e vibrazioni vicoruIevol\

alterne.
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E a sgombrare un nonnulla Helle tenebre clie av-

volgono i primi moventi di tanto fenomeno, e a met-

tere innanzi una qaalche congettura clie veslisse un

probabilismo qtialunque, e che potiebbe aver posto nei

posslbili della srienza, se non neiT elenco delle spieghe

solidate sui fatti, potrebbe tal awenimenlo per analo-

gia rallegarsi al fenomeni che dagl' iroponderabili sur-

gODO e dair elettrico massimainente.

L' elettrico appunto questo potentlsslmo agente

della universale natura, che negli Esserl vivi vigoria ira-

mensa ])alesa, da sopperire dell' innervazione gl' influs-

si, e che fonda per i fisiologisti del giorno ,
1' agente

immediato del movimento vitale, che nella natnra anor-

ganica e produttore di meravigUosi, e svarievoli eiTetti,

non e oltra-possibile che metlejse cagione all' antedetto

fenomeno, iiigrandendo oltremodo I'elasticita nello slra-

to dell' aria, da elevarlo alle condizioni del vetro che

suona, e della corda che vibra agl'impulsi piii lievi, o

meglio alle condizioni dell' aria modificata colauto ne^

gli strumenli a vento.

£ di vero se il sito elevato di nove mille piedi

sul mare, e 1' atmoefera delle gole dell' Etna , in ogni

tempo, in qnalsivoglia stagione , e sollo la prevalenza

delle piu varie condizioni nieteoriche, a sede eletla di

d' elettricismo figura, con un quikhe probabilismo as-

sentire potrebbesi che esso vi si trovasse in forte

sbilancio, e forse in ampia cornnte, quando accadeva

r osservato fenomeno, meltendo in cale la slagione di

primavera , ov' esso niostrasi in macgiore polenza , il

cielo ingomlro di nnbi , e l' atmosfera ridondante di

cadente nevischioj dali metsorici che agevolano le evo-

luzioni, i cuinidi, e gli sqnilibri elettrici, e 1' indispo-

sizione fisica dalla guida e dai viaggianti avvertila , e

i
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1

i' impressione come di formichio ai loro capelli, e I'av-

vindiiamento alia testa provato, kiminosissimi segni di

abboiulevole eleltrico, e ad oltranza vieppiu, di quan-

do nella nostra Lassa almosfera la folgore a stretti

intervalli sfende la nube, e il tuouo a spessi colpi ri-

inoreggia vicino.

E d' altronde se meltesi nienle alle condizioni pro-

diUtrici del tuouo comecht! sirepito intenso si fosse
,

anziche suono, non e da denegarsi che da sbilancio e-

lettrico nasce da una con un' altra nube o dalle nubi

col suolo.

Ma a questo punto la ricerca sosplnta bisog»ia so^

starci, e senza inrelire in speculazioni piu ardue , che

sarebbe un andare al buio a teatoni dal perscriitare ri-

inuovo quali le condizioni fisiche erano di questo im-

jionderabile negli strati aerei divenuti sonori, qual' era

il curaulo e lo sbilancio eleltrico , se elettricita vitrea

o resinosa vi slava, quali le inulanze accadute iiell'ag-

gregazione delle niolecole aeree, per cui elasticlie e so-

nore divennero, quali inllussi meleorici peculiarmente

ne addussero la jiroduzione, se i venti, le nubi, il ca-

depte neviscliio, 1' altezza atmosferica, le rigida tempe-

ratura, le esalazioni vulcanicbej e altrettali cose di pro-

fondare pure rimuovo che colle anledette renJouo il

problema piu implicato, e piu oscuro, e piu insuscel-

tivo di dimoslrameuto.

Facendo ben senno adunque contento mi sono di

presentare il fenomeno , se non vero possibile , e la

congeltura antedetta a si insigne consesso
,

per aprire

la ragione al singolarissimo caso , che 1' aria vibra e

divien sonora spontaneamente, che 1 aria vibra e suo-

Jia in piena atinosfera, che laria vibra e suona in e-

slensioue lunghissinia j dappoicche assai piu degli or-
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dinar! , i casi sorprendenllssimi, nnovl , baslacche pos-

sibili fossero , debbon fissare la menle e dell' osserva-

tore zelante, e dell' accigllalo filosofo.

Tennesi appanto favoloso liinga stagione il feiio-

naeno del suoni die al sorger del sole a dire di Hum-
boldt sentono quelli che dormono scpra alcune roccie

granitiche alle rive dell' Orenoco, quelli prodotti dalla

statua di Mennone al romper del giorao , e allrettali

di simil genia ^ e oscure restavansi le cause di quelli,

che consociano i terrei tremori, e le eruzioni vulcaiii-

che 5 e tuttavia le conoscenze del giorno , dagli speri-

menli di Trevelyan rilevati sulle vibrazioni dei me-
talli scaldati, riconfermati da Babiuet innatizi la socie-

ta filomatica di Parigi
,

per fatti reali , cerlissimi verl

li tengono, clie possono credersi effelto dell' espansione

pirometrica, e della coatrazione delle sosianze eieroge-

nee di che la statua, e la montagria soq fattc;; e delle

vibrazioni nel seno della terra prodotte di qualciie mns-

sa metallica, che si truva in oontalto con una qualciie

sostanza freJda cattiva conduttrice del calorico.

In tal modo operaudo I'apotegma ci scorta di quel

filosofo del secolo , che in ogtii scienza die non par-

tecipa deir applicazione mateuiaiica bisogna seguire due

generi di sludi ^ e se il primo e quello dei fatti diino-

strati, e delle idee di dettaglio, e di generalizzazione,

che risultato ne sono , il secondo ai lalti eccezionali
,

iiuovi
,

possibill , intende , e ad altra serie d'idee che

non sono che delle congetture fondate piu o nieno, e

in disaccordo aucora colie idee ricevute, da doversi te-

nere come materiali in serbo, che torse un gioruo, sa-

ranno esplorat: da mani piu abili e piii felici , e die

acquistando il drilto di circolazione in allora, faianuo

parte del domiuio della scienza.
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I TERREKI DI AVOLA

DEL SOCIO CORRISPONDENTE

POMPEO INTERLAINDI E SIRUGO

Lette nella tornata del 17 marzo i83G.

k-^e fu mal ouimo clivisaraeolo di clotta ragnnanza

promuover negli auimi della gioveutu quel giiisti de-

feiderii clie spinger devono Tumano ingegno alia via

del sapere ; di qual laude non siete voi degni , o il-

luslri Gioenii, cbe in breve rotar di tempo alto norae

levando in fra tulte le accademie di Europa, animate

jnai sempre e col delto e col fatto i giovani laboriosi

a studiare le preziosissime conoscenze della iiatura !

Conoscenze, io mi dicea, clie innalzano 1' uomo al di

sopra della slera comune per indi giustamente locarlo

Ira i genii di prirao rangoj conoscenze clie hanno a

voi, doltissimi socii, procacciato gran nome in ohre-

monti, giusto gniderdone dovulo ai valent' uomini , e

che spingono I' uomo saggio a divcuirne tantosto in

possesso e farsi donno di loro.

Da sifTallo imponentissimo esempio , io , die mi

do il vanto di appartenere a si noLil consesso forte-

iiiente siimolato, e da dotta voce che nel sentiero della

Alii Accad. Vol XII. 43
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natura ha guidato saggiaments i miel passi , animato

e sospinto ^ vengo a presentarvi uii mio lavoro die

versa sopra i terreni di Avola e suoi dintorni , dove

e mio inteiiditnento di descrivere quei terreni da me
osservati, e di appllcare all' uopo le leorie geologiche

per dare, ia quanlo mio iugegno il comproli, im cerlo

spiegameolo di quesle forinazioni. Voi impartite lena

e coraggio ad un vostro consocio, come a colui die si

fa per la prima fiata a parlar di cose appartenenli alia

sublime scienza della natura.

Giace la dtta di Avola nel basso fondo di una

valle non lungi dal mare die un miglio, fiandieggiata

da nord-est sino a nord-ovest da catena di montagne,

circondata tutta all' intorno da vasta pianura, die dalla

parte del nord pone fine alle falde delle so|)radette

montagne , die da est va a ii/iire la dove scorre il

Caclpari, dair ovest la dove si precipitano le acque del

fiiume di Nolo, e da sud col mare jonio die bagna

quel litlorale. Tutto qnesto tratto di terreno forma le

deliziose campagne di quella citta , dove a maraviglia

r industria rurale, e I'economia agraria fanno progredi-

mento.

Moke osservazioni e di non lieve moraento, pre-

sentano qnelle contrade al dotto geologo ed all' accii-

rato geognosta, i quali per 1' amenita di quei luoghi
,

la piacevolezza del sito e la temperatura del clima

possono a loro grado veder piu d' appresso quei ma-
gnifici prodotti della natura, i quali non sono di poco

interesse per clii vorra per finuanzi porre pensiero a

dar opera alia geognosia di Sicilia.

Appare alia punta del raoute di ore un calcareo

die prolungaadosi da est sino ad ovest-nord-ovest va
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a finire in Sticli. Que>to ralrario clie forma la catena

di montagne, di clie Avola vien fianchegglata , e in-

terrotto dalla parte del poggio d' oro, e dalla jiarte di

ovest da un' immenza vallata delta la cava grande , e

che poi dal lato opposto sao canirain ripigliando si lega

in direzion trasversale con le montagne clie soprastan-

Tio a Floridia, le qnali abboccandosi sino a Belvedere

prendon cammino da sud a nord , e formano quella

bellissima e pittoresca vediila dei colli ibiei, lanlo neila

sloria <Ji nostra classica terra rinomali, e sopra cni sla

Melilli, che dagli anlichi scrittori Ihla Megara fu delto.

Appie deiranzidelto calcarlo sla imniediatamente un
calcario terziario brecciato, che coverlo essendo dal ter-

rerio alluviale che compone qaella vasta pianura, si mostra

semplicemente nella sua bellezza alia S])onda del mai-e.

Sorge finalmente alia parte di ovest , e verso la ciila

di ]\oto un calcario terziario friabile difierenle dal pri-

mo e dal secondo , e tutto proprio di quel dintorni,

il quale , come rai venne fallo di vedere
,

prosiegue

sino a Spaccaforno senza veruna alierazione.

PARTE I.

Osservazioni Geognosliche

Piantata la topografia generale di quel luoghi, pre-

glo sari certamente dell' opera 1' intralienervi , o illu-

stri accademici, in molte osservazioni geognosliche da

lue aU'uopo in quei terreni mandate ad cfl'etto.

II calcario terziario che serve di cintura alia cilia

di Avola e antlchissimo, compalto , a grana fina e di

un color bianco sporco. La sua slratiGcazione e mar-

43
*
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catisslma , orlzzontale, e nel suo andamento quasi uni-

forme. Gli organic! fossili ivi sono raii , ed a tneno

die di qualche cerithium, di qualche cardiiim, e di

altre conchiglie conteraporanee , non mi e stato falto

di vederne delle allre. Questo calcario, siccome della

stessa natura di queilo di Melilli, vieue ad essere dal

chiarissimo socio professore Geraellaro sopradisdnto col

Dome di calcario Ibleo
^
perche le foimazioni calcaree

essendo e niolte e di divers,a natura in quei dinlorni,

giova d' assai col sopranome notarsi per poi le lore

formazloni agevolmente indicare.

Un secondo carbonato calcare clie raolto differen-

zia dair Ibleo , ma die con lo stesso iutiiiiamente si

lega, non e di minore importanza a descriversi. Que-
slo calcario appare semplicemente , come voi udiste

,

luDgo il littorale di Avola , cui serve di cintura. 11

suo colore giallastro e le conchiglie marine die nella

sua pasta a rnolto copia rinvengonsi ce lo fanno con-

siderare come un calcario brecciato grossiere , volgar-

meiite detto giurgiulena. La sua pasta e tenacissima e

non del tuUo omogenea, lo die prova di esser la cal-

ce meno pura di quella del calcario anteriore, e quin-

di di un' epoca piu recente di queilo. Le conchiglie

sono spezzate e ridotte in frantumi, comprese tuUe da

sostauza lerrosa, che non lascia vedere lo smalto della

loro superficie, abbondanti nel noslro Mediterraneo, e

di specie viventi : di che mi giova molto calendar pa-

recchie che da due saggi del calcario brecciato gros-

siere vengo di ritrarre, e sono

I. Turritella terebra
'' 2. Buccinuni tessulatuni

3. Buccinuni mutabile
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4. Bnccinum
5. Peclea van'us

6. Verms gallina

7. Cylherea lincta

8. Cardium tuberculatum

9. Area Nolle

10. Ostrea Edulis

11. Ostrea conclear.

e molle altre clie per essere ridolie del tulto uon dan-
no luogo di potersi con adeguatezza distinguere.

Un terreno alluviale lluviatile che posa immedia-
tamente sopra il calcario terziario brecciato puo con a-

gevolezza dalla parte di mare al Sud ed al Sud-Sud
est osservarsi, essendo che in quel luogo mostra pie-

namente i suoi tngli.

Si puo classiiicare qiicsto terreno alluviale in d'le

sistemi diffcrcnti di formazione; uno cioe atiiico come
formato di sostanze calcaree, ed un' aitro moderno per-

che falto di rcsli di vegetabili che danno opera al co-

si delto terriccio. II primo si compone di vari strati

potenti, e si mostra a non poca altezza del livello della

spiaggia del mare su cui posa. Uno stralo di tufo di

sedimento alluviale soj)ra sta ad uno strato di clottoli

arroto'.idali e spessi fra loro , ed in ordine successive

possono contarsi, a misura di quel che 1' arena puo far-

ci scoprire, quatlro, al piu cinque stralificazioni e di

tufo e di ciottoli alternativamcnte legale. I clottoli so-

no tutti di un carbonato calcare, di varia grandezza
,

di fdrma ovale e sferica, 11 tufo e friabile , composto

di piccioli grancUi di calcario trascinato dalle acque.

La estenzione di cosiffalto terreno non e ivi di minor

cento e gii'a quasi tutto il littorale j mentre che dalLi
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parte di ovesl si estende sin dove melle Gne al sao

coiso il flume cosi delto fiumnra, e dall' est sino al

capo di Murro di Porco. Le sue strati ficazioni affet-

lano varie forme, e non sono per lutto quel tratto di

terreno nella st*!ssa direzione^ aiizi mi veune a seslo in

talima parte di vedere die uno strato di lufo legavasi

in orizzontale posizione con uno strato di ciottoli^ lo

che sul raomeulo potrebbe a qualcuno recar dubbio e

sorpresa, se non che poi con l' ajuto di geologiche teo-

rie mandera in bando quei dubbi che a primo tratlo

possono col pi r chicchessia.

II secondo sistema di formazione del terreno alln-

viale fluvialile si compone di uno strato di terriccio

della grossezza di un palmo, di color nero e di qnal-

che compattezza, dove mi credo che fanno ]iarte le so-

stanze calcaree che potevan ben bene mescolarsi altef-

riccio, il quale e formato di resti vegetali in parte de-

composti e che mostrano in parte a grado grado lo sta-

to di lore decomposizione. Posa il terriccio sopra I'nl-

timo strato del terreno alluviale fluvialile, che e, come
poc' anzi mi fu concesso di annunziarvi , un reslo di

sedimento alluviale.

Un terreno alluviale raarino si lega col primo si-

stema deli' alluviale fluvialile e posa sid calcario ter-

ziario brecciato, che avrebbe per I' intiero poslo al co-

verto, se le acque non avesser mano mano quella sab-

bia mandato via.

5 , II terreno alluviale marino da origine ad alcuni

banchi non del tulto orlzzontali, come sono qtielli de-

posti apj)ie dell' alluviale fluvialile.

II calcario terziario di Nolo finalmente nieno coni-

patlo e piu terroso dell' Ibleo mostrasi dalla parte di

i
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O^est a non raolta tlislanza di 'quel liioghi e propria-

tnente in quel puuio ckuo fondo di Craslo, Questo
calcario clie iioii occiipu lieve spazio sen glace slralifi-

oato in senso oiizzontale^ ma le sue slratilieazioni, co-

me io mi avvidi, non conservano la marcatezza di quelle

dcU' Ibleo. Alierate un poco e corrose dagli agenti me-
teorologici akuue rocce di quel calcario linvengonsi

,

il qual falto oltreche mi fa supporre di esser la pasia

di quelle rocce fiiabilissinia mi pone ancora in aperto

di non essere fra se coerenle , conjechu composla di

valve piuttosto che di noduli di conchiglie marine.

Ma se bella cosa e.il vedere quel prodotti chela

\etusla di nostro globo ci mostrano, non deve meno in-

teressar I'attenzione del conteniplativo fllosofo 1" osser-

vare quanlo pratica a' nostri di la natura. Tale ob-

biello presentar possono agli «guardl del contemjjiatore

le slallaltiti delia grolta di MaroUa sita nel calcario

terziario di Noto, le quali , come da chiunque si sa
,

non allro sono se non che della calce pura , sciolfa

dalle acque e dappoi condensala dall' acido carbonico

che vi si appiglia, tostoche le sara dalo di uscire dalle

viscere di quelle rocce, dove nello stato di purezza si

stava. Afforzando sul proposito il mio ragionare con

cio che lascio scritlo un cclebre ualuralista (a) tengo

per- fermo che le acque dopo aver disciolto lesostanze

calcarce, per via doll' acido carbonico di che abbonda-

no, le lasciano cristallizzare quando ([uest' acido puo e-

vaporarsi, e ne formano delle stallaUitl e dclle congre-

zioni calcaree.

Le stallaltiliche prodazioni della grolta di Marot-

(.i) CuViER. Discorso su'.la loimazioue della crosu del GluLo.
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la sono belle a vedersi pella figura che affeltano, Al-

cune di qiieste presentano una forma di ramificazioiie

con picciole lilamenta all' intorno ; altre sono semplici

nella loro struttura e non niostrano che la forma di uno

stelo ] lo che avrebbe fatlo cader qualciino nell' opi-

nionc di quei che credevano esser data la potenza di

vegetare alia sostanza lapidea. II loro colore e vario ,

or di nn paglino, or di un giallo carico, or di un ros-

sastro ^ la qual cosa pare potersi altrlbuire agli ossidi

metallici che impreguando quelle sostanze calcaree, po-

tevan far loro subire si svariali colori piacevoli all' oc-

chio di chi si fa piu dappresso a vederle.

Queslo e quanto presentano i terreni di Avola al-

r accurato geognosta , donde io pria di dar principio

ai miei geologici pensanienti, credo preglo dell' opera

classificarli in ordine di loro formazione.

1. Calcario terzjirio ibleo.

2. Calcario lerziario della parte di Noto.

3. Calcario terziario breccialo del littorale di

Avola.

4' Terreno alluviale fluvialile a strati di ciot-

toli e di tufo.

5. Terreno alluviale fluvialile a lerriccio.

6. Terreno alluviale marino.

7. Formazioni stalaltitiche della grotta di Ma-
rotta.

COi\SIDERAZIOxM GEOLOGICHE

La estesissima formazione dei nostri terreni terzla-

ri, la diversa forma del carbonato calcare, di cni issi

in parte compougonsi . e gli organici marini che ad-

deatro il loro seno pietiefatli si stanno , non sono di
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lieve momento per il naturalista filosofo, clie voriebbe

coa franca mente tencr ragione di loro origine e di lor

nascimento. Ma se t^li verra per buona sorle fatta di

vedere la nalura delle nostre I'urniazioni calcaree e le

modificazioni che ne subiscono, non potrebbe al cerlo

mandare a vtioto di non essere tuiii i calcari terziari di

Sicilia della stcssa epoca e della stessa anticbita.

Degno obbielto si e questo in vero di alta consi-

derazione e di profonde geologiche vediUe, che ha da-

to nome ad un valentuomo, le di cui idee sono stale

ia questo luogo con dottrina e chiarezza manifestate (a),

e che io avrei di buona voglia maiiduto ad effelto, se

stato mi fosse concesso di aver per 1' intiero esaminato

cosiffatti terreni : or siccome molle delle fonnazioni

terziaiie faiino argomenlo del rnio assuiito , mi terro

quindi a ragionar di quelle che da me sono state vedute.

II calcario Ibleo e il piii antico dei calcari terzia-

ri di Sicilia , e moslra una preeminenza sopra tutti

quel terreni che gli stanno d' intorno. Egli e certo che

la formazione di questo calcario veriGcavasi addenlro

le acque del mare, dove andando via via depositandosi

le molecole dieron nascita a questa formazione <li ter-

reni. Le slratificazioni orizzontali che presenta nel suo

aspetto il calcario Ibleo, non interrotte e non inclina-

te, la deficienza in parte di esseri organizzati , e di

questi le spoglie, che possono qualche volta rinvenir-

(a) II sig. professorc socio D"^. Carlo Geroellaro nella a. me-

nioria dci vulcani csiinli dai Val di Nolo e nella mcinoria sul-

J' origine dello zolfo luscriie nel vol. X. dcgli Alii dell' Acca-

dcinia Giocnia.

Jul Accud. Vol. XU. 44



342 OSSERVAZIONI G£OGNOSTICIIE E GEOLOGICHE

si, riferibili in parte alle specie clie atlualmente nel

uostri mari hanno vita, e la particolare sua struttura
,

ce lo fanno considerare come una formazione terziaria

6 la prima tra queste : e volendo noi viemaggiormen-

te confermare le noslre opinioni possiamo all'uopo dar

di mano alle vedute che ci presenta la geologia
,

per

COS! soddisfare, in quanto vaglia nostra capacila compre-

si sempre del piu umile sentimento di rispetto per la

divina opera della creazione, a quel genio che ci muo-
ve a sapere del creato mondo 1' origine.

Tostoche formossi il nucleo del globe e merce la sua

incandescenza si evaporizzarono le acque ed andarono in

su le picciolissime sostanze terrose,* non ando guari che

via via queste sostanze cominciarouo ad abbassare ed a

formare i primi deposit! sopra materie scoriformi, do-

vute alio stato di combustione in cui la scorza del glo-

be dovea trovarsi e che si possono addimandar primi-

tive. A misura che formossi questo periodo, cui dassi

il nome di secondario, ed il nucleo della terra manco
del primitivo calore, venne a farsi un' altra deposizio-

ne che poggiando in senso placido e cheto sopra i ter-

reni di gia formati, e deponendosi in stratificazioni oriz-

zontali costitui quel terreni che diconsi terziarij perche

sembraiio in gran parte composti degli avanzi de' pre-

cedenti terreni. Le precipitazioni che si avveravano in

quel tempo eran coslanti ed omogenee, e cumnlandosi

al di dentro delle acque una melma delle materie di

gia depositate
j

potevaao in quella pasta ancor molle

racchiudersi , come lo avventie in effelto, gli organic!

marini che la loro forma esteriore intatta scrbando si

mostrano a di nostri come pieni di sostanze terrose, e

deirintullo pietrefatti. Ma non essendo nel primo pe-
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riocio delle formazioul lerziarie sviluppati appleno quel

moUuschi conchileri die or veggiamo andar vita pei

iiostri marl menancio (,i), uopo fii non esser quei ter-

reni abljondauti di concliiglie che a tal epoca non ri-

ferisconsi , e tranne di alcune di specie perduta e di

poclie vivenli , uessun' allra conchiglia ivi rinviensi.

11 (.•alcario terziario ILleo trae dumjue sua origine

dalle seconde dejiosizioiii soUomarine, e puo riferiisi a

quel periodo in cui formati appieno i lerreni secon-

dari , veiiiva immedialamenle a crearsi, sopra 1' antico

terrene terziario di Sicilia.

Un' importantissima considerazione qui cade in ac-

concio sul primilivo state di questi terreni terziari di

gia formati, per darsi cosi spiegamento ad altri feno-

nieui interessanli nelle cose di geologia. Si sa di certo

che i depositi sottomarini non hanno sul bel priiicipio

quella tenacita clie potrebbero avere posteriormenle cO'

jne \'ieppiu coraprcsi dall' acido carbonico e dalle loro

molecole maggiormente solidificate. Non e ignolo allre'

si che i lerreni i quali poggiano sopra di altri terreni

possono soffrire un certo abbassamento o per la minor

compaltezza di quei su di cui stanno, oppure per la

non solidita delle loro deposizioni primiere. II Calcario

Ibleo che sta alia parte di mczzogiorno di Avola pole-

va siffatte modificazioni siibirc, e quindi o per lo stato

moUe di sua materia o per la non corapaltezza di quelle

rocce su di cai si poggiava, o per la non tenacita di

(a) Qui inlcndo alludere alia iiiocllficazioDC che fill or;;anici

marini han per varicia ili ttuipciaiura, c per aiiri acciJcnuli cau-

se in ogQJ tempo soffeiio.

/ / *
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sua struttara, soffrire ua certo abbassamento, dividersi

in dae , e dar luogo a quell' imraensa vallata delta la

cava grande, clie non essendo il prodotto delle coirenti

terrestri e neppare quello dei recent! trerauoli , pare

che ad uu abbassamento di terreno si potrebbe altri-

bulre.

Cessate le prime preclpitazioni da che formossi il

calcario Ibleo, eraerso gia dal livello delle abbassate a-

cque, e sopravennte delle altre meno delle prime ab-

bondanti, ed aventi seco sostanze di minor peso e vo-

lume, le quali non sogliono le prime cadere, formossi

allora un'altro terreno che per la minora compattezza

in rapporto al primo ad una seconda deposizione sot-

tomarina appartener si dovea. Con queste ipotetiche

vedute pare a me si potrebbe dare spiegamento del ter-

rene terziario di INoto, il quale e presentando i carat-

teri di una deposizione sottomarina e qnello ancora de-

gli organici fossil! che via via si rinvengono, non po-

trebbe fuor di luogo appresso dell' Ibleo collocarsi. Ira-

perocche se la tenacita di sua struttura minore in ri-

gnardo all' Ibleo, ed i fossili marini piii copies! di quel-

lo sono caratteri essenzial! per farci determinare di es-

sere ambedue disugual! di tempo , e forza di credere

essere il primo il piu antico dei terreni terziari e que-

sto il meno antico a paragone d! quello.

Dando uno sgaardo alia potenza delle acque e de-

gli agenti atmosferic! non possiamo non riconoscere la

Jieriodicita di formazione della scorza del nostro pia-

neta. Svilnppati appieno i germ! di quegli esseri mari-

ni che modificazioni si sono dei prim! abitator! del

mare, ed avvenute delle deposizioni in epoche piix fre-

q^uenti, una terza formazione calcarea ha suo nascimen-
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to. Le sostanze calcaree meno aLbondanll cli quelle

tlel piimo e del secondo terreno uuite a moke conchi-

glie che dalla loro pasta veuivano avviluppale, coslitui-

scono I'ultiraa formazione del terreno terziario di Avo-
la che per la moltiplicila dl organici marini , di che

va composto, ad un calcario conchigliare potrebbe ap-

partenere.

E cjui giova molto il richiamarvi al pensiero che

gli orgaiiici marini ammassati da poca sostanza calcarea

in frantumi e lotti si trovano^ e cio accader poteva o

perche con forte impeto venivano da quel calcario le-

gati, o perche per la scarsezza di qnella specie di mel-

m;a si urtavano e frangevansi fra di loro per accattarsi

la vita in quel punto istesso che andavano ad essere

dalla calcarea materia avviluppati, o perche linalmente

come un tritume di rocce di epoca anteriore possono

considerarsi. Questo calcario, che , come udiste e for-

mato a guisa di breccia, fu 1' ultimo a comparire ed a

sortir per quindi fuori delle acque^ dappoiche a misu^

ra di come abbassavasi il livello del mare comparivan

le prime formazioni del periodo terziario, cosi non ces-

savano a verilicarsi altri cumuli, che forraati in parte

dai resti delle prime deposizioni calcaree di gia awe-
rate, pieni dell' acido carbonico, e ridolti a carbonalo

calcare, venivano mano mano e come gradualmente ad-

dentravansi le acque nellc cavita sottcrranee a sortir

fuori del mare , ed a mettersi a contatto degli agenti

raeteorologici.

Ma se imponente e la natura in quelle opere che

ricliiamano al pensiero del filosofo 1' antichita di sua

origine, non lo e meno altresi in quei prodotti che ad

cpoche piu icccnli avverandosi. L' ordine ed il sistc-
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tna che le deposizioni sottomariae pre?eutano , ci dan

luogo a credere di aver placldamente le acque deposi-

talo il materiale necessario alia forraazione di qxiei ter-

rerfi ^ ma il disordiue che per lo piii delle volto si

avvera in qiiei terreni nieno antichi, non puo non far-

ci considerare di quanto peso si sono le acque quando

si fanno violenlaraente ad agire al di sopra della siiper-

ficie del globo. Le correnti de' fiuini precipitando con

violenza da luoglii alpestri e loiitani per andare a flni-

re Del mare
,
quale oggetto di stupore non preseiilano

agli ocelli degli amatori delle cose naturali ! I terreni

cQsi deui alluviali fluviatili altra cosa non sono se non

il prodolto delle correnli terrestri, le quali raccoglien-

do nel loro rapido corso diverse sostanze da qiiei ter-

reni su cut passano , li vanno poi a depositare in al-

tri luoglii che alti sono a riceverli,

CosifFalte vedute generali mi prestan 1' agio di da-

re spiegamento al terreno alluviale fluviatile che slassi

tel basso fondo di Avola , e che per tutto quel lilto-

rale a potenti strati si estende.

Quando che nudi srano quel luoghi di cultura e

la freqaenza delle alluvioui vi signoreggiava, si forma-

rono i dejiositi di ciottoli e di ua tulb di sedimento

alluviale che dalla parte del mare appnjoao in quattro

mercatissime deposizioni.

I caratteri che la Geognosia da dei terreni allu-

viali fluviatili si confanno con lulto quanto e state sul

luogo da me veduto ^ ma la Geologia da di piii per

tenersi vieinaggiormente a certo esser Cjuei terreni iin

prodotto delle correnti dei fiuuii. I ciottoli rotolati che

presentano una figura ed ovale e sferica , ed il tui'o

alluviale altro non sono che IVantumi di quelle rocce,
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qnall sovrastanno a qaesta formazione ^ vale a dire si

sono del resti del calcario Icrziario. Or a niisura clie

le correnti passavano sopra dei lerreni piii o nieno coe-

renti, polevau trascinar seco maggiore o minore abboii-

danza di maleriale. Dal calcario terziario friabile pote-

van ritrarre minutissime soslacze
,
quando che dal cal-

cario compalto ritraevano con agevolezza dei grossi rot-

tami, e cio con piu di laciha , lostoclie le acque pas-

savano per le frane e per le accidentali aperture di

quelle rocce , dove rilrovando dei pezzi che unit! si

stavano alia massa per tenue legamento, potevan facil-

mecte slegarli e ridurre quelle fissure a picciolissime

vallate. Ma donde raai I' essere quei ciottoli di figura

rotondata ? Questo facilmenie si puo comprendere avu-

to luogo alia potenza delle acque sopra le rocce , ed

alio strofinio che queste subivano passando sopra ter-

reni che coa erano bene livellati. A misurache avve-

niva un' alluvione si accumulavano facilmenie i depo-

sici ed indi in varie stratificazioni in quei luoghi si de-

ponevano. Che se gli strati di quei terreni non sono

paralleli fra loro, che se una certa discordanza nel si-

stema di stratificazione si osserva, stando alle volte uno

strato di tufo contiguo ad uno di cioltoli j allora fa

d' uopo supporre che 1' inegualla del sito e la violen-

za delle acqiie nel mentre che trascinavano le sostanze

davan luogo a quelle stratificazioni non avenli seco una

direzione parallela , e che lo sprofondamento in parte

del suolo per la poca coerenza delle materie, di che

veniva formato
,
potea dar luogo alia discordanza di

quelle stratificazioni.

Come che priniamenle la spontanea vegetazione,

e dappoi 1' indubtria rurale die di niano alle circonvi-
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cine campagne, e 1' economia agraria orno di vegetal!

quei luoghi , ed I fianchi di quei monti e le pianiire

di quei terreni faroa coverti di alberi ^ fti di meslieri

che a tenore di come si rinnovavaiio le correnti uu'al-

Iro deposito alluviale si formasse che difierenziando

tuUo aftkllo dal primo
,
perche di sostanze vegetali e

di una specie di terriccio composto, si potrebbe locare

fra le recenti deposizioni dei terreni alluviali fluviatili.

La grotta stallattitica di Marotta, giacente addentio

la massa del calcario lerziario di ISolo, spingera final-

inente 1' animo del Geologo a sublinai vedute, tostoche

dara di mano a contemplare i prodotti die si formano

a glorni noslri.

E stato dubblo tra i valorosi scrlttorl di scienze

naturali suil'origine delle grotte esistenli nelle rocce

calcaree. Chi ha creduto esser nate merce una causa

posteriore alia forraazione di quei terreni , chi vuole

esser loro contennporanee. A tal riguardo mi e sem-

brata buona cosa il supporre di essere la grotta di Ma-
rotta anzi che il prodotto dello scolo delle acque un'ef-

fetto di cause piii antiche e remote, Allorche si accu-

iimlavano addentro il mare i depositi calcari e questi

per qualunqiie siasi caglone serbavano dei vuoli nella

loro strultura ed crano in taluni punti da parti meno
coerenti formati, accader poteva che parecchi banchi di

questi depositi subissero un certo abbassamento , e la-

sciassero cosi dei vuoti nel masso di quelle rocce. Ec-

co al proposito 1' autorita di un naturalista : « Possono

M considerarsi, egli dice, le grotte calcaree come formate

M in quel punto istesso che i banchi che le racchiu-

3) devano sono stati consolidati (a) ", Che se poi la

(a) Dizionario di Scicnzc naturali V. GroUcs.
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grotta del calcario terziaiio dl Nolo e a giorcii nostri

esposta agli agenti atmosferici, e se le sue pared si mo-
strano bea livellate e pulite , cio puossi atlribuire alio

scolo ed al passaggio delle aequo die via via infdlran-

dosi per occulu nieali in quei luoghi e diminuendo

per ua certo detrilo la massa die tra lore e gli agenti

atmosferici si I'rapponeva
,
potevan nclla stessa guisa e

livellarle al di dentio e nielterle fuori della luce del

giorno ^ ma die le acque da per loro polessero formar

delle grolte nel centro di un raasso calcare, quale si 6

([uello in discorso, sembrar mi puo di esageialo e di

inverisimile.

Lo scolo periodico delle acque die Iraversano i

bancbi di una grotta, cbe si scaricano di melecole car-

caree, e die le depositano nella volta , sopra il suolo

e nelle pareli delle caverne, ba dato luogo alia forma-

zione delle stallattiti, quella cbe ai giorni nostri si av-

vera , come avvenne ai tempi dell' immorlale Budon
bugli esperimenli da bii fatti nelle grolte di x\rcy (a).

Le stallattiti , mi giova ripeterlo, allro iion sono

«be un calcario di acqua dolce , ossia la cake sciolta

dalle acque e compresa dall' acido carbonico. Ma co-

me niai, sento obbiettarmi , vi ba della pura calce fii

natura, dietrocbe veggiamo immense formazioni ridotte

sin dalla piii remota anlicbita a carbonato calcare? Co-

me mai verificarsi a giorni nostri nn processo stnpen-

do cbe si avvero nelle primitive epocbe della natura ?

Cio non e fuor di dubbio, avulo riguardo all' epoca di

formazione delle roccc, oppure agb organici marini fos-

sili cbe deulro loro si stanno.

(n) Vcdi Dlzionario di srioiizn nalurali. V. Slallactites.

Jui Accad. Vol XIL 45
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Si tiene per carattere essenziale dell' antichita di

un teneno 1' esservi dalle grotte stallattitiche , le qualL

ci danno a vedere che una gran quantlta di calce nel

loro seno rinviensi alta ad esser disciolta dalle acque

e compresa dall' acido carbonico. Questa pardcolarita

che si attribnisce a' calcari secondari ed agli antichi dei

terziari mi ha fallo supporre di poter cio facilmente

avveiiire in naturaj poiche essendo state le prime pre-

cipitazioni che diedero nascita ai meiitovati terreni spes-

se e frequenti non davan I'aglo alia calce che depone-

vano di potersi rendere ad un Iratlo carbonato calca-

re^ e che quindi per le deposizioni che sopravanzava^

DO restavasi nello stato di purezza.

bi potrebbe con piu forte ragione addiraaiidare il

motlvo perche si rinviene nei terreni calcari la calce

tuttor non corapresa dall' acido carbonico, se si pones-

se raeute di essere le formazioni calcaree un prodotto

di organici e di conchiglie marine, come I'eccelso ge-

nio di BufTon lo sostenne a malgrado di tutto quanto

gli obbiettarono di rincontro i malevoli contemporanei.

Poteva dunqne agevolmente avvenire che i moUuschi e

gli organici marini depouevano il fosfato di calce , di

che eraa compresi, e queste facendosi via per i raeati

della massa calcarea e respingendo fuori 1' acido fosfo-

rico poteva lasciar libera e nello stato di soluzione U
calce.

Con qiieste ipotetlche vedute mi fo a conslderare

la formazione stallatutica della grotta di Marotta , la

quale piazzata essendo nel calcario terziario di Noto, il

piu antico di quel terreni terziari dielro dell' Ibieo
,

potrebbe risvegliare al pensiero del coiUemplatore co^

siffatte maniere di vedere.



I

SOPRA I TERRENI DI AVOLA 35

1

II potere che esercilano le acque sopra le sostanze

minerali e degno obbiello di profonde meditazioni
3

dappoiclie le stallaltili in discorso prcsentando ua color

biondo paglino, giallo carico, ed altri difi'erenti ancora

ci fan credere clie le acque cariche di ossidi metallici

polevan benissimo incorporarce la calce in quel punto

istesso cbe solubile la reudevano. Si deve allresi al po-

tere delle acque il raccogliere in uno le sostanze piu

pure della calce, formarne delle geodi , ed altra sorte

di cristallizazione.

La forma che afietlano le slallaltiti del calcariodi

^oto non e di lieve momento a vedersi. Quella specie

di raraificazioni dentroidi ed altre Occidentaii forme che

mostrano, credo a mio parere di non essere provenien-

te se non dalla direzione che prendevano le acque

quando in quella grotta le deponevano , ed a misura

di come eran piu o meno cariche delle molecole della

calce, cosi formavano or piii or meno abboiidanti i lore

depositi : le acque adunque e gli agenti raeteorologici

modificano tutto di le sostanze minerali, che come sog-

gelte al loro esclusivo potere prendono strana forma e

colore,

Fissare un' epoca tra le diverse formazioni della

crosta del globo, rimontarealle piu antiche, come quelle

che ci tramandano al pensiero I'idea di velusta del ter-

restre planeta, andar dappoi analizzando quelle che a

spese delle prime formaronsi, osservare quanlo le cor-

renli dei fiumi hanno subitamente prodotto al di so-

pra de' terreni di gia posti alio scoverto delle acque

marine , e contemplare tullo quanlo forma oggidi la

iiatura agli stessi sguardi dell' accurato osservatore, non

puo non destare neiranimo di chi si fa a dedicarc il
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viver sno a si vasto ramo dl natural! conoscenze qiiel-

la viva, irarautablle , e quasi celeste compiacenza clie

siede serapre a compagna dei valentnomini, e non puo

non ispingere la menie del filosofo a concetti eccelsi e

sublimi. Quanto e graiidiosa la natura nelle sue com-

binazionl, e quanto profoadi sono quei misted die tie-

ne celati ai nostri sguardi ! Felice chi puo saggiarne

r origine , ed oltremodo felice chi superando gli osta-

coli deir ignoranza puo additarne rettaraeute 11 senlie-

ro air infaticabile gioventu.
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IL TERRENO GIURASSICO

DI SICILIA

MEMORIA PRIMA
SUL TERRENO GIURASSICO

DI TAUROMINA

Leila nella iornata ordinaria del di iy Marzo i836.

DAL SOCIO

PROF. CARLO GEMMELLARO

I,-I terreno die piu inleressa in Sicilia nella ricer-

ca della sua geognostica costitiizione si e al certo quel-

le del periodo secondario, clie forma tullo 1' alto siio-

lo doir isola , e sostiene le basse forinazionl terziarie
,

divenute vasti campi di terre propizie all' agricoltura.

Occupa esso la parte seltentrionale, stende molte brac-

cia verso niezzogiorno, e le ripiega in varie direzioui;

forma, in una parola, I'ossalura, per dir cosi, di Sicilia.

Per la parte di levante limita col terreno primi-

tive, se pure tale puo dirsi, e con quelle di trausizio-

ne. E qui per lo appunto offre una giacitura di rocce

cosi indistinta , die difficile ricsce al geologo assegnar

loro il vero posto , senza una seria attenzione eel un

ripetuto esame
^
per lo cbe a seconda del modo di os-

servare il terreno cbe si percorre, e de' sistenii die vo-

giion seguirsi, si e variamenle parlalu di questo suolo

interessante.

Alii hccad. Fol. XI1. 46
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So no gi'a moUi mini clie io ho annunzialo I luiei

peDsameuti sopra tale subjelto. La raia mcnioria sopra

la cosla raeiidionaie del valle di Messina, e la descri-

zione di una niiova carta geologica di Sicilia espongo-

no la geognostica costituzioue di qiiesto terrene, da me
gia allre voke visllato. Con tutto cio ho creduto ne-

cessario un nuovo viaggio pe' contoriii di Tauiomina,

esseiido dovere dei cultori delle scieiize iiaturali, 1' os-

servare accuratamente, e non prometter sollaiito e mil-

lantarslj e iu;!lu scorso scttembre mi sono a Leila po-

sta recato in qiiei siti, oiide riesaminare con piii dili-

genza le rocce di quella formazioiie , ma piii ancora

])er determinare il rapporto colle ro.ce di piu antica

data die qiiivi confinano.

Una fedele esposizione di quel che il siiolo da me
percorso mi ha preseulato, precedera quel che mi sem-

bra doversi conchiudere sul caratlere di questo terrcno

second a rio.

Come si vanno las^iando le falde orienlali del-

I'Etna, una formazione di calcario grossicre, e di are-

riaria calcarliera si amraonta in elevate colliiie, e fian-

cheggia per greco, e parte di tramontana il resto della

base deir Etna. II feudo del Mitoscio , e porzione del

territorio di Caltabiauo sono in questo terreuo terziario.

II calcario e grossiere , fragile , di grana dilForme , e

contiene mold pettini, ostriche, e cardii de' piu comuni.

L' arenaria calcaiii'era occnpa le vallate e le pianure

intorno a quelle coUine , e giunge sino alia via conso^

lare, fiancheggiando in alcuni pnnti un corso di anti-

chissima lava, colata dall Etna, e che si estende per

lungo tratlo iiella plana di Caltabiano sino a Scliiso

Quesla arenaria e jiiena di conchiglie in nulla dissiuiil

da quelle delle collinc di gres ed argilla delle teMclbrt
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di Calania, die girano inlorno all' Etna per tulte le fal-

tle raeridioiiali , e si vanno a quando a quando anche
scoprendo jkt le orientali : e non e difficile che a que-

sta arenaria di Caltabiaiio venissero pure a riunirsi.

II terreno alluviale della plana di Caltabiano e for-

mate di arenaria, di argilla e di iritume calcareo. Ne-
gli alvei dei torre.'ili trovaiisi tultavia du' cioUoli rolo-

lati che a ben diverse rocce apparlengono : e si cre-

derebbe che tuu'altra esser dovesse 1h costituzione delle

coUine di Caltabiano , e del Mitoscio, d' onde qiiesti

torrenli provengono. Que' cioUoli pero derivano da una
specie di puddinga , la quale, come or' ora diremo si

va scoprendo da qui inuanzi sollo a quesle lormazio-

iii, e poscia si luoslra iu elevate colline nel terreno se-

condario.

Una piccola elevazlone di suolo presso a' mulinl,

tagliata dalla via consolare, oflVe da' due lali un tralto

di terreno diluviale, ne' di cui blocchi si contengono

de' pezzi del calcario secondario delle prossime monta-

gne, del gres, delle raarne dell' istesso periodo, e qual-

che pezzo di roccia priniitiva.

II fiume di Caltabiano scorre nella valle che separa

il terreno terziario dalle raorjtagne secondarie : e solo

un corso di lava dtU' Etna lia oltrapassato il fiume, e

si e innoltrala sopra il delrito di rocce piu antiche per

andare a formare la punta di Schiso: site dell' antica

P^'asso. II fiume passa oggi altraverso della lava, che lo-

gora e knigala comjiarisce nolle spondc pel passaggio

delle acque e de' rotti massi che van rotolaudovi di

conlinuo.

Basse colline di argilla jdastica calcarifera s' in'

contrano dopo un breve tralto di suolo alluviale e ve-

getabile; cessunu conchiglia mi e toccato osservarvi: wa
\0

*
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air iiicorrtro a piccoll intervalli qualche breve filorie di

jnaine seinidecomposte bo rinvenuto. Queste colb'iie

si esiendono per bingo spazio a tramontaua appie clel-

]e montagne che confinano coUa valle eve scorre I'O/zo-

bola.' Alie sunimentovate succedono altre colline di a-

ren'aria mista ad aigilla plastica, nelle cui velle sorgo-

no de' massi loUi o cadenti di gres giallastro, a grana

uniforme fina, poco teoace nella superficie, ch' e quasi

fatliscetite, ma duro e soiido nel centro. Moiti filoni di

calce soHhta laminare traversano cjneste colbne di gres

ed argilla : ed essa si cava in vari punu dello stesso

terreno per uso di gesso, sino a' contorni di Caltabia-

no per raezzogiorno, e verso Gagi e Castrorao per tra-

montaaa. Qcieslo gesso ba fatto oggi intraprendere ii

discayo per rinvenimento di zolf'o , ma sin' ora inlVut-

tiiosi ne sono stali i tentativi.

Colbne ancora di argilla bb\ sicguono quelle del

gres col gesso. Quest' argilla e piu pnra delle prece-

detili : non contiene alcun resto organlco , ma e Uitla

fogliettata , ed in alcuni punti e ancbe carbonosa : e

iieiriusieine in nulla differisce da uno scisto decompo-
Slt)ri*?'laa eslensione di tali colline non e molto grande,

mentre per poneute e coverta dal gres giallastro , cbe

per tramontana poi va ad appoggiarsi alia marna bian-

ca delle montagne di Tauromina, e per levante queste

slfebse marne la cuoprono, per quanto appare^ per niez-

zogiorno il sabbione della spiagjia vi si appoggia alle

basi.

i?' Questo sjdjbione , nel sito deUopielra oolile presso

la riva del mare offre una puddinga sobdissima, forma-

ta dall'istesso sabbione agglutinate da uu cemento sili-

ceo-calcareo, simile a quelle della spiaggia di Messin;),
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e si cava nel modo stesso, ad iiso di mole da mulino (a).

La mania Lianca , a graiidi e piccole lamine in-

clinale lulte da IS'JE, a SO, e direite da E, e ]N0 co-

inincia a formare le montagne di Tauromiiia per la

parte di ponente , e presenta i suoi fianchi alia spiag-

gia de' Giardini. La sua pasta e ]>m calcarea che ar-

gillosa, ed il detrito clie icsulla dalla sua decomposi-

zione non offre ua suolo inoUo fettilej ed e poco fan-

goso. ISella valle ove scorrono le acque perenuni dei

Giardini, propriamente detti, il suolo e piu fertile per-

che coltivalo ed irrigate, ma uel rusto tutte le colline

di marna appajono sterili e nude neila massima parte.

Rarissime sono le conchiglie in questa roccia , e

di quesle non ho jiotuto osservare che un rcsto di^^ei-

tine ed una tcrehratida^ che pare si fosse la globata.

Le colline di marna slauno appoggiate immedia-

taraente al calcareo grigio siiperiore. che dee riguardar-

si come la roccia principale di tnlta la formazioiie.

Esso costltuis e le montagne di Tauromina, Mola, Vene-
retta , Graniti , monte Cannata ec. e poi nell' interno

deli' isola ricomparisce allelNladonie, Callauluro, Termi-

ni, Palermo ec. Forma esso in somma le principal!

montagne del terreno secondario di Sicilia.

La pasta di questo calcario e compatta , omoge-

nea, grigio-biancaslra a fraltura semiconcoide , venata

di spato, senza conchiglie uella raassa j fra uno strato

(a) Una puddinga siliceo-calcarca DDch' essa con j^rossi massi

roiolaii di rocce primilivo, sovrasia alia romune di Giardini, e la

spiiigyia e ripjcna di sccgli che dalla cadiiia di qucsii ni-wsi si

sotio in maru sial>iliii- La giacituia di qucsia puddinga i 'uferio-

ve a' calcarei di Tiuroniina, come oppicsso dircuin.
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e r akro pero della roccia clovrebbe contenerne, giao

clie si sono trovate nei contorni qualche gryphoarj, delle

terebratule de' petlini, e plagioslome.

Nel calcario pero di Tauromina io non ho incon-

Hato conchiglia alcuna, la gryphcea e la ierebratula le

posseggo dal calcario della stessa forniazione ma di Cal-

lauturo. IN'e' piaai inferiori le stratificazioni di questo

calcario sono potenti ed iuclinate da NE a SO, Ma
nelle alture la struttura della roccia cangia , e prende

I aspetto laniinare, come di una marna a grossi lastro-

Jii. Vi ho ricercato invano impronte di fucoidi o altri

vegetabili, cosi comuni nella marna della Placa di Bronte.

Una arenaria calcarifera si frappone fra questo cal-

cario grigio e le rocre siissegiienti. Essa e brunastra
,

carica di pettini e di plagioslome e di qualche allro

bivalve difficile a caralterizzarsi, e si frammezza in se-

guito fra gli strati dei calcari che vengon dietro. La
roccia che siegue immediatamente sotto e una specie di

marna blijj dico cosi perche tolla la struttura a grandi

lastroni da cima a fondo , essa e calcarea quasi intie-

ramente : qualche volta e venata di spato calcare. Fra
i lastroni di questa marna l' arenaria si frappone spesso,

e presenta a])bondanti le conchiglie che si medesimano
Golla superlice superiore della cennata roccia.

II taglio della nuova strada consolare da' Giardini

al Capo S. Andrea, palesa la struttura di queste roc-

ce, e quivi si trovauo quel fdoni, di rottami di calca-

ria grigia, e di rottame di marna bianca, di cui ho
parlato in altra mia Memoria (a). Quivi si osservano

quelle stratificazioni discordanii della marna blii e del

caW-aiio rosso, la tanto noiulnata pietra di Taurornina
usata ii^ir isola nostra per marmo.

(a) Vedi Aui Aocadcmici vol . X-
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Nessuna concliiglia o altro rcsto organico lio po-

liilo osservare no' lastroni della inarna bid, a meno di

uu cavo the sembra essere stato lasciato da qualche

lestaceo turbinalo , e qiiesto conserve nella mia colle-

zione. Le conthiglle die rinvengosi alia superficie di

alcuni lasironi
,

pare che apparlengano all' arenaria di

c.ai sopra ho ])arla[o. Esse sono, per quaulo appare

dalla stazloiie che jireseutano nella roccia, il pecten incc-

quicostatus^ il pla^iostoma Iceviuscubini, Y area elonga-

ta e la terebnitula glohata. A conlatto, e solto di qiie-

Sla mama si sciiopre il caJcario rosso j venato di spalo

calcaie con hckmniles luislalus ct inucronatus , ed

ammonili di varie grandezze, quesii organici sono dif-

ficili a ch'slingiiersi nella ruccia quaiulo son piccoli
^

nella pidiuira soltanlo si varmo sco])rendo, e pare po-

tersi lifeiire all' nmmonitcs r/wcreii/i^ ma quelle di gros-

sa n.ole scnpronsi a colpo d' occhio^ abbenchc sia dif-

licilissimo io staccarne una sola che si fosse, nel cuore

di niai>si di eiiorme grandezza. In una di quelle ru[ii

che cadute, per quanto appare, in mare nella parte o-

lientale del Capo S. Amliea, e presso al silo delto le

Puj^liara, a pcclii pass! dalla slrada consolare , neilu

masse del calcario rosso scopronsi delle ammonili di

Tin palmo ed un terzo di diamelro, e cosi vicine una

air altra che plu di otto se ne nivvisano Delia super-

ilcie di una cantia quadrala^ sembrano esse degl' iutli-

vidui deir ammonites giganteus.

Ovc la strada jiassa sul vero Capo S. Andrea,

presso la stazione della barriera , iVa il calcario rosso,

ed il grigio inl'eriore vi e iiilerposto un grande stralo

di un calcario scmicrislallino biancastro, che poco dif-

t'erisce da un saccaroide : c se r;ou fosse che lulto in

picculi pezzi bi iiantcma pulrebbe servire per ottimo
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marmo j varrebbe pero la pena tentarne una cava, die

di nessun nocamento sarebbe alia via consolare.

Finalmente il calcario grigio iaferiore coslitulsce

la base di questa formazione e si sijrofonda nel mare,

forraaiido tutto il tratto del capo S. Andrea. Questo e

di grana semicristallina, compalto, molto venalo di spa-

to e pieno di eacrinjti disarticolati , e di qualche en-

irochus.

La successions delle rocce va , come e slata ora

indicata, dalle falde dell' Etna sine al lato ineridionale

del capo S. Andrea. Da qui innanzi cominciano ben
altri sittemi di rocce, e giaciture difficili a determinarsi.

!NeI piccolo seno delle pagliara, lasciata appena la roc-

cia del calcario grigio superiore, tagliala a picco dalla

nuova via consolare , s' inconlra inimedialamente uno
scisto argilloso fatiscente, blaaslro , con filoni di scisto

earbonoso. Un passo dopo una trauimite rossa decom-
])osta contlene masse di grav\^acca rossasUa solida : e se

si guarda alle rupi che sorgono in mare, e che per un
piccolo islmo stanno attaccate i.lla monlagna , si osser-

va che il calcario grigio inferiore ed il rosso par che

servano di base a questo scisto ed alia giawacca. Da
qui innanzi la formazione dello scisto va predominan-

do, e le rocce calcaree cominciano a restar sempre ia-

dietro. Esso si scopre per tutlo il lato ]N'E delle mon-
tagne di Tauroniina , e quando si sale a quella citta

per r antica strada di Messina si calca lo scisto per

Inita la salita , sino alia valle di S. Antonio e porzio-

ne deir altra che va a terminare alia chiesa di S. Pan-

crazio • se non che ad ua terzo circa dclla salita, in-

contrasi ancora la grawacca, e poi il calcario grigio su-

periore che forma il suolo di Tauromina , e di luilo

il res to da' contorni.
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Prima ili giungero alia salila til Tauromlna, sopra

il silo clello Bnrbarossa lo scisto preserila filotii di ceil-

cisto e scisto carborioso assai nero, A Bnrbarossa pres-

so la spiaggia , ua' aUra riipe del calcario grigio infe-

riore, con a fianclii il calcario rosso a beletnuiti, posa

sopra lo scisto argilloso rossastro , ed e coverto dallo

scisLo di cui parliamo. Da queslo punto progredcndo

verso Latojanni lo scisto argilloso si fianchfeggia sem-

pre : sopra di ctii osservasi il calcario giigio siiperiore,

e ([iialclie collina di rnarna. La fiumara di Gallidoro,

o di Lalojanni, o di Grauiti, clie variamenle appclla-

si, fi apre fra due collitie di scisto 5 iiiternandosi pero

iieir alvco del torrente, si scopre iino strato di gies gial-

liccio come qnello clie ini ontrasi passando il fiiinic Ono-
bola [)er avvicinarsi a' Giardini : esso e superiore alio

scisto , e nella parte iriferiore prende iin colore grigio

tienso, ed I graiii della sua pasta divengono piu cari-

chi di mica, e presenlano a qiiando a quando (jnalcbe

traccia di anlracite. Fra una collina e l' altra di scisto

qnel gres forma anch' esso elevate colline, e piu nude

e sgonibre di vegetazione compariscono fra i terreni

coltivati deir altra roccia,

Tutlo il nioiitagnoso terrene ed alpcstre di Galli-

doro e suoi contoriii non ollVa cbe il seguilo della for-

niazione dello stesso scisto, se non clie le alture dcllo

niontagne sono costituite da' sovrapposti calcarii
,
gri-

gio cd e/iirochi, rosso a beleniniti, e gngio supcnore.

Le varieta di strutlura , di forma e di materiali

clie presenta lo scisto in qnesti luoglil merita tulla 1 at-

tenzior.e: ed abbenclie piu die uiificile a me seiiibia il

Jioter dare ragione di laiite diveisita, tullavia non I'uu

iarsi a nieno di non ammiraie, die menlrc la roccia si

Jlti Jccacl. /'()!. XII. . 47.
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presenfa bi'gia, fogliettala, tenera e fatiscente, full' a un

colpo apparisce solida, bluastra o verde a grosse lami-

ne, e passa qualche volta a contener tanla mica da po-

tersi appena distinguere a prima vista da un vero sci-

sto micaceo. In alcuni punti e fogliettata ma di color

misto di blu e di rosso ^ spesso lia una superticie pin^

gue come una steatite: ma nella maggior parte pero del

terreno esso e bigio con filoni di scislo carbonoso, o

rossastro foglieiialo;, o finalniente simile alia vera ardesia,

sebbene piu tenero e piu faliscente.

Nella via montagnosa da Gallidoro a Villafiorita

si passa, quasi a meta di strada, per un fdone di grawac-

ca e di gres rosso atitico. Ma siibito lo scisto ricom-

parlsce , e )e moutagne e le colline che forma so;i.o

tutte coltivate sino alle cime. Fra J^dlafiorila e Limi-

na questa roccia ha tutto 1' aspetlo di Lavagna , ed e

interrotta da spessi £loni di scisto nero atvpelite. Li-

mina e ilibbricata sopra quesia roccia , ma non e ne

orrida ne alpestre come Gallidoro : le slrade sono in

buono stato , e gli abitanli tivili , ospilali , e di belle

forme. ImmedialameiUe sotlo il livello del piano della

comune, nella possessioiie del sig. Doltor Guiseppe Scal-

dara , e stalo da molto tem[jo conoscinio un fdone di

carbon fossile. E quell' intelligente medico
,

propriela-

rio del fondo , mi diceva cbe fu rinvenuto nei tempi

che cavavansi le miniere di Novara e di Fiume di Psisi,

sotto Re Carlo III. Boriione;~i e fu im|iiegato alia fu-

sione di quel metalli. Da sei anrii in quae stato nuova

mente scavalo per fame de' saggi , ma non si e poi

molto coDlinuato ^ e per quanto a me sembra dovieb-

besi comiaciare da piu basso il discavo, per ricavarne

yantaggio.

Questo carbone intanto e nel filone del gres rosso
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tintico, fianclieggiato ddlla grafmcca. Esso e di biiona

qaalila, e lascia pcicliissinia scoria nella sua combu-
stior.e ; la fianima n' e vivissimaj e se il filone e for-

te, alloia sara ceilo una ricchezza nella civile econo-

niia di Sicilia , irovaiidosi a com Lreve distanza dal

luare.

La strada die da Limina conduce giu alia fiuma-

ra di Agio , e inita nella stessa Ibrmaiione di scisto.

A poca dislanza nella valle siessa avvi una sorgente di

acqua lerniale suUuria : ma nessuna (raccia di terreno

di gesso o di zoll'o ivi si osseiva. I fianchi della fiu-

inara da ambe ie parli prcienlaiio i versanti delle col-

line (li scisto , e per tulle Ie voile di Baldassare sino

a S. Pieiro qnesta sola roccia si osserva.

A S. Pielio riconipariscc il gits come nella fiu-

mara di Latojanni, e per [)onenle giunge sino alia spiag-

gia di Agro : per levanle scopronsi nnovamente i mi-

sciigli dello scisto e del calcario superiore sino a Man-
tineo. Qdivi si nsserva la base di quel basso terreno

di arenaria sciolla bianca, cbe occupa un gran tralto di

suolo sino alia monlagna di All.

Un terreno diluviale e stalo qui logorato e Irasci-

iiato dalle acque di quel vaslo lorrenle , uno de' piu

forii di tulta la cosia mcridionale del valle di Messi-

na. Ritornando verso Tanromina , la coUina ili gres

cessa da li a poco , e lo scisto ricomparisce sine a

S. Alessio, ove per un buon tralto e tutto quasi am-

pclilc.

S. Alessio ofiVe un' altra giacitura di rocce non

men difficile a deciferarsi di quella del Capo S. An-

drea. Appnggiato alio scisto scorgesi per tramonlana il

calcario della monlagna della Forza ch'e quell' istesso

grigio superioro di tramontaua : dal lato del capo pero

47
*
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jl giigio ad entrochi ed 11 rosso a belemiiili si osservaao

sopra lo scisto, poi fra la rupe altissima , bagnala pei

tie lad dal mare, ov' e fabbricato il rastello di, S. A-
lesslo, ed il resto della montagna. 11 laglio della slra-

(ia ha mostrato lo scislo iniromesso fra il caJcario gri-

gio, e sembra in effeUo allernarvi,

Passando a mezzogiorno del Capo , sottoposta al

Calcario trovasi una puddiuga, o un conglomerato si-

liceo-calcare, che contiene grossi massi xoiolati di rocce

primitive, come gneis , mica scisto, graoili , e qaalche

pezzo di grawacca e gres rosso antico : ma non yi si

trovano de' pezzi, di nessuna dimensione , di calcario

che alia formazione di que' di Tauromina , o dello

stesso S, Alessio appartenesse, Rlcomparisce da li a po-

co lo scisto
^

poi la puddinga si fa vedere presso al

Fondaco del Prete, e posc:ia a KE di Latojanni.

L' ordine che siegue la saccessione delle rocce fin

qui descritte, cominciaiuJo dalle falde orientali dell'Etna,

sioo alia fiumara di Agio pare che sia 11 segueute.

I. 11 terreno alluviale de' fianchi dell' Etna, quello

della piana di Caltabiano , e le correoti vulcaniche,

2. Un tratto di suolo diluviale presso i mulini di Cal-

tabiano, e nei fianchi della fiumara di Agro, .5. II cal-

cario arenario di .terza formazione di Caltabiano. 4- ^^

calcario grossiere del Mitoscio, Caltabiano ec. 5. Ear-

gilla plaatica secoridaria presso i conlornidipietraoolUff,

e che si estende lungo la valle dejl' Onobola. 6. ^1

gres giallastro co' filoni di gesso, che accompagnasi si-

no ai contorni- di Gagi. 7. L' argilla blu somigliante ad

uno scisto argilloso decoraposto
,

presso ai Giardini.

8. La marna bianca che forma le coUine laterali delle

moutagne di Tauromina. 9. II calcario grigio snperio-

re di Tauromina, il quale cqstilUiisce la massa di tutle
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le altre monlagne (Jella Ibrinazione. lo. La mama bin,

o calcario a grandi laslroni , alternanie coll' (ii) are-

naria briina concLiglilera. 12. II calcario rosso a be-

Jemniti, del cafjo S. Andrea e capo S. Alessio. i3. Ii

calcario cristalljno biaricastro di capo S.Andrea. 14.11
calcario grigio inferiore ad entrochi , di capo S. An-
drea e capo S. Alessio. i5. La jmddinga siliceo-calca-

rea di S. Alessio. 16. La gran formazione dello sci-

s(o, che contietie filoni di calcisto, di scisto carbonife-

ro, ampelite, gres rosso, grawacca, carbone, edaclracite.

Attaccando qiie^ti terreiii al reslo della catena del-

Je montagne secondarie di Sicilia si trova che largilla

j)lastica slessa , di cui un lato si manilesta presso pie-

ira oolite si estende per la valle dell Onobola sin pres-

so Francavilla, lasciando a levanle il gres col gesso, le

marne bianche ed il calcario giigio superiore. A po-

nenle un calcario compatto ad encrinili e nunimuliti &i

scopre superiore ad un terreno di marnc a Jiicoidi
'^
e

presso al Mojo un gres branastro calcarifero con tcre-

bratule ed aniili conliene un filo.ne di ferro carbonaLo

spalico. Superiore a queste marne scorgesi il calcario

biancastro di siruttura niinuta oolitica, ed occupa tulle

le allure della Placa, e di Caronia: se non che e in-

terrotto a quando a quando da colline 'di arenaria ar-

gillifera. INella Placa le marne afiicoidi sono sotloposle

al cal( ario oolilico, il quale alle volte cangia di struttu-

ra, e si rassomiglia ad un calcario ordinario compatto,

bianco, e rude allalto. Kegli alvei dei torrenli trovansi

rololati de' pezzi di grawncca e di gres rosso, ma non

si scojjre il silo da dove provengono, Tutte le vallate

di questo alto terreno sono occupale da lerziarie for-

mazioui : siu di calcarei, di arenarie , o di argille, o
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«]i teirenl di gessi e di zolfi , com' e stalo gla delto

allre volte (a).

--•
. Qui possiamo noi ferman:i per ora a dare sfogo

ai ragionamenti geologic! the nascer debbono da queste

osservazioni, e da quesli fatti che non posso revocare

piu in dubbioj per caratterizzare fiuaimente queslo ter-

rene che forma la parte piu inleressanle nella geogno-

stica coslltiizione di Siclba , e tbe porta con se qnasi

]a intiera conoscenza geologica di nostra isola
,

qnella

almeno che riguarda la generalila de' lerreni che vi si

scoprono.

Per qiialunque lato si ascenda suU' alto terrene di

Siciba s' iiicontreranno le medesime circostanze con po-

chissime eccezioni. I terreni ulhiviali cuoprono i dilu-

vial!, o sono appoggiati al suolo lerziario , di arenarie

dalla parte d! Iramontana, di cakario lerziario o di ar-

gilla blu dalla parte di mezzogiorno, A quest! terreni

terziari siiccede immancahilmente nna delle rocce di so-

pra nicnziunate , vale a dire o un' argilla plasiica sen-

za coachiglie , con filoni di marne di varia natura
,

qualche volta simili ad uno scisto carbonoso , e verso

ISIicosia con qnesta roccia bituminosa carica di pece

rninerale, o di asfalto, o di solfiiro di ferro. O succe-

de un lerreno di marne , o di gres secondario a con-

chiglie, o finalmente qualche d' uno de' calcarei com-
patli, venati di spato, o di tessitura oolitica, o a guisa

di brecce con encriniti e nummullti. JNon sono ovvie

in q'lesto aitro terreno le terebratide, le ])lag!ostome
,

le grifee, le amtnoniti, le madrepore, le belemniti, ma

()) Caria ijpologica Hi Sicilia ; Giornale di scieiize , Icileie cd

ani p^r In Sicilia N. 54.
Consideraz. gi-oiog. sullo zolfo. Aui Arcid. vol. X.
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se ne ririveiigono a qnando a quando: puo dirsi pero
iu generale non esser inolto ricco in resti oiganici

fossil]

.

Non puo dubitarsi frattanto da questa giacilura, e

tla quel poco clie le concliJglie ibssili quivi esistenli

dimostraiio, che il terreiio in queslione sia secondario.

Cio confermasi nieglio quando si considera a quali roc-

ce sla appogglalo per tramontaua e levantej quesle so-

jio le locce di scisto argilloso , che vi stan sotto ini-

jnediatamente , come si osserva dal capo di S. Andrea
sino ad All j ove scorgesi per picciol Iratto ii calcario

di transizione, se tale puo dirsi per la sua giacilura

soltantoj perche fin' ora non mi e riuscilo poter assicu-

rarlo per la presenza de' fossili, stimati caratterislici di

quel periodo.

Potiebbe do non ostante sospettarsi die dalla par-

te di capo S. Andrea e di S. Alessio TaUernanza coUo

sdsto potesse far rimontare quel calcario all' epoca di

transizione : e se di transizione credesi quello del ca-

po di Ali, perclie non dar?i a questo la stessa epoca?

M? grandissima difFerenza passa fra quesli due calcari,

abbenche a prima vista la pasta ed il colorito non of-

frissero molla differenza : e prima di tulto nel calcario

di All mancano le belemniti e le ammoniti , cosi co-

mUDJ in quello di Tauromiiia ^ contiene qualclie mi-

nerale di rame in filoni, ed e finalmoiite quell' istesso

che dalla parte di ponente pare che altcrni collo gneiss

di Dinnamarc, per cui la formazione primitiva di Si-

cilia e ancora nn problcma da sciogliersi.

Ma oltre a cio c da riiletlersi che l' alternariva

dtllo scisto e del calcario di capo S. Andrea e S, Ales-

sio si verifica soltanto presso al mare , nel sito ove it

calcario, ch" e csposto all' urto delle onde apparisce sot-



368 SOPllA. Ih TERRENO GIURASSICO

to la furma di rupi staccate : e non e improbabile clie

siano in effetto de' fianchi di niontagne scisse e caduti

in mare, e lo scisto ch' era inferiore sia cadiito sopra

a questi massi enormi 5 o pure precipitando il calca-

rio a pie dello scisto il detrito di qiiesto ne abbia col

tempo coverto la supeificie superiore , come nel cilato

site di Barbirossa ; e pare in tal niodo che se ne giac-

cia sopra il calcario, e sostenga l' altro al di sopra.

Ma sia anche alternante col calcario grigio infe-

riore, e esso pero questo soisto della formazione pri-

mitiva, di qaella di transizione o di a'tro di data plii

recente ? Ecco una queslione che ci chiama al riesaine

del carattere di qnesta formazione. Lo scisto argilloso

vi e piu tenero
,
plu faliscenle

, piii vario di qtiello

primitivo e di transizione. Contiene filuni di calscisto,

e quivi esso prende un carattere piu lamellare, e luc--

cicante, ma piu nero*, il calcario die impasta e semi-

cristalllno bianco, contiene filonl di grawacca, e di gres

rosso antico fitiscenti rossa'^tri. La grawacca princijial-

menle ha per pasta lo scisto argilloso rosso della for-

mazione fra All e Sraietta, non gia lo stesso scisto bi-

gio di qnesta formazione. Circostanza rimarchevolissl-

ma a far conoscere qnanto di piii recente data sia que--

sto scisto che conliene della grawacca la qnale ha per

pasta lo scisto argilloso rosso di Ali, che probabilmen-

te pill air intermediario che al primitivo periodo si dee

riferire. Contiene inoltre filoni di scisto carbonoso ne-

ro e di ampelite
^

presenta una sorgenle di acqna ter-

male snlfurea, che secondo io ne penso non sarebbe

facile a rinveniisi iri terreni anleriori al periodo secon-

dario (come ho manifestato), e finalmente il vero car-

bon fossile. Non sono rare in esso le colli ne di strati

di gres il quale
,

giallo alia superllcie , diviene giigio
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lielle masse infeiioii e sparsn <Ji frammenti til antraci-

te. Coniiene in iillimo alcuni piccoli sUati di calcario

bill clie da nol nero , veuato di spato calcare come
osservasi iielle vallate nel dinloinodi Callidoro, e pre-

cisamerite nell' alpestre salita dalla fiumara di Laiojan-

ni, verso quclla con)iine.

Tuui cpiesli catalteri pare die dovessero farlo piii

tosto riferire al periodo secondario, e riguardarlo come
Jo scisto del terreiio antracilero. Se si da infalti uno
sgnardo alia successione delle rocce, dal Peloro all'in-

terno deU'isola, troveremo lo gneiss, seguito dal mica-

sclslo, e queslo dallo scisto argillcso sino ad Ali. Qui-

vi il calcario di traiisizione e seguito dalla grawacca

solida clie lia ])cr liase lo scisto argilloso rosso. A qael-

la formazione vieiie immedialaniente in contalto questa

di scisto, la qiialf, come si e detto , ha tulti i carat-

teri deir antracilero. La successione allora del calcario

ad entrochi non sarcbbe fuor di luogo , non mancan-

do alia serie voluta da' geologi clie i lerreni di Keu-

per e di Lias

II calcario grigio inferlore dunque di Tauromina

a quale altro terreno puo riferirsi fuori di quello giu-

rassico ? Or eccoci al punto piii essenziale dclle nostre

ricerche. La formazione giurassica e ella ben caratte-

rizzata in Sicilia ? Si trovano in essa quel piani stabi-^

liti da' geologi inglesi, e che servono di lipo per tulti

gll altri terreni giurassici di cui si e scritto con tanto

interesse ? Vediamo come si potrebbe uscir d' impaccio

in questo assunto, privi come siamo delle pruove sli-

mate le piu essenziali, vale a dire delta gran parte delle

conclii"lie rif'uardate da molti caralleristiche della for-

mazione ginrassica.

Jni Accad. Vol Xll. 48
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11 caraltere essenziale dl questa forraazione consi-

ste, secondo il piu accurato de' moderni geologi , De
la Beche, nell' alternanza di aiglUe , sabbie , raarne e

calcari. Fu delta giurassica dalla sua predominanza nel-

la catena del Giura: ma lungi pero di servirsi di tipo

della glacitura delle rocce di quelle montagne, piacqne

al sig. W. Smith di classificare i terreni dell' Inghil-

terra meridionale, sotto queslo nome, e la formazjone

giurassica divisa in Ire piani dal sig. Conybeare e re-

stata il tipo generale.

In mollissime parti di Europa si e cercala qnesta

formazione, e si e voluto faria corrispondere al tipo di

Inghilterra
j ma tolta quella della Sciampagna piesso

Luxemburg descritta dal sig. Boblaye, tulte lealtre va-

riano immensamente ^ e mi sara permesso di riferire

qui in breve alcnni dei terreni giurassici descritti in

Europa. II sig. De Bonuard iiel giurassico di Auxois

non trova nessuna delle rocce del piimo piano : ua
calcario concoide rappresenla il Cornbrash il Forest mar-
hie e la Bradfort clay : ed il solo piano inferiore pre-

senta il calcario oolitico, il bianco giallastro raarnoso
,

e qnello ad entrochi, che fa corrispondere alle tre roc-»

ce di quel piano.

In quello di Nortnandia il sig. Desnoyers , noa
trova Portland stone. Le sabbie di Elos e le marne ar-

gillose di Honfleur sono riferite alia Kimmeridge clay:

il calcario di Blandy e 1' oolite di Lisiuex , corrispon-

dono al coral rag. Nel piano medio 1' oolite a fucoidi,

il calcario di Rauville, e quello di Caen rappresenta:2o

i! solo cornhrash ; e nel piano inferiore mancaiio le

T.ocie della grandc oolite.
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I

11 sig. Merlan iiel ferreno glurassico a Basilea
,

iiella vera catena del Giiini, non trova the una sola roc-

cJa del medio d' Ingliilterra, e due dell" icferiore: sono
(jueste il Jungcrcr Jurafxal/i o calcario compalto, e due
calcari oolitici

, il priiiio riferibile alia grarule oolite

delto ahcrer rogenstein, cd il secondo ,
1' oolite ferru-

siuosa, eisen rogcnstein.

Molli altri esempi rammentar qui petrel far co-

jioscere come tante differenti rocce sono riferite, senza

rassouiigliarvi in nulla a quelle del tipo d' Ingliil-

terra, e spesso non per altro clie per qualche conchi-

glia , o per qualche altro simile carattere , a cui si e

vuliito dar molto peso ^ ma mi basta rapportar<ni per

ultimo a (juel che conchiude il sig. Murchison del ter-

leno oolitico di Scozia. Basta dire che il deposito car-

bonifLMO di Brora nella contea di Sutherland, e riferi-

o a qtiello del Jorkshire. che il sig. Phillips silua fra

Ja oolite inferiore, ed il Cornhrash: che la roccia di

calcario grossiere con impronte di foglie , e stipiti di

vegi'labili di Brannburg, detla sulbly e carica di con-

rhiglie e riportata alia parte inferiore del coralrag. A
Dunrobincastle, i gres calcarei sono rimpiazzati da una

breccia calcarea, plebhy calcnreus grit , coverta dallo

scislo e dal calcario lossilifero; con altre variazioni che

servono a viepjiiu farci meravigliare come queslo mi-

scuglio di rocce di cosi differente natura dalle giuras-

ticlie, a qtiella forniazione possauo essere riferite.

Qae^ta digressione mi sara perdonala, peiche ten-

de a iar chiaro che il terreno giurassico quando una

volla e conosciuto dall' insieme delle circoslanze di gia-

citnra, e dall' ej)Oca di formazione, caratterizzala prin-

tipabneute dal rapporto con altri terrcni , e qualche

48
*
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volta da' fossill, e stato tiagli autori , a seconda delle

condizioni e delle relazioni delle rocce rlferito a' piani

del tipo principale, di cui bisogna in grande concepi-

re il sistema.

Noi dunque ritornando al nostro terreno di SIci-

lia abbiarao delle rocce che si succedono in modo .da

presentare il carattere del terreno giurassico, non man-

cando ne le argille , ne le marne, ne i calcari volati

in qnelia formazione. Vero e pur tioppo che manchia-

mo di moke delle distinte conchiglie, e di aliri resti

organici : ma cio non e raro nelle formazioni di simil

natura in Italia ed in Grecia, come dice il sig. De la

Beche (pag.410), il quale aggiunge che qualche volta

raancano assolutamente : come farebbero allora quel

poveri geologi che tatte ban fissase le basi della loro

scienza nelle conchiglie fossili, e che !e hanuo stima-

to le sole infallibili guide nella conoscenza de' terre-

ni ? Tutto quello che noi abbiamo fin' ora di organi-

co in questa formazione si e delle encriniti, entrochi,

ammonili, belemniti, grifee, terebratule, plagioslome
,

petlini e pochissimi altri generi : ma tanto basta per

una pruova di plii a quello che la glacitura delle roc-

ce ci diraostra alia conoscenza del terreno in disami-

na. L' alternanza delle marne e dei calcarii cosi ma-
nifesta: la slruttura dei calcarii abbenche poco ooliti-

ca, pare tale da farci sicuri che non ad altre forma-

zioni possano riferirsij la notabile circostanza che le roc-

ce del piano inferiore gouo alternate quasi sempre di

arenarie loro proprie : la posizione in fine di questo

terreno fra i terziari e quello del carbone ^ tiUte que-

ste circostanze possono senza piu difficolta determinar-

ti a chiamare formazione giurassica quella delle mou-
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lagne del teneno alio dl Sicili.i, la di cui parte infe-

riore e scoperta nelle rocce di Tauroinina. Koi pos-
siamo ora assegnare a (jueste rocce il posto che lor si

compete nella sistematica disposizione del tipo d' In-

ghilterra, cominciando dalla iuferiore.

Inferior oolite, i . II calcario grigio, (una delle or-

dinarie pielre di Tauromina che lavoransi per marmi)
e raolto venato di spato calcare, con diversi noduli di

calcario oolilico, pieno di eocrlnili dislocate , e qual-

che volta riunite in serie da formare delle entrochi
;

giace immediatamenle sopra lo scisto della formazione
antracifera ( rai sia perraesso cosi riguarJarla J , e a
a grandi strati, spesso alternante con un' arenaria bru-
nastra. In tutt' i punti dov' esso e scoperto e sempre
inferiore a qaaluncpe delle sassegiienti roccc di que-
sto terreno. Puo quindi senza diiflcolla riferirsi alia

inferiore oolite.

Forest marble. 2. II calcario rosso, la marna blu,

che, come ho delto, piutoslo ad un calcario a grandi

lastroni puo rassomigliarsi, e che si usa come il pri-

mo per marmo, racchiude delle helemniti e delle cm-
moniti. La marna blu e alternante coll' arenaria bruna

concliiglifera, nella quale i pettiui , le plagiostorae e

le terebratule si rinvengono. La stratificazione di que-

ste due rocce e discordante, come si e detto ^ esse si

ri/eriscono naturalmente al forest marble , del piano

medio del tipo )iormale.

Cornbrash. 3. II calcario grigio superiore che a

distinguerlo dall' altro, chiameremo del Tealro di Tau-

romina, per la sua stratificazione in potenti strati in-

I'eriormente, e per quelli superiori logliettati, che ter-

niinano quasi lamiuari a guisa di una marna ; con Ic
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sue lamlnette spaticlie, con nodull di striitUira oolitl-

ca COB delle selci nerastre negli strati superior!, e clie

sebberie non presentasse qui delle conchiglie, pure do-

vra contenerne, come sopra si e detto. Qnesto calca-

rio si rapporta alia cornbrash del piano medio.

Oxford clay. 4- Caratteristica e la marna blanca
,

che immedialamente si appoggia al dilcario gr/^io del

teatro: essa contiene negli strati inferior! delle selci

piromache nerastre, de' pettini e delle terebralule, e si

estende sempre superiore al calcario grigio, per lungo

tratto della formazione, e quasi sempre dalla parte me-

ridionale. II feno carbonato del 3Iojo giace fra questa

niarna , ed il calcario che or' ora nomineremo ; essa

dimque va certauiente o alia oxford clay, o al calca-

rio gr/giastro marnoso del margine de' gran bacini di

Loniira e Parigi, secondo il sig. de Beaumont.

Coral rag. 5. Vien sopra a questa marna il calca-

rio a encriniti e nummuliti con resti coralliclj che da

sopra Francavilla accoinpagua le alture di tutta la for-

mazione, sino alle Madonie •, e questo e riferibile al

cornl rag.

Kimmeridge clay. 6. L' argilla che si frappone fra

queste rocce e quella die vien sopra , la quale alia

spiaggia di pietra oolite trova^i simile ad uno scislo

decomposto, con filoni di marne biancastre, incontrasi

•la pertutto nelle valli di questa formazione , e varia

spessissimo, come si e rimarcato, principalmente verso

]\icosia , ove le sostanze bituminose le fan prendere

tutt' altro aspetto. Essa puo assegnarsi al posto della

Kimmeridge clay.

Portland stone. 7. Finalmente il calcario di struttura

jooiitica minuta, di Tioina, che [)assa poi aduna slilul-

I

1
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lura corapatta ruvida, come alia Placa, e rlferibile alia

Portand stone, ed e in effetlo ii calcario il piu supe-

riore, di tutti, in questo terreno.

Dietro questa sistemazione sara facile il riferirvi

le rocce particolari de' vari siti della nostra formazio-

ne giurassica. Ma formera queslo il subjetto di altro

mio lavoro.
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MATEllIALI PER LA COMPILAZIONE

BELLA

ZOOLOGIA DELL'ETNA

DEL Dr GIUSEPPE ANTONIO GALVAGNI

SOCIO ATTIVO SEGP.ETARIO ALLA SEZIONE DELLE SCIENZE

FISICHE

SULLA CLASSE DEI MAMMIFERI E SULLE FAMIGLIE

DE' CHIROPTERI E DEGLI INSETTIVORI

Letta nella iornata del l4 Sprite iSSy.

JL ra la niilleforme aniraale vivenza, che sta e nc-

gl'immeusi ahissi del mare , e iiel mobile oceano at-

mosferico , e nei siti tliversi del tratto secco del glo-

be, a preferimenlo sono i Mammiferi che fermauo le

riccrche del laborioso Zoologo
,
quando gli esseri ani-

niali a studiar si rivolge.

Che se i Malacozoari' , gli Entomozoari , i

Rcltili
,

gl' Inselti , i Pesci
,

gli Uccelli , e qual-

sivoglia zoologica classe, interessano molto a sorreggere

Jlti Accad. Fol. XII. /|9
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la meravigllosa armonia delle esistenze degll esseri, la

economia generate della intera nalura, e il complessivo

andameiito della creazione , mollo piii d' utile e d' irn-

mediato interesse arrecano i Mammiferi all' uomo, per

la graijdezza, per la raagnifica mole, e per la forza cor-

porale che hanno, per la confortnazione e per la me-
deslinezza d' orditura die tengono con esso, per le doli

sensitive
,

per gli svaiievoli caratteri moral! , e per le

disposiziorji che mostrano alle iacolta intellettive, come
per la grande attitudine ad istruirsi e a lasciarsi educare,

onde gioyarsene nei suoi bisogni e nei suoi piaceri

moltiplici.

Fu invero dei Veitebrati nella classe primiera, die

r uomo riuvenne e in lutte 1' epoche, e in tutti i climi

del globo , degli esseri con ciii mettersi in intero rap-

porto , con cui aggrandire la sua potenza sulla natura

selvaggia , e con cui prender sostegno il suo incivili-

mento e la sua sussistenza.

Cosi il La])ponese ed il Tunguse trova nei solo

Rangifero, per le materie che da, e per gli aiuti che
nei lavoro e nei trasporti le porge, tutte le risorse che
servono ai suoi piu interessauti e variati bisogni, come
1 Arabo nei suo Camello si trova , il Peruviario nei

Lama , il Groelandese nei Vitello mariuo , il Tartaro

nei suo Cavallo , 1' isolano delle Aleule nella Balena
,

r Asiatico e 1' Africano nei Bisone nei Dromedario nei

Bufalo, r Europeo nei Biie nei Cavallo uell'Asino nel-

la Pecora nella Capra ne! Cane.

i E fu nella classe medesiiiia ancora , e negl' iiKlf-

vidui della Mammologia, che l" Aniropologia fece ricche

dovizie di verita scieutiliche suU'esercizio fuiizionale
,

e sulla contest ura dell' organismo dell' uomo
,

per ie



analogie e dcU' orgaiiizzazlone e ilelle azicni fibiologi-

clie clie qiiesti cou esso rnantengoiio.

E pero che i Mannnifuri fin dalle niosse priraie-

re della Zoologica scieiiza furoti I'utilc c il sublime ar-

gomento fra tulta la schiera animale, die occupo le di-

ligenziose licerclie dei naturalisli zelanli. Erodoto Ari-

stolile Columella Varrone Pliuio fecer mecnbranza di

inolte specie nelle opere loro. Gesner nel i55i met-
teva ill luce il primo saggio di Mammalogia ove una
collezione stava di falti, classificali sccondo i loro no-

mi alfabelicamente. AldrovaMdo divideva i Mamnii-
ieri in solipedi in bisnlci in digitali, e stalaiva in cia-

scuno di tali ordini dei generi piu o nieao nunierosi,

e naturali piu o raeno.

Jonston poneva innanzi la sua storia naturale de-

gli aniniali, e Carenlon metteva alle stampe il suo Ono-
inasticon Zoicon. Rai nel 1628 calcando le orme del

naluralisla di Stagira , e raettendosi fuorl slrada della

semplice osservazione matciiale, ad iiivesiigar si volgea

le inieressanti verita della organizzazione animale , e

delle funzloiu die indossa cd eserce, e sccndeva di poi

alia dasslficazione di questi animali medesimi. Linneo

battendo lo stesso sentiero nell' iuvestigazion dei rap-

porli die i Mamraiferi tengon fra cssi, ainplio viemolto

ed estese tal genere di travaglio scientifico , die piu

a pill venne perfezionando oltreniodo di poi iielle Ire-

dici edizioni successive del suo sislcnia nature.

Ma segnano un' epoca luininosa e dislinta , nelle

storie dei progressi della Zoologia, le cosedi che quel

sommo di BulFon fece farle dovizia j il nurncro imnien-

so di fatti fino a quel giorno nou aucora osservali e

descritti , le idee peregrine e novellu die nielteva in-

/l9
*
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nanzi il suo genio , lo faran rlgaardaie mai sempre
,

come r autore fondamentale della Mammclogia, e co-

me il primo lo faran reputare che avvio la sclenza in

quel raoviinento felice io die si vide di poi. Klein in

Alemagna nel I75i e poco poscia Brissori nella Fran-

cia, studiavano i Mammiferi, e della lore classificazio-

ne e dei loro rapporti occupavansi. Erxleben Pennant

Storr Boddaert Gmelin Vicq-d'Azyr Blumenbach , se-

guivano il calle calcato da Linneo , men(re Allamand

Vasmaer Lacepede Bernardii: de S. Pierre si nietleano

solle orme di Bufion e Daubenton.

Evulgava Cuvier nel 1798 la tavola elementare

di storia natiirale degli aniniali ^ i Iravagli anatomiri

divenuti piu niimerosi e perfelli, le rassoniiglianze e le

differenze dei Mammiferi moUiplicate per le oss>erva-

zioni nioliiplici , davan niu agio a riceicare gl' in-

flufsi die ciascun organo avea sulla loro esistenza

per proclamare il principio razionale sa cui dovea

riposarsi lo stabiliriienlo dei rapporti die lianno fra essi

i Mammiferi, ed era questa T idea die la caratteristica

distintiva fondava della seconda epoca della Zoologia

come r emplrismo il carattere della prima costiluisce

che si eslende da Aristoiile sino a Linneo e Buflbn.

Lacepede nel ]8oi sponeva una tavola dei Mam-
miferi e clelle loro divisioni e suddivisioni in ordini e

generi , e non goari dopo un simil lavoro pubblicava

i)esmarest nel dizionarlo di sloria naturale. Dnmeril

metteva innanzi la sua Zoologia analilica. Blainvilje po-

neva ai torchi il prodromo d' una nuova dJslribuzione

sistemalica del regno aniniaie. Federico Cuvier evidga-

va r opera delta dei denli dei Mammiferi ronsiderati

come caratteri zoologici. LaUeilie faceva di raglon j)id)-
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blica le famiglle iialnrali del regno animale e Temminck
delle monografie (ii Mainmalogia e una tavola metodi-

ca di cotali animali,

llliger a Berlino dava in liice nel 1811 ilsiio^ro-

dumus sistenialts mammalium el avium. Oken il suo

sislema di sloria naturale. GeofiVoy Saiut-Hilaire infine

qtiolla Stella di prima graiidezza dell' orizzonte scienli-

fico del spcol che cone, ha tanto travaglialo a fonda-

re il inetodo naturale in zoologia per le sue peregrine

e laboriose rioerclie sni Qtiadrumani i Chiropteri i Di-

delfl i Cetacei, ed ha lauto travaglialo a fondare la sua

teorica sonimaniente filosofica 1' unita di composizione

organica seguita da nioltissimi allri e da Serres B!ain-

viile Cams che ha posto la Zoologia in quel seggio si e-

niincntemente scientifico ove adesso si sta.

Cosi da tanto utile awivato e sospinlo che i Mam-
niiferi arrecano all' uomo daro di mano a metier insie-

lue i miei Iravagli sulla Zoologia elnea prendendo le

luosse dalla Mammalogia del monte parlitamenle le mie

investigazioni fissando ai vari ordini ed alle varie fami-

glie dei Mammiferi \'ivi e cennando alcun che sui Mam-
niifori fossili.

E priraamenle ditendo dei caralleri dilFerenziali ed

unlvoci, che moslra tntta la classe, sono i JMammiferi,

diceva lo Zoologo di Upsal, tutti gli animali che han-

110 il CHore a due ventricoli e a due orccchiette , il

sarigue caldo e rosso , dei polmoni , le mascelle oriz-

zontali e nascoste, sia da nuiscoli sia da tegumenti, or-

diiiariamente dei denli incastrati •, un pene siiscellihile

<r inlromissione; le femmine sono vivipare e allaltano i

loro figli, una lingua, delle narici , degli occlil, dello

orecthie, delle paj)ille per organi de' sensi
|,

ilegumcnti
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s'ono foiniti di pell poco abbondanti presso le specie

.dei paesi caldi, in pochissimo numero presso gli aqiia-

tici j i menibri sono dei piedi generalmente al nume-
ro di quattro, ma aelle specie aqualiche al tutto il paio

posteriore si coaduna in pinna caudalej inline vi sla or-

dinariamente una coda,

E a raettere innanzi una qualche nozione sulla fi-

siologia de' Mamraiferi, e sulle modificazioni di perfe-

zionamento di esercizio, die le funzioni presso essi di-

mostrano, o nieglio a far la narraliva dei caratteri fi-

siologici, die la classe inlera presenta , e da conveiiir

senza dubbio die tutti gli ordiui delle funzioni fisiolo-

giclie, e quelle di nutrizione, e quelle di relazione, e

quelle di generazione , toccano la fiuitezza piii alta,

die fanno occupargli il rango primiero nella scala zoo-

logica.

L' apparecchio dell' assorzione allmentare difalii at-

tinge il piu completo sviluppo, e questi osteozoari nie-

rilano sotto tale riguardo, il posto primiero nella serie

animale ^ le funzioni proprie a ciascuna sezione del-

r apparecchio digestorio sono piii rigorosamente loca-

lizzate, die nella precedente cla&se, e gli organi parti-

eolari incaricati di tali funzioni si dislinguono per una
disposizione e per una tessitura sempreppiu speciali a

rendere la loro azione fisiologica piu conipleta e piu

energica 5 la masticazlone avvien nella bocca , lo sto-

maco non indossa che la modificazione chimica dell'a-

limento soltantoj i due intestini facili a dislinguersi Tuno
dell" altro per la difTerenza del loro calibro, sono sejia-

rali bensi da una marchevole valvula, e si terminano,

un solo ordine eccetto, in un particolare urifizio^ e la

proporzionale lunghezza delle tie sezioni e il loro gia^
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do di semplicita, o di corapllcazione, come lo sviliip-

po del loro sisteina criptoso in generale, e delle glan-

dole massimainente, sono in un rapporto piu immedia-
lo e costanle , coDe abitudini alimeniaii di ciascuna

specie che in intto il resio della serie.

Ma r appareccliio dell' assorzione aerea , come-
che complete del tutto, non figura clie come se-

condo nelle scala dei successivi perfezionamenli degli

organismi aniraali, e sla dietro sotlo tale riguardo agii

uccelli , cbe mancando completamente della parte ad-

dominale, non e pero traversalo come in tutli questi

ultiiui di una doppia correnle di aria.

La circolazione sangnigna e il centro vascoloso

giunge negli animali di che si favella al piu iinito svi-

luppaniento, e il sangue siegiie dei caramini rigorosa-

mente determinati, e rapidi Iroppo, sia per rendersi a-

gli organi resj)iratori, sia per portarsi a vivificare e nu-

trire 1' inlero organismo , e sono i primi che oflrono

un apparecchio urinifero completo del tutto.

La funzione della procreazione molta complicanza

presenta negli animali Piliferi e in essi efleltiiire si ve-

dono i modi diversi di nntirizione generatrice, e la nu-

trizione vitellina, e la placentaria, e la nutrizione mam-
inaria, d' onde la intera classe la denominazione riceve.

Dicendo impertanto alcun che degli appareccchl

deslinati a staluir le relazioni col mondo esteriore e

da enunciar primaniente che il tegumento esterno al

piu granda perfezionamenlo perviene , e come appa-

recchio protettore , e come apparecchio sensoriale
,

e presso essi che il toccare atllvo assume tutia la sua

finezza e s' eleva al siio jilii emiiienle svilujipy, e la

gublazioue e 1' odorazione e 1' audizione per le condi-
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zioni dl perfezionamento dei loro apparecchi presenta-

no la loro piii insigne energia, eccetto la fuiizione vi-

soria, che quantunque completa si fosse non presenta

r iperattiviia (unzionale che es'ste presso gU Dccelli.

E le funzioiii della mente trovansi in un qualche

sviliippanienlo e sono di lulli gli animali in the piu si

avvicinano all' inlelletliva deli' uorao e i desideri gli

jstinli i pendi sono piu numerosi e sviluppali che in

qualunque altra zoologica classe.

Comeche alle eslesissime falde , alle verdeggianti

cosliere , alle late campagne , ai lorreiili di lava, agli

spaziosi tratli d' arena, ai lollisslmi bosclii, ai poggctti,

ai colli , alle allure, alle baize, ai dirupi , alle valii
,

alle spelonche, alle voragini, che per tulto esso I'Etna

coniiene, si rileva in aperto il piu favorevole asilo e il

pill acconcio soggiorno dei quadrujiedi e degli animali

Mammiferi, lultavia le citta i sobborghi i villaggi, che

popolano gli svarievoli sili della regione primiera , la

lurba dal villerecci che a cavar con industre opera i

lesori , che asconde la terra nelle campagne stanziano

sempie, i numerosi boscaiuoli cbe frequentano in ogni

slagione la regione selvana, e i dileltosi di caccia, che

iuvadono dapertutto e ovunqne le tre regioni del mon-

te, riducono i Mammiferi dell' Etna a pochissimo nu-

mero e a pochissime classi.

E certo di per se rilevasl chiaro che cola ove e-

Stendesi la doniinazione e la potenza dell' uomo , cola

ove la pastorizia 1' agricoltiira metlono sede
,

cola ove

la natiua collivata mostrandosi pompeggia di praterie

iielle valli, nelle pianure di ricchissimi pascoli , nelle

colUue di deliziosi vigneli, nej monti d' alberi utili e
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selvani e friiitifeii, gli animali selvatici vi si vedou ia

iscarsfia <Ji numero. ,

I soggloriii rimoti ove tiranneggla la Ti'gre, gl' il-

Ijmilati deserti ove impera il Leone, le solinglie regioni

ove stanziano ad orde le Scimie, e a tiibu le Gazzel-
le, gli asili ajjpartati ove 1' Orso 1' Elefaiite il Rinoce-
rotite si vIve, le follissime sie[)i ove a milioni bruli-

cano i velenosi scrpeiili , e i [)iu spaventevoli reuill
,

cd ove la natura al tiUto selvaggia e la terra appesan-

tita delle sue produzioni oH're uno spazio ingombro di

piante e di arbori che corromponsi e infracidano, quei

soggiorni al sicnro son quelli in che 1' uomo sdt'gnan-

do di doiniciliarsi non ebbe mai sede, come ove 1' uo-

mo si stalui in sociela popolosa oluemodo e la sua po-

tenza slargo, poclii animali selvalici stanno.

Cosi a dire alcun clie sul poslo che godono 1 no-

stri Mammileri nclla dislribuzione geografica mamnio-
logica del globo, osservavisi un gran numero delle spe-

cie cosmopolite come i Chiropteri e dei Carnivori i

Galti i Cani le Foche le Martore, molti individui del-

r ordine dei Rodenti, dei Rnminanti, dei Pachidermi,

sebbene quesli porgessero yempre le inipronte caratte-

rlstiche della natura locale dell' Etna , e della diver-

sila dei modificatori che agiscono sopr' cssi.

E i Mammiferi Elnei pecnliari sili a preferimento

prescelgono, e secondo le fumiglie a cui cssi pertengo-

noj e i Carnivori si adagiano nei ritirl del bosco, e dei

Rodenli la parte maggiore nei cesjnigli nelle macchie

iiei can)pi, i Rnminanti nei prali nei colli, il Capritio-

lo ed II Daino siille alture e sui juonli , e i Gliirl e

le Martore s' adagian sugli alberi , e la Talpa e i Co-

uigli in covacci sotlerra.

Jni Accad.- Vol, Xn. 5o
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Ma non sono i selvaggi Mammiferi i soli clie fan-

no la Mamniologia del monte, freqiientano i liintomi

deir Etna, e meglio dei primi moili di qiielli che I'in-

tellettiva dell' uomo rese doniestici , onde I'ruirne van-

taggio air utile d' un vivere agiato, non che a meltere

maggiori conquisti suU' iiilera natura. Vive doineslico

nei villaggi dell' Etna il Porcello d' India origliiario dei

climi brucianti , ed il Furetto indigeno delle regioni

africane^ trovavisi il Gatto il Coniglio e il Cane mas-

si mamenle , die tiene moltlplici varieta , e fra queste

come indigeno ai contorui del monte, anzi alle elevate

sue baize, e che non trovasi altro^e considerar si po-

trel;be il Cane delto cirneco che potrebbe arrogare il

titolo diCane Etneo come ne diremo a disteso toglieu-

do a ragionare di esso.

Le specie domesllche cosi vantaggievoli ed utili

alia pastorizia, all'agricoluira, alle arti, al commercio, vi

stanziano troppo e vi prosperano ii.signemente , si per

il dolce clima delf isola, si per gli ahhondevoli paschi

di che vi si abbonda ^ e comeche fraudati siamo di

molti utili doraestirii, che relegansi nei climi nordici
,

e nei climi africani, ce ne senliamo compensati di trop-

po nei possedere il nobile e dignitoso Cavallo, il paci-

fico Asino, il forte Mulo, 1' ulilissimo Bove, e la Ca-

pra e la Pecora e il Porco, che ci doviziaiio di mol-

tissimi aiuli e di piaceri raoltissimi a menare una vita

agiata e piacevoie.

Congreghe innumerevoli di cotali viventi domesli-

ci van spaziandosi e nell' aperto delia seha, e nei riii-

ri ombrosi del bosco , e nelle ime valli, e nolle baize

piu acclivi , e pressocche in ogni qnalunqne stngione.

Vedoviasi branchi nunierosi di Purci nella scade-iza
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aiiuinnale vieppiu
, ed al maturar delle ghiande inva-

dere Uilti gll aiuliiivieni del bosco • vedovinsi nume-
rosissiine greggi stanziarvi dai primordi di prirnavera

sino alia fine ilei furli calori e in tulle le regloni del

monte, e nella selvana a Irar parlito dei grassi paschl
,

die ivi rinvengonsi. Vedoiisi torrne di Mull e Cavalle

stanziarvi in ogiii staglone e nella iemale financo ben
aflacendosi a quellH aigente intemperie.

Cosi le solitudini Etiiee sempre a un dipresso van

popolose di piii specie di viventi doinestici, e levarie

voci animali e il nitrir dei Cavalli e il lielar delle Pe-

core e il grugnire dei Porci coni;orre ancora colle voci

dei pochi animali selvatici a rompere i ruonotoni si-

lenzi di quelle deserte contrade.

Ecco i Mammiferi clie nelle iidjacenze del monte

si albergano e di che scendiamo a fame descrizione

partita. Ma ben altrimenti avvenire dovea ner tempi

pill vetusd, e quando il bosco piu affoltavasi d'arbori,

e solinghi e piu ermi eran quei luoghi , e meno in

fiore la pastorizia e 1' agricohiira^ con probabilismo ia

allora piu numero d' animali vi stavaiio , e piu specie

selvatiche vi doveaiio esistere, e come si dice vi stan-

ziavano per lutti i tratli del bosco in ingente numero

i Gbiri e i Cervi bensi d'onde origino forse la deno-

minazionc di costa dei Cervi che ad ana regione sel-

vana fin' oggi distintamente si da-

E risalendo vetiistissime epoche esisfeano pure pria

delle calasirofi sofferte dall' isola piu Mammiferi per

la Sicilia adesso di specie perduta, e che la Geognosia

dei contorni dell' Etna e dell' isola lulta ci disasconde

alio state fossile , come i Mastodonti gl' Ippopotami i

Mamul gli Elcfaiiti i Bisonli, su che si aggira una pre-

oo



388 FAUNA

gevol memorla del preclarissimo cav. Scina, e due la-

vori ammirevoli nei nostri voliimi Gioenii dei celebra-

lissimi soci Maravigna ed Alessi.

DEI MAMMIFERI DILANIATORI

( Carnarssiers, Cuv. )

Un' ordine distinto non che numeroso della clas-

66 grande mammifera e che caratterizzasi piu per la

figura che gli organi digestori rivestono , anziche per

il genere di vita che seguono , e quello dei inam-

miferi Dilaniatori. Predistingonsi tutti essi in assie-

me , e per la brevita del caaale delle intestine e

per la grandezza e l' acuita dei denti canini , e per

la figura tagliente dei denti niolari , e stanno al-

tres\ a caratteri differenziali dell' ordine intero la bre-

vita delle mascelle , e dell' inferiore a preferimento

la cui articolazione condiloidiana fermala in cardi-

ne trasversale non permette alcun movimento oriz-

zontale, ma dei moti angolari nella direzione verticale

soltanto. Posseggono inoltre come i quadrumani e i bi-

raani le tre specie di denti, comecche non avessero pol-

lice opponibile ai lore piedi d' innanzij vivono tutti di

animali materie, ed esclusivamente piu a piii come i

lore denti mascellari sono piii taglienti ed acuti 5 e 1'

avanbraccio puo girare pressocche iu tutti quantunque

con agevolezza miuore che nei quadrumani \ e degli

organi seusoriali primeggia in essi viemolto 1' udllo, la

vista e 1' odorato a preferimento che esercesi d' una pi-

tuitaria estesa sn delle laniiue ossee moltiplicatissime.

Ma deir ordine dei Dilaniatori sono i Chiropleri che
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no formano la prima famiglia c clie fissano le noslre

ricerche segueiido il molodu di G. Cuvicr,

PRIMA FAMIGLIA DEI DILANIATORI

I C//mOPTERI

Quello die diceva Lucrezio volendo deslgnar la

nalnra, e la vaiiela millefuime delle sue produzioni

iiihnite, niiilla niultis niodis varia ratione coorta
,
po-

trebbe in alcun modo ai Chiroptcri applicarsi , die
rnancando a questo piano primitlvo d' organizzazione

de' mammiferi, delle condizioni d' orditura presenlano

in inolta parte abberrate dal tipo della conformazione

e della tessitura iiormale. I Chiropteri a dir cosi sono

mostri, nell' ordine fisiologico dell' universo vivente
,

j)erdie riuniscono insieme in contraditlorio misto, con-

dizioni organidie di classi diverse, e di parti si fanno

e risultano die ai niamraiferi spettano , e ancora di

parti die sono esclusive agli uccelli.

La natnra sembra prendersi giuoco coUe bizzarrie

stravaganti delle sue produzioni infinite, di quel teori-

sti die pretendono travolgere i fenomeni e i tatli indi-

viduali a forniole a metodi e a leggi universal!^ e co-

si essa senipre vieppiu di meraviglie ci enipie e di for-

te stnpore nolle sue deviazioni medesinie, e nei viven-

ti ove regna squilibraniento di parti, asimelria di pro-

porzioni, irregolarila di formej e disarmonia dell' in-

sieme.

Cosi gli osservatori pin insigni ne' primi albori,

delle nattirali scienzu e della zoologia, nial s' awisaro-

uo volendo a' Chiropteri fissar un posto nella classifi-
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cazjone zoologica, e voiendo darne una definizione di-

stinta. Aristotile li definiva degli uccelli ad all di pel-

le, e fissar non poteva se erano volatili a tagjone del-

la conformazioiie dei piedi, ne poteva per quadruped!

ronsiderarli non osservandovi qualtro piedi distirili. Pli-

nio non ne inette parola che per enunciar solamente

che vi son degli uccelli, che procreano dei figli viven-

ti, e che con inammelle si allaltano, Ulisse Aidrovan-

do fii dei zoologisU il primiero, che concepi idee nie-

no erronee sui Chiropleri , e ne fece una famiglia di-

stinla collo Struzzo, poiche queste due specie d' uccel-

li partecij)avano niedesimamente della natura dei qua-

drupedi. Scaligero del Pipistrello faceva un essere me-
raviglioso del tuttoj lo trovava fornito di due a qual-

tro piedi, cammina senza zampe e vola senza ali, vede

quando le tenebre avvolgono il globo, e cessa di vede-

re tostocche 1' aurora all' orizzonte si mostra , ed e II

pill singolare di luUi gli uccelli, poiche ha denti ed e

privQ di becco.

I nataralisti impertanto che venner di pol con piu

diligenza prendendo conto della orditura e della con-

forinazione che i Chiropleri presentano , e delle rela-

zloni organiche che essi coi quadrupedi tengono
,

non li disgiunser per nulla da quesla classe di osleo-

zoari^ Ma non fu che lo Zoologo di Upsal che ardita-

mente li situo in un'ordine stesso coll' uomo e le sci-

mie e a tulti diede un nome comune , e quello di

Anlropomorfi ( es'-eri a viso umano) e qutUo di Pri-

mates (auimali di primo rango ).

I zoologi del secolo decimo nono pern, e Geof-

froy Saint-Hilaire e Desnioulins , applicando le leggi

deir anatomia trqscendente e della fi^jsofia aiiatomica
,
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ai lessuti e agli orgaiii di die i Cliiiopieii si faniio,

rilevaiio cliiaro clie il Uilto del loro organismo sta iq

rappoito palese , ed in armonia sln^olare col laro ain-

bieute ove devon immorare ed esisleie. 1 CIiiro|>teri vi-

ver dovendo nell' oceaiio aereo come gli uocelli, e do-

vendo segiilre una locouiozione volaiite, a mellere brec-

cia agli oH'ttti del peso I'acea di ineslieri che i piinti

d' appoggio venlssero nioltiplicali ojtreraodo , riguardo

al volume dell' aniiiiale, e cbe niedesimamenle la sn-

perficie iiitera, si coslituisse di piani assai tenui.

E qiicslo lo scopo delle piegatiire si a dismisura al-

luiigate al di la dei contorni deli' aniniale cbe forniano

due membrane piii estese riguardo al loro volume rea-

le, die non lo sono le piii grandi ali degli uccelli, die

si disleudoiio sopra niembri delicati a divisioiai digilate,

liliformi, divergenti, e assai lungbe , e cbe si coslitui-

scono deir allungamento della parte metacarpiana e fa-

langiana delle mani ; ed e qiiesto lo sco]io di quella

pariicolare disposizione e di quell' azione distinta cbe

j)resenta il sistema locomolore di essi , e i imiscoli, e

gli ossi, e i piedi di dietro, e tulle le altre paili di qiie-

sto sistema e la conforinazion singolare cbe oflVono e

le clavicole e lo sterno cbe troppo somiglia a qnella

che scorgesi presso gli animali penniferi, die lacendoli

dislar tanlo dalla locomozione dei Mammali , li rap-

pressa a quella viemolto cbe sieguon gli uccelli.

E qui a dar piu complcta ragione della locomo-

zione volanle , cbe i Cliirojiteri cou tanta agevolezza

seguono seinpre, e da metier parola sulla facolta cbe

godono pure di gonfiarsi daria, e di rendersi cot.i vie-

luaggiormenle leggicri, scoperta cbe si dee del tutlo al

genio d' osservazioac di quel souimo di Geollroy Sainl-

flilaire.
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I Nicteri specie dl Chiropterl africani e die Geof-

frty osservava in Egltto, mostrano delle vescicole ae-

ree o me^lio una vastissima cellula clie I'aniinale riem-

pie d' aria quarido lo vuole, e per qiiantr! volte lo vno-

le. Ill essi la pelle iion lia al corpo aderenza clie in al-

cuni sill soltanlo, ove sta ritenuta per una celliilare se-

j)arata e assal lassa ^ 1' aria quivl s' addeiilra e stanzia

infra la pelle ed i muscoli , e la dermide cosi inlera-

nieiile sollevasi Sid dorso, al lorace, ail' addome, cioc-

che mette i INicteri in un bagno d' aria j iin' apertura

di due milli inetri di largbezza die sta al fondo di

ciascuno sacchello niascellare inetlein rapporlo il saccoae-

reo colla boOca-, Taniniale ajirendo le narici fa cbe I'aria am-
bieiHe s'introniette e dilala il torace, abbandonando all'in-

conUo di poi tulle le membrane iiasali alia elaslicila

loro, e istessamente tenendo cbliisa la bocca , forza il

gas espiralo a rendersi nei sacdietli mascellari e nel sacco

aereoindi. Cosi la- loro pelle diviene una vera vescica,

intorno la quale il ironco si trova come deposto , ed

in allora I'animale somiglia del Uitto ad un pallone al

quale si allaccano delle ali una testa e dei piedi.

II sommo Ciivier di cui baitiamo le orme, fa dei

Chiroptori la famiglia primiura del lerzo ordine dei Mam-
miferi detti dilaniatori , ed ha ancora qnesta famiglia

alcuna aflinila coi qi^adrumani, per la loro verga pen-

dente, e per le loro mammelle situate sul petto. 11 lo-

re carattere difierenziale consiste in una piegatura della

pelle che prende cominciamento ai lati del collo, s' e-

eslenJe fra i loro qualiro piedi , e i loro diti , li so'

stiene in aria, e agevola il volo peranco a quelli clie

haano le mani svikippate oltremodo, hanno tutti qnai^

Iro grandi canini ma il numero degrincisivi iiiostrasi



vario. Comprende questa fatnli^Iia due generi di Pi-

pistielli clie slanno auco fra noi , e i Galeopilechi o
Gatli volanti, che vivon serriprc sugll alberi e soggior-

nano nell' arcipelago iiidiano.

-1 • II Pipistrello e il piu piccolo degli animali mam-
raiferi, ma il piu f'ra essi fornito della proprieta di vo-

lare, tien somiglianza di Iroppo col Sorcio, come quc-

sto h coperto di peli , ma lia le oreccLie langhe clie

in talunc specie ne sono il doppib, e a driito son det-

te orecchiute; il naso in taliine e a an dipresso invisi-

bile, gli organi viscri sono addenlrati vicino la conta

auriculare, le due gambe anteriori sono specie di mou-
coiii d'ali, o meglio gambe alale dir si potrebbero, nello

quali esseudo 1' iigna di un pollice corto, e le quattro

alire dita lungliissime, iioo possono agire e non hanno

movimenti propri e fuQzioni separate^ sono a dir cosi

specie di mani le ossa delle qiiali vengono mostruosa-

jiientc allungate, dieci volte piii graudi dei piedi , ed

in tutto quallro volte piu lunghe del corpo dell' ani-

male. Una membrana cojire le braccia, Ibrnia le ali e

le mani, si uuisce alia pelle del corpo , e ne involge

iiel tempo istesso le gambe, e la coda id alciine spe-

cie clie ne sono fornite. i

Per mezzo d' una tale membrana clie 1' anima-

le spiega ad arbllrio, e per la particolare conformazio-

iie dei muscoli bracliiali e scapolari delle sue estremi-

ta anieriori, e cbe svolazza in aria in direzione torluosa

ed obI)liqiia^ e il mammifero di che si ragiona fugge la lu-

ce, abita i luoghi lenebrosi, i cavi degli alberi, le fendi-

ture dei muri , le spaziose caverne, e animale crepur

scolare e notlurno, e non ne escc cbe solo sull' ass^r

Jtti Accad. Vol. XII. 3i \vh\
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rare, e all' abbularsi del giorno, e vi rltorna al romper

deir alba.

Ha fra tatti i sensi il Pipislrello I'udito finissimo,

come rilevasi cliiaro dalla sua costruzione interna ed

esternaj il padlglione acquista lalvolta dimeusioni tra-

grandi, e quella pirte di esso delta tragus prendendo

ipersvilappo eccedenie, costituisce un secondo imbuto

sitaato uell' interno di qnello che forma il padiglione

e capace dl agire al modo d' un' animella per cliiudere

il meato nditorioj e in tal guisa voloniariamente quesii

animali sottrare si possono agli strepiti grandi", I'Ddorato

e acute viemolto per l' ipersviluppo del lobo olfallivo,

cosi rimarchevole, messo a paraggio di tutti gli altri mam-
miferi, e per 1' amplitiidine della fossa etmoidale e una

disposizion testulare simile a quella dell'apparecchio udili-

vo esisle all' innanzi delle narici in quesii Piliferi costi-

tnita di alcune specie di foglie complicate prodotte

dal prolungamento della pelle e suscelliva di piegarsi in

modo da chiudere quesle aperture, mercecche possono

impedire che gli odori arrivassero all'organo olfaltivoj*

e il tatto e a grado eminente, che sebbene privalo de-

gli occhi, evilano qualunque intoppo nei luOjjhi piu tor-

tuosi e piu scuri,

E qui e da mettersi Innanzi, quanlo il diligenlis-

sirao Spallanzani da mold sperimenti su tale argomen-
to ritrasse, che i Chiropteri acciecali aleggiano come
quelli degU organi di visione forniti ^ che evilano con

accorgimento i corpi piu delicali, i fili di seta lesi in

maniera a non lasciare fra essi che lo spazio necessa-

rio a passare coUe ali spiegate* che scemano a volonia

la esteusione delle ali se i fiii antedelti son piu vi-

cini fra loro, percorrono le direzioid delle vie sotter-
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ranee, e pa?.sano a Iraveiso i rami clo^li alberi sonza
iirtarvi per nulla. E sjiingenJosi piu innanzi nei suoi

sperimenti T insigne osservalore , vcdeva clie privaiido

i Cliiropteri, giii j)rivi di occhi, degli organi degli altrl

sensi successivamente. non si mostravano essi ne meoo ar-

diti, ne meno dcstri nel volo, d' oude 1' ingegnoso na-

turalista arguiva clie debhono teoert' iin nuovo orgaiio

cbe dee guidarli dopo clie sono stati acciecali,

II sommo Cuvier e tutli i Zoobiologisli moderni
impero ripetono il (|ui antedello dal senso del toe-

care cosi eminente e finilo clie sied^ nei loro ripiegbi

membranosi e propriamenle alia seiisibilila lallile deila

pelle delle all e delle oreccbie , tessnli su di die la

incinbrana tegumcntaria e nuda fiiiissima e presenla

uua superficie grande, merce cui percepiscono le di-

stanze le posizioni, e forse la figura si pure ed il gra-

«Io di solidita degli oggelli, situati ad una certa porU-

la di jialpare 1' aria cbe ne li separa,* e come si sa, sog-

giunge Desmoulins, per 1' osservazione dei sordi niutl

cbe le vibrazioiii sonore trasmesse per i corpi solidi

possouo divenire sensibili per ttilti i punti della pcllc,

e un' opinione cbe veste lira qualcbe probabilismo lo

ammeltere cbe cllre la facoUa di conoscere lo slato

slalico dei corpi comprimendo T aria coUe loro ali, i

Cbiropleri altresi godessero sn tulte le loro grandi mem-
brane del senso delle impressioni sonore.

II Pipisirello s' investe dell'istinto dell' amativila

nella slagion dei calori, e s" accopjila e vicne ai parti

la stjgione medesiraa non metlendo a luce |)iii di due

ligli. L'isliirto della filogeniuira e assai manifesto iifl-

r animale di cbe traltasij con aflelluosa propensionc i

gcnilori si prestano alia nulrilura dei figli, qucsli uua

5i *
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appeaa nati si attaccano alle mammelle della madre ft

s' aggrappano al corpo di essa, e questa ripjegando la

coda sopra Taddome li sostiene come in un sacco, quan«
do nei crepuscoli vespertini vien fuori, e cosi afFoUuosa

ad oltranza li allatta anche volando.

II mammifero di che ragionasi vive iu maritaggio

ed e al tutlo monogaraoj e rilevavisi una specie di so-

ciabilita, che mold riuniti si trovano nei soiterranei, nel-

le spelonche, e cui cupi cavi, e forse per rabborrlraento

coraune alia luce slimolanle ad essi generalmenle mo-
lesto 5 non da alcua segno d' inlelligenza , non
mostra I'istinto della difesa

,
poiche non si melte

in tenzone con animali maggiori di esso, vedesi privo

del tuttp deir educabilita , che e oltra II possibile

ridurlo ad un qaalche doraesticita , ed ha sviluppato

pochissimo I'istinto dilaniatore, giacche non si pasce

che di moscherini, di zanzare, e siniili inselli, che in-

contra accidentalmente per 1' aria , mentre nei crepu-

scoli vespertini neU'atmosfera volteggia j ma qnando la

occasione il consenle mangia il carname e la carne

ancor fresca. Cade in torpore ed in sonno lelargico

nei verni qnando la temperalnra si abbassa e si sce-

ma, stanteche la facolla da cui prende genesi il calore

aniraale e meno svilnppato presso questo aniraale di

quanto negli altrl Piiiferi.

11 Pipistrello cosi ben sludiato nell' organizzazionc

e nelle sue funzloni da quel sommo di Geoffroy-Saint-

Hilaire, che ha determinalo il meccanismo dei suoi

membri, e nei cammini a terra, e nei suo riposo ap-

piccato e nei volo massimamente, e che ha scoperto la

intromissione dell' aria fra la pelle ed i muscoli nei

genere nicteris, rinviensi di differentissinie specie iu
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tulte le parti del globo^ non si ammettevano che due
division! fra i Chiropleri dedolti dall' estensione degli

organi del volo, e della forma di quelli di digeslione

le Rossette e i Vesperlilii che Gray propone di chia-

inare Vespertilionidi, ma ciascuno di questi duegrup-
pi per le faliclie di queslo sommo zoojogista compren-
de an gran numero di divisioni che egli ha portato a

sedici per i Vespertilii e a cinqne per le Chirepteri

appo noi non esistono che le specie seguenli

IL PIPISTRELLO ORDINARIO

VESPERTILIO MURINU3 LlNN^

Presenla una peluria brnna al Ji sopra, una pe-

luria griggia chiara al di sotto; le orecchie sono della

lunghezza della testa^ le ali spiegate presenlano la lun-

ghezza d' un piede ed otto linee, la coda che presenta

sette articolazioni, ha la lunghezza di due pollici e quat-

tro linee, e misurata dall'estrenio del Ironco I'appen-

dice di coda che esce fuori la membrana, ha la lun-

ghezza di cinque linee. Questa specie usa d'appendersi

alle volte delle caverne, colle unghie uncinate dei suoi

piedi di dietro, per passarvi dormendo e in torpore

tulto rinverno. Si trova cosi in lutte le caverne del-

I'Etna, ma piucche mai in numero grande nella Grolla

delle Colombe vicino i Monti Rossi profunda 5oo e piu

palralj vedonsi le concamerazioni moliiplici, le solter-

ranee volte, fin nelle piu latenti latebre della peri-

gliosa caverna, ripiene di questi animaii in gran nu-

mero altaccati alle pareti dell' antro, col piede di die-

Iro perfeltamenie combinato a questo uso, che costitui-
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see un uncino reale senza sforzo rauscolare , e per il

solo effelto della figara arcuata del suoi diti. Vedonsi

in copia grande cola cumuli dei loro escremenli. se-

gni di luDga costante dimora, e questl sono a tale ab-

bondevoli, cha se non nelle grotte dell' Etna in alcu-

ne di quelle dei vulcani estinti del val di Nolo e in

quella massiraamente nei contorni di Pantalica delta

grotla delle Meraviglia , vi formano una specie di

terreno', di che dovrebbe tenersi favella in Geognosia

e che potrebbe assomigliarsi a quello detto Guanos for-

mato si pure del detrilo degliescrementi di uccelli, che

osservasi in alcune isole disabilate dell' Australasia.

LA SEROTINA

T. SEROTINUS LlUfN.

Ticne una peluria a colore marrone carico, ha ali

ed orecchie nerastre, la conca di quest' ultime trian-

golari plu corta che la testa, e volteggia nell'aere alia

caduta del giorno la sua lunghezza maggiore del miiso

al principio della coda e di due poUici, la coda ha la

estensione di cinque linee, le ali spiegate presenlano la

lunghezza di poUici cinque. Trovasi ovunque e nell'a-

bitalo e nei campi; s' adagia sotto i telti delle chiese,

e nei forarai delle fabbriche e degli edifici poco fre-

quentati.

,
,v LA NOTTULA

V, JSOCTOLA LlNff.

--(-! La Noltula la cui conoscenza si dee a Dauben-

ton (a) veste una peluria fulva ha orecchie triangolari

(a) DiubeiUoa uiem. de I'acad. desscienc. lyog.
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pill cone cl)e la tesla, il padiglione rotonJato poco piu
gratide della Serotiiia la sua lunghezza raaggiore deli'e-

stremo del muso all' origlrie della coda e di due pol-

lici, la coda e deU'estensione di olto linee, le ali spie-

gate presentano la longitudine di cinque poUici e sei

linee, si staziona nei muii e nei lelti delle chiese.

IL PIPISTRELLO

V. PIPISTRELLUS Linn.GmBL.

Le orecchie sono quasi rette e terminate da una
lesfa rotonda, i peli del dorse sono lunghi bruni-nera-

slri e bruui falbi solto il ventre, la sua lunghezza dal

muso ail'origine della coda e un poUice e otto linee,

la coda ha 1' estensione di qiiattro linee, le ali spiega-

te presentano la lunghezza di pollici cinque. E que-

6to la specie la piu piccola e piu ovvia, e trovasi ovun-

que nelie cilta nei villaggi nei campi sativi nei boschi.

I RINOLOFI

PhinOlopiius Geoff, e Cur,

Hanno il naso guarnito di membrane e di cresle

assai complicate adagiate sopra \\ fronlalc (chanfrcin)

e presentante in grosso la figura d' un ferro di

cavallo. La lunghezza totale del corpo dal capo alia

coda e di due pollici e settc linee, la lunghezza delle

ali spiegate e nove pollici e tre linec^ e la loro coda

comprosa fra la membrana interfemolare c un pollice.

INon si irovano nelle citla, sono rarissime nei villaggi,
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e quest! studlatl e descrltti erano delle Terre forti II con-

tado,;il piu basso della regloQe Piedemontana dell'Etna.

-Oii|^ jl GLI ORECCHIUTI
"^ * ^

V. ACRITUS Ltyy,
.321;.:

Plecotus Geoff.

La specie di che si favella meno coranne di tutte

le altre descritte trovasi nella prima e nella secon-

da regione dell' Etna 5 e gl' individui da me osser-

vati furono presi nei dintorni del villaggetto di Nico-

losi, mia patria di origine, alto due mila centoventotto

piedi sopra il livello del mare. <• 1

Presenla una peluria di colore bruno sbiadato , e

le ali e la coda senza peli si noiano. La sua longitudine

dair estremo del muso all' origine della coda e di due

pollici, la coda ha la lunghezza d' nn pollice e sette

linee, le orecchie tengono I' estensione di un pollice e

nove linee e le ah spiegate preseatano la longitudine

di sette pollici e sei linee.

SEGONDA FAMIGLU DEI DILANIATORI

gl' IKSETTIVORI
J ^j ^.

Mj Gl'Insettivori che forraano la seconda famiglia dei

dllaniatori Mammiferi hanno cojne i Chiropteri dei ma-
scellari pieni di punte coniche , e sieguono una vita

pressocche sempre notturna e sotterranea al tutto ; si

nutriscono pecuUarmente d'insetti, e nei paesi freddi

molti fra qssi passan gl' inverni , in istato letargico j
i

loro piedi sono corti , i loro movimenti deboli e le



maiunielle siluale sollo II venire si vedono , e la loio

verga in una ludera-, alcuno iion tiene inlestino cieco,

e tutti appoggiano la [)ianla iotera del j)iede suUa terra

tjualoia si nieUono in inolo.

E variaoo per la posizione, e la proporzione re-

latlva dui loro incisivi, e doi loro canini^ gli uni hanoo
Innghi incisivi all' iniianzi seguiti d' allii incisivi e di

canini tntti nieno alii die i niolari • e mostrano allri

dei grand; canini allontacali fra i quali dei piccoli in-

cisivi vi Stan no (a).

IL iilCCIO OrxDINARIO

ERINACEOS EDnoPEtJS LiNiV.

Trovasi ovanque delle adiacenze dell'Elna, nelle

selve, nei vigneti, nei cam])!, e fa il suo soggioino sot-

to i lionchi degli alberi aiinosi, nelle fendiuire de' sassi,

Jjei crepacci delle rupi, e sollo le macerle iavose aiu-

monticciiiale dalla natuia o dall' arte.

Mancando del tulto appo noi il Riccio orecchiuto

J£rinaceiis aurilus, clie predisllnguesi non per dei ca-

ralteri supcrficiali , e per la naliira dei peli come lo

assentivano gli aulichi zoologi, ma per dei caratteri no-

tomici diflerenziall molto dislinli , come lo ha dimo-

strato Desmoulins (b), non conoscesi qiiivi die la sola

varieta comune, e di questa so ne osservano pochi ia-

dividui, comedie in luui i luoglii e in regioni diverse.

I- ' •
(,i) Cuvior op. cital. torn. 1. p. 123.

(I)) Dicujiinaiie tlassifjuc A' liistoirc nalurdlc v. Hiiiiicmc

. lao.

Jui Accacl. I ol. XII. 52
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E il Riccio ordinario, animale di piccola taglia.

Jia lunghezza rnaggiore e di nove polllci , la sua sta-

tura e di sei pullici , ed ha la coda ed i piedi corli

ollremodo. II muso e d' u« bruno violello, le orecchie

larghe rotonde corte, gli occhi piccoli prominenli di

color nero, tiene cinque njamnieile di ciascun lalo^ ed

ha in ciascun piede cinque dita armati d" iinghie sra-

vatrici,* ha il corpo coperlo di spine dalla testa infino

alia coda, fuorche del ventre che vedesi coperto di peli,

e differenziasi il maschio dalla fernmina anche per que-

sto, che il primo ha le spine relte del tutto, laddove

qaella I'ha un poco curve ^ le parti spinose sono va-

riale di nero bruno e di bianco sporco , che ciascuna

spina biancastra si vede nei due lerzi della sua lun-

ghezza con ua anello d' un bruno nero e di bianco

sporco alia punta.

E qui e da mettere innanzi 1' idea che seb-

bene la ve^titura della pelle presso i Manimiferi

si facesse quasi generalraenie con peli, pure vi slan-

no alcunl iiidividui che somigliano sotto questo riguar-

do viemolto gli animali delle classi inferiori^ e se la

pelle nuda mucosa ed oleosa dei Manimiferi Cetacei, ri-

chiama quella degli Scpiali , e delle Raie, se la pelle

scagliosa e coriacea del Pangoliai e dei Tatu , ci ri-

conduce a quella dei Retlili, la pelle armata di pungi-

glioni simili al gambo d' una penna dell' Istrice e del

Riccio ci rinnova 1' immagine di quella guarnita di

penne degli Uccelli. lavero i piccoli pungiglioni del

Riccio in parte come quelli dell' Istrice
,

possouo

considerarsi come dei tubi di penna privi di barbe, e

coperti d' un denso fodero corneo, e possono conside-

rarsi coa quelli dell' Echidne come gl' iutermedi che



fanno iin gradnato passagglo dai purigiglioni cleU'Istrice

alle setole rudi dci Pachitleruii. 11 Ricciu iiilanto for-

uito di qiiesta vcstitura S[)inosa a diffetenza degli ani-

niali chc attaccano e di quelli clie luggono, piegando
la testa e le zanipe vcrso il ventre si ravvolge e s'ag-

gomitola come in una borsa , e co^i da oviuique op-

jionendo pungiglioni ai suoi aggrcssoii si melte al

sicuro.

Quest' atto di locomozione clie inuove il corpo

intero del Riccio e lo coiUiae e 1' estende , si opera

per un niuscolo cutaneo generale detio gastro-toracico

il quale foima uno stralo diviso in due piaiii , 1' uno
superfii.'iale 1' altro prul'ondo, e che moslra iroppo S])es-

sezza alia i'accia tergale dell' animaie , ma che e assai

lenue dallu parte del ventre. ISel ])iano siiperiore si

svilnppano delle Ibrti fibre disposte in rotondo , che

costituiscono uii grosso anello muscolare situato sulla

testa il bacino e i lianchi. Sono le conlrazioni di que-

sto anello, che operano I'agglomerameuto dellaniinalc

in palla, il miiscolo discenderjdo allora come il bardo

d' un berretto fin sulla testa e i raemiri, c occultan-

do (jnasi tutto il corpo uella sua caviia^ d' altronile si

vedono immerosi lasci vibrosi, che si del piano supe-

liore come del proibndo vanuo a rendersi alle parti

della faccia, ai membri, alio sterno, alia coda.

K cosi nei Mammiferi riprodolto si vede 1' invi-

luppo muscolare priuiario, che nelle sue relazionl colla

I)elle considerasi ])er Ibrma primiera degtl organi

locomotori come rilevasi nei MoUuschi e nelle larve

degl' Iiisetti.

11 Riccio e frugivoro, e mcdesimamente inscltivo-

ro, si cilia di radici, come di uva u di iVutla , va in

52 *
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busca di scarafaggi, di grilli , di vermi , d' insetll, di

scarabei, di lumaconi , di rospi , fa cerca di rettili, di

lucertole, di serpi , che uccide teiiendoli fermi , e fa-

centloli battere siigli acuti snoi pungij^lloni. E tuttavia

sebbeiie tal modo di cibazione poco sviluppalo mostras-

se il suo isurito dilaniatore, pure palesa molta inclina-

zioa per la carne, che presso Mageudie come riferisce

Desinoulins nel luogo destinato alle vivisezioni , dei

Ricci vedeansi uccidere i Gonigli e dar addosso sinanco

ai cadaveri, e vidi pur io coniermato tal falto in un
individuo di tal genere che viveva domestico prcsSO

ua Villaggese dell' Etna.

Fugge la luce e tiitto il giorno si adagia a dor-

mire, e cio troppo conseiite al poco svilup[)o del suo
organo di visione e alle condizioni d'organizzazione del

nervo oltico rndimentare oltreniodo, che non ha che
un quarto di linea di diametro^ fa le sue escursioni di

nolte sale le piu alte mnraglie nei campi , e cio ar-

ride all' idea di BulTon che il Rlccio arrarupicasse sugli

alberi a fornirsi di frutta.

S invade del senso d'amore nei primordi di pri-

mavera ma non e inolto fecondo , ne mette in luce

piu di tre figli. E facile dimesticarsi , e i villaggesi

dell' Etna, a capriccio ne educano un qtudcuno cosi.

Ha il sangae fredJo , non mai si vede nella stagione

iemale, e con probabilismo si assente , che durante i

freddi la passasse in torpore.

Si caccia coi cani, che molto le talenta far cerca

di esso, scoprendolo metton continue voci per avvisar-

ne il padrone, e questo facendolo sglomerare dappria
da ragghicchiato com' era, merce un saono qualuriqne
che vi si raostra oltremodo sensibile ,

1' uccide poi al

tirar d'archibuso.
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Del Riccio SI tisa dai villerccci la carne, comec-
che insipida e sgradevole al ti;iislo, e della sua arma-
tura spinosa se ne giovan le donne in alcuiii dei ca-

salinghi lavori.

LA TALPA

TALPA Ll.VN.

La Talpa oltre il Riccio da noi qui descritto, e il

solo rnamniifero che stanzia nei contorni deU'Etna del-

la I'amiglia dei Dilanialori iusettivori.

Questo singolarlssinio essere fissa Y attenzione , e

del diligente Zoologo, per essere il tipo degli aiiimali

scavatori, e per vivere sempre sotterra, e dello Zooto-

iiiista e del Fisiologista fllosolb, per l' insleme di par-

tico'.aiita mokissime , clie la sua organizzazione oU're
,

e r esercizio di molte sue funzioni, che cosi rare e biz-

zarre noil trovansi ia alcmi altro iadividuo della serie

zoologica.

Tiene una piccola laglia , ed ha il corpo mem-
bruto e come cilindrico, la testa larga al di sopra , e

terminata in punta per una specie di grugno, nel qua-

le stanno le narici ibrate; ha il timpano largo, sebbene

r orecchia esterna gli raanca, ma 1' occhio e assai pic-

colo, la bocca e aperta oltremodo e munita si vede di

gran numero di denti j se ne contano undici di cia-

scun lato, e a ciascuna mascella, e sotto questo riguar-

do reputarsi polrebbe degl' inseltivori quello ,
che piu

s' avvicina ai veri Dilanlatori carnivori^ un braccio trop-

]io corto altaccalo ad un lungo omoplata, sostenuto da

una clavicola vigorosn, munito di muscoli enormi , vi

porta dice Cuvier una mauo estremamente larga dicui
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la palma e setnpre voltata all'iiifuori o indietro;, questa

liiauo e taglieute al suo bordo iaferiore , vi si dlstiu-

goiio appena i diti, ma le ungliie che li terminano so-

no lunghi ford piatli e taglienti e queslo e lostrumenlo

della Talpa impiegalo per scavare la terra.

E tenendo couto dei tnuscoli dei rnembri petto-

rali deslinali a scavare eche e una specie di natazioiie

nella terra, soao disposti come qaelli delle braccia pro-

prie al uuoto ^ e da rilevar primamenle la coufigiua-

zione particolare del trapezio cosi importaate per la fis-

sazione dei membri auteriorl si divide totalmente in

porzione superiore, e in porzione inferiore, la prima si

riunlsce con quelia del lato opposto alia uuca, ove tro-

va an pnnto d' appoggio ia un teadine carlilaginoso

allungato- ed e da rimyrcare si pure il lungo flessore

dei diti, cbe non e qiia^i che uu sempiice tetuJiiie clie

s'altacca per alciine fibre muscolari al condiio inlerno

dell'omero, e arriva sollo la foroaa d' un largo tendine

nel cavo della mano ove produce una larga aponevrosi

e si fissa cosi alle dita. Da cio ne viene che le dila

perdono la facolta di p'egursi, ma la mauo diviene piu

solida, non potendo essere rivokata indieiro, quando
r animale scava la terra. E g!i estensori della mano
air incontro e i loro tendini mostrano considerevole for-

. za , e trovansi anco alia faccia del lato ove operasi la

estensione , degli ossi sesamoidei che in altri animali

si trovano solo salla faccia opposta.

E volgendoci a dire alcun che delle funzioni di

sensazione della Talpa, tiene il toccare nella tromba e

nei suoi lunghi mustacchi, poiche le mani ed i piedi

sono coperli di peile rude e callosa. L' odorazioiie e

ipersviluppata d' alqiianto, e cio bene conseute alia pi o-
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f'oiullta lie lie fosse nasali al cornetti che formano nu-
jnerosi ripieghi, e al grande volume del lohulo olfal-

livoj r audizione c eiuinenle viemoho , seLheue non
abl);au conca udiliva, e quantunque 1' orecchia esierna

uou viene comjiosta che d' un lunghissinio cauale sot-

toculaneo scoperto di GeoflVoy Saiul-Hilaire.

Ma la visione e inconipieia e afsai ciicoscritta, I'oc-

chio e piccoiissimo, e non piu del volume dun grano di

papavero, e melte sorpresa che le Talpe embnoui I'han-

no iKolto pill grosso. E qui ommeltiamo di matter pa-

rola sulla esistenza o non csisteuza del nervo otlico

in qnesto animale, queslione che tien dispari e in di-

screpanza decisa le opinion! di Duiandeau Gall Ca-^us

Treviranus Bailly Serrcs Dcsmoulins GeofTroy Saiiil-Ili-

laira fa).

Kutra in amore la Talpa iiella slagion di primave-

ra o al niese di luglio, i maschi cercano la lemmina

che gestisce e viene ai parti due volte nell' anno, e i

genilori si Irovano accompagnati dai figli da marzo si-

no ad agosto. La maJre mostra sviluppato in alcua

modo r islinto della filogenitura , e alleva con cura i

suoi jQgli che li custodisce sopra un letto di foglie e di

erbe coslruito mai sempre nella parte piii asciutta e

piu elevata dell' ap[iarlamento.

Quantunque la Talpa fosse animale insellivoro e man-

(:) Edvards asseriscc in aperlo che manr.i il ncrvo oiiico

prnpri.,nipnle tiftio, e rhc yli orpani visorii dt bbono Jalorosrn-

sibilila ad una biaiica del ttifaciale. Elemens de zooloqie o Le
(ins sitr r ariaiornie le p/!ysiu!i)i;ie le classification tt k-s

noeurs des aiiimaux par iniine Edvards s. 1. i^'oi Bruxcllis.inoeu
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giasse i grilll e i vermi bianclii o le larve d'alcuni

coleopteri, luttavia mostra sviluppatissiiiio ristinlo dila-

niatore, la Talpa dice G. S. Hilaire (a) noa ha fame

come tutli gli altri animali
,

questo bisogno e presso

essa esaltato, ed e cio un rifiuimento riseiililo siuo al-

ia frenesia^ si rnostra violentemeule agitata, e animak

di rabbia quaado si slaucia sidla sua preda, ne la pre-

senza dell' uomo ne ostacoli ne minacce gl' itnponguno

o r arrestano per nullaj abborrisce i vegetali muore

di fame anzlclie usarne, e divora coq avidita le ra-

noccliie e gli uccelli,

E la lueccanica e 1' istinto della costruzione e svi-

luppato oltremodo neU'insettivoro di che si tratta come

rilevasi dalle sue gallerie sotlerranee, d' aminirarsi non

meno che le costruzioui delle foriniche e del coniglio

i nidi degli uccelli e dello scoiaUoIo , la cabana del

castoro, il tessuto del bozzolo, la tela del ragno, le cel-

lule esagone delle api.

Conoscesi solo appo noi la Talpa delta secondo

La Faille dei giardiui a muso acuto e a peluria nera

finissima, e non niai vi si osserva la Talpa bianca co-

mtme in Olanda , la Talpa f'alba che vedesi solo nel

paese d'Aunis, la gialla verdiccia che sta in Lingua-

docca e la Taipa moscata che trovasi in piu parti di

Europa.

La Talpa nel contorni dell'Elna vedesi solo nella

regione piedemontana e non mai nella regione nemo-
rosa e nella zona sublime sede perenne di nevi. Se-

gaendo una vita oscura e sotterranea sempre , osservasi

(n) D.° classitjne v. 16. art. la up p. 69
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ncl [irofondi dissoilaiiicntl tli inia clio imprendonsi

per la pianlagion dilla vite, e per avvlgnare i leneni,

o negli scavi che fansi ])er Ja costiuzion delje cister-

ne. La lunghezza rnaggiore dal muscv nil' inlzio della

coda e di due pollici e mezzo, la sua ahezza j)ressoc-

che iin pollice, e la peluria lui (olor biuno presenta

clie diviene alcpianto shiadato all' addoniine e nell' in-

terne delle gandje.

E nieltendo innanzi una qualche idea dl Fisiologia

filosofica e d'Analomia trascendente snlle faniiglie zoo"

logiche in questa memoria j)rcsentatc e dcscritte , la

vision circoscritta del CI)iroj)teri del Kiccio e della Tal-

pa masslmanieiite
,

preseiitan bella asserliva al princi-

ple londanientale di 7.oobiologia, clie , e i coniplicati

urgani.sini, e i lessuli piu semplici d' ogni specie ani-

niale, sono stali creali oiide niellersi sempre in rap-

porto, ed in armonia coll' infuori ove si stanno, e coi

jialiirali inodifiralori che di coiitinuo agiscon sopi'essi^

questi aniniali, pcrclie t)elle teneLre sempre dimorano

e il Riccio spesso e la Talpa sempre sotlerra, un ajjpa-

reclilo visivo preseiiUmo riidiincniare del UUto, e una
vibione limitata viemolio, e la Talpa a preferimento, clie

in alcune, come Isavi negli Appeimini osservo, questo

apparecchio e questa funzione interamente vien manco,
dignisac lie chianio questa specie Talpa ccca ; laddove

ruccello il cittadiiie dell aere perclie impicssionalo mai
sempre da torrenti di vivida luce, e fornilo dell' ap-

pareccldo visivo il piii complesso ed il piii fiuile die

mai , e d' una funzione vi^oria la piu acuta e la piu

comjileta ad oltrauza in tullo il regno animale.

II toccare cosi insigne e liuile , die i Cliiropteri

jircseiitano nella loro espansione cutanea, e nclla raem-

Jni Accad. J-'ol. XII. 53
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brana aliforme, che fa gli uflizii cli organo sensoriale

e non d'inviluppo proleltore, per il grado di Hnezza

che assume la dermide, e per i' eleiiiento nervoso che

vi soprabboiida viemoUo, il loccare del Chiropteri che

redintegra ia molta parte le azioni degli altri organi

sensorial!, come dagli sperimenli di Spallanzani rilevasi

mette in mostra maggiore che queslo senso puo sup-

plir tutti gh altri nelle loro funzioni ausiliarie , e dai

fatti da Desmoulins aliegati potrebbe pnr credersi che

ancora redintegrasse in alcun niodo la I'unzlone speci-

fica deir audizione.

Traer volendo impertanto qualche induzlone d'anatO'

mia trascendente da tutto il qui detto,chiaraco nferma rile-

vasi ancora di queila legge generale deli'orgauismo viven-

te che le formazioni superiori le inferior! ammettono !n

esse, e che la classe graiide mammifera dee ripetere

sempre lutte le formazioni esser:ziali ed il tipo delle

altre class! d' animal! piii semplici.

Cos! il sistema muscolare dei Chiropteri, ripete

quelle che sta negl! Uccelli, e i mnscol! della mem-
brana aliforme de! prim! a qnelli dell' ala dei second!

somigliano Iroppo, e presso gli un! come negli altri il

gran pettorale dimension! enormi presenta. La vastissi-

ma cellula sottotutanea che sta presso ! Psicteri, e che
riempies! d' aria quando 1' animale lo vuole , e per
quante volte lo vuole, raffigura di troppo ! prolunga-

menti cellnios! aerifer! presso gli Uccell! e la pneuma-
ticita dello scheletro loro. La pelle del Riccio e la sua

vestltura, che e un apparecchio di protezion solamente

anziche organo di sensazion generale, e di talto, ripe-

te in alcun raodo uella famiglia mammifera le peime
del genere dei Volant!^ c il suo strato muscolare sotto-
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Cilia ncn, la forma primorcllale dogli organ! locomotorl
ripcte dei Mollusi Iii e tlelle larve degl' Insolli. Le iin-

gliio niotliflcaiulosi nella Talj)a per divenire slrumenli

])ropri a scavaie la terra rapprcsentano in parte la for-

ma dello zoccolo dei Rtiminanti e dei Solipedi, e i suol

musioli dei membri petlorali destinati anche a scavare,

che e una specie di natazione nella terra, sono dispo-

sti solto alctini rignardi come rjuelli delle braccia degli

animali che niiotaiio.

La natura in tal mode impiegando sempre i ma-
teriaii niedesimi, e ingegnosissima a variarne le forme,

secoiido i deslini che tiene I'Animale nel mondo e le

circostanze esteriori cou cui dee porsi in contalto ^ e

sebbene talvolta gli orgaui a solo considerati, sembra-

no inettersi in opposizioue in cio che concerne la con-

fignrazione e 1' atlivlia loro, un armonia nel tdtto sem-

pre rilevasi che melte 1' essere in rapporto col sue sco-

po finale, e col suo mondo ambiente;, e cosi che essa

giunge a creare modificando organi siraili e coordinan-

doli gli nni cogli altri, sistemi d' organizzazione diver-

sa, che non cessan pero di essere affiui oltremodo, per

asserire 1' iinita fondamentale delle forme della tessitura

nnimalc e per {)roclamarecon Kielmeyere Geoflroy-Saint

Hilairc che tutte le organizzazioni non sono che delle

niodificazioni d' una sola e mcdcsima.
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DELLE

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NELL OSSEBVATORIO

BELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl CATANIA

well' anno i835.

DAI SOCJ CORRISPONDENTI

CARMELO FERLITO-FARO
E

MARIO DISTEFANO - CARUSO

Leito neUa tornala ordinaria del i4 ciprile i83G

o,'nde non istancare la vostra atlenzione illustri sod
col narrarvi prolissamenle e con deliaglio T isloria delle

noslre osservazioni meteorologiclie I'alte nelT anno scor-

so 1 835, iierche con diversi termini, per quanto si po-

trebbe, e diversi risultati ripelere ci sarebbe inestieri

quanto negli anni scorsi ci abbianio fatlo di esporre j

cosa migliore si e rrediilo il presenlarvi oggi in sac-

cinto il riassunto delie qualtro stagioni , e quello ge-

nerale dell' anno in discorso corredato di una tivola ,

ove a colpo d' occhio discernere si polrcbbero le va-

riazioni del noslro cliraa nei differenti mesi di deUo

anno.

E siccome le osservazioni meteorologicbe ollre il

servire come materiale onde accrescere il palrimonio

della scienza , servono ancora a determinare il clima

del iuogo ove si fanno; cosi noi ci abbiarao riserbalo

dietro un qninquennio, e cosi proseguire periodicamenle

Alii Accad. FoL XII. 54
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dare 1' Istoria dettagllata di ciascua perlodo , ondc
meglio determinare ( facendo seguito a quanto fece il

noslro socio prof. Carlo Gemmellaro) il clima di Ca-

tania.

JNVERNO

Possiamo asserire dfetro la scorta delle osservazio-

Jii essere stato questo inverno piultosto piovoso che noj

i venti occidentali clie per lo piu doailaarono, con la

forza mass, di o, 8^ minima o, 2, e la media o, 3i,

hanno seco trascinato del nnvoli che scaricarono in tut-

to poll. 10, e llnee 5, di ploggiaj i giorni piovosi di

questa stagione furono 23, i nuvolosi senza pioggia 3i,

belli 3i, ed i lucidi 5.

L' evaporazione intanto, che nei giorni senza piova

avveniva , fece con tare poll. 11, e linee 2, dal livello

della superficie dell'acqua al di splto nell'atmidometro.

L'igromelro segno 70''nel mas.di umidila,a32" si ab-

basso nel min. ed il medio di questa si calcolo 49° , 73g.
II cianometro graduato secondo Saussure, per mi^

surare il colore blii del cielo, ci ha dato 20' pel mas.

gr. 1 3 nel rain, ed il medio e stato calcolato gr. 17.210.
II terraometro esterno all' aria libera ed a tramon-

tana esposto segno QS", 5oo nel massimo di tempera-
tura, nel min. 5o°, 5oo, ed il medio fu calcolato

5 80, 5oo.

oJlj II barometro finalmente correlto dell' influenza del

calore non per misurare il peso dell' aria che noi re-

spiriamo, ma quello assoluto che avrianio dovuto re-

spirare, segno poll. 3o, 33o, nclla mas.^ densita atmo-

sferica, poll, ag, 620 nella min, onde il n'ledio di es-

sa fu calcolato poll. 29, 975.
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PRIMAVERA

Gontiauarono le pioggie coii inteivallo dl bonac-

cla sill tuito aprile, mese in cui si ebbe ii massimo
di acfjua per tutta la slagione

,
poicche somruando a

poll. 7, c linee 6, non se ne contarono die lin. tre

in maggio, e giiigno,- poll, ii, e lin. 8 ne fu l' eva-

porazionej i giorni piovosi furono lo, i nuvolosi 19,

i belli 41 J ed i lucidi 21.

II vento che predomino per tiitla la slagione si

fu r ENE, il quale con forza di o, 6, sofEo nel raas.

di o, 2 nel mlu. ed il medio di essa fu calcolalo

o, 38.

II mas. del barom. segno poll. 3o,ogo, il inln.

29, 5i8, ed il medio venne calcolato pol. 29,847-
II termometro liljero segno 75° nel masj nel mia.

52" , ed 11 medio rlsultu gr, 66, 720.

11 massimo dell'igrometro si fu 60'^
,
gr. 4° U rain,

onde II medio calcolossi gr. 46,918.
11 clanometro ci diede gr. 20 nel plu bello az-

zurro del cielo, nel min. gr. 16, ed il medio si fu

17° 770. ,

ESTA'

In questa slagione, come sempre avvenir suole ,

cadde poca pioggia, qualtro linee e cinque decimi ne

fu la somma, e se ne evapoio pol. i3 linee '],'j. H
vento predominanle fu, come nella slagione preceden-

te EJNE, II cpiale mantenne mite la tcmperalura di

tutta I'esta, non conlando quasi alcuna volta il caloro-

so O: la foiza del venli fu 0,4 la mas. la minima
r r *
j4_
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0,2, e la media 0,28. In una delle sere pero degll

ultiml glorui di agosto si levo vicino le ore 24 ip
una specie di turbine, che involucro la citta per qual-

che miiiuti in un intenso polverio.

II termometro di Fareli segno 88" , 5oo nel massi-

mo di temperatura, nel rain, segno 7$, ed il medio

risulto 81° 268.

L' igrometro ci diede 60° nella mas. umidita, 44"

la minima, calcolandosi la media 5l° , 600.

II ciauometro nel mas. color blu segno 19" , nel

min. 16" , ed il medio venne calcolato i7° , 824.

In questa piuttosto dolce esta si contarono 33 gior-

m lucidi, 47 belli, 8 nuvolosi, e 4 piovosi.

AUTUJNNO

Le variazioni di questa slaglone furono un p6
marcate nella temperatura, giacche il termometro e-

sterno segno 79" nel massimo di elevazione, e 46° niar-

c6 nel minimo di temperatura , sebbene i primi gradi

in ollobre e gli ultimi in dicembre , il medio poi fu

calcolato 63" , 886.

L' igrom. ci diede 6j° , nel massimo di umidita,

a 37° si abbasso nel min. ed il medio risulto 5o»
,

641. II barometro si porto a pol. 3o,o6o nella mas.

densita dell' aere, a pol. 29, 5 10 nella min. e la me-
dia venne calcolata per 29, 798.

II vento che domino fu 1' ENE, e la forza di qciei

che sofliarono in lutta la stagione si fu o,5 la mas,

la min. o, i, e la media o, 28,

La pioggia sommo pol. 3 ed una ilnea^ e 1' eva-

porazione pol. g. e dieci centesimi di linea. II ciano-
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metro segno 20° nel mas. 16° nel minlmo ed il me-
dio risullo 17"

, 437.
Dal numero dei giorni lucidi che furono 1 1 , del

belli che asceseio a /p, de' nuvolosi che se ne conta-

rono 24 fra' quali ve ne furono tre con nebbia, e de'

jiiovosi i5, si deduce esser stato 1' aulunno una piii

che Leila stagione.

RIASSUNTO GENERALE DELL' ANNO

Se si da un' occhiata alia qui annessa tavola ed

a quelle degli anni precedenti di leggieri si corge una

cerla armonia, ua certo rapporlo in generale tra i re-

sultati di un anno all' altro, e spezialnieule di un'anno

stesso fra i diversi strumenli: tutto e compenso in na-

tural e per quanto svariate ci sembrano le stagioui

di uu' epoca ad un' altra alia flu line si equilibrano.

II term, piti di ogn' altro, per la temperatura, ad

evideiiza lo dimostra, il di lui medio e stato calcolalo

67" , 582 di una quantila incalcolabile scostandosi da

quello degli anni precedenti, il massimo 88" , 5oo nel

mese di agoslo, ed il min. ^6' in quello di dicera-

bre.

II barometro corretto nel mese di geunalo segno

il mas. di pel. So" , 33o» , nel mese di ottobre il min.

di pel. ig, 5oo ed il medio risulto pol, 29, 856.

L' igrom. segno nella mas. umidila 70'^ nel mese

di gennaio, onde per queslo grado di elevazione niu-

na taccia di umido vi si puo dare a qnesto mese, seb-

berie in noi 1' umidita e troppo rara, si abbasso a 32"

nel mese di fcbbraro dominando 1' OSO, ed il medio

e stulo colcolato 49° o^^-



4l8 OSSERYAZTONI

II ven!o predomlnante fu I'ENE, il quale domi-

no nei niesl di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,

novembre e dicembre , fu iriterrotto dall' ESE iii sel-

tembre e dall' E in oUobre ^ in gennaro , febbraro e

marzo domlnarono TO, I'OSO, e I'ONO. La mas. forza

fu calcolata 0,8 nel mese di marzo, la min. 0,1 in ot-

tobre, e o, 3o fa calcolata la media.

La pioggia soranio pol. 21, linee 2, 5oo, e 1' e-

vaporazione pol. ^5, lin. i, 600, da cio si deduce,

e con la scorta degli anni precedent!, essere quasi 1' e-

vaporazione in ragion diretta alia quantita della plog-

giaj cosa che a prima giunta potrebbe sembrare strana.

II cianom. segno 20'' nel mas. azzurro del cielo

nei niesi di gennaro, aprile ed oltobre^ i3" nell' isles-

so mese di gennaro, ed il medio risullo 17"
, ^I'J.

Finalmente ricorrendo alia qui annessa tavola si vede

che fra tulli i giorai deli' anno in discorso se ne con-

tarono 70 lucidi, 161 belli, 5i plovosi, e 82 nuvolosi

fra i qiiali ve ne furono tre ne' primi giorni di olto-

bre con folta nebbia che si mostrava pria del levare

ed al tramontare del sole, finendo rnllimo gioruo con

lo scoppio d' una luminosa bolide, quale neb])ia vera-

mente porto somma meraviglia perche non mai avveZ'

zi a soffrirne in questo bel cielo catanese.
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