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lise
,

JLe scienze , le arti e le industrie hanno

avuto mai sempre bisogno della protezione de'

Sovrani onde poter prosperare. La Storia è ric-

ca di questi esempli : e sotto il Regno di V. M.

tale verità è rimasta dimostrata a piena eviden-

za
j poiché, essendo la M.V. il Mecenate ed il

Protettore delle une e delle altre, le scienze pro-

grediscono a gran passi : e
,
puossi francamente

asserire, che le arti e le industrie abbiano fatto

de' voli.

A parte delle frequentissime e moltipìicì

grazie che la M. V. degnasi compartire è certa-

mente il Vostro Reale Istituto d' Incoraggia-

mento , che esclusivamente si occupa del pro-

gresso delle scienze naturali , delle arti e delle

industrie patrie. Di quanta clemenza non si è



visto continuamente ricolmato ? Quanta gene-

rosità non ha rinvenuta in tutti rincontri nei

suo Signore? Eppure in mezzo a tanti benefizi

ne spera un altro , ed è quello di poter fregiare

del Vostro Sacro Nomo 11 volume V. de' suoi

Atti accademici, che umilia a pie del R. Trono

e che va a pubblicare, ricevendo cosi la grazia

istessa che gli fu clementemente concessa pei

tomi precedenti dalle auguste MM. LL. Ferdi-

nando I. e Francesco I. sempre di gratissima

ricordanza.

Degnandosi la M. V. di accettare si lieve ma
sincero omaggio di profondo rispetto e di alta

venerazione de' fedelissimi sudditi, che com-

pongono il Vostro IIcale Istituto , si avrà un

altro argomento del Paterno amore col quale

V. M. si degna guardare siflatta Corporazione

scientifica, incoragglandoln In tutt'imodi a fa-

ticare incessantemente per la gloria della M.V.,

e pel bene del Vostro floridissimo Picgno.

Di V. S. R. M.

Pel lied/e Islitulo cVIncoraggiamento
Fulco Ruffo nr Calabria Presidcnie.

Cav. Vincenzio Stellati Segrclario Generah>.



Noon Jia maraviglia , ae dopo un lustro com-

parisca alla luce il quinto volume degli Atti di que-

sto Reale Istituto. La moltiplicita e la natura delle

sue occupazioni nonpermettono di limitarsi solamente

al progresso delle scienze naturali , ma devesi ezian-

dio estendere a quello delle manifatture e delle in-

dustrie nazionali , che ne rendono men sollecita la

pubblicazione. E qui non sarà discaro il conoscere
,

che chiamato l' Istituto con Decreto Reale de' 25 set-

tembre i82i all'onorevole incarico di pronunziare il

suo avviso su quanto vien dimandato al Governo ne'

moltiplici e svariati obbietti di arti , di manifatture,

di nuove macchine ec , e di mantenere attiva cor-

rispondenza con tutte le Società economiche e con

le primarie .Autorità del Regno {i) ; il campo de"*

suoi giornalieri lavori si è talmente esteso , che

quasi toglie il tempo di potersi occupare delle jnate-

rie scientifiche. Né P Istituto trovasi di ciò scontento;

poiché, se la primaria sua mira debb' esser quella

di accrescere alla meglio possibile la prosperità pa-

(i) In ogni Provincia è slaLilila una Corporazione scien-

lifjca sotto il titolo di Società Economica , la quale si occupa

de' miglioramenti dell'agricoltura, della pastorizia , delle arti delle

mauiliitture e del commercio ; dovendo corrispondere col Reale Isti-

tuto per tutti gli oggetti delle sue occupazioni.

a
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Lria sotto tuta rapporti die la riguardano ; crede di,

ade//ij}iere allo scopo della sua istituzione impiegando
il maggior tempo neWesame delle utili pratiche. Quale

soddisfazione infatti esso non prova ogni qual volta

vede coronate le sue fatiche colla erezione di nuove

fabbriche , col miglioramento di quelle già esistenti
,

e molto pili colla invenzione di macchine novelle ?

Ognun rammenta lo stato delle nostre industrie negli

anni non da lunga pezza trascorsi : ed al presente

questo JR.. Istituto gode delle fatiche durate nel corso

poco pili di un decennio , vedendo che per mezzo suo

il Regno fruisce di tutti gli oggetti pili necessari

alla vita sociale , senza aver bisogno di ricorrere

all' estero onde provvedersene. Lo sguardo solo che

si dia al Catalogo delle manifatture patrie , che si

pubblica dair Istituto in ogni biennio , basterà per

convincersi del progresso straordinario, di' esse han
fatto in sì brevissimo tempo.

i' per riguardo alle macchine quanto altro non

ha fatto V Istituto , che non pub rilevarsi dal Ca-

talogo suddetto ? Quali fatiche non ha durato per

esaminare i diversi meccanismi inventati sinora per

maciullare il lino e la canape senza macerazione.

Che se non ancora sia egli riuscito neW intento di ve-

der distrutta la macerazione di tali piante, che sacri-

fica in ogni anno numerose vittime , è però contento

di non aver lascialo mezzo intentato da consentire lo

•ìcopo , e si augura di poter giungere finalmente alla

meta de' suoi desideri

.
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Ma se le sue fatiche sotto V additato rapporto

sieno state per ora prive di effetto, non è avvenuto

certamente lo stesso per la invenzione e la introdu-

zione di tante altre macchine. No% siamo oggiforse

ricchi in molini che ,
presentando meccanismi diffe-

renti , sono adattabili alle diverse contrade del Re-

gno? Quante macchine idrauliche destinate a dispa-

rati usi e con ispecialità alla irrigazione de^ campi

non vediamo già in azione 1 Quante altre a pressi-

one , o animate dal vapore han cominciato a dare

sorprendenti risultamenti ? I limiti ristretti del pre»

sente discorso non permettono di numerarle tutte ,

e di additarne gli speciali loro usi. Sasta sola-

mente il mentovarle di passaggio , onde si conosca ,

benchéfugacemente , la importanza delle occupazio-

ni dell' Istituto. Lodi però sincere e cordiali si ren-

dano air ottimo Monarca Signor Nostro , che si è de-

gnato e degnasi di ascoltare le umili voci dell'Isti-

tuto , e di colmare della Munificenza Sovrana la

estesa classe dei suoi sudditi industriosi : lodi ezian-

dio sian fatte al saggio Ministro Segretario di Stato

per gli affari interni , che si è mostrato e si mostra

sempre pronto ad umiliare al Real Trono i som-

messi pareri dell' Istituto.

Ma perchè il pubblico conosca se non tutte , al-

meno le principali occupazioni di siffatto consesso di

dotti y è forza aggiungere gualche altra cosa sulpro-

posito. Ognun sa l'abbondanza delle acque minerali

e termo-minerali apparse in vari luoghi del Regno. Ciò
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non ostante ogni giorno ne compariscono altre nuove,

delle quali debbesi V Istituto occupare. Ne istituisce

quindi le corrispondenti analisi, onde a ragion ve-

duta renderle utik. alla languente umanità. Or chi non

sa le difflcoltli di siffatte analisi? Quanta prerisione

ed oculatezza non necessita aW uopo ? Si rammenta
solo quel che fece l'Istituto nella circostanza della ri-

comparsa dell' acqua Ventina di Civita di Penne nel

Teramano , la quale era rimasta occultata per vari

secoli. Fu allora che l' Istituto ne stabili P analisi , ne

determinò le proprietà medicinali , e diede le istru-

zioni opportune per la sua manutenzione e spaccio.

Si ricorda quanto ha fatto per le acque di Falena
e di Liama neWAbbruzzo Citeriore , come pure per
quelle di S. Biase in Basilicata ec. ec.

E qual altra sorgente di frequenti lavori non è

per rIstituto l' esame de^ minerali che si rivengono nel

Begno ? Animato dalla ragionevole premura di rinve-

nire nella nostra classica terra il vero Zoo-filantrace,

ha dato luogo ad una moltiplicita di ricerche , ana-

lizzando tutto il carbone fossile che gli è stato spe-

dito dalle diverse contrade del Begno : operazioni

al cerio malagevoli , ma coronate da felici successi.

£ sebbene il vero carbone vegeto-animale non siasi

finora ritrovato in considerevole ammasso, pure vede

con piacere trarsi profitto in alcune Frovincie dal fi-

tantrace legnoide per la fabbricazione di diverse ma-
nifatture. Farimenti osserva con soddisfazione l'Isti-

tuto di aver utilmente fatigaio per ! esame de'' diversi



e moUipUci minerali di rame, di ferro, di piombo, di
grafite ec. disotterrati nelle diverse Province; poiché
anche quando per alcuni abbia dovuto mostrarsi ne-
gativo al di loro scavo , non è stato ciò di picciolo
vantaggiu pti proprietari e pel Governo , avendo evi-
tato significante dispendio per la scarsezza del me-
tallo contenutovi. A tale proposito è forza ram-
mentare la spedizione fatta dall' Istituto di due
suoi Soci Cav. Tondi e Covelli nelle montagne di
Volturara in Principato ulteriore per accertarsi ocu-
larmente della natura e della estensione delle mi-
niere di ferro e di rame colei esistenti, dando le ne-
cessarie norme per ben eseguirne gli scavi, eper ben
fondere i minerali. E quanto non fu proficuo tale
viaggio non solo per V abbietto in discorso , ma sotto
tanti altri rapporti! Quanti lumi non furono dati
dai nostri Colleghi sulla geologica natura di quelle
contrade ?

E noto a tutti che una delle industrie antiche
del nostro Regno è stata mai sempre quella della
seta. Sonosi quindi educati i buchi utile Provincie
meridionali ed anche ne' dintorni della Capitale sin
da tempi remotissimi per r estrazione di un si utile
prodotto. La qualità però del medesimo non era af-
fatto soddisfacente, donde il suo demerito, e la medio-
crità del suo prezzo. Or l'Istituto avendo preso in
veduta un si importante abbietto , vi ha portata tutta
la sua attività. Coadiuvato dalle Società Economiche
ha fatto generalizzare la coltivazione de' Gelsi ; ha



fallo migliorare quella deW ordinario gelso ( Morus

alba et nigra ) raccomandando assai la prima specie

171 preferenza comma sua varietà guaVè i7Moreltiano;

ed j/Moro Cinese, che giusta il modo di coltivarsi, può

dare V erbaceo e.d. il molticaulc , die non mai sa-

ranno conducenti alle grandi industrie della seta ,

come mollo saggiamente ha dimostrato il nostro Socio

cav. Tenore nel V. fascicolo degli Armali civili del

Regno. Cosi operando f Istituto , ha visto introdotta

la industria della seta nelle nostre Provincie set'

lenlrionali e montuose ; ove credevasi di non esser

possibile di coltivare i gelsi e di educarvi li bachi.

Se però da un lato l' Istituto ha procurato di far

migliorare la condizione delle piante , onde i bachi

meglio nutrendosi , dessero migliore prodotto ; ha

portato le sue riflessioni sul modo di tirare la

seta , sulla forma e lunghezza delle matasse ec. ec.

Quindi trovò necessario di compilare una istruzione

sul proposito , che fece conoscere alle Società Eco-

nomiche , ed anche a non pochi industriosi di sif-

fatto genere. Quali conseguenze han prodotto talifa-

tiche dell' Istituto ? La nostra seta è divenuta una

industria generale ed ha migliorato da tanto , sicché

gli esteri la chieggono con premura e la pagano a

prezzo quasiché doppio.

Le varie province del Regno si son viste a quando

a quando minacciate dalforribileflagello de' Grilli co-

munemente detti bruchi, li quali han messo volentieri

l animo de'' proprietari e de'' coloni nel massimo av-
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viUmenlo e desolazione. A riparare solUcitnmsnte a
tanti danni che si minacciavano trovansi dal sa<f-

gio Governo stabilite nel Regno speciali Commessioni
di persone idonee , nonché nella circostanza di svi-
luppo de' montovati insetti , ne proucurassero la sol-

lecita distruzione mercè gli espedienti reclamati dal-
le singole circostanze de' luoghi infestati da essi.U Istituto pero con dispiacere ha visto più volte su-
scitarsi massima costernazione negli animi delle po-
polazioni ed anche delle locali Autorità per la com-
parsa di Grilli , i quali aveano solamente l'aspetto

esterno analogo a quello deW Asia e deW Arabia
,

di cui si temono le invasioni. Conosceva quindi il

bisogno di un lavoro
, in cui pubblicandosi le figure e.

complete descrizioni de' grilli indigeni innocid e de-
gli esotici nocivi , siano non solo le mentovate Com-
messioni ; ma pure iproprietari tutti del Regno nel-
la felice posizione di rimanere tranquilli osservando
schiere , benché numerose , de' primi , e di attivarsi

per V opposto al più possibile nella comparsa de'se-

condi. Un si importante scopo alla fine è stato preso
in veduta dal Socio Ordinario signor D. Oronzio
Gabriele Costa , il quale ha già pubblicato una sua
memoria

,
[in cui facendo precedere le conoscenze

del Grillo asiatico , tratta con massima precisione
di tutti gli Acridi e Podismi del Regno , distin-

guendosi molto volentieri quei che debbonsi trascurare
dagli altri de' quali bisogna temere gli assaUi e pro-
curare sollecita distruzione. La memoria è stata di
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gradimento deWIstituto , ed ha meritala la grazia

Sovrana di pubblicarsi a spese del Governo.

Or trascurando in grazia della brevità non po-

che altre consimili ricerche deWIstituto; e con ispecia-

liia guanto ha fatto per veder introdotta e genera-

lizzata la coltivazione del riso a secco dietro le

istruzioni pubblicate aW uopo dal suo Socio ordi-

nario Cav, Gussone, pei pozzi artesiani ec. ec.
,

cennasi solamente l'ultima cui ha dato luogo per

la compilazione di un Dizionario economico-rusti-

co dell' intero Regno. Dopo che il nostro Socio cor-

rispondente signor Giuseppe Cua , Professore di

agricoltura di questa Regia Università degli SiU'

di, lesse in dicembre del i83i la memoria sulla

necessita ,
possibilità ed utilità di una descrizione

dello stato delV agricoltura pratica e della pastorizia

del Regno di Napoli, e della compilazione del men-

tovato dizionario ; C Istituto abbraccio subito il pro-

getto del suo Socio, ed in gennajo i833 ne pubblicò

un programma analogo , che fu inserito ai 2 1 dello

stesso mese nel Giornale delle due Sicilie. Si fecero

entrare nel medesimo impegno tutte le Società Econo-

miche del Regno ed ogni altra persona eulta; e già

una Commessione creata alP uopo , di cui fa benan-

che parte il signor Cua , si sta occupando delle tante

carte che pervengono da tutt' i luoghi più rimoti del

Regno. Li' impresa è ardua , ed ha bisogno di tempo,

ma non è impossibile di mandarla ad effetto. Z,a

premura che anima V Istituto per un lavoro che sarà



il monumento eterno delle sue fatiche e de' vantag-
gi arrecati alla sua patria , saprà superare ogni dij-

ficoltà , sapra renderlo superiore ad ogni ostacolo
,

saprà portar/o con energia allo scopo.

Tra tunte e moUipUcl occupazioni non han man-
cato diversi Socj di dare de' lavori scientifici che
compongono gran parte del presente volume, ed eoce-
ne un su7ito , onde non togliere ai lettori il piacere
di conoscerli in tutta la loro estensione , e di valu-
tarne il vero merito.

appartiene la prima memoria aj, Socio ordinario
signor cav. D. Teodoro Monticelli. Essendosi egli
m altra occasione occupato a dimostrare la diligen-
za degli antichi nel profittare delle acque piova-
ne, evitandone sempre il ristagno , ma conservan-
dole in maniera da poter servire a tutti gli usi , e
CIÒ con ispecialìtà ne'' luoghi mancanti di sorgenti
e di fiumi ; s' ingegna al presente di far conoscere
come appendice alle idee allora pubblicate , che gli
antichi stessi seppero profittare benanche di quelle
acque piovane , di cui essendosi la terra imbevuta

,

e dalla medesima gocciolando in grande quantità per
una speciale condizione di suolo

, furono riunite in
fiumi ed in grandi e piccoli rivoli. Di qui il Socio
fa sorgere il Sebeto , ed alcune acque che si hanno
neWantica Napoli, in Pozzuoli, S.Anastasia, Somma,
Portici, Resina ed Ischia. A dimostrare V assunto il

Socio dopo di aver dato luogo ad una vasta erudi-
zione

, donde deducesi V insufficienza e la irregola-

b
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rilù delle idee degli storici circa V origine delle dette

acque , ed in particolare di quelle del Selìcto ,
pane

in veduta guanto abbia egli personalmente osservato

7ie^ cennaii luoghi, l'artifizio usato per conseguire l'in-

tento , cioè V unione delle acque , e da pro/bndo geo-

logo descrive le qualità del suolo necessarie per ot-

tenere si grande nsultamento. Finalmente corredando

il mentovato lavoro di figure , esterna il voto di veder

adopraio lo stesso artifizio per Jornire di acque non

pochi altri luoghi aridi del Regno. Non essendo po-

che la contrade in cui manca affatto /' acqua ne'' tem-

pi estivi con immenso discapito delle industrie , dell'

agricoltura , ed anche delle Jaccende domestiche ;

ognuno comprende di quale importanza sia tale ar-

gomento , e quanta lede sia dovuta aW autore del-

V accennato lavoro.

JSIolto laboriosa è benanche la seconda IMeìiio-

ria che spetta ad altro benemerito Socio ordina-

rio simor Vincenzio Briounti. In essa si esamina-

no alcuni frutti americani inviati in dono dal Re
l'rancesco I. di gratissima ricordanza alla Re-
gia Università degli Stuclj in unione di uccelli

,
pe-

sci , insetti , conchiglie , piante , semi , nùnerali ec.

di quelle stesse contrade, per accrescere il patrimonio

de'' nostri gabinetti di Storia naturale. Il signor Bri-

ganti , che dirige quello di JSIateria Medica , ot-

tenne i mentovati frutti , ed alcuni semi. Premuroso

di conoscere a quali piante essi spettassero , essen-

do giunti in Napoli tutti gli additati oggetti senza
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alcun nome sistematico ed anche vernacolo , il Socio

diede luogo ad una lunga serie di ricerche. Final-

mente pare che abbia dimostrato molto chiaramente

che la Lecythis ollaria di Linneo sia la pianta che

somministri la Jruttificazione in disamina utile non

poco sotto molti rapporti. La memoria è Jornitadi

una non ordinaria erudizione , e di precise figure.

Due argomenti di assai difficile indagine , ma
molto ben trattati dal Socio corrispondente signor

D. udntonio Nobile per mezzo del calcolo costitui-

scono la terza e quarta memoria. Ogni iniziato nella

Fisica e nella Chimica sa guanto siesi detto e jatio

per mezzo di svariati stranienti onde stabilire la gra^

vita specifica de^ liquidi: obbietta, dice bene il Socio,

di grande importanza per la Fisica, per la Chimica,

per le Arti e pel Commercio. J\Ia si è ottenuto sinora

r intento ? Si pub asserire di essersi alla fine stabillLo

il modo da poter fissare la gravità specifica de' liquidi?

Penetrato il Socio da tale lacuna , ha procurato per

mezzo del soccorso dell'algebra di ripianarla. Quindi

ha dato una formala , che sembra la più conducente

allo scopo. Né manca difar notare le variazioni che

deve questa soffrire , ed il modo da usarla , gin--

sta r influenza delL'atmosfera , del calore delle mani
dell'operatore , della temperatura del liquido in esame ,

corredando tali cose di varie sperienze. Finalmente

occupandosi de^ diversi aerometri , ne additai difetti ,

ed il modo di costruire questo strumento al più pos-

sibile perfetto. I conoscitori della Fisica , della Chi-
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mica , e dalle Scienze esatte rinverranno certamente

il loro pabolo nel lavoro del signor Nobile.

JVè di minore merito è la quarta memoria dello

stesso Autore , in cui si propone di dare un saggio

sulla determinazione della progressione dell' estivo

calore diurno in Napoli. Trovandosi egli nella Je-

lice posizioìie di poter profittare degli ottimi istru-

meìitl deli' Osservatorio astronomico , ha ai'ulo tutto

l'agio di /are non solo una moltiplicità di osservazioni

jneteorologiche , ma di poter stabilire approssimali-

vamente la curva della temperatura diurna di Na-
poli dalla elevazione sino al deciuuire. del Sole. A
tal oggetto impiega egli il calcolo , e per mezzo di

una equazione additata aW uopo dimostra molto bene

il suo assunto , avendo benanche ciitcolato le inevi-

tabili picciole variazioni del termometro. Le osser-

vazioni del signor Nobile fatte incessantemente ed

accuratamente pel corso di giorni sedici sono al certo

superiori a tutte le altre praticate per io innanzi sot-

to lo stesso rapporto.

Il Socio ordinario cav. Tenore è P autore della

quinta memoria, nella quale si occupa di stabilire i

caratteri diagnostici della felce maschia e di al-

tre affini , dando eziandio la descrizione di una spe-

cie comunissima tra noi , la quale essendo stata si-

nora confusa colle altre , meritava di esser distinta

con caratteri proprj e precisi, lù qui bisogna confes-

sare che è pur troppo vero ed importante il princi-

pale motivo, per lo quale il nostro Socio si e de^r^
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minato ad ejfettulre V'indicato lavoro, rjuaV e preci-

samente la surrogazione di alcune pianta ad altre

già destinate pegli usi medicinali : surrogazione che

/alta spesso per ignoranza diviene la sorge/ite di

guai non indij/'erenti. Con ragione perciò il Socio fa

voti , perchè si abbia alla fine un libro , che possa

esser di guida nella ricerca delle piante oJJicinaU. Or

corredando egli il suo lavoro di figure ,
somministra

un esempio del libro, che giustamente agogna.

A malgrado che generalmente credasi di esser

jioi doviziosi di espedienti medicinali
,
pure non di

rado r esercizio delP arte salutare dimostra il contra-

rio. Le diverse circostanze che accompagnano le ma-

lattie , le speciali idiosincrasie degP infermi , le loro

abitudini, la influenza de' singoli temperamenti , del

clima ec: rendono spesso nulla V azione degli agenti

medicinali più sperimentati. Ecco la ragione per la

quale non sono dai seguaci di Epidauro disprezzate

e messe in non cale le sostanze tutte del triplice Re-

gno della natura che possono ne' rincontri figurare

da mezzi terapeutici ; che anzi nefanno essi tesoro ,

onde accrescere il patrimonio deW arte salutare. Ciò

precisamente ha determinato il Socio ordinario e Segre'

tarlo perpetuo Cav. Vincenzio Stellati ad occuparsi

degli usi medici del Cipero cscuìeDto
,
/ormando cosi

la sesta memoria di cjuesto volume. Quantunque

esso fosse noto ai botanici , e dei suoi tuberi si

facesse uso nelF economia civile in varie regioni ,

jmre niuno erasi occupato ancora delle di lui prò-
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lineili medicinali. Il nostro Segretario dopo lunga

serie di sperimenti eseguiti nello Spedale di S. Ma-
ria della Fede, ed anche nelle case private ha riem-

piuto tal voto. Quindi distinguendo le proprietà me-
dicinali delle flòre radicali da quelle de' tuberi del

mentovato cìpero , ha fatto conoscere le malattie in

cui convengono le prime , e quelle che reclamano
r uso de'' secondi. Infine il Cav. Stellati ha esteso

moltissimo gli usi economici de'' tuberi suddetti , e

considerando di non essere la cennata specie di ci-

pero indigena del nostro Regno, ha dato le norme
onde poterlo colt'ivare , e così profittare a larga ma-
no dell' erba per foraggio , delle fibre radicali e de'

tuberi per la medicina e per la economia civile.

Come appendice all' additato lavoro del signor

Stellati è da considerarsi quello del Socio corrispon-

dente signor Giovanni Seminala , che forma la set-

lima memoria. Ed infatti , dovendosi stubiUre dallo

Stellati le proprietà medicinali di due produzioni
vegetali

, forza era riconoscerne i principi chi-

mici
, e la loro proporzione. A tale importante

scopo fu invitato il signor Semmola , il quale ,

essendovisi prestato con la sua ben noia premura per
le utili ricerche, diede luogo ad un lavoro chimico
assai preciso ed esatto. Egli dunque per mezzo dei

processi impiegati air uopo dimostra non solo quali

principi esistano nelle fibre radicali e ne' tuberi del

cipero in discorso; ma ne stabilisce la proporzione,
additando gli errori presi da altri chimici che di
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tale obbielto occuparonsi. Finalmente chiude il suo

lavoro con alcune osservazioni sui risullamenti del-

l' analisi , che sono assai imporlanli.

Di argomeìito chimico è benanche la ottava me-

moria del Socio ordinario cav. LancelloLli. Rivol-

gendo spesso lo sguardo sugli obbietti della chi-

mica applicata alla farmacia , ha dato non poche

utili ri/orme ne'' processi adottati per la prepara-

zioni di vnrj farmaci. Una di queste è relativa

ad un modo molto più facile ed economico di pre-

parare la slncmnB, che costituisce la presente memo-
ria. Egli infatti dopo aver passato a rassegna guan-

to siesi proposto , onde ottenere tale medicamento,

espone il suo metodo poggiato sulla natura della noce

vomica , e rjnindi nel paragone è senza dubbio pre-

feribile ad ogni altro. Brevità di tempo , risparmio

dì spesa , e purità di prodotto ne sono le doti. I\è

ha mancato il nostro Socio di far sperimentare V a-

zione della stricnina preparata col suo metodo. -Es-

sendo stata apprestata ad un infermo, che già usava

tale rimedio diversamente preparato , se «' ebbe a

minorare moltissimo la dose pei gravi inconvenienti

che si osservarono.

Tutta del patrimonio della Storia naturale è

la memoria che segue di spettanza del Socio cor-

rispondente signor Francesco Sriganti. Quantun"

que giovine , coltivando egli con premura lo stu-

dio della natura
,
percorre a gran passi la strada

battuta con tanto onore dal suo genitore , nostro so-
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vio ordinario. La zoologia infatti Jonna lo scopo

principale delle sue occupazioni , non mettendo iti

non cale V ameno e dilettevole studio del Regno di

Flora. Or essendosi egli trattenuto iieWesanie di al-

cuni testacei terrestri, ricotiosce la novità di due spe-

cie spettanti al genere Pupa. Ne forma quindi lui

lavoro scientijìco , die è quello di cui parlasi , cor-

redandolo di esatte descrizioni , di sobria erudizio-

ne , e di eccelle/ite figura. Bisognafar de' voti ,
per-

chè il signor Briganti abbia sempre lo stesso impe-

gno per questo ramo di naturali discipline.

La decima memoria appartiene al Socio Onora-

rio signor Commendatore D. Gabriele Pcdrinelli.

Lssa lia per oggetto una utile migliorazione del cosi

detto Bagno-IiJaria
,
per la quale non mai l' opera -

zione viene interrotta dall' assiunzione di nuova
acqua. I distillatori di liquori spiritosi , ed i farma-
cisti saranno certamente grati al signor Pedrinelli

per la facilitazione ottenuta nelle loro operazioni mercè

il suo nuovo apparecchio.

Resa la bevanda del caffè assai generale , e co-

nosciutane r utilità usaìidota moderatamente , non

pochi economisti lian procurato di migliorarla colla

inveiizione di vari apparecchi all' uopo escogitati.

Or il signor Giuseppe Jgnone nostro Socio ordina-

nario , avendo preso in veduta il medesimo abbietto,,

ha ritrovato il mezzo , onde, impedendo la dissipa-

zione dell' olio essenziale che si sviluppa neW atto

della torrefazione de" semi del caffè ,
possa aversi una
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bevanda mollo più piacevole. Il suo ritrovato è sem-
plicissimo

, e per cui è d' anteporsi ad ogni altro

,

potendosi adottare da ogni persona. Se tra i pocìii

ristori della vita umana si annoveri la bevanda in

disamina; inerita al certo lode il Socio Ignone per
averla resa più gustosa e ricreante.

Ma eccoci di bel nuovo ne' piacevoli dominj di
Flora per le due Memorie che seguono. La pri-
ma appartiene al Socio corrispondente signor Fer-
dinando Giordano il quale , avendo avuta V op-
portunità di osservare nella speciosa villa del Conte
de' Camaldoli la vegetazione di una pianta ricevuta

daW estero sotto il no?7ie sistematico di VimeVia decus-
sata; si avvide di buon'' ora che per tutC i caratteri

non le conveniva tal nome. Avendola quindi atten-

tamente studiata ,
/' ha chimata Hibiscus hakcaefo-

lius. // lavoro è preciso , eseguito con tutto il rigore ,

e corredato di ottima figura.

La seconda è di spettanza del Socio ordinario
signor Vincenzio Briganti. È dessa il secondo la-

voro di questo benemerito Socio che /assi di pubblica
ragione nel presente volume. Continuando egli le sue
ricerche su altri frutti inviati al Gabinetto di Ma-
teria 31edica della Regia Università degli studi dal
Re Francesco I. , ha atteso alla promessa già data
di renderne informalo questo Istituto. Colla presente
memoria injalti il Socio imprende a descrivere uno
ili quei frutti come una varietà nuova r/e'/ Cocos Clii-

lensis. Ognuno comprende guanto laborioso abbia do-

•N
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vaio esser pel nostro Naturallsla di precisare la pian-

ta , tenendone presente il solo /rutto conservato sec-

co y e Dio sa da guanti anni. Ad ogni modo è desso

riuscito neir intento in modo da non poterne dubi-

tare , corredando la memoria di vasta erudizione e

di eccellente figura. Bisogna far voli , onde il si-

gnor Briganti non abbandoni gli altri oggetti a quel

gabinetto donati dal defunto Mnnifìcentissimo So-

vrano.

£' elenco delle memorie è chiuso dal sunto di

quella del signor Samuele Pasguali , Socio corrispon-

dente , suW allevamento de'' bachi da seta a cielo sco-

verto. Prima che in Dalmazia/osse stato tentato tale

allevamento , il signor Pasguali erasene occupalo

con bastante successo, perche favorito dall'ospitale

clima di Lecce sua padria. Poscia profittando del

programma pubblicato aW uopo da questo Peate Isti-

tuto neW anno iSac) , ripetè con tutte leformalità in

esso stabilite gli esperimenti analoghi per due anni

di seguito ; sicché nel ì83ì dalla clemenza del Re
Signor Nostro ottenne ilpremio promesso di una grande

medaglia di oro , e di una gratificazione di ducati

einguanta. Il signor Pasguali scrisse , com'era rego-

lare, una memoria di tutte le sue occupazioni , e del

modo come aveva portato innanzi le sperienze , dalle

quali riluce il di lui genio. Trattandosi di un sunto

inserito nel presente volume , credo più conducente

di farne conoscere il merito invitando i lettori al

fonte principale , che di additare le idee dell'autore.
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Finalmente la Necrologia de'Socj ordinari del no-

slro Istituto pone termine al volume, E certamente do-

lorosa per tati'' l componenti questo Corpo accademico

la rimembranza della perdita di non pochi colleglli e

nostri insigni collaboratori avvenuta in si breve tem-

po ; ma daltronde obbligava a tanto fare il loro me-

rito e la riconoscenza de' Soci dell' Istituto alle loro

jatlche. Siane dunque II nome tramandato al più tar-

di nipoti, e siano le loro virtù di maggiore spinta

a tutti noi per corrispondere alla benevolenza del-

l' illuminato Governo che ci riunisce , e di esempio

ai posteri , onde saperli imitare.



f^
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ELENCO
DE' SOCI ASCRITTI AL REAL ISTITUTO

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL IV. VOLUME.
Ir'

OKDINARI.

ufio S. E. D. Fulco Principe di Scilla Duca di

s. Cristina, Consigliere di Stato e Maggiordomo mag-

giore di S. M. la Regina , Presidente.

Ronchi Commendatore D. Salvatore primo Medico

di Camera di S. M. e Protomedico generale del Regno

,

vice-Presidente.

Stellati cav. D.Vincenzio Prof, di medicina e P.P.

aggiunto alla Cattedra di fiotanica nella Regia Uni-

versità degli Studi , Segretario generale perpetuo.

Cantarelli cav. D. Francesco, Segretario della cor-

rispondenza.

Vulpes D. Benedetto Medico dell'ospedale degl'in-

curabili e P. P. aggiunto alla Cattedra di clinica me-
dica nella R. Università degli Studi , vice-Segretario

perpetuo

.

Briganti D. Vincenzio Membro della Giunta di P.

Istruzione e P. P. di Materia medica dimostrativa nella

R. Università degli Studi.

Cagnazzi cav. D.Luca Socio ordinario della Pi. Acca-

demia delle scienze.

e,
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Cosla D. Oronzio-Gabrielc Socio ordiuario della

Pi. Accademia delle scienze.

Cuc niello cav. D. Domenico colonnello DircUorc

del Genio idraulico.

Delle Chiaje D. Stefano Medico della R. Casa di

Capodimonte e P. P. aggiunto al Gabinetto di Anato-

mia patologica della R. Università degli Studi.

Durino barone D. Giuseppe Nicola.

Flauti cav. D. Vincenzio Membro della Giunta di

P. Istruzione e P. P. di Analisi sublime nella Pv. Uni-

versità degli Studi.

Grillo D. Antonio chirurgo dell'ospedale degli in-

curabili e P. P. di Anatomia patologica nella R. Uni-

versità degli Studi.

Gussonc cav. D. Giovanni Botanico di S. ]\1.

Lancellotti cav. D. Francesco Membro della Giunta

di P. Istruzione e P. P. di Chimica applicata alle arti

nella R. Università degli Studi.

Longo D. Gabriello P. di meccanica.

Macri D. Saverio P. P. di Materia medica teore-

tica nella R. Università degli Sludi e P. di medicina

pratica nel Collegio medico-chirurgico.

Marruncelli D. Giustino P. di Medicina ed Ispet-

tore del collegio Medico-cerusico.

Melorio cav. D. Nicola Chirurgo di Camera di S. M.

e Chirurgo consulente de'RR. eserciti.

Minichini D. Domenico P. di Fisiologia nel Col-

legio medico.

Monticelli cav. D. Teodoro Segretario generale della
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Società Borbonica e P. P. di Etica nella R. Università
degli Studi.

Nanula cav. D. Antonio P. e Direttore del Gabinetto
di Anatomia patologica della R. Università degli Sludi.

Petron.i cav. D. Francesco-Saverio Intendente della
Provincia di Abruzzo citeriore.

Pietracatella S. E. Marchese Consigliere di Stato e
Presidente della Consulta di Stato.

Prisco D.Carmelo Ispettore degli stabilimenti delle
arti e manifatture.

Puoti Marchese D. Giammaria Presidente del Tri-
bunale civile.

Ronchi cav. D. Francesco Medico dell'ospedale
militare della Trinità e P.P. aggiunto alla Cattedra di
Fisica sperim-intale nella R. Università degli Studi.

Ruggiero cav. D. Luigi P. P. di Meccanica nella
R. Università degli Studi e Socio ordinario della R. Ac-
cademia delle scienze.

Ruggiero D. Pietro P. P. di Patologia nella R. Uni-
versità degli Studi.

Sangiovanni D. Giosuè P. e Direttore del Gabinetto
zoologico della R. Università degli Studi.

Santangelo cav. D. Niccolò Ministro Segretario di
Slato degli affari interni.

Sementini cav. D. Luigi P. P. di Chimica filoso-

iica e Direttore del Gabinetto chimico della R. Uni-
versità degli Studi.

Siracusa D. Emmaiiuele aiutante alla Cattedra di

Chimica filosofica della R. Università degli Studi.
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Sonni D. Domenico P. di Matematica.

Tenore cav. D, Miclicle P. P. di Botanica nella i\.

Università degli Studi e Direttore del Fi. Orto botanico.

Tondi cav. D. Matteo P, P. di Geoguosia nella

R. Università degli Studi o Direttore del R. Museo orit-

tologico.

Turris Marclicsc Direttore generale de' Dazi in-

diretti.

ONORARI.

Avena D. Ginvanni Balista Consultore di Slato.

Capani cav. D. Benedetto.

Caprioli Commendatore D.Giuseppe Segretario del

Consiglio di Stato e Direttore della Segreteria partico-

lare di S. M.

D'Andrea S. E. Maicliese Ministro Segretario di

Stato delle Finanze e degli Affari ecclesiastici.

D'x\ndrea cav. D. Francesco.

Del Carretto S. E. Marchese D. Francesco Saverio

Ministro Segretario di Slato della Polizia generale.

Fardclla S. E. D. Gio: Battista Tenente generale

Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina.

Ferri cav. D. Ferdinando vice-Presidente della Gran

Corte de' Conti.

Filangieri D. Carlo Principe di Satriano Tenente

Generale dc'PiFi. Eserciti.

Franchi cav. D. Luigi Consigliere della Suprema

Corte di (Giustizia.

Masdea D. Giorgio.
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Marcarelli D. Giuseppe.

• Nunziante S. E. Marchese D. Vilo Tenente Generale

tle'RR. Eserciti. h liii

Olivieri S. E. Monsignor Vescovo d' Arelusa.

Pedrinelli Commendatore D. Gabriele.

Sancio Commendatore D. Antonio Intendente della

Provincia di Napoli.

Vaccari D. Andrea. '''

Urso D. Pietro Avvocato generale della Gran ('erte

de' Conti. ,
^
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Cuva D. Giuseppe. ^'

De Angelis D. Pietro. *'^^' -' '-: -f^'-i»; h

Fasani D. Domenico Americo

Favaro D. Antonio Pasquale.

' Giordano D. Ferdinando.

Granata D. Luigi.

Macri D. Anselmo. '
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Madia cav. D. Antonio. •

'

Nobile D. Antonio. '
' •

Paci D. Giacomo. .

Pasquale D. Samuele.

Pelrunti D. l'rancesco.
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Presutto D. Domenico.

Renzi D. Salvatore.

Rispoli D. Crescenzo.

Simone D. Niccola.

Tarentino D. Carlo.

Serra di Falco Duca.

b) Esteri .

Balbo Conte D. Prospero, Torino.

Balli D. Giovanni Prof, di Botanica in Barcellona.

Bertoloni D. Antonio P. di Botanica in Bologna.

De Blainville Ducrotoy Prof, di Anatomia cuni-

parata nel Giardino delle piante di .Parigi.

Bonafuus D. Matteo P. di agricoltura in Torino.

Brera L.V. Consigliere di S. M.I. R.A. in f'enezia.

Campana D. Andrea, T^enezia.

Canili D. Lorenzo Professore di medicina nella

11. Università di Torino.

Carena D. Giacinto , Torino.

Carus C. - G. Archiatro di S. M. sassona, Dresda.

Diimcril Costanzo Prof, della Facoltà medica di

Parigi.

Eicslhel Barone, I\Ioìiaco.

Fcrussac Barone, Parigi.

Fischer GoUhelf Consigliere di Stato e Dirclloro

del Collegio medico di JMosca.

Fox-SlrangAvais Consigliere della Legazione inglese,

Vienna

.
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Gcoffroy Saint-Hilaire Presidente dell'Accademia

delle scienze di Parigi.

Gonzalcz D. Francesco Antonio, Madrid.
Halford D. Errico Prof, di Medicina , Londra.

? Jacobson D. Ludovico Prof, di Clinica chirurgica

in Copenaghen.

Marleos D. Giorgio, SUitlgard.

Matthey D. Giuseppe Professore di Clinica me-
dica in Torino,

Meli D. Domenico, Ravenna.

Naccari D. Fortunato Luigi vice-Console di S. M.
siciliana in Cliiossia

.

Ptagazzoni D. Prospero , Torino.

Pianzani Monsignor Camillo Prof, di Zoologia in

JDo/ogna.

Sandalio Arias D. Antonio , Madrid.

Speranza D.Carlo Prof, di Medicina legale in Parma.
Tiedemann D. Federico Prof, di Fisiologia in Plei-
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Waltter D. Giovanni, Ginevra, i
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CATALOGO.

Delle opere pubblicate da' soci ordinari dopo la di-

vulgazione del IV. volume degli Atti accademici-

BRIGANTI D. VINCENZIO.

De Fiingis regni neapolitani. Neap. voi. / Jlg.

Oiatio liabita in R. Studionea Universitate. Neap.

in 4.

Discorso pronunziato agli alunni del Collegio me-

dico Cerusico. Nap. i833 in 4.

COSTA D. ORONZIO GABRIELE.

Catalogo sistematico ragionato de' Testacei delle

due Sicilie. Nap. iSsg in 4. fig.

Osservazioni zoologiche iulorno i testacei dell' Isula

di Pantellaria. Nap. tSscj in 4.

Fauna napolitana. Nap... fase I. - III.

DELLE CniAIE D. STEFANO.

Memoria sulla storia e notomia degli animali seii;:a

vertebre del Regno di Napoli voi. I. - IT. Nap. i8-i-.

2g. fig.

Iljdrophjtologiac Regni neapolitani teclinicae <\q.-

scriptiones et icones pictae. Neap. ìSìl) Cent. I. infoglio.

Istituzioni di Anatomia e Fisiologia comparativa.

..Vif7/;. 1802 voi. I. in 8.
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Enchiridio di Tossicologia teorico-pratica Nap.i83o

con atlante di 40 tav. col.

Compendio di Elmintografia umana, cdiz. 2. Nap.

i833 con 6 tau. • >. . ,

GRILLO D. ANTONIO.

Storia del corpo umano. JVap. 1828 voi. Ili, - V,

GUSSONE D, GIOVANNI.

Planlae rariores quas in itinere per oras lonii ac

Adriatici maris et per regiones Sannii ac Aprutii col-

Icgit Ioannes Gussone. Neap, ex R. Typogr. voi. in 4fig'

Florae siculac Prodromus. A'ea/?. iS^Cj. voi. 2 in 8.

Flora sicula. Neap. i83o. fase. I. fol. fig.

LANCELLOTTI D. FRANCESCO.

Giornale di Farmacia, di arti e d'industria iVa/;.

iSsg, Anno II. a IV. in 8.

Istituzioni di Chimica farmaceutica, 3. ediz. Nap.

MINICHINI D. DOMENICO. . ,

.">

Elementi di Fisiologia umana. Nap. i833 si. ediz,

voi. 3 in 8.

La scuola del Giovane medico. Nap. i833 voi. 2 in 8.
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MONTICELLI D. TEODORO.

lìapporlo de' Lavori della 11. Accademia dello scicii-

/.c. jS'ap. 1828 - 02.

PILOTI D. GIAMMARIA.

Delle Privative trattalo. Nap. i83i in 8.'"

RUGGIERO D. PIETRO.

Memorie cliniche. JVap. ^82^ in 8.

Dominici Cotunnii Opera posllmma cura et studio

P. Ruggiero iiunc primum edita. Neap. i83o-33 voi. 4-

in S.flg.

SEMENTINI T>. LUIGI.

Analisi dello acque di Castellamarc. Nap. i832 in 8.

STELLATI D. VINCENZIO.

Elementi di Materia medica. A^a/;. i832 , 3. ecUz.

voi. 2 in 8.

TENORE D. MICHELE.

Osservazioni sulla l'iora Virgiliana. iVa/j. 1826 in 8.

.Viaggio in Abruzzo. JVap. i83o in 8.
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Sylloge plantarum vasculariuin/'Yorae neapoUianae

hucusquc detectarum, Neap. ì83i voi. ; in 8.

Memoria sopra diverse specie del genere Musa.
Nap. 1832 in 4. fig.

Flora Napolitana. Nap. j832. voi IV. fig. col

TONDI D. MATTEO.

Elementi di Orittognosia. Nap. i83o 3. edizione
con aliante di tav.

-.• , VULPES D. BENEDETTO. ^

Istituzioni di Patologia e Nosologia generale, Nap.
i832 voi 2 in 8.
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Memoria del socio ordinario cav. Teodoro monti-

celli sull'origine delle acque del sebeto di na-

poli ANTICA, DI POZZUOLI CO. LETTA NELLA TORNATA

de' i5 GIUGNO 1828.

V i sembrerà strano , miei dotti Colleglli , che

io esponga alla vostra considerazione alcune opere

di architettura idraulica sotterranea , le quali forse

da' Greci nostri remoti antenati furono in alcune

delle greche città di questa regione praticate per

provvedersi di acqua potabile , ove le fonti , ed i

fiumi interamente mancavano. Ma se darete ascolto

al mio discorso, io non dubito , che troverete nelle

mie parole qualche seme da dare speciose frutta tra

noi
,
perchè imitando 1' antica sapienza di quei ac-

corti nostri maggiori potremo accrescere colle acque

di tal genere quelle , che pel teinpu e per le vicende

del nostro suolo van sempre diminuendo, applicando in

molti luoghi F artifizio , che essi inventarono con mas-
simo vantaggio della nostra città , e delle campagne
adjacenti. Anzi voi conoscerete con quanta oscitanza

ne' secoli passati furono le nostre cose pubbliche am-
ministrate , e quanto bene ci sia sinora mancato per

quella personale , e grossolana negligenza , di cui po-

tremmo essere tacciati sino al presente. D'altronde meco
vi rallegrerete, osservando come il Genio tutelare di
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questi paesi per mezzo di diligenti Amministratori, e

di dottissimi Architetti ci vada animando , e piegando

al pubblico , e privato vantaggio. E poiché io mi tro-

vo di avere esposto la diligenza de' nostri maggiori

ra])porto alle acque piovane , ai fonti , ed ai fiumi
,

per impedirne il fatale ristagno, ordinarle, ed accu-

mularle in appositi edilizj al comune bisogno, ove

nò fonti, nò fiumi si rinvengono; sarà compimenti)

di quella , c]ualunque siasi mia Opericciuolu , la pre-

sente memoria , nella quale esporrò come i nostri an-

tichi di quella parte delle acque piovane, che dalla

terra s' imbeve, per la felice condizione del nostro

suolo seppero profittare, riunendola in fiume qual' è

il Sebeto, ed in grandi e piccoli rivoli, quali si han-

no neir antica Napoli, in Pozzuoli , in S. Anastasia
,

in Somma , ed indi in Portici , Resina ed Ischia.

Essendo questo 1' oggetto delle mie investigazioni,

io credo dovcrvele esporre ingenuamente coli' ordine

stesso con cui si andarono succedendo nelle mie va-

rie escursioni intorno al Vesuvio , e ne' Campi Flegrei.

Nel i8'2i , 22 e 23 io abitai sovente in S. Anastasia

vago di osservare minutamente la struttura del Monte

di Somma , e raccogliere le più antiche produzioni del

Vesuvio. Esiste in quella terra sulla strada un largo

pozzo , che somministrava a quegli abitanti acqua
,

e di (juesta una porzione per artefatto condotto ne

usciva, che aumentata da altri rivoli, de' quali fa-

remo parola
,
giunge ad innalfiare i Giardini ReaU

di Portici.
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Si deve all' ingegno del fu nostro Ai^cliitctlo Si-

gnor Francesco la Vega la riunione di questi diversi

rivoli , ed è ora l' occasione propizia di ti^butare alla

di lui gloriosa memoria un tardo omaggio di ben me-

ritate lodi (i). ,
-'''

. 1'

Ma ritornando al nostro discorso la curiosità mi

mosse a ricercare 1' origine di quell' acqua
,

giacché

quel pozzo è in un terreno bibulo sì , ma non capace

da somministrare una sorgente di acqua perenne non

dispregevole. Fu facile di avvertire , die come Tacqua

(/) L'opera degli accademici Ercolanesi , che ha

per titolo: Dissertationis Isagogicae ad Hcrculancnsium

volumìnum explanationem Parsi.,seya sonnno onore

al suo estensore chiarissi/no
,

qual ò Monsignor

Rosini il Nestore della letteratura napolitana , ed il

modello de'' veri successori degli apostoli, inette il

fu D. Francesco la Vega nel grado di dottissimo ar-

chitetto , e di valentissimo geologo in un tempo , in

cui appena questa scienza cominciava a balbettare.

Fu egli , che scavando de"" pozzi , e discendendo

ne' già esistenti, notando, e presentando i saggi e le

dimensioni de' diversi materiali , che vi si trovano

stratificati, fece conoscere le varie formazioni del ter-

reno intorno ad Ercolano e Pompei , e ne sejjpe mae-

strevolmente rilevare tutte le circostanze , ondepose

in istato Monsignor Rosini di sostenere sino alV e-

videnza la storia della eruttazione di Tito , covi' è

narrata da Plinio , e di far conoscere con due gran-
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per un condotto uc usciva , cosi per un altro vi ca-

deva
,
qual condotto sotterraneamente cammina verso

le balze del Monte ed in qualche punto superiore

aveva gli slVigatoi visibili , e sopra terra.

Il corso di quel condotto verso le lave superio-

ri, che l'ormano le balze durissime del nostro Vul-

cano , era per me un problema inesplicabile , ma co-

uumuando i miei dubbi al coltissimo , e bravo me-

dico di quel paese signor D. Gaetano Miranda , lui

assicurato 5 ch'esistevano sotterranee tre grandi grotte

lunghissime ; le quali per lo stillicidio adunavano tutta

]' acqua , che nel pozzo si getta. Egli aveva visi-

lato di persona tali grotte nel 1808, quando come

Sindaco di quel Comune ebbe ordine dall'Intendente

di Napoli di farle visitare da' pei'iti per istudiare i

modi di accrescere la quantità dell' acqua nel Poz-

zo a vantaggio de' Reali Giardini di Portici. Gio-

vane , e zelantissimo volle accompagnare gli esperti

nella visita di quei sotterranei, ad onta del disagio e

della loro oscurila. Egli dunque mi riferì , che ter-

minando il condotto j il quale gitta F acqua nel poz-

di ììiappt: geologiche a diversi colorì lo sirato del ter-

reno in ErcoUino prima e dopo V eruttazione : ed

10 credo, che sia. stato il primo ad inventare, edme-

no m Italia., tali mappe a diversi colori per rappre-

•ienta?r: le differenti formazioni di terreno , che nel

nostro secolo son divenute sì cojnuni, e sì utili alla

geologia.
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zo , s' imbattè in un amplissima , e lunga caverna ar-

tefatta , alla quale due altre, 1' una dopo T altra suc-

cedevano , il cui suolo era stato dall' arte disposto

in guisa , che lungo la linea centrale di quelle si riu-

nissero le innumerevoli gocce di acqua , che dalla

volta , e dalle pareti delle grotte incessantemente ca-

devano: qual canale menando da una grotta all'altra

il liquido , che andava raccogliendo , finalmente nel

condotto , ed indi nel pozzo lo portava.

I detti adunque del signor Miranda mi spiegaro-

no 1' artifizio meraviglioso , col quale si ottiene l'acqua

in quel pozzo.

Per persuadermene osservai il suolo superiore

delle grotte , e lo trovai composto di sabbie grossola-

ne , di piccoli rottami di lava , di scorie e di pomici;

ed in conseguenza incoerente e bibulo tanto , che ap-

pena cessata la pioggia a piedi asciutti vi si cammi-

na. Quindi meraviglia non più mi recò il perenne
,

ed abbondante stillicidio di quelle grotte.

Scorrendo le varie balze del Monte di Somma
mi avvidi di due sorgenti parimente artefatte , cioè

quella chiamata dell' Olivella , e 1' altra detta di No-
ce Filippo (i), e questi esilissimi rivoli derivano

anche da piccole grotte pumicee e sabbionose , in

cui trasuda 1' acqua piovana e si raccoglie.

(/) Rizzi Zannane cldama la prima del Li-

vello e la seconda di Cola Filippo. Io ho ritenuto

i nomi usitati nel paese.
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Siinilincutc nel cosi doLlo l'osso di Faraone da

altra gi'olticella in simile lerreìio l'ormata, altro rivo-

letto deriva; come ancora dal notissimo, ed antico

pozzo di S. Maria sotto di Somma altro rivoletto vien

fuori. Le tre grotticclle di sopra menzionate Furono

incavate sotto Carlo III. dall' accennato signor la Ve-

ga (t). Riunite poi queste quattro piccole sorgenti nel

(/) JVo/i a caso ma con inoli' avveduiczza an-

dava discoprendo il signor Lia Fega le piccole .vo/-

genti sai JMonte di Soinnia. Era per lui indizio

il trovare umide, oltre il corso della stagione, alcune

parti del terreno incoerente o poco coerente , che

stavano tra le masse tufacee e le hasaltoidi , che

fornicalo alla rinfusa V ossatura del JMonte di Som-
ma. Qual segno si dovreò'>e tener presente da' no-

stri architetti per profittar, /e in altri luoghi, ove si

presentasse.

Io ho recentemente osservata la traccia della

amena e nuova strada, e 'te da Pozzuoli lungo il

lido deve giungere a Baja , ed a JMiseno. In que-

sta e propriamente nella discesa verso Baja dal-

l' Epitaffio in giù, la parete della rupe difresco ta-

gliata , offriva una lunghezza di i5 a 20 palmi
umidissima , mentre le parti superiori e laterali

erano asciuttissime : segno evidente, che ivi si aduna
occultamente delV acqua , che potrebbe raccogliersi ,

ed impiegarsi agli usi della vita e dell' agricoltura.

uil di sopra di Fontana in Ischia, poco più
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luogo di S. Domenico , o sia in un fondo , che prima

del 1806 apparteneva ai P. Domenicani di S. Cateri-

na a Formella ed aggiuntavi quella più piccola del

fosso di Faraone , formano tutta F acqua , che pel cor-

so di 12 miglia condottata alle Reali Delizie di Por-

tici perviene (1).

La grandiosità del pozzo di Somma mi obbliga

a trattenermi qualche momento su questo antichissi-

mo edilìzio , e sull' origine dell' acqua , che vi cade.

Ad onta di dispiacere agli antiquarj seguaci dclF ar-

chitetto Lettieri , il quale credè F acqua di quel poz-

zo , ed il pozzo istesso parte del celebre aquidotto ,

che le acque di Scrino menavano ai Ponti Fiossi , e

dentro Napoli , le quali poi uscendo da questa Città,

e passando per la collina di Posilipo , e per Poz-

zuoli alla Piscina mirabile cosi detta , ed a quelle al-

tre conserve , non che alle ville di Cesare, di Mario,

e di Lucullo intorno e sopra di Miseno giungessero.

su della sorgente esistente presso quella Chiesa par-

rocchiale, vidi parimente umido in duepunti il sovra-

stante terreno incoerente , ed aprendo con un bastone

il varco all' acqua ritenutavi , comincio a rendersi

sensibile un rivoletto ; cosa , che mi cadde a destro

di osservare in altri siti al di sopra di Forio.

•' {i) Debbo all' amicizia del signor Catello Gar-

rese Ingegnere di Casa Reale di Portici e Castel-

lamare queste notizie , e de' lumi delle quali in ap-

presso darò conto.
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Cou buona pace , ripeto , di questi Signori rispettabili

per la loro dottrina , e per lo zelo d' investigare le

nostre istruttive antichità debbo asserire , che 1' acqua

da cui era animato quel pozzo in tempo del Letticri

e quella da cui Io è ancor oggi , nò a Scrino appar-

tiene , nò daltrondc deriva se non da grotte arlciattc,

come quelle del pozzo di S. Anastasia , le quali esi-

stono nella parte superiore a quel pozzo , cioè ove

s' innalza il terreno verso il Monte di Somma.

Un condotto visibile sopra terra per un buon trat-

to con i suoi sfogatoi è quello , che raduna le acque

di stillicidio delle dette grotte, e le getta in quel ma-

gnifico pozzo.

Quali cose dal signor Miranda, e da me vedute,

sono anclie eonfìrmate dal signor ('arrese di sopra lo-

dato , il quale è stato più volte incaricato di espur-

gare quel condotto. Il suolo parimente sotto il quale

giacciono dette grotte è incoerente , sabbionoso e pu-

miceo , cioè molto bibulo.

Attesa 1' indolo acccnunfa di quei terreni , e l' os-

servazione fatta per tre anni intorno alla quantità

dell' acqua in que' pozzi , la quale cresce in ragione

della pioggia e manca nella stessa proporzione di que-

sta meteora , io restai pienamente convinto , che lo

stillicidio produceva que' piccoli rivoletti ; e quindi

fui interamente persuaso , che i nostri maggiori co-

nobbero l' indole bibula de' terreni vulcanici sabbionosi

e pumicei , e conoscer dovettero ancora , che sotto

tali terreni un suolo men Ijibulo, o non bibulo si tro-
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reno superiore vi si fermasse , e raccogliendovisi
,
pel

suo peso si andasse aprendo de' meati ne' terreni in-

feriori per uscire alla luce , e tendere verso le spiag.

gie del mare , come fanno alla superfìcie della terra

le acque de' fonti , de' torrenti , de' lìumi , quando

ostacoli insormontabili non le arrestino in laghi , ed

in paludi.

Pieno di queste idee , e vedendo scorrere nelle

pianure tra le radici del Vesuvio , ed i rialti della

strada consolare di Puglia sino al mare un piccolo

fmmicello col nome di Sebeto
,
qual fonte lo generas-

se andai investigando, ma ninno se ne trova visibile

in que' piani. Paragonando la picciolezza del rivolo ,

che giunge a Portici colla massa del Sebeto , mi pa-

reva impossibile di ripeterne 1' origine dal solo stilli-

cidio di una , due , tre o più grotte , ed io temeva

,

che la mia immaginazione con falsa analogia mi de-

viasse dalia verità. Consultai adunque sulle mie idee

i più culti de' nostri architetti , cioè il sigQor D. Lui-

gi Malesci , ed il signor D. Giuliano de Fazio nostri

socj onorar] , ma come non avevano avuto occasione

di esaminare il corso del condotto , che mena l'acqua

alla Bulla ed a Napoli , né la Città nostra aveva al-

cuQ disegno di tali opere , erano ancor essi ignari del

fatto , che io cercava.

Dubbioso , ed incerto su tali riflessioni due stra-

de mi si presentarono alla mente capaci di condurmi
alla risoluzione del problema.
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Mi parve cìoi- , clic qualche lume sulla geuùsi

di uu lìumc povero (.li onde, e ricco di onore avrei

tratto da scrittori nostri , che di esso si spesso can-

tarono, o parlarono, e poi dopo diligenti indagini

r osservazione sola poteva disciogliere il nodo.

Cominciando adunque dalCarlelti architetto idrau-

lico dell' inclita Città di Napoli, trovo (i) che egli di-

vide r attuai Scbeto dalle acque , che sotterra ani-

mano i nostri pozzi dentro Napoli , e crede essere

quello il Rubeole , e queste un avanzo dell' an-

tico Scbeto disperso nelle viscere della terra dalle

convulsioni del nostro suolo, e dagl' internmeuti.

Val quanto dire , che 1' architetto idraulico della

nostra Capitale non passò mai al di là della Bolla
,

non conobbe , nò esaminò mai questo luogo , e non

vide mai il camino sotterraneo dell' unico condotto

superiore alla Bolla, né il punto ove l'acqua si di-

vide in due porzioni, una delle cjuali per Poggio Reale,

e per Porta Capoana s' introduce in Napoli , e l'al-

tra sorge air aria nella casa della Bolla , e l'orma il

Sebeto !' Quale oscitanza per un celebre architetto

idraulico.

Il Padre Vetrano elegante scrittore latino nell'o-

pera intitolata T^huUclae Seheti riferisce le opposte

opinioni di Ambrogio Nolano , e di Antonio San Fe-

lice il seniore , e riunendole ripete 1' origine del Se-

beto dalle paludi di Nola , come fa Ambrogio Leone,

{i) Topografia universale della Città di Napoli.
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e lo fa nascere al tempo stesso dalle caA^erne del

Vesuvio , come asserisce il San Felice seguito da
Giovarmi Villani , dal Celano , e da altri scrittori

di minor nome.

Il Vctrano si diverte inoltre a riferire i calcoli

del Padre della Torre, il quale dmiostrò, che la

pioggia la quale cade nell' Atrio del Cavallo è si gran-

de, che ben possa nudrire il Sebeto quella di lei

parte , che dal suolo è assorbita e giù nelle caverne
del Monte di Somma è trasmessa. : «. ,

Antonio San Felice juniore nelle note all' opera
dello Zio .- 2?t? origine , et sita Cainpaniae discorre più

chiaramente del nostro Sebeto , e lo fa derivare , co-

me r acqua la quale entra nell' antica Napoli da un
solo aquedotto superiore alla Bolla, al quale assegna

la lunghezza di due miglia , e dalle fosse e dalle

caverne del Monte di Somma ripete le scaturigini di

tutta queir acqua. Ma il Monte di Somma non ha
caverne , né scaturigini , che scendano al Sebeto. Né
è unico il canale sotterraneo che mena le acque alla

Bolla.

Lo storico Capaccio Segretario dell'inclita Città

ci narra , che ai suoi tempi nella supposizione , che
il Sebeto derivasse dalle caverne del Monte di Som-
ma, per acci'escere la quantità dell' acqua fu pro-

gettato di scoprirne la sorgente un miglio al di là

della Bolla, praticandovi de' cavamente Si die mano a

questi, ma furono ben presto sospesi, ed abbando-
nati per un fine politico militare, cioè si disse , che
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prolungandosi il condotto per im altro miglio al di

sopra della Bolla, in caso di guerra era più agevole

al nemico d' impadronirsene , e privar Napoli dall'ac-

qua; come se realmente al di là della Bulla, 1' aqui-

dotto sotterraneo , che ne dà il Sebeto , non si prolun-

gasse ben più di un miglio? Il timore ancora di re-

stare annegati i minatori contribui alla sospensione

dell' opera (i).

Il Summontc ( Lib. i , C. IX ) ci narra, clic il Se-

beto nasce dallo stillicidio in una grotta esistente nel po-

dere detto delle Fontanelle al Caucellaro , ma poi di-

mentico di fjuanto disse , ripete 1' a';qLia del nostro

fiumicello dal pozzo di Somma.
Benedetto di Falco si accosta più di tutti all' ori-

gine vera del Sebeto , asserendo , che nel podere della

Preziosa vi sia un luogo, ove a goccia a goccia stil-

lando l'acqua va crescendo man mano, finché co-

piosa si manifesti alla Bolla. Val rjuanto dire , che

quel dotto scrittore ignorava le altre sorgenti del Se-

beto , e dell' acqua che animava i nostri pozzi.

Angelo di Costanzo parlando di Carlo d' Angiò (2),

dice , che 18 cavalieri napolitani gli andarono incon-

tro , ed ove nasce il Sebeto ire miglia distante da

Napoli gli presentarono le chiavi della Città. Parlan-

do poi del Conte della Marca marito di Giovanna II.'

(/) Neapolitanae historiae a Julio Caesare Ca-

paccio, pag. 438.

[2) Istoria del Regno di Napoli.
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il quale da' Baroni fu nel piano di Troja dichia-

rato Re , dice così : // di seguente avendo ( il

Re ) desinato alla Bolla, op' è ilfonte del piccolo

Sebeto , del quale poi viene parte nella Città di Na-
poli per canali sotterranei , cavalcò. Quali espressioni

danno ad intendere , che Angelo di Costanzo credeva

essere nella Bolla la seaturigine del Sebeto.

Il rinomato architetto Pietrantonio Lettieri nella

sua relazione circa F antica pianta ed anipliazione di

Napoli (i) persuaso , che le acque di Serino erano

stale condottate sin qui , col silenzio di Stratone, cre-

de provare , che il Sebeto in cjuel tempo non esiste-

va , e neanche nel tempo di Procopio
,

perchè si

quello, che questi non lo nomina: anzi Procopio parla

di un fiume , che chiama Dragone verso Nocera , na-

scente dalle caverne del Vesuvio, e tace del Sebeto.

È benché Dione dica , che a suo tempo il Vesuvio
aveva fontane vive

,
pur del Sebeto non parla. Cerca

ancora di dimostrare , che ne' secoli di Slrabone , e

di Procopio non esistevano le paludi, che noi ancora

chiamiamo cosi intorno al Sebeto
,
perchè 1' aria di

Napoli era saluberrima , e tal non sarebbe stata se

dagli aliti paludosi fosse stata infetta. Confirma infine

queste sue opionioni con una concessione del Console

di Napoli Sergio fatta al Monastero di S. Liguori

( S. Gregorio ) di stabilire cioè un molino sul!' attuale

(/) Lorenzo Giustinia7ii Dizionario Geografico

nazionale del Regno di Napoli Tom. J^L
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Sebelo , operazione la quale la supporre al clotlo ar-

chitetto, elle di reeente era nato quel {iuinicello.

Ma Doi sappiamo da Virgilio (i), che Napoli ai

suoi tempi aveva il Sebelo ; e lo sappiamo ancora

da Columella (2), e da Stazio (5). Gioviano Ponlauo è

del nostro sentimento (4), quindi agli argomenti ne-

gativi , ed induttivi del Letlicri
,

quale autorità si

debba accordare , vien determinalo dalla sana critica,

alla quale ben volentieri rimettiamo i nostri leggitori.

Cilecche ne sia però di queste opinioni del Lettieri

egli ci svela in qualche modo 1' origine vera del Se-

bete , e chiaramente ne istruisce qual sia la ccjstruzione

dell' aquedotlo , che per Poggio Reale , e porta Ca-

puana giunge in Napoli.

Imperocché egli dice : a L'acqua dunque, che ora

)) entra in Napoli per lo formale ordinario da oggi per

(') Neir Eneide scrive Uh. VII.
ISec tu carniinibus uuslris iìiiUctus ahibis

(Ebaie : quem generasst; Telon Sebethide l^ympha

Fertur , 2'elebouni Caprcax cimi reflua tenerci jani sentior.

{2) Columella de Cuifu hortor. Lib. X. dice :

Doctaque Parthenope Sebethide roscida Nj-mpha

(3) Stazio Lib. I. Siharum Carmine 2.

Al te nascenlem greinio mea prima recepii

Parthenope ; dulciscpie solo tu gloria nostro

Reptasti : nitidum consurgat ad aethera telliis

Eubois ; el pulchra lenieat Sebelhus Alwnna

(4) Fontano L. I. ILridani :

Mine Musue placidis Salicum docuere sub umbris

Sebethus liquidis
,
qua Jlult ubcr , aquis.
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)) quello, che se ne vede avanti, clie fossero fatti detti

)) formali, che la conducono nella Città, scaturiva dilfu-

)) samente per le paludi, et quel valente architetto, che

)) fece detta opera , uon i^igliò le acque , che venivano

» fora , ma le andò cogliendo artificiosamente per li

)) lochi superiori sotterra, et tutte quelle, che si tro-

)) varono in un medesimo livello donò via da in-

» tìomettersi dentro lo formale , quello facendo fare

)) di fabrica nò intonacala , nò astricata , acciocché

» da ogni banda l'acqua nce potesse entrare, et cosi

ì) continuando lo predetto foi'male pei luoghi ac-

)) quosi da passo in passo j5er spacio di quattro mi-

» glia rccepe acqua, et corno è vicino Napole 1' acqua

)•) se trova abbondante , attesocchè multa modica fa-

D) ciunt unum satis, et sempre che per li detti loci se

» fanno fossi, sono atti a divertire F acqua dallo pre-

)) detto formale , et tutte le altre acque , che non

)) sono allo predetto livello escono variatamente per

)) la predetta palude, et servono per alcune fontane,

» et molini , le quale similmente se potriano intro-

» mettere ad uu altro formale da farse con lo pre-

)) detto modo per donare abundaucia alle parte infe-

)) riore de Napoli, le quali non hanno acqua bona.

E chiaro da quanto sin qui ho riferito , che i

nostri scrittori del Sebeto , o ne ignoravano intera-

mente la origine , o la conobbero in parte senza cu-

rarsi mai né di osservarlo , né di descriverne esatta-

mente il corso , e le vere scaturigini. Per non com-

mettere lo stesso errore intorno al iiumicello , eh' è si
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a noi vicino ed utile , ed inlorno ad un acqua , clic-

tanti comodi appresta alla più gran parte della no-

stra Città , cercai di osservare alla meglio , che si po-

tesse quanto presenta la campagna intorno alla Bolla,

ed al di sopra di quella.

l'ili volte io ini recai alla Bolla , e solo e col

lodato signor Miranda esaminai il suolo di quella con-

trada in pili punti verso la Preziosa, e verso la

Taverna nuova , non vi trovai alcuna delle grotte
,

o caverne citale da' nostri storici, nò indizio di esse.

Andammo visitando tutte le balze e le lave, che

dal Monte di Somma scendono nella pianura , e non

potemmo trovarvi yè caverne , nò grotte , né scaturi-

gini. Vedemmo però de' pozzi , o spiracoli in tre linee

divergenti, e sempre chiusi da fabbrica nel vertice.

Solo nella lava anfigenico-leldspatica di Cisterna,

la quale continuamente si taglia per farne mole da ma-
cinare grano vidi , che le mediocri caverne , che di

quando in cenando presenta , contenevano dell' acqua

potabile, la quale però andava ben tosto a mancare,

dacché la lava non veniva più ricoperta nella sua su

periicie superiore da quella terra bibula , che le era

sovrapposta.

All' opposto il tufo mancando di caverne non som-

ministra cumuli di sorte alcuna di acqua nel suo se-

no , ma la ritiene dispersa nella sua sostanza , che

sempre dopo pochi palmi dalla superficie disseccata

dal sole e da' venti , si trova umida e bagnata.

Ma fortunatamente avvenne nel 1822 una siccità
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straordiuaiia sì lunga , che la penuria cleir acqua in

tutt' i paesi posti alle laide , ed alla base del Vesuvio

fu estrema. I lai di quelli Comuni e de' molinai sta-

biliti sul Scbeto scossero l'Intendente di Napoli, onde

ordinò , che il corso del Sebeto venisse esaminato , e

ripulito sulla speranza di vederne aumentala 1' acqua

Simile incarico fu addossato al signor Garrese da

S. E. il Ministro di Casa Reale rapporto alle acque

di Portici, che si vedevano mancare di giorno in gior-

dopo r eruttazione di ottobre 1822.

Nel cominciarsi la espurgazione dei condotti supe-

riori alla Bolla mi i'u facile di conoscere, che dai 5o

a 70 palmi di profondità finisce il suolo di quella re-

gione di essere bibulo e permeabile all'acqua , di cui

s' imbeve la di lui superllcic incoerente , terrosa e

pumicea. Il tei'reuo, di cui parlo, è composto da rotta-

mi di lava, di scorie, e di smalti conglutinati con sab-

bia fina rossigna si fattamente , che vi ò bisogno del

ferro per romperne la compattezza nel fondo delle

grotte e de' canali , come io feci praticare in più punti.

Da questa osservazione m' incoraggiai ad esporre

le mie congetture pressoché verificate intorno all' 0-

rigine del Sebeto ai sopraccennati nostri distinti ar-

chitetti di Città , ed essi saggiamente pensarono di

ordinare agi' ingegneri subalterni , che si foi'masse

una carta esatta del corso delle risapute acque , e

delle loi'o sorgenti.

Di qual carta esistente nella nostra Municipalità

io vi presento esattissima copia ridotta in piccolo ag-

3
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giuDgendovi la descrizione , e tulli que' particolari
,

che per la diligenza specialmente del signor Miranda,

e del di lui nipote Federico Caputo ora Giudice Re-

gio in l''rancavilla, sono al caso di palesarvi pel coni-

pinienlo delia carta istcssa , e per la maggiore intelli-

genza di quelli solleiTanei lavori (i).

Nasce adunque il Sebeto in quattro punti, e pro-

])riamenle in quattro grolle sollerranoc , la prima

delle quali segnata A dicesi della Preziosa dal nome

di un podere, che ora appartiene al marchese Costa.

La seconda B si appella della Taverna Nuova ,

perchè verso quella dritto risguarda. La terza eh' e

più prossima alle radici del Monte di Somma è nel po-

dere ora di Carafa , ed è torse ia slessa, che Sum-

nionle cliiama del Cancellaro , ed altri del Caìzettaro.

Lungo r aqucdolto di questa grolla se ne trova

un" altra nel punto F , che abbonda di moli' acqua
,

la (juale per un canale lungo io canne e mezza

si gella ne! punto x nel canale D.

Da queste grolle artelaltc stilla 1' aequa a goccia

a goccia lauto dalle loro voile
,
quanto dalle loi'o pa-

reti j, e nelle parti interiori sj)ecialmenle comparisce

sensibile , e scappa fuori a zampa di oca , come di-

cono i nostri lontanai, o sorge poco ed a piccole

bulle. Le acque delle due j)rime grotte si riuniscono

])er appositi canali sotterranei ne! punto C, ove si tro-

vano praticale le cosi dette Seracine , o chiuse per

(;) fedi ia Tavolo, I. e la spiegazione di essa.
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impedire il passaggio dell'acqua nel resto del canale

quando vi si debba lavorare. Quali chiuse sono re-

plicate nel punto G allo siess' oggetto.

Congiunte le acque di questi due condotti nel

punto G s' incontrano con quell' acquedotto , che pro-

cede dal sito F e D , e lutti questi rami si avviano

verso la casa della Bolla pel canale N W dentro della

quale 1' acqua dividendosi in due parti uguali per

mezzo di un gran sasso, in cui batte, l'una forma il

Sebcto , e l'altra chiusa in altro acfucdotto sotterraneo

verso Napoli si avvia , accresciuta per V acqua di

altro canale , die parimente termina in una grotta

K. La carta suddetta mostra i nuovi lavori tentati

da' fontanai per accrescere la cjuantità deir acqua in

quei sotterranei condotti, cioè furono scavate nei con-

dotti B, ed A delle piccole grotte laterali , che chia-

mansi Cone , segnate con A, di cui ignoriamo le di-

mensioni , e gli effetti.

Per meglio comprendere come dalle grotte, e dai

canali nella riferita mappa indicati si raccolga tutta

r acqua , che l' antico Napoli disseta , e ci dà il

Sebeto , conviene esporvi la topograha , e la geolo-

gica formazione di quel suolo iu cui furono co-

struiti.

È noto , che la strada consolare di Puglia va sem-

pre innalzandosi per Taverna Nuova sino a Pomigliano

d' Arco , onde costeggia , e sovrasta un ampia cam-

pagna rinchiusa tra la detta strada , le opposte basse

radici del Vesuvio , e la spiaggia del mare , che Na-
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poli da S. Giovanni a Teduccio divide, e si può con-

siderare terminata da una linea , clie parte da Ponii-

gliano d' Arco sino alla terra di Somma , formata da

quei ripiani , tumuli
, prominenze e lave , che sotto

Pomigliano d'Arco, scendendo dalla Madonna di tal

nome , non che da S. Anastasia , e da Somma or sot-

terrate ed ora a fior di teri'a, come accade in Cisterna,

si osservano. Come tulta la delta campagna va lenta-

menle discendendo verso il mare , cosi da' tre lati di

sopra accennati la medesima inclinandosi verso il suo

mezzo vi genera un visibile discreto avvallamento

/orluoso, che pria alla casa della Bolla è diretto, ed

indi prosiegue sino al mare seguendo il corso del Se-

beto , che vi ha la sua loce. Noi parleremo di quella

j)arte di questa campagna, e del suo avvallamento

sino alla casa della Bolla; essendo ciò necessario , e

sullìciente all' intelligenza di cjuanlo diremo.

Tutta c{uesta cain])agna ricoperta nella sua su-

perficie di terreno vegetabile a diverse altezze , rin-

chiude dopo questo, nlto strato incoerente di pomici

di diversa grandezza, dopo il quale gli avanzi di an-

tichissima coltivazione, e molle sabbie succedono fin-

ché alla profondità di bo a 70 palmi non si ritrovi

una sabbia rossigiia, la quale disseminala di rottami,

di lave e di scorie va divenendo a poco a poco
,

come giù si discende , si compatta che vi bisogna il

t'erro per rom])erla , siccome dissi.

In fjuesla specie di terreno terminano le grotte

arlefalte, ed i canali iutlerranei nella mappa disegnati.
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i quali hanno diversa profondità
,
perchè 1' ondeggia-

mento superficiale del terreno coiTisponde , ed è comu-

ne agli strati sottoposti , che parimente ondeggiano ,
e

si avvallano nel loro mezzo.

É poi chiaro da' fatti siuora narrali , che non

dalle grotte sognate nel Monte di Somma, né dalle

paludi di Nola , né dall' Atrio del Cavallo le nostre

acque derivano ; ma sono unicamente prodotte da

quella parie delle pioggie , che la terra assorbisce e

giù trasmette , finché si presenti terreno permeabile

e bibulo , il quale come va mancando in proporzione

della maggiore o minore profondità , così si giunge

fino al terreno solido e compatto , che ritiene e

conserva F acqua , che vi discende. E questa sceu-

dendo dai ripiani superiori cerca di aprirsi il varco

ovunque uno o più fori riuniti le permettono di zam-

pillare sul suolo , e sorgono o in tante bollicine , od

a zampa di oca , o stillano a goccia a goccia dalle volte

delle grotte e de' canali.

Quindi è d' ammirarsi la sagacia e l' ingegno di

coloro , che seppero si ben comprendere la geologica

formazione , e la disposizione di questa porzione del

xiostro suolo vulcanico , che felicemente riuscirono con

i loro sotterranei lavori a raccogliere gran copia di

acqua , che vi giaceva inutile ed anche dannosa. Ma
questi miei detti , e la mappa de' sotterranei lavori ,

non sono sufficienti a darci una idea perfetta, e com-

pleta del magistero in essi usato dai sapientissimi no-

stri antenati.
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Poiché nella mappa è rc^isliata solìanlo la lun-

ghezza doVariali , ed il numero de' pozzi ^ nia le lor'.-

dimensioni come quelle delle grolle si Lacciono : la

declività dc'di\'ei"si canali è eziandio ignota; la pro-

fondila diversa degli slesòi , e di ciascheduno nel sin»

corso non è indieaUi. Si è segnalo il numero de" pozzi,

o si'ogaloi ; nja non è manilesta la diversa disianza

dell' uno dalT auro ne' diversi e nello slesso canale.

Mollo meno sono state indicale le terre in culle

grotte, ed i canali sono incavati; e né le opere degli

uomini , che Iian iuvigo in (jue' sotterranei , ove il

bisogno di sostenere il terreno superiore T indusse ad

elevarvi de' muri senza intonaco per non impedirne

il trasudamento.

Tutti questi dati, che sarebbero necessari alla per-

fetta cognizione di quelf opera ammirabile , giove-

rebbero ancora a conoscere con quali lavori si possano

espurgare e con quali mezzi vi si potrebbe accre-

scere la copia deli' acqua , e si avrebbero de' dati fissi

da giudicare con certezza del vero merito de' lavori di

espurgazione , e di restaurazione, che ora dall'imperiosa

avidità ed ignoranza de' fonlanai unicamente dipende,

perchè essi soli in c{uei sotterranei discendono, ed a lo-

ro capriccio le note de'lavori ed i lavori stessi formano.

Imperocché io veggo ne' due canali AC , BC
praticate piccolissime grotte , che i foutanai chia-

mano cone , e dicono di avere cosi accresciuta la co-

pia delle acque; ma ignorano, che la prima espurga-

zione de' canali e delle grotte dovrebbe cousislere nel
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distruggere con saviezza la stalattite calcarea, che nelle

pareti , e nelle volte vi si deve generare, perchè se con-

dottate le acque dentro Napoli anche la producono (i)

ed ostruiscono co' loro depositi i piccoli condotti, non è

(/) Avendo io voluto osservare il grande for-

Tuale , o sia condotto sotterraneo dell' antica Napoli

nel 1808, mi riusci difarlo dentro il locale di S. Mar-
cellino scendendo sino a quello nelV interno del me-
desimo. Io vi trovai V acqua abbondante in istato di

apparente quiete , come se vi ristagnasse, mejitre poi

realmente scorreva ne' luoghi inferiori. I fontanai
,

che mi acccmpagnavano , mi fecero subito compren-

dere la cagione per la quale non si poteva vedere il

movimento dell' acqua nel gran canale. Era questa

coperta da ima specie di velo , o pellicola trasparen-

te , rotta la quale con un bastone , apparve subito

V acqua correre verso i luoghi inferiori della Citta,

folli raccogliere allora la detta pellicola , e cóme
potrete da voi rilevare, di altro non è composta , che
di calce carbonata principalmente, sciogliendosi quasi
tutta , e con molta effervescenza nelV acido nitrico.

Posseggo poi tre penne di acqua dentro il lo-

cale da me acquistato , e detto di S. Demetrio, che
per fornialetto derivano dal gran formale di acqua
dell' antica Napoli, che vi passa vicino , ed al quale
ho anche sotterraneo accesso. Si sono dovuti nell'anno

scorso rinnovare i tubi, pe'quali passava l'acqua dal

grande ne'.piccoli formali , che la dividono
,
per-
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possibile, che simili cfFetli non producano nelle grul-

le e canali sotterranei , donde stillano ed ove si rac-

colgono. E di falli il signor Garrese nella grotta di Fa-

raone la ritrovò della doppiezza di una a quattr' oncie,

e saggiamente la distrusse. Forse gioverebbe ad accre-

scere la copia dell'acqua j)iù delle iuutili cone l'apri-

re in luogo apposito altro canale intermedio tra (juelli

segnati AC , DG.

che erano osifulli , non già di quella sola pellicola

calcarea , che sormontava al pelo dell' acqua , ina

sì bene di terra calcarea mista ad altre, sostanze ter-

rose; e talmente ostrutti si trovarono tali canaletti
,

che r acqua piìi non potendo per essi passare inon-

dava i jondamenti della casa.

Essendo senza dubbio a mio giudizio migliore

racqua, di cui parliamo di quella che il condotto

di Canniguano ci dli , se questa è sì infetta di

parti calcaree, come abbiamo esposto, molto di più

dovrà esserlo la seconda. Sarà poi de' medici il va-

lutare a quali mali possano dare origine le acque

impure tanto negli animali, che negli uomini : e lascio

aifisici , ed agli architetti il pensare al modo non dij-

fiicile di depurare le nostre acque col farle passare

pria di entrare in Napoli per un filtro di pomici , t

poi per quello di carbone , i quali loro togliereb-

be/o tutta la calce e le altre terre , die vi si tro-

vano sospese.

JSla noi fummo, e siamo ancora di facile con-
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Ma fino a che abile architetto istruito nella geo-

metria sotterranea , e nella geologia e mineralogia

,

non scenda in quelli umidi ed oscuri ricettacoli , e

prenda cura di descriverli ad uso di arte , noi man-
cherenio della perfetta idea di quel sapientissimo

magistero , ed ignoreremo il modo onde espurgarli

,

conservarli , ed aumentarne i canali che il preziosis-

simo dono dell' acqua ne recano ; ed allora soltanto

si potrà giudicare del merito e del valore delle spese,

cui dà luogo r impei'izia , e l' avidità di ima genia

di jDersone , che fontanai e pozzai si chiama , e che

vive opiperamente senza far nulla.

Possiamo aprire però il nostro cuore alla speranza

di veder formata non solo la carta sotteranea delle

tentatura , n'^ osiamo occuparci d' idee generali , e

di pensare al comodo comune , usando dire comune-
ynente : « i nostri padri vìssero bene con queste acque,

onde possiamo vivere anche noi )). Qual massima se

avesse avuto luogo ne' nostri maggiori , ci disseterem-

mo colVacqua de'fiumi , e ci toglieremmo colle ghian-

de del bosco la fame ,
perchè cosi fanno e fecero

gli uomini avanti V agricoltura e la civilizzazione :

quindi le mie parole resteranno forse lungamente

senz' alcun effetto , ma non sarà inutile per le ge-

nerazioni future il sajiersi , che le acque migliori ,

delle quali ci dissetiamo , sono si impure , che una
libbra di acqua coli' acido solforico dà un precipi-

tato calcareo del peso di 5 grani.

4
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acque che vanno alla Bolla , ma benanche quella,

che corrisponde all' aqucdotto , che da questa mena
r acqua nella Capitale ; e 1' altra , che il magnifico

condotto antichissimo e celeberrimo , il quale scor-

re sotto i piedi per 1' antica Napoli con tutti i suoi

particolari ne presenti.

Le nostre speranze sono fondate sullo zelo già ri-

svegliatosi negli attuali pubblici Funzionari, ed Ammi-
nistratori della Municipalità nostra , e dcdle acque spe-

cialmente incaricati , e sullo zelo energico del Diret-

tore delle acque e foreste , de' suoi subalterni , ed a-

lunni , i quali istruiti già nelle matematiche pure e

miste , non clie nella minerologia e nella geologia

sotto valentissimo Professore , sono al caso di ren-

dere questo vantaggio alla Capitale: cioè di farci cono-

scere ciocche abbiamo di meglio intorno alle acque
,

di profittare delle trascurate e di amministrarle con

giustizia ed intelligenza , e non più a capriccio di

gente idiota ed avida.

Riassumendo dunque il fin qui esposto diremo

che quasi tutta 1' acqua, (i) che anima i pozzi dell'

(/} Oltre le acque della Bolla ^ e del condot-

to di Carmigìiano , la nostra Città possiede due sor-

genti abbastuìiza copiose nel suo seno, quali sono

(quelle dell' acqua detta della guaghiglia , che nasce

sotto S.JM. della Nuova, e Vcdtra appellata di S.Pie-

tro Martire , e Juori di Napoli sotto MergelUna l'ac-

qua nominata del Leone , di cui parla Sanazzaro.
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antica Napoli
, ed il Sebeto deriva da quella parte

de le piogg.e che il suolo assorbisce , e fa discendere
nei seno della terra fin che trovi un suolo non bibulo
che non permetto all'acqua di discendere più giù. Rac-
colta essa maestrevolmcnlc dai nostri remolissinii mag-
giori è il sommo benehcio, del quale dobbiamo es-
sere loro riconoscenti.

E qui sarebbe degno degli Antiquari! l' investigarem qual epoca qucll' ingegnoso artifizio fu costruito.
Mancano le notizie storiche di tale intrapresa per quanto
IO sappia. Azzardando la mia opinione dirò con Gio-
viano Fontano, ehe sia opera de' Fenici o de' Greci:
1. perchè la trovo praticata con egual successo in Poz-
zuoli ancor essa Città greca ; 2. perchè il formale ( aqui-
dotto

) sotterraneo della nostra città, ed i formalelti
che danno l'acqua a' nostri pozzi sono cosi ben intesi
e magnifici

,
che sarebbe stato impossibile di costruir-

h sotterra dopoché la Città fosse stata ingrandita
specialmente, e decorata con tanti pubblici e son-
tuosi cdifizi e mura quanti in questa parte della
nostra città ne accennano le antiche carte comprovate

• da ruderi di un celebre Teatro , di un Ginnasio fre-
quentatissimo

,
di un Circo , e di magnifici Templi

a vane greche Deità consacrati: quah ruderi a gran-
di massi formati indicano edifizi , che chiamansi Cli-
clopici, e che inventarono, e praticarono gli Etruschi
ed

1 Greci e furono poi qualche volta imitati da' Ro-
mani. Non è verosimile

, che una Città siasi nobili-
tata pria con magnifici edifizi pubblici , siasi chiusa
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con amplissime mura , e poi siasi pcYisato a provvederla

di acqua potabile, elemento indispensabile al selvaggio,

come a qualunque società umana , e primo bisogno

della vita e della civilizzazione.

Forse gli onori divini , che dai nostri remoli mag-

giori furono al Scbeto tributati , dalla di lui origine

occulta presso del volgo provennero , come si usava

in quei tempi per far rispettare i doni della Natura

più utili al genere umano , cioè i fonti , i lìumi ed i

boschi.

Ma nel secolo VI e ne' seguenti la cura, il rispetto,

e l'attenzione, che i nostri antichi padri avevano

per le aeque andò degenerando in tal grave oscitanza

,

che per l' aquedotto della Bolla che porta le acque

a Napoli, da Belisario pria , e poi da Alfonso I. fu presa

questa Capitale.

Tornando poi al mio proposito di parteciparvi cioè

le altre mie investigazioni sullo stesso argomento tra-

sportatevi meco di grazia in Pozzuoli ad anunirare

ini artifizio simile a quello del nosiro aquidotto e si-

milmente costruito.

Avendo quelf antica Città uu suolo bibulo nel-

la pianura inclinala di Campana , con lo slesso ar-

tifizio gode del vantaggio di un rivolo perenne di acqua,

il quale dopo di aver animato un molino scende in

più fontane ad irrigare la terra, ed a dissetare gli uo-

mini e gli animali.

È notissimo il condotto , che dall' alto della strada

di Campana mena 1" acqua in Pozzuoli , ed è nota
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sulla strada stessa ima piccola porta chiusa a chiave,

per la quale si entra in una grotta fornita di scala

di i5o gradini. Noi ignoriamo 1' epoca della costru-

zione di questo aquidotto , e solo si sa , che Monsi-

gnor Leone Vescovo di Pozzuoli nel secolo XVI ebbe

cura di ristaurarlo, e ridonò V acqua corrente a quella

Città , che grata per questo , e per altri benefizi da

quello ricevuti ne conserva la memoria in una statua

con apposite iscrizioni lapidarie , le quali si osservano

nella Piazza di Pozzuoli.

Essendosi diminuita a giorni nostri la quantità del-

l' acqua suddetta il signor D. Ciro Cuciniello coltissimo

architetto idraulico della nostra Capitale fu incaricato

di ripulire quel condotto sulla speranza di vedere

accresciuta la quantità dell' acqua. Egli ebbe l'accor-

tezza di far percorrere al fontanaio Raffaele di Bello

accompagnato dal custode pozzuolano, che ha le chiavi

dell' accennata porta , tutto il corso di quell' acqua
,

notarne le sorgenti , e tutt' i particolari , che io bre-

vemente vi esporrò nel disegno dell' anzidetto con-

dotto , che gentilmente si compiacque concedermi

colla copia della relazione del de Bello. i ; . ;, •.

Ma pria di tutto bisogna sapere , che l'ampia pia-

nura , la quale dicesi di Campana è un suolo risul-

tante da piccole pomici ( detto volgarmente lapillo )

coperto da poca terra vegetabile. . ti:,

È circoscritta questa pianura dal Gauro al Sud-

Ovest , dal cratere di Quarto al Nord-Ovvest , e da

Cigliano all' Est. Sembra un antico cratere vulcanico
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atterrato sotto i suoi stessi prodotti , e rotto intera-

mente al Sud.

Ma quando si giunge al termine dell' accennata

scala si trova il piano del condotto non più pomiceo,

ma sodo e consistente , onde il canale corre tutto

nella sua base per un suolo non bibulo , o poco bi-

bulo
;,
ed è in alcuni siti inciso nel luto, che a bau-

tchi s'incontra in quella sotterranea regione.

La grotta , che dù adito a scendere nel condotto

sotterraneo, è segnata dalla lettera E (i). Dopo loo

gradini , cioè alla profondità di circa 200 palmi si giun-

ge al piano del condotto , il cfuale da questo luogo

cammina dolcemente , e s' innalza verso l'apertura del

cratere di Quarto , che dicesi Monlagna Spaccata

cioè per 1". g. Ivi giimto si divide in tre rami di poca

lunghezza, ognuno de' quali mette capo in altrettante

grotte indicate dalle lettere A A A , dalle volta , e

pareli delle cjuali stillando 1' acqua si riunisce nel

comune condotto AC accresciuto nel suo corso da una

Bolla , che sorge nel piano dei detto canale nel pun-

o B. Vi sono ancora due canaletti EF terminati in

due gi'otticelle , ma queste non danno più acqua , co-

me dice il de Bello , e non se ne comprende la ca-

gione, che forse potrebbe togliersi.

Il suolo del canale è solido abbastanza come ab-

biam accennato, e le pareti nc'luoghi di minore consi-

stenza ne hanno tanta , che pochi pilastri artefatti, e

(/ ) Vedi Tavola IIFigura 1 ,e la sua spiegazione.
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senza intonaco intatto lo conservano. Il canale suddetto

attraversa la strada di Campana, e si avvia ne' luoghi

bassi discendendo sino al piano della Città attuale

,

ove anima la fontana della piazza segnata colla let-

tera N.

Slimo inutile di trattenervi a spiegare il corso

di quel canale , le piegature ed i varj comparti-

menti , che si fanno di quell'acqua, perchè nulla

giovano al mio argomento , ma polendo essere desi-

' derate , e recar vantaggio al Comune di quell'antica

Città, aggiungo in una tavola la spiegazione corrispon-

dente alle varie lettere nel corso dal canale dal de

Bello esposte (i).

(;) La relazione del de Bello ci da notizia della

lunghezza dell' aquidotto sotterraneo di Pozzuoli che

si fa ascendere a tsmila palmi , accenna V altezza

di alcune parti dello stesso , e di talune particolarità;

jnapureè lungi dal soddisfare chiunque volesse avere^

come conviene , ima idea precisa , chiara , e per-

fetta del magisterio col quale fu fatto , e delle ri-

staurazioni
, che possono occorrervi. Quindi come ~si

desidera , ed è necessaria la Topografia de'' nostri ac-

quidotti della Bolla e di Napoli, cosi anche quella

di Pozzuoli si dovrebbe con la maggior precisione

formare , ed indicare i varj compartimenti non solo

dell' acqua suddetta eh' esistono ; ma ben anthe le

quantità di ciascuno di essi per comodo del pub-
blico , e de'' privati. Quali carte dovrebbero essere
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Il de Bello nella lìescrizione , che fa di questo

condono sotterraneo, rileva due cose meritevoli a mio

credere di essere accennate , cioè che nel punto D
opposto alla Bolla B vi è un marcia-piede , "clic sem-

bra ivi praticato per dar comodo a chiunque ùì-

cli pubblica ìxiglone , ed esposte agli occhi di tutti
,

onde rilevar si potessero agevolmente le frodi , ed i

furti , che se ne fanno.

La cura delle acque presso de' Romani era af-

fidata ai più gravi Magistrali della Repubblica

,

cioè a' Censori , ed agli Iridili.

GV Imperatori Romani sino e Giustiniano ne

tennero grandissimo conto : e piìi leggi anche severe

emanarono per reprimere i furti delle acque pubbli-

che , e conservare gli acquidotti.

ISoi stiamo alla fede de'fontanai , e gli ar-

chitetti che vi presiedono debbono dipendere dal detto

di quelli ,
perchè mancano di una carta , e del-

le notizie necessarie per regolarli , ed evitarne gli

abusi.

Perdonerete al mio amore pel bene pubblico
,

che io qui rilevi esser maggiore , e più funesta la

nostra oscitanza rapporto a' fiumi ed a' laghi , che

annullano la salubrità dell' aria , e la fecondità

delle nostre belle pianure in quasi tutte le Provin-

cie del Regno. I fiumi non aiginati, essendo rotto il

loro corso mercè jjarate , che a' particolari è stato

permesso farvi , allagano i terreni loro adiacenti

,
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scenda in quel canale sotterraneo di non avere in

siffatto sito i piedi nell' acqua , che sorge da quella

Bolla. Il vedere , che solo hi tal punto siasi prati-

cato il jnarcia-piede rende verisimile la tradizione co-

stante di Pozzuoli , che T acqua di cui godono de-

ed i laghi nella maggior loro espajisione jjoco pro-

fondi divengono nella state , e nelV autunno il fla-

gello delle nostre popolazioni , e producono la mise-

ria della classe più utile degli uomini , cioè degli

agricoltori. Finiremo una volta di essere bambini

nella civilizzazione ? Questa ed il bene pubblico ,

anzi la salute del Popolo altamente esigono , die sia

libero da qualunque ostacolo il corso de'fiumi: eli'essi

siano arginati , e cosi tornerebbero ad essere più , o

men navigabili con sommo vantagio del commercio. I
laghi no7i possono avere meno di 6 palmi di acqua

in ogni punto della loro espansione per non essere

,

come lo sono
,
pestilenziali. Chiunque si opponesse

a questi principj da convertirsi in legge mostrerebbe

di preferire il privato al pubblico interesse, e di vo-

lersi arricchire colla rovina de' suoi similij ed un Go-
verno savio e giusto , com'' è il nostro , riflettendo

allo stato infelice del nostro paese , saprà con buo-

ne e saggie disposizioni ovviare a sì gravi inconve-

nienti
, figli della barbarie , e della ignoranza de'se-

coli precedenti , altrimenti saremo sempre miseri ,

ed infelici nella popolazione, nell'agricoltura , e nel-

la pastorizia. . 5
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riva da due sorgenti una calda e l' altra fredda , e

torse era calda un tempo, e sarà ancora più calda

del resto quella della Bolla , sulla quale io mi ri-

serbo di fare le dovute osservazioni termometriche, se

mai s' intraprenderà la politura di detto condotto come

si e progettato; ed allora spero di ottenere ancora

la sostanza , della quale furono macchiati e colorati

gli abili dogli esploratori de Bello , e del Fontanajo

di Pozzuoli, che lo accompagnava (i) come hanno ri-

ferito.

Non potrà dispiacervi, dotti colleghi, che io vi ac-

cenni brevissimamente non esser diverse dalla so-

praesposta 1' origine deli' acqua perenne del po/'izo, e

della Fontana di Resina , e quella ancora nominata

di Buceto , che per condotto costrutto sotto il vice-

Re Cardinale di Granvuela giunge nella città d'Ischia.

Le grotte sotterranee incavate nella direzione di S. Ma-

ria a Pugliano , ed al di sopra di quella Chiesa stil-

lando;, producono tutta l'acqua, che si ha nel pozzo

di quel Paese , ed in Buceto una grotta , che ha la

sua base nella creta compatta , e la sua volta colla

maggior parte delle sue pareti nello strato pumiceo,

il quale poggia sulla creta , col suo stillicidio continuo

somministra 1' acqua alla città d' Ischia.

Di quali fatti io credo informarvi perchè pub-

(/) // de Bello attesta nella &ua relazione , che

ì suoi abiti furono macchiati da una sostanza nera,

fd untuosa in quei sotterranei.
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bucandosi sotto i vostri auspicj si risvegliasse ne' no-
stri Amministratori , ed architetti lo zelo di provve-
derci dell' acqua tanto necessaria alla vegetazione , al

comodo
, ed alla decenza dell' umanità , ovunque ne

manchiamo.

Quindi stimo pregio dell'opera, di qui accen-
narvi alcuni altri sili da me osservati , da' quali o
imitando 1' antico artifizio della Bolla e di Pozzuoli,

o inventandone de' nuovi adattati alle diverse circo-

stanze de' luoghi , abili architetti potrebbero accre-

scere la quantità delle nostre sorgive e scoprirne delle

nuove.

La lunga e straordinaria siccità del 1822 fece

mancare 1' acqua nelle cisterne e ne' pozzi di S. Ana-
stasia

, di Somma, di Pollena , di S.Sebastiano ec. ec.

a segDO
, che quelle popolazioni dovevano mandare

alia Bolla le botti, onde riempirle di acqua per disse-

tarsi. Al Scbeto , e dentro Napoli si videro sensibil-

mente mancare le acque , ed i lai de' Molinari , come
già dissi, determinarono l'Intendente di Napoli a cer-

carne le cagioni, e darvi rimedio. Io intanto girova-
gando per quelle campagne sovente mi portava alla

Pianura del Candelaro , alla quale il cotone , i fa-

giuoli , ed i peponi diffusamente si coltivavano , e

verdeggiavano magnificamente , mentre da per tutto

ne' luoghi adjacenti la siccità aveva distrutto la ve-
getazione , o assai squallida ed intristita si dimostrava.

^ Da' canali per terra conobbi ben tosto , che quei
campi godevano dell' innaffiamento , ed una linea di
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pozzi in quel Latifondio presentava acqua perenne
,

della quale quc' miseri couladini sapevano rozzamente

profittare , attingendola colle secchie.

Io costantemente osservai , che i pozzi non ave-

vano profondità maggiore di Saio palmi , e tutta

quest' altezza da una sabbia fina poco coerente , ed

omogenea si vedeva composta : ove poi terminava

questa sabbionosa formazione, compariva l'acqua, la

quale poggiava sopra un diverso strato non più sabbio-

noso , ma argilloso e nero, perchè l'argilla è ivi me-

scolata ai Aegetabili carbonizzati dall' umidità , come

potrete rilevare da' saggi dell' una e dell' altra terra
,

che vi presento.

Dietro questa scoperta visitar volli 1' intera pia-

nura del Candelaro sino ai tre Lagni (/), che la cir-

coscrivono; e ciò feci non solo nel tempo della sicci-

tà , ma anche ne' giorni posteriori alle pioggie autun-

nali ed invernali , che sopravvennero ; ed osservai,

che dalle pareti di questo Latifondio tagliate a sbicgo

nella formazione de' canali detti Lagni , e specialmente

del così detto Regio , scendevano sbocchi di acqua

considerevolissimi , i quali accresscevano sensibihuente

la copia , e la velocità delle acque de' citati Lagni.

Quali sbocchi mancavano quando le pioggie non

(/) Con questo nome si chiamano presso di noi

quei canali , che Fontana sotto il Conte di Lemo%

seppj formare per asciugare la pianura tra Nola ,

e Caserta,
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erano state né abbandanti, né prossime al tempo del-

la osservazione. Inoltre da pertutto trovai la superficie

del terreno di detto Latifondio ad un di presso simile

a quella della linea de' pozzi , se non che in qualche

luogo dalla parte specialmente del Regio Lagno più

alto lo strato sabbionoso sovrastante all' argilloso face-

vasi vedere.

Da quanto ho sinora esposto sull' origine del Se-

beto , e delle altre acque raccolte sotto terra , vi per-

suaderete agevolmente , che nel Candelaro sotterra si

aduna molt' acqua , assorbita dal bibulo terreno , che

ne forma la superficie , della quale potremmo pro-

fittare, come i nostri maggiori seppero impadronirsi

delle acque sotterranee della pianura intorno alla

Bolla , e di quella di Campana a Pozzuoli.

Non sarà quindi fuor di proposito il calcolare

qual copia di acqua dal Candelaro si possa ricavare.

Ora per giungere a siffata determinazione tre dati

sono necessari, cioè convieu sapere l'orizontale esten-

sione del Candelaro , la quantità della pioggia , che

annualmente cade nella nostra compagna, e finalmente

qual parte delle pioggic ivi dalla terra si assorbisca.

Pel primo dato , cioè per le dimensioni superfi-

ciali del Candelaro , io credo sufficiente determinarle

secondo la carta di Zannoue corretta nel Burò Topo-

grafico militare nel tempo , che n' era direttore il no-

stro Socio signor Visconti , l'esattezza ed intelligenza

non comune del quale in questo genere è nota al-

l' Italia tutta , ed all' Europa. Dividendo in parte , e
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riducendo a figure regolari la superficie del Cande-
laro , com' ò riportata nella mappa del Burò Topo-
grafico militare , si rileva , che contenga passi qua-

drati 2613373 (1).

Ed ogni passo quadrato contenendo 49 palmi qua-

drati , riducendo i passi a palmi , avremo per la su-

perficie orizzontale del Candclaro la somma 128056277
palmi quadrati.

La quantità annuale della poggia , che cade in

questa Provincia per antiche , e per più esatte recenti

osservazioni meteorologiche (2) , si più fissare a tre

palmi cubici.

E poi adottato generalmente dai fisici , che della

piogga cadente nella campagna , due terze parti scor-

rono per la loro superficie in torrenti , o sono ele-

vate in aria per 1' evaporazione prodotta dal sole , t-

dai venti ; e la restante terza parte viene assorbita

dal suolo.

(;) Vedi Tav. II, Fig. 2.

(2) Cirillo , ed il P. della Torre fissarono a juj

pollici circa la quantità dell' acqua , che cade in

ogni anno nella Campania.

Caravelli la faceva ascendere a tre pai/ni , e le

pili recenti osservazioni del Colonnello Visconti , e

di altri ancora , il quale ìia riveduto questi miei

calcoli, la portano a ire palmi , ed una decima. Quin-

di io mi attengo ad una quantità minore del vero

per sicurezza del calcolo.
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Stando noi a questi dati dobbiamo conchiudere

,

che dalla superficie del Candelaro risultata di palmi

quadrati 128065277 altrettanti palmi cubici di acqua

sieno assorbiti , essendo questa quantità la terza parte

dell' acqua piovana che cade annualmente in quella

regione.

E per rendere più sensibile la copia dell' acqua

sotterranea del Candelaro , divideremo la succennata

somma per 365 numero de'giorni componenti l'anno,

, 128055277 rrr TC I
•

1 • • J-
ed avremo -,^r~^^s 35o73d palmi cubici di acqua

3o5

al giorno.

Contenendo poi la nostra botte palmi cubici di

acqua 28,3o5g346 avremo a sperare da quel Latifon-

dio non meno di i23i4 botti di acqua quotidiane ,

43 .
. -.:.', •^ -•.,.

'^

* 100 ^^ botte.

Ma non essendo né facile , uè possibile d' impa-

dronirci con qualunque artifizio discreto (i) di tutta

(/) Io non ho certezza, che tutto il Latijondlo del

Candelaro abbia la stessa conformazione,- che ne ho

asserita. Le apparenze sono per V affermativa , giac-

che i pozzi non solo , ma anche i lati de'canali , che

lo circoscrivono, mi sono sembrati in piìi punti della

stessa struttura , che si rileva da' pozzi. Ma non
è impossibile , che «' incontrino sotterra delle rupi

di tufo di lava , che ne alterino la uniformi-

tà, e minorino la copia dell' acqua assorbita. Una
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1' acqua , che il suolo succennato assorbisce , riducia-

mola a metà , ad im terzo , ad una quarta o ad una

sesta parte, ed avremo certamente a sperarne ad mi-

nimum due mila , e più botti di acqua al giorno. Qua!

ricchezza per le nostre campagne, e pei nostri paesi

siticolosi per lo più nell' estate, jialudosi nell'autunno

e nel!' inverno ? (i)

conente di lava passa al di sotto di Pomigliano

d' Arco , e potrebbe giungere al Caiidelaro. Le masse

tufacee di Taverna niioca, di Casale nuovo , delVA'

cerra potrebbero forse trovarsi anche nel seno di quel

Latifondio; ed in conseguenza quando prendiamo per

base delle nostre speranze la sesta jjarle delVacqua,

che quel Latifondio assorbisce
,
possia/no esser sicuri

de'' nostri calcoli , e ?ion ci lusinghiamo i?ivano.

(/) Se la teorica bastasse alla riescita delle opere

idrauliche da eseguirsi su lungo tratto di terra , si

potrebbe forse sperare di condurre in Napoli Vacqua,

che giace sepolta nella pianura del Candelaro
,
poi-

ché essendo quel fondo superiore al livella del mare

per tese i3 , ed essendo dalla nostra spiaggia distan-

te per y miglia, non sarebbe impossibile di condurvi

V acqua con un canale, il quale avesse V inclinazio-

ne di 2 pollici per ugjii too piedi di luugliezza ;

poiché per lo spazio di y miglia si avrebbe bisogno

dell' inclinazione totale del canale di 8o5pollici. Ma
le tese i3 contengono pollici Qo6 , dunque avanze-

rebbero ancora i3i pollici , che coprono benissimo
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Ma ove si porterebbe l'acqua sotterranea di quel

latifondio ? Ove più conduca di portarla , ove sia più

utile e facile menarla.

Io ho voluto determinare con buoni barometri

inglesi la elevazione del Candelaro sulla spiaggia del

nostro mare e sul piano della Bolla , e le mie osser-

vazioni comprovate recentemente dal signor Antonio

Nobile , che a mie preghiere si è portato nel decorso

marzo al Candelaro ed alla Bolla
,

portano , che il

piano del Candelaro presso la casa rustica , eh' esiste

sul principio di quel latifondio
,
quando vi si giunge

da Napoli , e eh' è la più bassa , si eleva sulla spiag-

r aUezza dello strato arenoso superiore all' argilla

iorjacea , su cui conservasi V acqua nel detto lati-

fondio.

Ma in questo genere di lavori non è possibile

di riuscirvi senza dimensioni maggiori di quelle
,

che la teorica rlcliiede , ed in conseguenza sarebbe

più facile , o men difficile di portare queW acqua al

Sebeto , il quale distando due miglia dal Candelaro,

è più basso per sei tese , onde il canale non do-

vrebbe avere se non V inclinazione di 280 pollici
,

mentre la differenza del livello ne forma r intera

somma di 4^2 ; cioè vi sarebbe un avanzo di jsost

pollici , o siano piedi i6 e pollici io bastanti a fare
svanire V altezza dello strato sabbionoso sino air ar-

gilla , e capaci di dare qualche aumento alla decli'

vita del canale. <, . •.,.-•>

6
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già del iioslro mare non meno di ili tese; e clic Ja

stessa si eleva sui piano del ponle della Bolla per tese

sei. Dopo di avervi dimostralo la copia di acqua, che

si deve rinvenire sotto il latifondio del Candelaro , e

di quanto si trovi quell' istesso supcriore al Sebclo , ed

anche a Napoli , io non vi proporrò i progetti più

convenienti per profìtlarne , poiché manco di quelle

cognizioni , e di que' dati , che a fare tali ragionati

progetti sono di assoluta necessità. Non mancano però

tra noi valentissimi architetti , i quali potranno esa-

minare il latirondio suddetto , e tenendo presenti tutte

le condizioni di quel suolo, sapranno stabilire quelF ar-

tifizio, che più ci convenga per avere la maggior c(^pia

dell' accjua , che vi giace seppellita , e saprainio de-

terminare ove meglio convenga condurla sia con ca-

nali sotterranei bisognevoli di sostegno di fabbrica, sia

con questi e con canali a fior ili terra , o anche su-

perficiali secondo che l'indole , e la ciassezza degli

strati superiori , ed il radunamento delle acque ne'

luoghi declivi , saranno per indicare.

Che se la formazione interiore del Candelaro non

fosse di tal natura da potersi praticare de' canali sot-

terranei o superficiali, o lavori di queste due specie

insieme riuniti, o che tali lavori esigessero spese gran-

diose , e non compensabili dal valore dcU'accjua, che

se ne spera , io non istimerò di avervi inutilmente oc-

cupali
,
perchè il conoscere il proprio suolo , e le va-

rie di lui formazioni e degno di qualunque Nazione

civilizzala , e polrà tale cognizione essere utile ai pri-
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rati j ed al pubblico. Ricordiamoci del detto di Plinio:

Turpe est in Patria vivere , et Patriam non cognoscere.

Per queste stesse ragioni io esporrò altra piccola

sorgente di acqua , che si trova nel sito detto i ponti

di Porchiauo. Tra i nostri storici alcuni hau preteso,

che r antico Rubeolo nascesse da quella elevazione ,

che a detto ponte sovrasta. Il Celano rijiorta le pa-

role di un istrumento originale in pergamena, che si

conservava nell'antico archivio di S. Marcellino stipu-

lato a 20 giugno 1184 indizione 2 , nel quale si as-

serisce , che un tal Sergio Cape donò a quel moni-

stero un pezzo di terra sito vicino al luogo per dove

passava quest' acqua, e nominando i confini cosi dice:

Non longe a loco, qui dicltur Pórcliianwn forìsflu-

biuvi justa Terrani S. Gaudiosi: Flubiurn
,
qui dici-

tur Jlobeolum ; e soggiunge, che quesCacqua passiper
lo territorio , che dicesi Porcliiano , dove alpresente

vi è una Chiesetta governata da gran tempo dalla

comunità de' Sellari , che nominata viene s. Maria
a Porchiano , non ci è dubbio , dal che si ricavò

,

che questo fiume chiamavasi Rubeolo , e tirava a
drittura al mare ec.

Da quest' autorità mosso il Vetrano enumera il

Rubeolo , come uno de' confluenti del Sebeto ( cui ne

dà tre altri ) come se il Rubeolo nel Sebeto scendesse.

Or in questo sito istesso esiste sotterranea una
mediocre sorgente di acqua , la quale scaturisce nel

territorio
, che vi possiede il Conte di Camaldoli.

La formazione del terreno in cui sorge è la se-
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gucntc Terra vegetabile , e pomici stratificale , e

frammezzate da strati di terra vegetabile. Queste terre

formano un suolo alto 26 palmi in circa
;
poi si tro-

va una sabbia silicea sciolta per entro la quale scorre

quella parte di acqua , che si aduna nel suolo denso,

e tenace, sul cjuale poggia la della sabbia. E di que-

st'acqua , che può formare 20 penne (1) di massa

fluida
,
per quanto sinora si è scoperto , una piccola

porzione scappa fuora del territorio declive posseduto

dal detto Conte , e va ad animare un molino di Ca-

soria , ed il resto si perde sotterra.

Nò ancora si sono combinati gì' interessi di quel

Comune con quelli dell' acennalo Conte , per vedersi

a pubblico o privato vaiitaggio impiegata la non me-

diocre quantità di acqua , che quel sito attuahuenle

presenta , la quale potrebbe accrescere i cdinodi di

Casoria , o le acque del lentissimo Sebeto, o linalmeute

con una tromba alla Mongollìer elevar si polreljbe in

una vasca , in cui si raccogliesse , o cosi divenire uti-

lissima al proprietario del fondo , in cui nasce. Forse

ancora con de'cavamenti sotterranei ben diretti po-

(/) Penne 20 di acqua corrispondono secondo il

Carìe.tti ad un di presso a due carlini di acqua, di

quelli delti di Roberto; ognuno de' quali equivale ad

un'oncia, ed un settimo del palmo napolitano, presa

questa dimensione per diametro del tubo
,
pel quale

scappa fuori V acqua.
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Irebbe aumentafsene la copia , e rinnovare cosi l' an-

tico Rubeolo, che ha potuto esser ivi sepelHto dall'erut-

tazioni del Vesuvio e dalle alluvioni.

Lo studio della Geolegia ha arricchito 1' Artesia.

In alcuni punii di quella Provincia facendo de' fori

nella terra a diverse profondità talvolta ne zampilla

dell' acqua perenne sul suolo.

Il Signor F. Garnier ha esposto in un'opera (pre-

miala da quel R. Istituto d' iricoraggianieuto e dal Go-

verno ancora ) data alla luce nel 1826 la formazione

sotterranea di quella Provincia, la quale consiste princi-

palmente in grandi banchi cretosi coperli da terreni di

trasporto e poi da terra vegetabile
,
quali banchi cretosi

ondeggianti , e variamente inclinati all' orizzonte ab-

bondando di grandi e frequenti fenditure covrono uno

strato acqueo rinchiuso, tra la creta superiore, e la

calcarea compatta , che sostiene 1' acqua suddetta e

non permette di perdersi più in giù. Nelle inclina-

zioni diverse di un tal suolo ondeggiante e positiva-

mente nelle valli
,
quante volle si penetri sino allo

strato acqueo suole uscirne un getto di acqua sul suolo,

e questi getti diconsi Fontane di Artesia sommamente
utili all'agricoltura, ed agli usi della vita.

/' Simili al suolo dell' Artesia deve essere quello

della città di Modena sotto la quale si conserva mol-

tissim' acqua , che quando se le apre un foro alla su-

perficie del suolo
,
qual foro scenda sino a 65 piedi

di profondità , e passi in giù dello slrato argilloso di

6 piedi soUo del quale giace l' acqua
,

questa esce
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pel dello foro con tanto impelo, che s'innalza sul

suolo slcsso a cinque piedi di altezza , come speri-

mentò il celebre Cassini nel pozzo della Rocca, o Ca-

stello di quella città. Leggansi 1' Opera di Garnier di

sopra citata, e la Memoria del signor Giacinto Carena

Segretario illustre dell' Accademia Reale delle scienze

di Torino intitolata: Cenno istorico sui Serbatoi ar-

tifiziali coir appendice su i pozzi artesiani, per cono-

scere come quelli , e quesli si debbano tonnare , e

moltiplicare , siccome si è fatto in alcune Provincie

della Francia, d'Inghilterra, delle Fiandre, della Ger-

mania , ec. Se noi non possiamo avere la fortuna del-

l' Arlesia , che per alcuni luoghi del Regno potrà esi-

stere, non trascuriamo più il bene, che !a natura ci pre-

senta intorno la Capitale , e nella più feconda Pro-

vincia del nostro paese. E benché questo bene non si

possa forse ottenere si facilmente , e con 1' economia

con la f{uale ne gode 1' Arlesia , la fecondità del no-

stro suolo , ed il maggior valore che darebbe alla terra

r irrigazione, deve animai'ci a profittarne con energia,

anche perchè si minorerebbero le insalubri, ed inco-

mode paludi (i).

E chiaro che i fonti di Arlesia nascono dalla

proprietà dei fluidi , la c]uale fa si , che discendendo

(/) Ristagnando ['acqua a poca profondità sot-

to terra le parti superiori , e snperjiciali di essa re-

stano umide ed impastate , e perciò mal sane nel-

V autunno.
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da uà' altezza qualunque per un tubo o sifone rove-

sciato risalir debbano alla stessa altezza.

Or questa proprietà dei fluidi comune all'acqua

fece anticamente inventare ai Greci di Costantinopoli,

agli Egiziani, ed agli Spagnuoli tanto sotto i Mori, che
ne' tempi da noi mcn rimoti

(
per portare lo acque da

un lato d'un vallone all' altro, e da un sito alto a qua-
lunque luogo inferiore ) un njctodo assai semplice, ed
economico, ignoto all'Italia (i), ove si costumarono mai
sempre gli aquedotti ad archi continuati che talvolta

esigono tre ordini di archi V uno all' altro soprappo-
sto , come osserviamo ne'ponti detti della Valle, opt;;-

ra del nostro celebre architetto VanvitelH
, per por-

tare le acque del Fizzo alla Villa Reale di Caserta.

Quale edilìzio oltre l'immensa spesa di costruzione si

rende anche intollerabile per quella della conservazione,

mentre con la quinta parte di quella spesa si sarebbe
ottenuto lo stesso effetto avvalendosi dell' accennata
proprietà dei fluidi, nel modo de' Greci suddetti. , :

j

Introdotta 1' acqua di un luogo eminente in un
tubo

,
che di.scenda obliquamentclungo le pareti della

Valle sino al fondo di essa , e lungo \ìel piano facen-
dola scorrere per tese g(j orizzontahnente , se a que-
sta distanza dalla sorgente il tubo si faccia innalzare

perpendicolarmente sino all' altezza , donde scende

(/) Sono assicurato
, che nt'lla nostra Sicilia

,

e specialmente in Paìernio si conosca , e siasi pra-.

ticalo questo modo di trasportare Is acque. •

ji; *
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1' acqua , meno 7 pollici , questa vi s' iunalza , e si fa

sgorgare in mia vaschella, la quale abbia un altro foro,

ed un altro tubo ancor esso perpendicolare al piano,

o fondo della Valle, pel quale di nuovo discenderà ,

e per quel piano scorrendo dopo altre 96 tese, e con

altri tubi verticali sovrastati da vaschette , come nel

primo caso , e nien alti degli antecedenti per 7 pol-

lici, si va portando il fluido dal luogo eminente a qua-

lunque inferiore e lontano. Per mezzo poi di vaschette

apposite alla base , ed ai vertici dei tubi perpendicolari

sarà lecito ancora di farne qualunque divisione a vau-

tiìggio delle diverse popolazioni , e terre di quelle ad-

iacenze. E da notarsi che dei tubi perpendicolari il

diametro deve essere doppio dell'ultimo foro, o aper-

tura dell'acqua.

Quali tubi perpendicolari e vaschette richieggo-

no necessariamente dei sostegni fissi , che si fanno di

fabbrica a foggia di piramidi troncate al vertice dai

turchi chiamate Souùerazi , come distintamente può

leggersi nell' insigne opera del Generale Conte An-

drcossi sotto il tilolo Costantinopoli , ed il Bosforo di

Tracia. Si è cercalo da noi di accrescere la copia delle

acque nella Capitale
,
profittando delle acque del Ta-

burno superiori, al Tizzo e di quei contorni, e si sono

fatti dei progetti, che atterriscono per le spese degli

acquidolli ad archi: le quali spese divenendo assai di-

screte col metodo da me accennato, dovrebbero rifarsi

secondo i principj stabiliti dalla pratica ed esposti dall'

Andreossi , ove i nostri Architetti voleijsero approfon-

dirla , come io li escrto.
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Estendendo poi le nostre osservazioni a vantag-

gio del Regno non sarà lungi dal mio proposito il ri-

ferire , che per riparare ai danni delle alluvioni, che

dopo r ultima eruttazione devastarono le pianure al

Nord del Vesuvio, è stato praticato a spese della Pro-

vincia un ampio canale , che allaccia le torbide lave,

le quali dalle balze settentrionali del Monte discendono.

L' opera è stata condotta con sagacissimo artifizio,

ed ha dato felicissimi risullameuti , e bisogna render-

ne grazie al Governo , che 1' ha permessa ed agi' in-

gegneri militari , che V hanno congegnata , ed esegui-

ta ad onta dei gridi de' proprietari gravali di una

maggiore imposizione diretta , e ad onta della maldi-

cenza , che nulla più rispetta , confondendo le oneste

imprese colle vituperevoli, e le ben intese colle in-

felici (i). - ''--.x .-.

Mi sia però permesso di compiangere lo stato

della nostra civilizzazione , vedendo , clic ninno dei

ricchi proprietari di S. Anastasia, di Pollena, di Troc-

chia abbia pensato, o pensi di profittare con appositi

serbatoi delle acque di quel canale, che vanno a per-

dersi in mare, ed arricchire le loro terre siticolose col

(/) Rendiamo un tribulo di vicrilale laudi al

Capitano del Corpo del Genio Colella , il quale à
immaginalo , ed eseguilo l' opera accennata ; egli ci

è stalo immaturamente rapilo dalla morte ; le pooo-
lazioni liberate dalle lave dovrebbero innalzarli un
monumento , die ricordasse il di lui nome onoratQ,

7
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liquido, che ne aiimcuterebbe iintiiantinenle la rendila.

Dirò ancora, clic quel che si è fallo per la parto

settentrionale, ed occidentale del Vesuvio, dovrebbe pra-

ticarsi per la orientale, e meridionale dello slesso mon-
te , nelle quali si sperimentano ogni giorno danni gra-

vissimi dai torrenti impetuosi , che ne discendono.

Ognuno sa i danni dell' alluvione ne'primi giorui

del mese di giugno del corrente anno 1829 recali al

Terzigno , a S. Giuseppe , a Poggio marino , al Canale

di Sarno ec.

Or questi danni non si potranno mai evitare senza

rinselvare le alte balze del Vesuvio, e senza obbligare

le acque piovane a scorrere in idonei canali artelatti.

Di quali operazioni dovrebbero i Consigli delie nostre

Provincie incaricarsi per tutt'i monti che sovrastano

alle nostre pianure; poiché in tali sili succedono iVc-

quentissime devastazioni, e rovine irreparabili da per

lutto , e sin sotto le porte della Capitale e nelTinter-

uo di essa (1).

(/) E osservabile, che le nostre lavandaie abitano

in Capodinionte , ed al J-^ouiern , cioè in sili aridi

,

e privi di acque sorgenti , e di grandi serbatoj , qual

mancanza ordinariamente neW estate le obbliga a

comprare l' acqua, che loro vende il Cardinale Ar-
civescovo di Napoli, il signor Meuricof , ed altri

proprietari di que'' luoghi , che hanno cisterne nelle

loro Kille, o debbono venirla a prendere allefonta-

ne della capitale con grave incomodo e dispendio.



( 5i
)

E qui non sarà inutile di ricordare ai nostri ar-

chitetti la pratica de' Piemontesi, che formano am-
plissimi eerbatoj di acqua alla scoperta , tagliando le

loro valli con apposite mura , e rivestendo le pareti

laterali di tali serbatoi di argilla , onde 1' acqua vi si

trattenga , e da quelle balze poi discenda per oppor-

tuni e tranquilli canali , ovunque la coltivazione l' e-

9iga.

Questo genere di serbatoi usilato nel Piemonte

merita di esser preso in considerazione
,

perchè può

recare grandi vantaggi alle nostre sitibonde campagne;

ed ai nostri Comuni , e potrebbe fare abbondare 1' a-

cqua nelle Reali delizie di Portici.

Da quanto sinora ho rassegnato al vostro perspi-

cace intendimento, io mi lusingo che rimanga sem-

preppiù dimostrata la diligenza e sapienza de' nostri

Intanto da giiesLe stesse colline vediamo so-

vente discendere impetuoso torrente , che taglia non
' solo ogni commercio , ma trasporta nel mare gli

uomini , e finanche le carrozze con i cavalli , co-

me avvenne quattro anni sono alla infelice signora

Conti. Ma intanto non vi è stato Sindaco , o De-
curione , ne alcuno j4mministratore della Citta , che

abbia pensato a liberarci da sì frequente , e rovinoso

torrente ; come ben potrebbe farsi eseguendo il pro-

getto de' serbatoi in Capodimonte, e facendo scorrere

te acque restanti di quel torrente sotterra
,
quando

attraversano la Città.

*
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più remoli antonati , i quali non solo con IVcquonli

aniplissiiiii scrbaloi seppero profiLlarc delle acque, che

scorrono per la superlìeie del nostro suolo , e forma-

no torrenti rovinosi e fatali ; ma benanelie di quella

parte delle piogge , che attesa la doppia natura del suo-

lo bibulo nelle parti superiori e non bibulo nelle infe-

riori , sotterraci sipresenla e ristagna.

Cile se noi trascuriamo ancora di provvederci del-

l'acqua per mezzo di serbatoi siamo al caso con spo-

se minori di acquistarne dai luoglii elevati per mez-

zo di condotti sotterranei di poca spesa , e di eter-

na durala, adottando il metodo de' Greci e de' Tur-

t'iìi. Se ne rileva ancora , che quando si voglia ac-

crescere la quantità dell'acqua nel Sebeto , nel con-

dotto di Pozzuoli, ed ovunque sia in pratica lo stesso

artifizio , la principale operazione consister del)ba a

scrostare dalle Grotte e da' eanali la staìlaLi'e calca-

rea ed argillosa , che lo stillicidio vi produce , ed a

mantenere smossa , e bibula la terra superlìciale di

tali grotte , canali , e delle loro vicinanze ; perchè

ove quella sia divenuta soda , e perciò poco permea-

bile alle pioggie, deve necessariamente la copia del-

l' acqua mancare , coni' è mancala nel Sebeto , ed in

Pozzuoli.

L'eruttazioni cineree del Vesuvio certamente rial-

zarono il livello delle nostre Campagne , e non tutte

restarono polverose e bibule, anzi molte di ([ueste

stesse s' indurirono tanto , che bisognò tagliarle , co-

me il tufo, in pezzi sullìcientcmente coerenti , e poco

*
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bibuli , come accennammo nella Storia de^Fenomeni.

del Vesuvio essere avv^enuto alle ceneri rosse , e bi-

gie del 1822 , e come si può osservare in S. Anastasia

nelle ceneri del i63i , che si adoprauo come tufo ne-

gli edifici , bastando che sieno ricoperti da forte in-

tonaco di calcestruzzo per non disfarsi , come avvie-

ne , restando esposto lai materiale alle meteore.

E qui debbo di nuovo far giustizia alla intelligen-

za del signor Garrese, il quale adoprò F uno, e l'altro

de' citati espedienti nelle terre del Vesuvio superiori

alle piccole sorgenti, che formano l'acqua di Portici,

rompendo per quanto si potè la coerenza acquistata

dalle ceneri l'osse e bigie rigettate iiell' eruttazione

del 1822, e tolse dalla grotta del fosso di Faraone

la stallaltite , che aveva la spessezza di una sino a

qualtr' oncie.
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SPIEGAZIONE DELLA PRIMA TAVOLA

C/ic rapprcsent.i le sorgenti ed il corso sotterraneo delle

acque , che vanno alla casa della Bolla.

A. Origine del braccio cosi detto della Preziosa nella

• masseria del Marchese Costa ove vi sono venti-

sette nuove coue aperte.

B. Altra origine del braccio denominato Taverna Nuo-
va nelle stesso territorio iu dove vi sono trenta-

nove cone aperte.

('. Pozzetto dove si uniscono le dette duo braccia
,

sotto del quale vi sono le saracinesche per for-

mare la Chiusa, onde iu tempo di riiazioni , o

di espurgo 1' acqua uon passi. Queste braccia sono

tagliate dentro pietre vulcaniche ammassate con

terra.

V>. Altro braccio chiamato del calzettajo , che si pro-

lunga sino al pozzetto C.

G. Pozzetto denominato la Croccila, sotto del quale

sono le saracinesche.

U. Braccio della VoUa ( Bolla ) che va in Napoli.

N. Braccio detto di Benincasa.

Y. Grotticella ove vi è una grande sorgente di acqua

K. Origine del nuovo braccio presso la Casa.

L. Casa dell' acqua.

M. Divisione.

I. Canale che va in Napoli.

P. Canale che immette nel Criminale.
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P. Ramo di canale , che serve di stravasatojo in oc-

casione di tagliarsi 1' acqua.

Q. Alveo del Criminale.

R. Ponte.

S. Spiazzo avanti la Casa , e ripa naturale del Crimi-

nale , che appartiene alla Città di Napoli.

T. Pozzetti in detto spazio, uno sopra al formale

Reale o 1' altro sul nuovo braccio.

TAVOLA II. FIGURA I.

PIANTA DEL CANALE , CHE PORTA l' ACQUA IN POZZUOLI,

COLLA QUALii; 61 DIMOSTRA IL CAMMINO CHE FA SOT-

TEllKA , E DONDE DERIVA.

A. A. A. Sorgive sotterranee , ove slilla , e sorge

r acqua,

a. a. a. Formaletti di sorgive.

B. Bolla d' acqua nel suolo.

C. C. C. Spiragli.

D. Marcia-piede.

E. Ingresso alla grotta , o introduzione al canale.

e. Discesa nella grotta. •

FF. Formaletti di sorgive aboliti.

G. Assegnamento detto di Monsignore.

II. Assegnamento addetto all'uso del Molino,

I. Canale Provisorio.

M. Macello.

N. Concessione di Pollio.
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O. ('oiircssif.ne di Mirabella.

P. Fontana di S. l'ran.cesco.

Q. Pozzetlo con porla nella pubblica strada.

R. Cantarella all' FaIÌÌÌcÌo Mirubeìia.

S. Strada.

TT. Tubolalura.

T. l'ornialctlo , che conserva la tiibnlatura.

e. Chiave.

F. Fontane delle J,avandajc.

\. Cantarella, o Castelletto di dist>-ibuziouc con in

pie vascliella con due getti.

K. Fontana della piazza di Pozzuoli.

FICURA II.

PI.A\[ A I)KL CANDKLAIl';.
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Illustraziune del frutto di una pianta americana,
CHIAMATA da' BRASILIANI ZABUCAJO, O lACAPUCAYA
DEL SOCIO ORDINARIO VINCENZIO BRIGANTI. LETTA
NELl' ADUNANZA De' 4 SKTTKMRTIP. 1828.

« NiiDifirosa profecto in Historia naturali remotae ab Jiui,ij,a regiones ittae
>i ollerunt perito indagatori^ eaque singularia saepe

,
pulcherrima

, omniciuc
>J dignitisima attentione.

Jacijuin in pracfat, Scleclarum stirj). American. Uistor.

xxvendo noji ha guari acquistato l'Augusto no-
stro Sovrano Francesco I. varie produzioni prove-
nienti del IV-iiilia^i.iiu suolo d'AiuciItd, sp^^Liaiiti a'

diversi rami dell' istoria naturale , come quadrupedi,
uccelli, pesci, insetti, conchiglie

, piante , frutti , se-
mi e minerali

, senza però da niun nome anche pro-
pio de' loro natali luoghi distinte ; cosi coli' alto suo
lieale genio

, che non lascia sempre precorrere con
la protezione , e con la munificenza a' voli degli ama-
tori delle scienze , e delle buone arti , ordinò , che
tali oggetti

, secondo la loro natura si distribuissero
a' diversi pubblici Muaci^ c-xciò illustrciu da'Piorcssori,
che i medesimi dirigono , fossero di poi esposti alla
curiosità di coloro

, che tali cose naturali coltivano ;

onde questi pellegrini prodotti, non di rado sì bizzarri
e capricciosi, venissero sul fatto ammirati, /avvegnaché
dal semplice racconto , che presso degli autori se ne
legge, o non si credono, o pure lungi dal vero si hanno.

Or essendo state al Museo de' semplici, di cui
ao tengo cura

, mandate due specie di semi della

B
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famiglia delle leguminose , uon per altro a noi ignote,

una speltaule ?àVAhrits precatoiius , e l'altra sXVEry-

thrina Corallodendruin (/), e tre diilorcuze di frut-

ti; e volendo questi ora a Voi, o dottissimi Collcgliij

presentare, ijcrchò forse per la jiiiaui volta presso

di jioi venuti , convcnevoi cosa l\o stimato anche

uuir\i quel tanto, clic vi ho potuto intendere circa

la di loro istoria; afUnchò i' alta vostra intelligenza
,

che tanto avanti sente in ogni genere di scienza, vi

possa indi aggiugnere altro , che la tenuità del mio

ingegno non vi avrà saputo ritrovare. Essendo stati

sempre mai tali caotici , uygclli Ui ricci cata. iuciagille

presso persone di somma fama , che fra tanti , basta

qui ricordarci solo de' Clusii , de' Redi , e dc'Vallisue-

ri
,
quali oia noi , per quanto ci sia possibile , cer-

chiamo imitarli
;
giacché per tali fatiche gloriosi an-

cora i nomi nelle di costoro opero ne vivono. Essendo

in noi natio quel desiderio di essere presso a quelle

cose , che da lontani paesi ci vengono portate , e di

queste più delle patrie farne maggior stima e pregio^

ondo di ciò cosi acconciamente- disse lo Schcuchzer -,

Cocci ruimus in rerum remoùssiiiiariun a nobis am-

plexus
,
patrianini et. ignari et incurii (2).

La particolar forma, che uno de' cennati frutti

gode, unita alla sua non indifferente mole, è stata

di cagione a fare , eh'" egli il primo prendessi in esa-

(/j ragg. la T. ir. Jìg. 5 e 6.

{2) Jt. Clip.
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aiie , e cercare presso degli autoi'i di lui notizia; pos-

sedendone tre esemplari , che ancora ad una porzio-

ne di x'acemo fra loro uniti si veggono , e ciascuno

al suo grosso e legnoso peduncolo fortemente attaccato.

Uno di questi intendo descrivere , e propiamente

quello , the gli altri sopravanza , sebbene per poco ,

nella grandezza; essendo, secco come ora trovasi, di

poli. 6 per lungo, e da sopra a 4 per traverso.

La sua figura dunque è all' intutto simile a quel-

la delle nostre pentole con i propii coperchi, od an-

che a^ vasi da conservar olio, ch.^. giarri comunemen-
te diciamo. La comjjdije del pciicarpiu è inulto dura

e legnosa, e di circa linee 5 di crassezza verso il di

mezzo , e quasi un pollice nella base : all' esteriore di

colore rosso-scuro, di vaiolose cicatrici tutto marcato,

e guernito anche da sei elevazioni, o siano coste, che

dalla base superiormente si portano sino alla parte più

larga ,' in dove un' altra , come picciolo canale , nella

circonferenza le unisce ; essendo questa da sei pro-

duzioni triangolari ed incurve dotata : ognuna corris-

pondente all'apice dellu ceunate coste. vr-: .":\ •.-

La base è abbastanza stretta, e la parte superiore

molto larga ed alquanto convessa , con ampia e riton-

da apertura nel suo apice, circoscritta da sodo mar-
gine di color di terra gialla , e di acini ritondi asper-

sa. La stessa dà 1' ingresso al gran vano dell' interno

del frutto
, quale dovè senza dubbio sulle prime es-

sere in quattro cavità fra loro comunicanti diviso
;

per osservarvi altrettanti residui de' tramezzi nelle
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sue inlevne paridi. Queste sono da levigala e cenerina

membrana foderate, e dalla cui piegatura i nominati

tramezzi
,
per altro incompleti , vengono l'ormati.

La citat' apertura è esattamente turata da sodo

e durissimo coperchio, all' intutto simile ad uno di

quo' grossi chiodi , che vediamo nelle ruote de' carri

da tiro. I^o stesso ò di figura orbicolare , convessi»

nel di sopra, e tutto rugoso-puntato
;

portando nell'

apice picciolo e liscio ombelico con esilissimo forame

nel mezzo. La faccia inferiore poi
,

quale tende al

bigio-fosco , è di punti bianchicci , rilevati e scabri

intei uiiitiUe j ipicnci , ului: ilei sun iiiiiigiue esliTÌori',

che vcdesi alquanto ondato , e di color biancD-palU-

do , e d' appresso con un largo canale cixT(,lare, mol-

to atto a ricevere il crasso orlo della nominata aper-

tura. La parte di mezzo finalmente sporge in avanti

a guisa di conica produzione , della lunghezza di un

pollice e più, egualmente dura , legnosa e del poco

avanti citato colore , che nel suo sito naturale pende

nel centro del frutto, formando una specie di cohjnnetta

[(u!u/ut/7(/,). La nu desinici poila ijuattro, e non di rado

cinc{ue angoli alternati da tante altre longitudinali sca-

vazioni , che terminano in picciolo strie verso l'acuta

parte inferiore. Superiormente però sono mollo pro-

fonde ed arcuate, in cui, se non m' inganno, vi era-

no cii;i>idali i semi. Questi sono tante noci di figura

ovale per p, co curvi negli estremi, lunghi di un pol-

lice , e linee 8 larghi. I gusci di esse noci sono mol-

to duri, e dfippii mezza linea; per di fuora levigati.
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picgato-scaiialali , e di colore rosso-fosco ; neli' inter-

no poi l)ianco di carne , che racchiudono una luan-

dorla , la quale , se anche adesso si saggia , trovasi

dolce e molto pingue.

Le dette noci dal Pisene sono paragonate al frutto

dtl Mirohalano Chebulo , scrivendo : Myrohalano
Chebulo non adeo dissiniiles ; e soggiugne , che al

luxniero di trenta , agglutinale fra loro da tegnente ma-
teria, se ne contengono in cadauno frutto, ch'egli

chiama calice. Di che punto non dubito •, avvegnaché

il vano de' nostri esemplari di tanto capace ne è: aven-

dolo
,
per mia curioailà , oporimciitato a poter racchiu-

dere circa sessanta avellane , o pure onc. lor di acqua.

Questa è dunque la struttura del frutto in esa-

me , che si riduce benché ad una specie di Cassola

bivalve , ma affatto fuori del comune. Passo ora ad

esporre da qual pianta ne viene
,

per quanto però i

miei talenti hanno permesso su di ciò intendere.

Or dietro a non poche cure poste sulle diverse

parti della connata fruttificazione , onde dalle stesse

ricavare i caratteri per la conoscenza del genere; e

dopo anche lunga ed attenta lettura delle opero di

coloro, che delle produzioni di quegli rimoli luoghi,

o per essere utili al bisogno , o curiose al vedersi
,

hanno avuto sommo impegno nel descriverle , mi è

finalmente riuscito scoprire, forse non lungi dal vero,

di dover il nostro frutto appartenere al genere Le^
cythis , o sia al Quatelè de'Franccsi. Imperocché i ca_

ratteri di tal genere , come il suo nome 1' esprime
^
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allo stesso convengono; traendo origine da voce greca

Ay'ixv^o; , anipiiUa, iirceus , capsula. Ed invero tanto

la forma del frutto cliiaraiuentc dimostra.

Di questo genere Linneo ne conobbe due specie,

cioè \di Lecylhis oliarla e la viinor di Giacquinio (i).

Ma dopo dallo scrittore Aublet ne furono nUre sei

aggiunte e figurate (2) ,
quali trovò nella Gujana fran-

cese; rilevandosi anche dalle opere del Willdcnow (5)

e del Persoon (4). Oi' sebbene questo gen<'re poche

specie sotto di se contiene , pur tuttavia niente di

cerio dalle loro descrizioni ricavar si puole , cioè

a quale di caco ii frutto in disputa deve corrispon-

dere
;
perchè il nostro esemplare è privo di foglie ,

di cui i cennati autori serviti si sono per poterle di-

stinguere. Da quanto però ho potuto raccogliere da

quei , che a mio giudizio hanno di questo frutto

scritto, sembrami poter con fiducia asserire, che lo

stesso appartenga alla I^ecylkis oliarla di Linneo ; se

mai una diversa specie o varietà non se ne voglia

costituire ; siccome il tutto chiaramente si. dedurrà

dalla di lui istoria , che passo a proporre.

(/) Hyst. nalur. Edif. 12. Holm, ì'jS'J. Toni. II,

pag. 36.3.

(2) Ilistoire des planfei de la Gujane Fraii-

(^oiso. Land, et Paris 1 in.5.

(.?) Species plani. BeroU.nl ^797. Tom. II. Pars

IL pag. 1 tys.

(4) Sjnopsis plii.n'. Paris. Lutei. ì8on. Pars

IL pag. 70,
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Nell'incominciamento di queste mie riccrclie crc^

(leva , che Guglielmo Pisoue il priiuo , come ospite

per più anni delle Americane contrade , avesse fallo

parola del detto trullo : ma la lettura di altre opere

mi trasse da un tale isbaglio ; e per quei autori, che

a mia notizia sono, Giovanni Lerio di Borgogna scri-

vendo 1' Istoria Brasiliana , a cui aggiunse qu olla delle

Indie orientali
,
pare che abbia tutti su di ciò preve-

nuto. Egli di tal iVullo cosi ne scrive : Sabucaje jjo-

jno est ambobus jnignis ampliore
,
/orma caljcis, in

quo nuclei aniygdalinis similes , etiani sapore (/).

Di questo solo scrittore fa menzione Gasparo Bauino

nel suo Pinacc (2) ; sebbene gli altri due , che se-

guono , r avessero anche su di ciò preceduto. Egli

però stima essere la pianta Zabucajo una specie di

Palma , chiamandola Palma coccifera Brasiliana (3).

Non tanto breve circa lo stess' oggetto fu il R.P.

Gio: Pietro Maffei Gesuita, come si legge nel suo li-

bro dell'Istorie delle Indie, tradotto dal latino in lin-

gua toscana da M. Francesco Serdonati Fiorentino (4)»

rapportando così ... « quelle piante , che si nomi-

)) nano Zabucali , sono molto alte , e producono al-

)) cuni grandi , e duri calici colla bocca volta verso

5) la terra , e dalla natura coperta a guisa di bosso-

(/) Par. III. Ind. Occid. e. i2. •
•

(a) Basileae Heìvet. i6si3. pag. 5og.
•'''

(3) L. cit.

(4) Fiorenza per Filippo Giunti i58g, pag. 60.
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V letto con maravigliosa industria. In questi calici si

)) contengono certe castagne di buonissimo sapore, lo

lì quali
,
quando sono mature , cadendo subito il co-

)) perchio , a poco a poco per se stesse esconu fuori,

« e servono per cibo agli abitatori.

Per niente da questo discostandosi è ([uello , che

interno allo stesso frutto fu ripetuto dal li. P. Pietro

larricio di Tolosa , anche della compagnia di Gesù ,

nella sua opera recata dal francese nclT idioma latino

da M. ]Martino INIartinez , sotto il titolo : T/icsaurii

r\ntì!i Lulicaruni (/) , siccome il tutto si legge mila

paiT. 21)11 di (piesLo suo lavoro.

INIcglio assai de' su riferiti autori di tal frutto ,

V della sua pianta producitrice , ne discorre il eli.

mentovato Pisonc. Questo scrittore , a cui tanto de'.e

\? naturale e medica istoria
,

portatosi in America
,

e propiamente nel Brasile ad oggetto di descrivere

lutt» ciò , che apparteneva alT arte saluìare ed alla

natura de' semplici di quei luoghi: nel Gap. XIU.

De Zahucajo , cjusque usii dvì IV. lib. della sua

stimatissima opera , intitolata : JDe medicina Braai-

liaasi libri IK {2) ,
parla nel seguente modo di qael-

L; che noi andiamo in cerca. ^Ihssiììia arbor e.^i
,

cf;rtice grjseo, duro et inacquali , instar Qucrcuò c-v-

fcris
, ( ex quo atramcntiuìi scriptorium conficiiur )

Jidla junicra riifa sunt , vctustiora aiitcni virtdni
,

'•uilia foliis JSIori , in ambitu scrixitu , et quodaiii-

{.'] C'i'uon. ^4grip. ibi 5.

{2] ylìmtcì- i6q.b.
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modo contorta et incurvata. Capacissimos et sum-

rnae duritiei producit calyces , ore in ierram obver-

so , et opercido , admirahill naturae lasu instarpy-
xidis , opertos. In iis continentur nuces jucundi sa-

poris , guae ubi maluritateni fuerint consecutae
,

excusso illieo tegumento , sine cujusquam auxilio e

calycihus decidiint, et gratissinium iiicolis aeque et

animalibus suppeditant aiinientuni. Semel in anno

inaturescunt , inedia videlicet hieme. Sapore et ex-

cellentia pistaceis adaequantur , et venerem sopitam

dicuntur excitare.

Questa stessa piauta arborea , sotto il nome an-

che Brasiliauo di lacapucaya , la descrive Giorgio

Marcgravio ( Lib. IH. Cap. XVI. pag. 128. ), com-
pagno del detto Pisone uel viaggio d' America , sic-

come leggiamo nella sua opera postuma , collegata a

quella del testé lodato scrittore , e data alla luce da

Gio. de Laet col titolo : Georgii Marcgravii Histo-

riae rerum naturaliuni Brasiliae lib. VIII. (/). Im-

perocché 1' infelice autore finì di vivere in Africa ,

ove , dopo la dimora di sei anni in America
,
passa-

to era per illustrare quei luoghi ancora. In detta de-

scrizione , oltre che si rileva quello rapportato dal

Pisone, riguardo all' uso delle diverse parti della pian-

ta , alla sua procerità , alla struttura delle foglie
,

altro di più vi aggiugue intorno al frutto , esprimen-

dosi nel seguente modo. Fructus sequitur ingens

,

(i) Amst. 1648.
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quilihet suo pcdiculo crasso , lìgneo dependens , ma-

gnliudine capills iiifaiitls, J/gnrae ellipticae , i/i/e-

rius veluti in conimi ohtasiini Jasligialus , superili^

sive adpediculinn dcpressus , refcrens pocidiim ciini

suo opereulo ; vortice ligneo et duro , oclirae coloris:

operculo auteni remoto ( nam ipseniet fructas ma-

turus se aperit ) decidit opercuhtni , et Jructus in-

terius in qualuor interstitia divisus videtar ; et in

qiiolihet loculamenlo castanea inveiùtur pruni ma-

gnitudine , corticc ex flavo subcinereo , rugoso
,
qui

contusus nucleimi exhibci album , optimi saporis :

comcditiir cntdus co tostiti.

Di questo sless^ oggetto non va dubbio che ;:e no

occupò benanche Gio. Bauino nella sua Istoria uni-

versale dello piante (i) , dicendo. In. Brasiliana re-

gione provenit arhor syhestribiis dieta Sambaiicaic ,

cujus fructas crassior duobus pugnis
, forniae scy-

plii , in quo continentnr parvi nuclei, similes Aniyg-

dalis ac ejusdemfere saporis. Putamen ejus ad vasa

commodum est. Existimo a Jiostris vocari nnceni In-

dicain , auL ejus speciem esse.

Giovanni lonston nnalmente nella sua Dendro-

grafìa (a) di questa pianta e del suo frutto, sotto l'istes-

(/) Ebraduìi. i65o. Tom. I. pag. 385.

(-2) JJendrograph. , sive Hisi. naturalis de ar-

boribus et fructibus tam nostri ,
qiiam peregrini or-

bis lib. X. Frane, ad Moenum t66:i, pag. ii3-ii4

lab. XXXIX
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so nome di Zambucajo , trascrive ad ìiteram quanto

il Pisoue riferito aveva ; e non manca pure di citare

il nomiuatQ de Laet.

Or sebbene il detto Pisone avesse la sua descri-

zione illustrala da figura rappresentante un ramo frut-

tificato della pianta, da cui Marcgravio e lonston ne

trassero l'esatte copie; pure non debbo tacere, che

Jo stesso Pisone o fu in questa parte malamente dal

pittore servito , o pure da altra specie dovè la det-

ta immagine far ritrarre : tanto più che il medesi-

mo autore riferisce in fine della sua descrizione es-

servi altro arbore , anche con tale nome distinto , e

di aver le noci commestibili : u4Ua adirne , sono sue

parole , datar iisdem locis Zabucayo arhor
,
priori

simillima etc. (i). Convenendo affatto con cj;uello rap-

portato dianzi dal larricio con dire a rattrovarsi mol-

1) te di queste piante coll'istesso nome di Zahucale

)) distinte , e con i frutti buoni a mangiarsi ». Av-
vegnaché la descrizione del Pisone non corrisponde

alla figura aggiuntavi si per le foglie che per i frutti;

siccome ad ogn' intelligente di questa scienza riuscirà

facile tutto ciò riscontrare. Sembrami però , e forse

senza tema di errore , di poter dire , che la Lecy-

this Zahucaje di Aublet debba corrispondere alla ci-

tata figura del Pisone ; ove le foglie vcggonsi lanciola-

te, acuminate, intere e con picciuoli , giusta la sua de-

scrizione , che leggesi anche nelle di sopra notate opere

(/) L. cit.
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del Willdow e del Persoon ; come pure di essere le

sue maudorlc commestibili : rilevandosi ciò dalla pag.

118 del tom. XIX. del Nouveau Dictionaire cV Mi-

stolte nutureìle appliquée aux arts , ecc. a Paris an,

i8o3.

Nò il frutto in esame conviene con quello del-

la Lecythis minor di Giacquinio , benché prove-

niente da un arbore degli stessi luoghi d'America ,

chiamato da quei naturali Ollita de Mono , cioè Ol~

loia simiae : trovandosi in abbondanza in Cartagena,

e propiameute nella Quinta. Di che anch' egli ne du-

bitò
,

perchè cosi scrisse. Differì forte etiarn ac

Marcgravii lacapiicaya. Infatti si distingue per es-

sere di minore grandezza , non avere le sei coste

nella superficie esterna e per altro , che il curioso

leggitore potrà francamente da se rilevare dall' esatta

descrizione e figura , che ne da il lodato scrittore

nella sua opera: Select. stirp. American, Historia{i).

Dalle dianzi descrizioni dunque de' due nominati

autori , cioè del Pisone e Marcgravio , nelle quali

si legge la struttura delle foglie , non che de' frutti

e semi della lor pianta , chiaro ognuno si accorge
,

che non solo il nostro frutto esattamente corrisponde

a quello enunciato nelle stesse , e non al dipiato

nelle figure aggiuntevi
,

perchè presentano caratteri

differenti , ma anche che la lor pianta ( Zahucajo
^

\ niuu' altra delle citale specie puole spettare , s«

(/) Vindoh, i^bS p. ìb(). tab. CIX-.
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non alla stessa Lecylhis oliarla di Linneo : conve-

nendo colla medesima nella strullura delle foglie , e

neir uso del frullo , come qui sotto esporremo. la

fatti presso il Murray nel sno Sjstema vegetabillnm {i)

sotto la detta specie trovansi rapportati , come sino-

nimi , il Zabucajo e la lacapucaja de' riferiti scrit-

tori. Solamente nel mio animo si eleva il dubbio di

non aver letto nella descrizione dello stesso frutto ,

data da' citati autori
,

quelle marcate e costanti ele-

vazioni , che ai veggono nel nostro: qual cosa avreb-

be potuto accadere o per mancanza di attenzione in

non avercele descritte , o perchè effettivamente tal

carattere vi mancava ; ed in quest' ultimo caso il

frutto in quistione altra specie sicuramente costitui-

rebbe. Imperocché se anche portar si volesse sotto la

Lecythls Zabucajo di Aublet (2) , traendo partito

dallo stesso nome dato a questa specie , come quello

praticato da' Brasiliani
;
pure è da riflettersi, che que-

sti non una sola pianta con tal nome distinguono
,

ma bensi molte, e tutte con i loro frulli buoni a

mangiarsi
,
giusta la narrativa de' cennati viaggiatori.

A tutto ciò posso dippiù dire , che per la varia

grandezza dello slesso
,
questa specie ne va ad essere

ancora diflércnte ; non portandolo di circa sei polli-

ci
,
quanto è il nostro , ma di gran lunga minore

,

cioè di quattro ; come leggesi nel citato luogo del

Nouveau Dictionaire efc.

(/) Gotting. iy84. jjag. 484.
(a) Plani. Gujan. 2. p. 7/5. /. .284 , 285 , 288 .
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Anche le descrizioni , sebbene moUu brevi degli

altri suiiimenlovali scrittori , convengono al connato

frutto. Alcuni, avendolo distint(ì per la sua grandez-

za , lo paragonarono a quella di due pugni (i) o

alla testa di un loto (2). Altri, considerandolo per la

figura, lo dissero simile ad un bossolctto (5) , ad una

pisside o calice (4) col pi'opio coperchio : nò man-
carono di quei , che attendendo a' soli semi , li di-

chiararono simili ad una castagna (5) , ad una noce

o mandorla (6) per la figura e sapore del suo noc-

ciuolo. Caratteri tutti , che esattamente corrispondo-

no a quei marcali nella dianzi nostra descrizione , e

che ognuno puoi verilicarc sul l'atto. Potendosi ad-

durre di più intorno a quello che trattiamo , di es-

sere cioè il detto frutto per la sua struttura molto

atto all' uso , che quei popoli ne fanno
;

quale ora

vado ad esporre di unita ad altro riguardante lo

sless' oggetto , che forma il fine del presente lavoro.

In gran stima viene da' Brasiliani questa pianta

tenuta per i varii usi , a cui sono le sue parti im-

piegate (7). In fatti della corteccia verde se ne scr-

(/) Lerio , Ballilia. Ioan. l. cit.

(5) Ulcurgrau. l. cit.

(3) MaJ/'ei l. cit.

(4) larric, loiislon. /. cit.

{5) Jatric. , JSIaJJhi l. cit.

(6) Uait/ii/i. Ioan. 1. cit.

(7) Pison. -, jMarcgrav. l. cit.
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vono per formare incliioslro da scrivere, e seccata

ed indi contusa ne preparano una specie di stoppa

di color rutb , che se ne avvalgono per otturare le

fessure de' navigli. Del legno
, perchè durissimo , ne

costruiscono assi per le macchine destinate alla fab-

bricazione dello zucchero , resistendo molto all'umido
,

a cui i detti ordigni ne vanno soggetti
;

per essere

sempre bagnati dal sugo delle canne , ed anche per

doverli continuamente coli' acqua ripulire. I semi vo-

lentieri gli mangiano crudi ed arrostiti , uguaglian-

doli al sapore ed all' eccellenza de' pistacchi : ed in

certi luoghi dentro terra e ai grciudc la ricolta de'

medesimi , per la prospera vegetazione delle piante ,

che hanno delle volte somministrato giusto sosten-

tamento ad un nimi eroso esercito. Ne ricavano anche
un olio molto pingue , e ne preparano delle pozio-

ni per la medicina ,*non che delle polente per le ta-

vole ; attribuendo a queste forza nutriente ed afro-

disiaca. Anche il frutto intero , allor che è dive-

nuto secco
, per la sua durezza e forma , viene

da' medesimi posto in uso ne' loro bisogni
,
privato

però de' suoi semi
;

qual cosa naturalmente accade
,

perchè essendo capovolti situati sull'arbore , col di-

slaccarsi i loro coperchi , i detti semi spontaneamente

ancora ne cadono. Rapportando tutto ciò il detto Pi-

sone nel citato luogo , ove anche riferisce , che qua'

popoli del Tapù se ne servono per vasi da bere, per
pentole, coppe da riporre vivande ed altre sostanze.

Tantae duritiei , sono sue parole , liae pjxldes sunt^
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vt Tapuyerls non solian vasa potoria , sed disco.';

et ollas siijjiciant. Prestando a' mcdesinii per mezzo
di questi frutti la natura quello , che pei comodi

della vita, come ignoranti delle arti, non se ne sa-

prebbero provvedere. Onde anche quest'uso confer-

ma il già esposto d' avanti , di essere cioè la pianta

descritta dal Pisone e Marcgravio, quella che fu per

l'istessa cagione specificata da Linneo col nome di

nUaria ; a cui per vie più ampliare F uso delle cose

e far in tutto sempre risplenderc la Divina opera

della Creazione, vi soggiunse: natura fructiis ollas

producit , idi iìi Ciicitrìiita et Crescenlia. lagenas.

Su di cui noi riflettendo troviamo , die la mano On-

jiipotente del Creatore ci ha sorpresi di più in que-

sto frutto , meritevolmente detto dal Pisone adniira-

bilis Naliirae ìtisiis (/) ; perchè Iha dotato di aper-

tura e dì suo ben adatto coperchio, che in quei delle

citate piante ,
quali per ridurli ad uso , bisogna che

]' uomo assolutaiiienLc vi provvegga. Invero si per la

sostanza compouenìe, come per l'eleganza del dise-

gno
,
pare non esservi altro , a cui 1' umano inge-

gno vi potesse aggiugnere ; e che la Natura nel fab-

bricarlo prendesse ad imitar 1' arte : onde non mi

tlisconvien dire , ciò che • disse il nostro Ovidio
_,

.«ebbene per akr' oggetto :

^rte laboratitni nulla , simulaverat artem.

Ingenio Natura suo.

{<) Li. C//:
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E le seguenti rime cantate dal nostro Tasso , forse

ancora a questo riguardano.

DI natura arte par , che per diletto -,

L' imitatrice sua scherzando imiti. '

'

In fine dal conoscerne noi ora la sua durezza , non

ci reca più maraviglia , se al riferire del Lerio, sic-

come si legge presso Gio. Bauiuo (i) , sappiamo che

nel Brasile Pietro Boardou li riduceva col tornio a

bellissimi vasi
,
quali dava in dono a persone di alta

stima ; al pari di quei , che presso di noi formansi

dalle noci del Cocos nucifera , e huLyracea. Né deb-

bo anche tralasciare di dire , cosa per altro non av-

vertita da' soprannomati autori , che in occasione di

sezionare la corteccia di detto frutto , a fine di de-

scrivere e figurare il suo interno, sperimentai la sua

sostanza di grato odore, tendente a quello della no-

ce moscada e canfora; manifestandosi lo stesso egual-

mente nel legno, che compone il racemo , e ciò vie

maggiormente se le dette parti per poco si mastica-

no, o vengono bagnate coli' acqua.

A quanto finora ho riferito, non ho creduto su-

perfluo accoppiarvi ancora una esatta descrizione del

frutto non che de' semi , corredata di diligenti figu-

re , dipinte a naturali colori in quattro tavole , rap-

presentandoli interi ed in diverse sezioni ; onde in

tutte le loro parti ben si conoscano : e ciò anche per

non trovarsi eseguito nella celebre opera del eh.

(/) L. cit. . .
. . v-.-yi V. ; .'

10
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Gaerlncr (i). Iiiipcroccliè la sua slruttura ed uso

,

clic no fanno i citali }X)poli , invitano tult' i viag-

giatori , che in quelle rimotc contrade capitano , a

portarlo seco
,
per cui in diversi musei di Europa si

ammira. E questo dovè essere quel frutto , che il

lodato Giacquinio vide in Vienna ; riferendolo in

fine della sua descrizione della Lecythis iniiior
,

senza però individuare a quale specie ne spettasse ,

scrivendo così : Vidi Vindobonam allaios ex Bra-
silia fnicltis , qid omiiino ad hoc genus pertinehant;

scd , senùnibus milito majoribiis foeti , superabani

ipsi caput infahtis.

Questo è quanto il mio debole sapere ha potuto

rintracciare sul descrilt' oggetto , avendo tutto a

Voi, o dottissimi Colleglli, rapportalo
,
perchè sicuro

in rattrovarvi umanità nel compatire , e virtù nel cor-

reggere : onde qualunque sia questo mio lavoro , emen-

dalo dal vostro savio intendimento , ed accresciuto

di che lo crederete mancante
,

potrà meglio al line

a cui è stalo proposto corrispondere.

(/) Uejruct, et setnin. jjlant. Sturgard, iy88.
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BOTANICA DESCRIPTIO '
- -

'•

DE FRUCTU FLANTAE A BRASILIANIS Z.JBUC.JJO , AUT

lACAPUCAYA NUNCUPATAE.

Fructus exsiccatus , clurissinuis , diametro lon-

gitudinali quinque et ultra poUicibus , transversali

quatuor et sex liueis ; ex genuine , et increscente

receptaculo natus
,
pyxidem cum operculo suo ap-

prinic exhibet.

Pericarp. Capsula bivalvis , operculata , obconica,

crassa , lignea ac valde dura , varioloso-punctata , ru-

bro-fusca, praeter ejus aperturae limbum luteum ; ver-

sus aj^icem convexa , circumscissa , ac subquinquo

locularis
,
paullo supra medium circumfercutiae mar-

go crassus ac lignosus elavatur ; sex parvis et incur-

vis ( forsan calycis foliola lignosa f'acta
)

productio-

nibus cinctus
,
quibus totideni costae ad basin intcr

se convergentes perveniunt. Operculum ipsa capsulae

compage , rotundum , convexum , ac crasso stipite

( columella ) acuminato praeditum : unde valde ma-
gnis rotarum vehium clavis simillimum. Superius or-

biculare , convexum , ac rugoso-punctatum , et parvo

levique umbilico in centro exiliter perforato instru-

ctuui. luferius stipitatum
,
propc marginenì large ca-

ualiculatura , obscure griseum , piinctisque acutiuscu-

lis , albidis exasperatum ; limbo vero exteriore pal-

lido , ac parum undulato. Slipes ipso limbo conco-

lore , obcouicus
,
qualuor voi quinque augulis toti-
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clomque longitiulinalibus oxcavalionibiis alternatim

donatus.

Se/?i. Nux iiuloliiscens , ovalis , apicibus parum
incurvis , una parte subplana , altera gibba

,
glabra

,

plicato-canaliculala
;

plicis rolundatis per longuni du-
ctis , et non raro irregularibus , inter se in extremis

coujunctis : testa durissima , exterius fusco-rubra
,

interius dilute carnea , et ad lentem squanmlis mi-
nutissimis elevatis inspersa. Nucleus ejusdem testae

hgura , albidus
, pinguis , amjgdalino sapore, ac mem-

brana colore ipsius internae faciei testae obscuriore

cinctus.

Ob.s. Subsiantia corlicis fructus , se. Per/carpii,

e Ugni rasura valde inter se conferruminata constare

A idetur , in qua nullus fìbrarum ordo observatur. Si

eadcni substantia aqua irroratur , aut dentibus conli-

titur gratum odorem aromaticum redolet , uti etiam

pedunculorum ligno percipitur. Circa hujus spcciei

capsulae dchiscentiani , semiuumque separationem
,

minime ab aliarum congenerum ratione difFerre su-

spicor. Operculum nempe, maturo jam fructu , ho-

rizoutaliter abit , sensimque hoc sequuntur
,

palpa

exsiccata , semina. Sola capsulae pars inferior ac in-

versa per aliud nozi breve temporis spatium supra

arbore perstat , fortiter suo pedunculo adhaerens

Uti adhuc in nostris speciminibus observatur.
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S Y N O N Y M A.

Lecjthis oliarla. Linn. Spec. Plant.

Sabucaje. Lerio. Par. III. Ind. Occid. e. 12.
'

Palma coccifera Brasiliana. Casp. Bauhin. Pin.

Zabucali. Maffei Istor. lud.

Zabiicales. larricii Thesaurus rerum Indiae. -

Zabucajo. Pison. Bras. i35. • • j

lacapucaya. Marcgrav. Bras. 128. V,
''.

-

Zambucajo. lonston. Dendrograph.

Zapucuya. Brasiliensium vulg.

Quatelè marraite. Nouveuu Diction. d' Hist. na-

turelle.
'''
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TABULARUM EXPLICATIO.

T A li. I.

Fi'g. 1. Racenius i£crr//. o/Zar/ae ex tribus fructibns

composiLus, tertiam suae iiativac raagnitudinis

partcm acquaus.

— 2. Opcrculuin rcsupinatum etiam sub elicla mole

cxprcssum.

— 3. Nux integra nativa mole.

T A B. II,

Fi'uctus cjusclcm lecyth. longitudinali tei" .soctus,

ut iulcrua sua iacius concava appareat.

T A li. III.

Idem iructus sejunctus naturali statura cum opor-

culo , et sui pcdunculi frustulo adliacrens.

T A B. IV.

Fig. 1- Nux LECYTH. per transvcrsum dissecla cum
suo nucleo integro.

— 2. Ejusdem putaminis sectio absque nucleo.

— 3. Nucleus integer et nudus.

— 4. Idem per longum divisus.

-- 5. — 8. hujusumodi tabulae explicautur in sc-

quenlibus diatribis
,
quibus de Abro pre-

catorìo , et Erythrina Coixtllodeitd/o , ad

qua e haec semina pertinent , vcrba l'a-

cienuis.
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Memoria del socio corrispondente Antonio nobile

SUL peso specifico dei liquidi, e sull'idrometria.

LETTA nell'adunanza De' i5 GENNAIO 1829.

Mesmcr^ et peser, volli les deux grands secrets

do la Chiniie , et de la Pliysique; ce sont là les

Cannes de toiites Ics découvertes quc ces deux

,, ,

'
I ,,(! Sciences ont failes dans ces dcrnieis temps.

BioT. Traile de Physique , Chapitre II.

JLja ricerca della gravità specifica dei liquidi è

obbictto di grande importanza nella Fisica , nella

Chimica, nelle arti , nel commercio
;
quindi ha sem-

pre richiamata 1' attenzione dei Fisici , e molti me-

todi air uopo praticati si sono. Il metodo diretto of-

ferto da una esatta bilancia, pesando successivamente

or d'acqua distillata, ed ora d'altro liquido piena una

boccettiua
;
quello che ottiensi dal pesare nell'aria , e

nel liquido un solido di conosciuto volume ; e final-

mente quello degli areometri, sono i principali meto-

di, di cui si è giovata 1' umana sagacia per giungere

a questo scopo. I due primi , da alcuni Fisici son

detti più esatti , e 1' ultimo non quale il l'ichiedc l'at-

tuale stato delle scienze. Chiari Chimici intanto ad

ogni altro metodo antepongono l'uso dell' Areometro,

e la più parte di ossi ben volentieri si avvale di un

mezzo , il quale non abbisognando che di piccolo , e

semplice istrumento , e non impiegando, come gli al-
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tri , complicati e costosi ordegni , ha ad un tempo
1' inapprezzabile vantaggio della facile , breve , e pron-

ta eseciizioue. Nulladinieno i risultamenti son talvolta

tra essi non poco discordi , e non uniformi a quelli

ottenuti da una ben costrutta bilancia. Ciò deve al

certo dipendere non dall' inconcusso principio idrosta-

tico , su cui il metodo poggia , ma si bene dall'aver

poca cura ad eliminare tanto coi calcoli
,
quanto coi

mezzi Fisici quelle sergenti di errori , che nostro

malgrado possono sensibilmente alterarne i risultamenti,

e menarci a fallaci conscguenti. Farmi dunque non

del tutto inutile, e quindi non indegno dell'attenzio-

ne dei Fisici una novella discussione intorno a tale

materia , tendente a determinare .- i." le esatte for-

mole , onde togliere V influenza di quegli eri'ori, che

ci vengono additati dalle conosciute leggi della Fi.sica,

e che sempre accompagnano le nostre operazioni fatte

a tale oggetto: 2° i mezzi e le precauzioni da praticarsi,

per ben conoscere
,
graduare, e servirsi degli Arco

metri più in uso.

É noto essere il peso specifico di un corpo il rap-

porto del suo peso a quello di un' altro corpo di egual

volume. Vi era dunque duopo di un corpo il cui peso,

e deusilà servito fosse di paragone , e l'acqua puris-

sima, supposta al massimo di densità, è stato il corpo

su cui ragionevolmente è caduta la scelta
(
pe'liquidi,

e pe' solidi ). Il mezzo diretto, che a prima giunta

si è offerto , per ottenere questo dato importante , è

stato quello di pesare successivamente volumi eguali



( 8i )

di acqua distillata, e di un'altro liquido, e dividere

il numero esprimente il peso di questo, pel numero

esprimente il peso di quella. Il numero astratto, che

ottiensi da tale divisione , offre il richiesto peso spe-

cifico , restando eguale all' uni'.à quello dell'" acqua.

In conseguenza di ciò i Fisici si sono avvisali ser-

virsi di una leggiera boccettina di vetro conveniente-

mente preparata : hanno essi pesata ad un' esatta bi-

lancia questa boccettina vota ,
1' han pesata del pari

successivamente piena di acqua distillata, e piena del

liquido da misurarsi, e sottraendo da questi due ul-

timi pesi quello della boccettina vota , hanno ottenuti

i due numeri che dividendo V un per 1' altro , danno

un quoziente , che esprime il cercato peso specifico.

Se chiamasi dunque b il peso della boccettina

vota , P quello della boccettina piena di acqua, P'

il peso di quella piena del liquido , ed S il peso spe-

cifico richiesto; avrassi la facile e nota formola

la quale riducesi ad

P' — P
'

(-)» = "+ prn;-

É noto, che la boccettina piena, pesata all'aria, dà

un peso men del vero di quanto è quello di un'egual

volume di quelF aria , sotto la cui pressione si è fatto

r esperimento ; ed è noto puranche poter.si sempre
calcolare questo picciolissimo peso, profittando dei ce-

lebri lavori dei Fisici Francesi fatti sopra 1' acqua
,

11
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r sopra 1' aria. Quindi volendo eliminare 1' errore ,

che nasce dal trascurare un tal peso , che chiamere-

mo a , e dovendosi ai pesi P' P aggiungere questa

piccola quantità; la precedente formola cangcrassi in (a)

r^-L + a
^ - p _ J, 4. »•

(a) Z/a correzione da farsi al peso della boccct-

tiiia vota rendt'si totalmente inutile , ed a. rigorosa-

mente parlando, deve qui esprimere ilpeso di un vo-

lume di aria eguale al volume interno della boccetti~

7ia. Infatti, b essendo il peso apparente della boc-

cettina vota di liquido , ed in conseguenza piena di

aria atmosferica , il cui peso si cliiamerli a , e d a

/'/ picciol peso di un volume di aria eguale alla

parte solida della bocceltina, ne segue esser b + a + d a

il peso assoluto della boccettina pieJia di aria pesata

nel voto, e b + d a quello della medesima boccettina

pjesata nel voto e senz' aria in essa. Ipesi apparenti

P , P' intanto saran minori dei veri di quanto è

o. + d a , ed in conseguenza P -{ a + d u , P'+u -\r da.

esprimeranno i pesi dai quali togliendo b + d a, e

dividendo si ha il peso specijico

p. I 1

S= — ove a dinoterà il peso di un vo-
1 + a — h

^

lume di aria eguale al volume interno della boccetti-

:ia. Essendo il peso di un centimetro cubico di aria

'C'CCd alla inedia pressione ed alla temperatura zero

"gitale a 0,001 3 grammi, ed essendo adundipres-
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Questa formola può ben ricevere una trasforma-

zione
, che panni iu molli casi la renila più utile.

Se mettasi P — b = D , P' — b = D' , avrassi

g__ D'4-cc _ 1)'_D

Dividendo per D i termini della frazione ultima,
e svolgendola in serie , si ha

D'—

D

£:z:P=_5 / D'-D n /D^-Dx» ,D'_D,*-

^ D

—
, e quindi

^{ D J y D ;d+(—D

—

)u'-
In questa formola, trascurando le potenze supe-

riori di « , che nei casi ordinar] influiscon solo sopra

so G // numero del grammi che risulta da una ap-
prossimazione delpeso dell'acqua pura , ne segue che
o,ooi3 G potrà senza notevole errore rappresentare
in tutti i casi il valore di a. , bene inteso che volendo
usare scrupolosa esattezza, utile forse semplicemen^
te m alcune Fisiche ricerche

, farà duopo aver con-
to del vero interno volume della boccettina , dello
stato barometrico delV aria nel tempo degli esperi-
menti, non che della tensione dei vapori acquei nel-
l'atmosfera nuotanti. Ma in ciò ha egregiamente
supplito Biot nel suo Trattato generale di Fisica.
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i billonesimi di unità , e sostituendo , avremo la

t'orinola

la quale al vantaggio di esser facilissima alla calcola-

zione
, per avere i due ultimi termini il coefficiente

P'_ p
comune „ __ , unisce anche quello di dar separata-

mente la correzione dovuta al volumetto di aria
, ( co-

stituendo i due primi termini F intiera formola (i) ),

e quindi di valutarne 1' influenza , e conoscere se deve

<) no talvolta nella pratica trascurarsi.

Di questa tormola mi son talvolta utilmente giovato per

calcolare più pesi specifici presi simultaneamente colla

stessa boccettina, e disposti in serie; molto più che in tale

caso a, e P— b cran costanti, ed una volta determinato

,-—- , poteva ben servire a tutti i calcoli, e con poca
1 — 1)

fatica far ottenere i cercati pesi specifici.

Se il nostro termini' di paragone è 1' acqua pu-

rissima al massimo di densità, ben comprendesi do-

versi il peso dell'acqua prendere alla temperatura di j^j-i

Róaunuu* , ed in ccjnseguenza all' istessa temperatura

dee pur prendersi il peso del liquido. Le precedenti

formole suppongono questa avvertenza , altrimenti sun

esse erronee. Eri in vero, i cangiamenti di volume

del vetro secondo i diversi gradi di calorico, e quindi

le diverse capacità della boccettina , e le varie densità

a cui per la stessa cagione son soggetti i liquidi, son
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tante sorgenti di errori, che i Fisici, ed i Chimici deb-

bou bene eliminare , se voglion dati da meritare fi-

ducia. Ma come pesare a determinate temperature ?

L' alta temperie , in cui talvolta trovatisi le acque

minerali , i cangiamenti di temperatura dell' aria , il

calorico della mano che deve operare , e 1' equilibrio

di questo poderoso agente della natura il quale inces-

santemente si vuole istabilire , sou tanti ostacoli, che

impediscono di conseguire questo scopo (b). Ma il potente

istrumento del calcolo vien qui in nostro soccorso, e

ci mette nello stato di conoscere il peso dei liquidi

alla temperatura m , ossia alla temperatura di 5"
, 2

Réaumur , conoscendo ({uello ad una qualunque tem-

peratura t , onde avere il peso specifico cercato, .

Facciasi dunque

P= peso di un liquido alla temperatura t, ed al vóto (e)

p' = peso dell' istesso liquido ad m ed al vóto.

(b) Tra le numerose acgue minerali dell' Isola

cf Ischia awejie molte che sorgono ad iin^ altissima

temperatura y e non poche giungono alla temperatura

di 80" Réaumur. Nel prendere talvolta il signor Co-

velli ed io i pesi specifici delle ìnedesime , non ci è

stato sempre permesso prenderli ad un conveniente

grado di raffreddamento , ma è stato d' uopo conten-

tarci di un mediocre abbassamento di temperatura ,

e far uso delle seguenti formale , onde correggerne i

risultamenti.

(e) Fer ottenere il peso al voto , bisogna aggiun-
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Chiamando j3 la dilatazione cubica del vetro della

boccettina per ogni grado del terni." R. (d), se V espri-

me il volume interno della boccettina alla tempera-

tura m ,
V [ 1 4- j3 ( i— ni )] esprimerà quello alla tem-

peratura t. Essendo la dilatazione del vetro diversa

da quella del liquido , chiameremo 5 la dilatazione di

quest' ultimo dal grado m al t , ed il volume di li-

quido che alla temperatura m era V , si cangia in

V C 1 + ^ ) alla temperatura t. Or dunque supponen-

dosi corrispondentemente alle temperature m, t l'istes-

so liquido passare dal volume V all'altro di V(i-i-5))

ne segue dover il peso di quest' ultimo volume di

liquido a t' equivalere al peso che noi abbiam chia-

mato P' , ossia al peso del volume V ad ni. Intatito

se è noto P, che è il pesodel volume V [i -f P ( i-— m)
^

di liquido alla temperatura t ,
potrà ben esser noto

quello del volume V (i-t-^) alla temperie medesima
,

gere al peso direttainenle otteiiulo colla bilancia il

peso a. di cui si è precedentemeiile parlato, e toglier-

ne b; quindi chiamando qui (P') il peso tal quale si

ottiene , sarà P' = (P') -{- a — b

id) Il valore di (3 ossia la dilatazione cubica

del vetro per ogni grado del terrnoinetro di Réaumnr
è , 00008284 i ed in conseguenza allorché voglionsi

mettere in pratica le forinole , si farà.

|3 = o , 00008284

E se si suppone il termometro centigrado , biso-

gna adottare il coefficiente fi = , 0000262^.
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o ciò che vale lo stesso
,
potrà esser noto P' , il che

si otterrà con istabilire la seguente proporzione.

V[i+(3(t_m)]:V(i+S):: P:P',

ed in conseguenza

V li + /ì(l— n. )J 1 +)3(t — ni) " • • ^ -*

Questa formola è dunque attissima a darci il peso

di un liquido ad in, quando conoscesi quello a t; e

quindi se A , A' esprimono i pesi a t' , e ad m del-

l' acqua distillata , e S' la dilatazione della medesima

dall' istesso grado m al t' , sarà (e)

e chiamando anche S il peso specifico , sarà in ge-

nerale

P(i + S)

A i4-p.(t—m)
A'~"A(i + S')

i+P(i'-m)

e quindi

PCi+$)[i-t-fiCt'-m)]
A(i+à )[i -t-|3(i-m)]

'''^•

Questa formola, come vedesi , è universale, di

facile calcolazione , ed in funzione di dati , che im-

mediatamente si hanno dall' esperienza. Se vuoisi far

(e) Il valore di 5' si pub sempre calcolare per

ogni valore di t adottando la conosciuta formola.

l'=o, ooooo^^iy^y f—o, ooooooos^oS t\Biot, t. ip.sSy).
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servire l'istessa boccottiua per la determinazione di più

• e • . 1 • 1 1 + )2 ( i' — in ) ,. .

pesi specinci , e cmaro clu' —^-^
, ., ,
— divieni'

m

* ' ' A ( 1 -}- y )

tal circostanza costante, ed una volta calcolato serve

per tutti 1 casi, in cui ci gioviamo in qualunque epoca

della stessa boccettina in niuna maniera alterata.

Se nella stessa formola si ha t= t', i due fattori in

corrispondenza distruggonsi , ed hassi

A(i+V)'
quindi ne segue , che se si ha l'avvertenza di pesare

alla stessa temperatura , il calcolo divien meno labo-

rioso , e non havvi altra correzione se non quella

che dipende dalla disuguale dilatazione dei liquidi.

Ma se queste dilatazioni sono eguali , o essendone

ignota una, come avviene nelle acque minerali, e si

vuol supporre eguale a quella dell' acqua pura ; avrassi

allora nella formola 8= S', e quindi cangiasi in

Un' esatta e sensibile bilancia offre un' altro mez-

zo , onde determinare il peso specifico dei liquidi. Si

può in fatti pesare successivamente all' aria e nel li-

quido in quistionc un solido non solubile dallo stesso,

e di conosciuto volume, per esempio di V centimetri

cubici. Chiamasi qui P il peso nell'aria, P' il peso nel li-

quido, (il' il peso di un centimetro cubico di aria sotto la

pressione barometrica B, e P quello di un centrimetro cu-

bico del liquido ( in che consiste il peso specifico ).



( 89)
Posto ciò, si avranno due espressioni del peso asso-

luto , cioè P + <y' V ottenuto col pesare nell' aria , e

P' + (? V col pesare nel liquido , e quindi

P -l-w'V' = P' + ;; V e

(pV'=P_P'4-«,' V.

Questo metodo, poggiando intieramente sulla esat-

ta determinazione dei pesi, e sulla invariabilità del

volume del solido , dimostra essere della massima im-
portanza pesare ambe le volte ad eguale temperatura,

onde fare che il solido resti di egual volume.

Ma 1' eguaglianza di temperatura non potendo
sempre facilmente ottenersi , è quindi duopo cono-
scere le convenienti correzioni , che io espongo nel

modo seguente.

Sieno t, t' le temperature del solido all'aria ed al

liquido, e sia A la dilatazione cubica del solido. SeV è il

volume a o, V'(i+ At),V'(i-|- At') saranno i volumi alle

temperature t, t'. Quindi rappresentando anche con P, P'

i pesi precedentemente ottenuti alle temperature diverse

t, t', ed w',
(f)

i rispettivi pesi di due centimetri cubici

di aria e di liquido alle temperature t, t', si ha

P4.«,'V'(i4- At)=P'+cp V'(i + Al'),

e quindi

(P V (i-l- At')=P— P'+w'V'Ci -(- At )

esprime il peso di un volume V'(i-(-Ai') di liquido

alla temperatura t' , e

<1>V" =
. ^ ,

—
, il peso del volume V

1 -f- Al'
^

dell' istesso liquido anche alla temperatura t'.

12
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E ora importante avere i pesi dei volumi V , o

V (i -(- A i' ) (li liquido alla temperatura m, ad oggetto

di olteucr sempre a questa temperatura il peso spe-

ci^co.

Riflettendo che i pesi , essendo eguali i volumi ,

sono in ragione delle densità , e queste nella inversa

delle dilatazioni ; ne segue , che chiamando X il peso

di un volume V ad m ^ e 5 la dilatazione del liqui-

do dal grado 3"
, 2 al l' , sarà.

X : ? V :: 1 + S: 1 , e quindi

x_(?\ (1 +0- Y+~rC'
—

Noli' istesso modo si ha

(!)V'(i+^^')( 1 + S ) = [P— P'+(-''V'(i+At)](i+S)

per l'espressione del peso di un volume V' ( 1 + a i'
)

di liquido alla temperatura m, e quindi il peso specifico.

METODO DEGLI AREOMETRI.

Fin dai tempi antichissimi era noto il metodo de-

gli areometri , poiché era pur noto alla celebre figlia

di Teone (1). Ciò malgrado diconsi di Beaumc , di

Cartier , Lantenai , Bussct, ec. i diversi Areometri,

per avervi costoro stabilite scale diverse ; ed è pre-

cisamente , e principalmente nelle scale, che trovansi

le principali ine^att^zze di questi islrumeuti. L' incon-

gruenza di esse , e quindi gli errori che ne dipen-

(/) Alontucla.
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douo , essendo stati egregiamaiite discussi da Bellaui

in una Memoria scritta nel 1823 ad oggetto del suo
Areometro; ommetterò tale discussione, persuaso di non
poter far meglio. Benché indiretto questo metodo de-

gli Areometri , deve riputarsi esatto
,
perchè fondato

suir inconcusso principio idrostatico dell' eguaglianza
del peso di un solido immerso nei liquidi al peso di

un volume di un istesso liquido eguale a quello della

parte immersa del medesimo solido. Gli errori quin-
di di questo metodo , lungi dal ripetersi dal princi-

pio fondamentale , su cui poggia , debbonsi alla co-
struzione degli strumenti , alla maniera di graduarli

,

alla maniera di regolarli , ed in (ine allo, maniera di

calcolare in mudo i dati , da spogliare i risultamenti

di lutti i possibili errori. Io mi farò a fissare questi

punti.

È noto esservi gli Areometri a volume fisso , do-
vuti a Fahrenheit , e perfezionati da Nichoison , e

gli Areometri a volume variabile. I primi , malgrado
le belle formole di Biot per correggerne gli errori

( perchè hau duopo di molti ed esatti pesi, di mag-
gior tempo , e di una maggior accuratezza ) sono poco
in uso. Tra per questo , e tra perchè Biot niente

lascia a desiderare intorno ai primi Areometri, par-

lerò semplicemente di quelli a volume variante ; mol-
to più che niun autore , che io sappia , ne ha espo-

ste le formole di correzione , e poste in vista tutte

le fisiche circostanze , che debbou menare a più sod-

disfacenti risultamenti.
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L' idea del Beaumè , seguita da molti altri , di di-

videre cioè ili parti eguali l' intervallo segnato dall'ac-

qua pura , e dall' acqua con determinata quantità di

sale ; e 1' idea di altri che han preso il punto segnato

dall' alcool
,
per uno dei punti di paragone , benché

ingegnose , menano seco non pochi inconvenienti ,

oltre quello di dare indicazioni arbitrarie , in vece

del vero peso specifico. Ed in vero , la quasi im-

possibilità di ottenere il sale purissimo , e quindi il

iwn sapere la precisa quantità che se ne scioglie; il

grado diverso e non determinabile di disseccamento

del medesimo , e che resta indeterminata la quantità

dell'acqua eli cristallizzazione; da un'altra parte la varia

concentrazione dell' alcool, sono cii«.osiiuizt^ che por-

tano noli' islrumento un'inesattezza, di cui ignoriamo

il valore. Ma perchè non paragonare direttamente il

liquido all' acqua? Perche paragonarlo a liquidi non

iscelli per termine di paragone , e variabili nelle loro

fisiche proprietà ?

Gli Areometri sono ordinariamente di vetro , e

la forma ad un di presso un' ellissoide bene allungato

sormontato ad una sommità da un piccolo cannello

il più che si può cilindrico , comunicante nel suo in-

teinu coir interno del corpo principale , dentro di cui

vi è del mcrcuiio o allra sostanza pesante, onde im-

merso nel liquido f it.trumento, si mantenga fermo e

verlicale. E noto, per legge idrostatica, che immerso in

un liquido un tale istrumenlo, i volumi delle parti im-

merse sono sempre reciprocamente proporzionali alle
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densità dei liquidi. Quindi chiamando V il volume
della parie dell'Areometro immersa nel liquido, che

deve servire di termine di paragone , ed V + a il vo-

lume m un'altro liquido, , esprimerà la densi-

tà di quest'ultimo rapportata all'altra del primo;
e se il primo liquido è 1' acqua

, questa frazione ci

esprime il peso specifico , essendo eguale ad uno quel-

lo dell' acqua.

Da ciò vedesi dipendere V esattezza del metodo
dall' esalta determinazione del volume della parte im-
mersa dell'Areometro. Questa conoscenza suppone ,

che sappiasi precisamente il volume dell' istrumento

,

in qualunque punto di esso ; e suppone inoltre una

tale sensibilità nel medesimo , da rendere riconosci-

bile il cambiamento per qualunque benché picciolis-

sima variazione della densità del liquido. Quest' ulti-

mo scopo può ben conseguirsi, dando al corpo dell'Areo-

metro una maggior grandezza dell' ordinaria relativa-

mente al diametro del soprapposto cannello, il quale

deve, all'opposto , essere ben sottile e lungo.

La valutazione dei volumi delle parti dell' Areo-

metro esige una particolare cura , e può ottenersi

nel modo seguente: ^

Si pesi esattamente l' istrumento ad un'esatta bi-

lancia , e si abbia cura di segnare il punto preciso
,

in cui arriva 1' acqua distillala al massimo di densi-

tà
,
quando l' istrumento vi è immerso. Questa ope-

razione basta
,
perchè sia determinato il volume del-
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r Areometro fino ad uu tale segno. In fatti , se il peso

di questo istrumcnto è n grammi , altrettanti centi-

metri cubici deve essere il volume della parte im-

mersa ; poiché il peso suddetto deve eguagliare il

peso di una quantità di acqua al massimo di densità

quanto la parte immersa (i). Segnato il suddetto pun-

to sul cannello , e postovi zero -, si supponga diviso

in parti eguali tanto nella parte superiore a questo

segno
,
quanto nella parte interiore , facendo corris-

pondere una delle divisioni in o. Ciò fatto , se si co-

nosce il volumetto di una di queste parti , che chia-

V ,, Imicuno Tr
^^ esprimerebbe in ogni occorrenz^t il

peso specifico del liquido , ludicuudu per n il nume-
ro delle parti , e servendosi ilei segno + quando il

liquido arriva alle divisioni superiori , e del — <juan-

do giunge alle inferiori.

Per valutare il volumetto v , immerso 1' areo-

metro neir acqua distillata a 5"
, 2, e fatta arrivare

in conseguenza fino a o , si potrà porre suircstreiuità

superiore, o intorno al cannello un piccolo peso not(j, e

vedere fin dove, in tal caso, il cannello si atlonda (i).

Fatto ciò, è chiaro, che in tale operazione l'acqua di-

scacciata ha il suo volume eguale a quello delle parti af-

fondate, ed il suo peso eguale al peso soprapposto all'Areo-

{1) Si dei-'e anche aver riguardo alla latitudiiw

geografica del luogo in cuifassì V esperimento.
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metro; quindi chiamando p il piccolo peso, n il numero

delle parti immerse dietro un tal peso, sarà v =— . Ot-
n

tenuta una volta v, la formula J ...
, come dissi,

V -j- n V '

CI somministra il richiesto peso specifico. Tale è il

processo che deve seguirsi per preparare e conoscere
r istrumento. Ma se vuoisi mirare ad una maggiore
esattezza , e si voglion togliere gli errori che nascono
dalla disuguaglianza del cannello , che non ci permette
dividerlo in volumi eguali

; potrà prepararsi, e gra-
duare ristrumento nel modo seguente; Si supponga il

cannello aperto in e (fig. i,), ed in comunicazione col

corpo principale dell'Areometro, e si abbia cura di in-

trodurre in esso tal copia di mercurio o di altra

sostanza pesante .da far si , che immerso in un liqui-

do omogeneo qualunque , la parte immersa giunga
molto bassa

, per esempio nella linea 11'
, in cui esat-

tamente si segnerà il punto p. Ciò fatto s'introdu-
cono neir istrumento ad uno ad uno dei pallini di
piombo di egual peso ( ciò che si potrà ottenere pe-
sando e risecando i pallini convenientemente

) ; o pure
s' introducono successivamente eguali misure di mer-
curio alla stessa temperatura. A misura che s' intro-

(/) Talvolta il signor Covelli ed io ci siamo
utilmente servili delle listelle di piombo ben pesate,
che facilmente si possono avvolgere nella parte su-

. periore del cannello.
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duce un pallino , o iu vece una misura tli mercurio,

converrà con moltissima accuratezza segnare un pun-

to nella linea che fa il liquido intorno al cannello ,

precisamente nell' istesso modo , e uniformemente a

quello segnato precedentemente, ad oggetto di non

fare in niente influire la capillarità. Ripetendo più

volte questa operazione, si troverà diviso il cannello

in vohuni eguali (i).

Se vuoisi abbreviare 1' operazione, e supporre ap-

prossimativamente cilindrico il cannello si potranno
,

coli' aggiungere pesi eguali , segnare poche divisioni

principali, ed ottenere le altre intermedie , dividendo

quelle in parti di eguali lunghezze.

Eseguito il processo della divisione del cannello,

fa duopo segnare il punto o , e compiere 1' istru-

mento. Per far ciò si avrà cura di restare nelF areo-

metro tanto mercurio da far giungere l'acqua distillata

ed alla temperatura 3°, a , sino alla divisione o ò , e

senza farne perdere la minima parte , otturare il

cannello alla lampade, onde non si introducano iu esso

delle sostanze , che potrebbero alterarne il peso.

Se dopo qaeste operazioni , restasse dubbio sul

punto del zero, si potrà in fine novellamente esami-

narne la posizione , e non trovandosi corrispondere

esattamente alla divisione o ò , o ad un' altra , hi po-

(/) I punti si debbon segnare con una penna

intinla in una materia non solubile dal liquido in

cui si im/nerge f islrumenlo.
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tra di nuovo precisanieute segnare il luogo in cui real-

mente trovasi nel già compiuto istrumento , e nell'im-

piego del medesimo vakUar bene le parti , e frazioni

di parli intermedie tra lo stesso punto , e quello in

cui arriva il liquido , su cui cade 1' esame.

Nel far uso , non meno che nel costruire l'areo-

metro, fa duopo aver riguardo ad alcune circostan-

ze
, che trascurate non possono che menarci ad errori.

E chiaro esser sommamente importante, che il

volume dell' areometro resti invariabile
;

quindi ne

segue doversi a quelli di metallo preferire quelli di

vetro, essendo i primi suscettivi di cambiar forma e

volume dietro ad urto , o pressione ; ne segue ancora

rendersi necessario il ben pulire l'istrumento, onde

togliere 1' imbratto di sostanze straniere , che potreb-

bero alterarne il volume.

In facendo uso dell' istrumento , sarà in oltre ne-

cessario dare all' apparecchio una leggiera scossa
,

onde assicurarsi dell'equilibrio. . / .,;

Il peso , del pari che.il volume degli areometri,

debbe essere invariabile, convien dunque curare , che

non si bagni la parte non immersa; altrimenti il peso

verrà aumentato, e le indicazioni dell' istrumento non

quali converrebbero allo stato del liquido.

E finalmente di non lieve importanza , in occa-

sione delle acque minerali, aver presente la bella os-

servazione del signor Covelli circa 1' influenza delle

bollicine dei gas ( Rapporto suWacqua Ventina ).
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Usate tulle queste cauiele , la formola tt-t

già esposta darà immediatamente il peso specifico. Ma
questa formola suppone, che siesi fatto uso dcU'areo-

metro , trovandosi il liquido alla temperatura m. Que-

sta avvertenza non polendosi sempre usare, è duopo

trovare tali formole da correggere gli errori della di-

latazione del vetro , e della diversa dilatazione del

liquido.

Sia V il volume dell' areometro fino al o , ed

alla temperatura m. Immergendo nel liquido l'istru-

mcnlo ad una qualunque temperatura t , si suppon-

ga giungere F altezza del li([UÌdo lino ad avere n v.

E chiaro , che il volume della parte immersa , che

sarebbe V +uv, se il liquido si fosse trovato alla

temperatura m, trovandosi alla temperatura t, si ri-

durrà a

(V + nv)[i-t-p(t-m)]=V"
Quindi r esalto peso specifico lungi dall'ollonersi

dividendo V per Y"; si otterrà invece se dividasi V
pel volume a cui si ridurrebbe il volume V di li-

quido a t
,
passando ad m. Per ottenere questo dato,

che chiameremo V , dicasi S la dilatazione del liqui-

do in quistione dalla temperatura m alla t. Se fosse

noto V , si avrebbe V" mediante 1' equazione

V'( 1 + 5 ) = V"5 quindi

1 -{- h 1 -f ()
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ed il peso specifico sarà

V_ V(i + S)

V (V+nv)[i + l3(t-m)J
Facendo uso di una tal formola , che toglie le

ordinarie sorgenti di errori , dcbbonsi ottener dati sut-

fìcientemente esatti , e paragonabili a quelli ottenuti

da una ben costrutta bilancia. Quindi allorché mirasi

a queir esattezza , cui debbon oggi tendere le ricerche

Fisico-chimiche, non è permesso ommcttcre correzioni

tanto importanti , che conducono ad ottenere le vere

relazioni dei fenomeni.
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SAGGIO SULLA DETERMINAZIONE DELLA PROGRESSIONE

BELL* ESTIVO CALORE DIURNO IN NAPOLI.

J-J oceano gassoso in cui viviamo tale e tanta

influenza esercita sulla nostra macchina , che il tessere

la storia dei suoi svariati fenomeni non è cosa di

lieve momento. Per avventura la forac vaua speranza

di predire lo stato futuro del tempo fece accumulare

osservazioni ad osservazioni, le quali se han fallito al

loro scopo, non han mancato di offrire l'utile quadro

dei fenomeni atmosferici, e di richiamare l'attenzione

dei fisici sopra un punto che tanto si attiene all'eco-

nomia animale , che può bene menare ad importanti

conseguenze, ed illustrare la più bella ed utile parte

delle scienze naturali. I lumi della novella Fisica non
son valuti a diradare le folte tenebre che coprono la

più parte dei fenomeni atmosferici, ed a bandire l'em-

pirismo che spesso guida 1' osservatore in tali ricer-

che ; ma non può tuUavia mettersi in forse , che col

loro splendore non sieu state meglio dirette le osser-

vazioni atmosferiche , con più evidenza dimostratane

1' utilità , con maggiore assodatezza acquistate le pruo-

ve per la vera storia dei fenomeni , e da ultimo con-

ceputa la speranza di poterle un tempo collegare a quei

radi punti luminosi che costituiscono quelle poche ,

certe , ma separate teoriche della Fisica generale. E
i.3
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per questo , e per gì' impulsi dati da pochi felici in-

gegni, e da illustri viaggiatori, le osservazioni me-
teorologiche fatte con regole quasi uniformi , si so-

no si prodigiosamente moltiplicate , che pare che

solo manchi chi meglio le discuta , le paragoni , ne

ricavi dei generali conseguenti, ne noti i nei da toglie-

re nell'attual sistema d'osservare, ed esponga quali al-

tri dati convien raccomandare allo zelo dei Fisici.

Farmi intanto , che il più efficace mezzo onde pre-

parare alla ooienza meteorologica utili dati , consista

meno in accumulare gran copia di osservazioni , che

in regolare in modo le meclesunc da menarci a ben
discernere nei fenomeni atmosferici ciò che vi è di

costante e d' invariabile da ciò che è puro effetto

delle cause fortuite. È noto , che il gran segreto onde

ottenere nelle scienze naturali in generalo importanti

conseguenze, è appunto quello di misurar bene i fe-

nomeni, bene paragonarli , e determinarne le costanti

dipendenze , le quali van sotto il nome di leggi della

natura. I limitati nostri sensi intan' j , l' imperfezione

inevitabile degl' istrumenti , e più ancora le acciden-

tali cagioni perturbatrici di alcuni fenomeni , non ci

fanno a prima giunta scoprire sì fatte leggi. Pur tut-

tavia , se esse han luogo , immediatamente si appale-

sano nella media di ben regolate osservazioni. La re-

ciproca distruzione degli errori, e delle anomalie, che

non son quasi mai nel medesimo senso , mettono so-

vente in vista conseguenti di gran momento , e fanno

scoprire il vero ordinario andamento della natura. Ed
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in fatti , nell* applicare questo metodo alle cose me-

teorologiche , si sono scoperte le periodiche diurne

oscillazioni del barometro, e non da altro metodo si

tiene la pili parte delle scoperte astronomiche che

in questi ultimi tempi han tanto arricchito il patri-

monio delia scienza degli astri. Ho voluto applicarlo

alla determinazione della curva che in Napoli descri-

ve l'estivo calore diurno, e ciò forma l'obbjetto prin-

cipale del presente lavoro.

In generale , è noto , che poco prima del sorger

del Sole , la temperatura giunge al suo minimo , che

va man mano rrpsrendo a misura che il Sole si ele-

va , e che arriva al suo massimo verso le ore pome-

ridiane per discendere di nuovo , e passare progres-

sivamente pei gradi intermedj. Ma quale è la precisa

progressione del calore diurno ? Il calore medio di

un' ora di quanto differisce da quello di un'altra ora?

Tali cose saranno tante implicite indicazioni della cur-

va che io mi fo a determinare.

Nel cuor dell' estate dell' anno 1828 , essendo

il cielo sereno e 1' aere tranquillo
,

per i6 giorni

continui , e propriamente dal giorno 3o Luglio al

giorno 14 Agosto, feci accurate osservazioni termome-

triche ad ogni intervallo di due ore. E se talvolta ,

ingannato dal sonno, o da falsa indicazione dell' oro-

logio, mi è avvenuto osservare il termometro pochi

minuti dopo, o prima, ho ovviato a tale inconvenien-

te con una rigorosa interpolazione , dopo aver te-

nuto conto dell' errore dell' orologio, non che dell'in-
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tervallo di tempo trascorso da quello in cui avrei do-

vuto osservare , a quello in cui realmente aveva os-

servato. ,
•

Il termometro di cui mi son giovato è a scala di

Réaumur , costruito dal Marini , e da me verificato.

Esso era situato in una finestra esposta a tramontana,

presso la casa degli Astronomi della Reale Specola

,

elevato dal suolo di circa 3 tese , dal mare di circa

74 tese, ed in tale posizione da non poter essere in-

vestito dai direni raggi dei sole , fd alla meglio guar-

dalo dall'influenza dei riflessi calorifici provenienti dai

circostanti corpi , non clic Ja quella delle cause locali.

La seguente tabella farà conoscere le o^servazioui

una colle rispettive medie.

-'\'<)\ .:i .- f;. y
'

I

.i .'-1 wMV;
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Trattasi ora di cercare con questi dati una fun-

zione , la quale ci determini una curva da rappre-

sentare le temperie delle diverse ore del giorno , o

per dir meglio , che in generale ci rappresenti le fasi

del calore diurno. É riconosciuto che le funzioni rap-

presentanti curve paraboliche non son atte in queste

ricerche in cui le curve possono avere dei ritorni
j

quindi mi gioverò d' una funzione del seno e del co-

senn dell'angolo orario , ed adotterò la nota funzione

della forma

(0 . . . T=asenia + <^) + òseni(i + 2^)+ . . .
,

e per maggior esattezza adoprerò tre termini , e la

costante , cioè ridurrò la predetta formola alla se-

guente :

i _

(2) . . . T=i+asen(a+h)+bsen{fi+2k)+csen{v+5^,

ove T rappresenta la temperatura ad un'ora qualun-

que , t una temperatura costante , h V angolo orario

del Sole; a, ò , e , i coefficienti costanti, ed oc , 0, 9

gli archi parimente costanti, ma che le osservazioni

ci debbono fare determinare.

La notissima formola trigonometrica

sen. {a + b)=^ sen, a cos. b + sen. b cos.

a

ci offre il mezzo di cambiare 1' equazione (2) in un'



e 107 )

altra che sarà più atta alla eliminazione delle ignote
Essa è

(0) . . T=t + acos.asen. A+ asen.acos. h

+ àcos.lisen.2k+òsen.(icos.3/i

+ CCOS.V sen.5h + cse7i.v cos.o/i,

e per maggior semplicità, mettendo

fx
=acos,x y=bsen.(^

x'= asen.oi. ::=ccos.v

y=^hcos.g> z'=csen.v,

avrenao l'equazione

(0) . . . T=t-\- X nen. h + x< eoa. h

+ysen.ih +y COS. 2 h

+ z sen. "oh + z' cos. 5 h.

Impiegheremo ora le precedenti osservazioni per de-
terminare i coefficienti. Sostituendole in fatti in quest'ul-
tima equazione, ed avvertendo esser l'angolo orario del
Sole, che noi abbiam rappresentato per h, eguale a i5
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moltiplicato pel numero delle ore incominciando da

mezzodì , avremo le dodici equazioni seguenti :

34,270=/+.Tse/z. o°+ x'cos. o^+ ysen. ot'+y'cos. o"

+ ssen. o°+ z'cos. 0°

uS,oio=t+x sen. 5o+ x'cos. 5o+ysen. 60+j'cos. 60

+ zsen. 90+ «'COS. 90

ai,'jQO=t+ xsen. 60 + x'cos. 6o+ysen.i2o+j'cos.\2o

+ z sen. 180 + 5' COS. 1 80

9a,990=/+ .Tse«. go + x'cos. ^o + ysen.x^o-^y' cos.1%0

+ zsen.2']o+ z'cos.2jo

9i,bbG=i+ xsen.\2o + x'cos.\2o+ysen.2i^o+ycos.24^o

+ zsen. 060 -\- z' COS. 36o

Qo,ib6=^i+ X sen. ibo -}- x' COS. ibo+j sen.5oo+y cos.Zoo

+ zsen. 20+ z' COS. 90

i9,4oo=i+;cserz. i8o + x'cos.\So+ysen.3So+y'cos.56o

+ zsen. 1S0+ z' COS. iSo

iS,boo=:i+ xsen.2io + x'cos.2io+ysen. 60+ y'cos. 60

-f zse?i. 270+ s'cos. 270
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i'j,8o']=i+ X se?i. 240 -)rx'eos. 240 +j/s5/z.i 20 +ycos. 1 20

+ ise«. o-\-z'cos. o

i8,52b=i+ xse/i.2jo-\-x' COS. 2']o+ysen.iSo+j'< COS. 180

+ zsen. f^o+z'cos. go

%Ojboo=f+ X sen. 5oo+ x'cos. 3oo +j'se«.24o +^'cos.24o

+ ;: 5e/^. 1 80 +-' COS. 1 80

5 2;6of)=/+ x seii.'òoo + a'' cos.53o +jy^e/z.ooo -Vy' cos.Zoo

+ zse7i. 270 + z'cos. 370.

Queste equazioni essenc^o fi i maggior numero tìelJe

iucoguite , noi ci valeremo del metodo dei minimi

quadrali del celebre Legeudre , onde ridurle a sette

,

corrispondenti cioè al numero delle incognite.

Quindi sostituiti i valori numerici dei coefficienti,

ed esprimendo anche i termini che vanno a zero, onde

aver più ordine nell' applicazioue del detto metodo
,

le precedenti equazioni si riducono alle seguenti.

24,270=^+ o .»+ x'+. OJ+ y + oz+ z'

2b,oio=:i+ o,bx+ o,%{jx' + o,%6j+o,by+ z+oz'

24,790=^+ o,866x+, o,bx' + o,856j—o,bj'+oz— z<

22,990=/+ x-¥ o.r'+ qy— y'— z-'roz'

14
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91,556=^4-0,866^— o,bx'—o,SGGj—o,bj''+oz+ z'

ao,256=^+ o,5x--o,866.r'—o,86Gy+o,5j''+ ;:+o-='

19,400=/+ o;r— x'+. OJ+ y+ oz— z'

i8,5oo=/— o,5iv— o,866.r' + o,866j'+o,5j''— z+oz'

17,837=/—o,866ar— o,5.T' + o,866jK—o,5^r' + oi+ z'

i8,525=/— x+ ox'+ qy— y'-\- ;=+o;;'

2o^5oo=/— o,866j?+ o,5:i;'—o,866jK—o,5r'— z+oz'

33,609=/- o,5a' + o,866x'— 0,866^+0,5}^— z-\-oz'

Giusta le regole del detto metodo dei aiininii qua-

drati , essendo eguale alla unità ciascun coefficiente

delle t , ne segue doversi addizionare le dodici equa-

zioni
,
quali esse si trovano esposte , onde avere la

prima delle sette equazioni richieste. Le somme ri-

spettive degli altri coelKcieuli si riducono a zero , e

quindi avrassi V equazione

256,245 = 12/

Questa utile reciproca distruzione dei coefllcieuli,

mercè della quale si ottiene una semplicissima espressio-
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ne alta a dare il valore di t^ poteva ben prevederai

dalla semplice oculare ispezione delle dodici equazio-

ni gexìerali, poicchè ben si vede in esse che i coef-

ficienti non sono che seni, o coseni, che ad eguali in-

tervalli comprendono intere circonferenze. Un tale

vantaggio ha anche luogo nella ricerca delle altre sei

equazioni. Quindi praticando il cennato metodo , om-

mettendo per brevità i particolari del calcolo, ed

esprimendo i soli risuUamenti, le sette equazioni si

riducono alle seguenti

12 / = 256, 2430

6 X = i5, 4800

6 ^' = i5, 4935

6 j' = I, o532

6 y = 3, 0020

6 J5 = — o, 3o8o

6 J5' = — 1, 0270

Le quali risolute , danno i valori delle ignote

t = 21, 3536

X =^ », 2467
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• . - •
' '>': ' '«^ a;r = 2^ 5822 • - '^

i,

- y = 0,17553 ':

- ^' = o, 5oo3 ' ' •"•

z = — o, o5i3 ']

z' = — o, 1711

Questi valori sostituiti nell' equazione (5) ci som-

ministrano 1' equazione

(A) . . . .
2^= 21,5536 4-'

2, 2467 ^e/z. /z+ 2,5822005. h

+ o,i']bb5 sen.2 h + o,boo3 C0S.2 à

— o, o5i5se/i.3/i— o,i7iico.s.3A

Questa equazione intanto può ben ridursi ad

una forma più compendiosa , dandole quella della

equazione (2); e ciò si otterrà riducendo i seni e co-

seni del medesimo angolo. Sostituendo in fatti i va-

lori già trovati delle t, x, x', y, y', z, z' alle equazio-

ni (4), avrassi

a sen. a = 2, 5822

a COS. a = 3, 24G7
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h sen. i3 = o, 5oo3

b COS. fi
= 0,17553

e sejz. V = — o, 1711

e COS. V = — o, o5i5 , e quindi

2,58-2i2

2,2467

a= 48.° 58.' 3o"

1,1493

,

2,5822 „ , _
(l :^ ^ 0,4220.

*e«.48°-59" '

Similnieute dalle altre equazioni ricavando gli

altri valori , si hanno le quantità

j3 = 70°. 40'

ò = o, 53o2

V = 73°. i8'.3o"

e = — o, 178G8

le quali tutte sostituite nella equazione (2), danno la

semplice , e finale equazione
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(B) . . . T~ 21, 553G + 3, 4226 sen. (48." 58' 3o" + h)

-)- o, 53o2 &en. (70.° 40' + 2 A)

- o, 17868 ye«. (75.° 18.' 3o" + 5 A)

La quale sarà certamente 1' equazione cercata
,

ossia r equazione esprimente la curva che in Na-

poli nella state descrive il calore diurno. Onde ve-

rificarne l'esattezza, e conoscere se realmente può rap-

presentare le osservazioni, è duopo far culle medesi-

me un contVouto.

La seguente tabella metterà in vista le differenze

clic esistono tra le temperature osservate, e quelle

determinate calcolando la formola
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di è duopo conchiudcrc essere esatti i coefficienti delle

ineguaglianze da noi determinati , esatta la esposta

forniola, e tali in conseguenza i risultamenti da non

rimaner falliti nel nostro proponimento.

Onde sì vegga seus'bilmcnlc la curva espressa

dalla equazione , ed affinchè più comodamente
, ( al-

nien per coloro cui non son familiari le formole ana-

litiche ), si potessero allo fasi della tcuiperatiiia col-

legare gli altri fenomeni meteorologici diurni, ho vo-

luto mettere in vista la curva, descrivendola per punti

a norma dell' equazione esposta.

Ciò può ben vedersi nella figura corrispondente

,

ove è da avvertirsi, che sull'asse delle ascisse ogni

linea del piede parigino corrisponde a 5." gradi di

arco , o a 20' di tempo , e suU' asse delle ordinate

corrisponde ad i di grado del termometro a scala di

Réaumur.

Se ci lacciamo ora a discutere la esposta ceduazio-

ne, avrcm per avventura de' risultamenti , i quali ci

daranno il niczzo onde ottenere nella meteorologia dati

importanti.

È noto esser la ricerca della temperatura media

di un peculiar luogo della superficie della terra ob-

bietto di non lieve importanza per la meteorologia

,

non meno che per la più parte delle scienze naturali

cui il calore aljnosferico non è inoperoso elemento.

Tuttavia questa ricerca dipende da quella della tem-

peratura media di ])iù anni, questa dalla media dei

corrispondeuli mesi , e quindi tutte dall' esatta misu-»
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Ya. del medio calore diurno. Da ciò muove la cagione

per cui con gran cura i Meteorologisti van dietro ai

mezzi per bene ottenere quest' ultimo dato. È intanto

manifesto come esso ben risulterebbe dalla media di

molle osservazioni fatte ad eguali intervalli nel corso

del giorno, ma è del pari evidente non esser possibile

ottenere tal lavoro da separati e singoli osservatori (a).

Tengono i t isici esser Ja diurna temperatura me-
dia eguale alla media aritmetica della massima e mi-

nima, ed è per ciò che la più parte delle osservazioni

tendenti a conseguire questo scopo si fanno coll'accu-

mulare gran copia di massimi coi corrispondenti mi-

nimi e prender indi di tutti il medio. Da un' altra

parte riflelLendo i Fisici dovere il termometro pro-

gredire pei gradi intermedj per ire dal minimo al

massimo, e da questo a quello, e che quindi debbono

aver luogo due medj nel corso di un giorno ; haa

cercalo con osservazioni parziali e locali , e con ten-

tativi e paragoni meramente empirici di determinare ad

un di presso le ore del giorno, in cui succede la me-
dia elevazione nel termometro ; e ciò non solo per

alleviare agli osservatori che cercau semplicemente la

media temperatura atmosferica , il lavoro di osservare

(a) La, vera media temperatura diurna sarebbe

eguale alla media aritmetica di infinite operazioni

Jatte nel corso delle 24 ore del giorno , ma è forza

contentarci di un certo numero di essefatte ad eguali

intervalli di tempo.

i5
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il massimo ed il minimo (i) del giorno, o per avere

n altro confronto e verificare un dato di tanta impor-

tanza, ma eziandio per rapportare il fenomeno della me-

dia temperatura all'apparente cammino del Sole che ne

è la cagione principale. I risultameuti di tal ricerca

,

come è noto , sono : aver luogo nell' estate un primo

medio alle otto circa della mattina, ed un secondo

presso le 7 e I della sera. Pmuii intanto che queste

determinazioni di gran momento per la meteorologìa

non debbon riputarsi relative ad ogni luogo, ma che

anzi ogni luogo deve averne delle particolari , ed in

oltre posson esse farsi in una maniera più esatta , e

più conforme allo spirito della novella Fisica. La no-

stra formola (B) che , come si è detto , esprime la

progressione diurna, sarà attissima a tale ricerca. Essa

in fatti ci offre un termine costante, il quale essendo

il medio della somma di tutte le temperature prese

ad eguali intervalli , si può riputare senza fallo qual

temperatura media più probabile
;
quindi quei valori

di h che rendono nulli i tre ultimi termini dell'equazio-

ne (B), o che vai lo stesso che soddisfano all'equazione

3,4226 5e'/z.( 48. 58. 3o-)- /i) 4-0, 53o2 5e«. (
70" 40'+ a/z)

— 0,17868 sen.{ 73, 18. 5o+ 5 /i)=o

saranno degli archi che divisi per i5 ci faran conoscere

le ore in cui han luogo nel corso della giornata le medie

(/) / massimi e viinimi si posson anche otte-

nere coi noti termografi. Ma a chi non è noto quanto

tali istrumenti sono imperfetti , e facili a giiasiarsil
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temperature. Questa equazione'non potendosi diretta-

mente risolvere, è necessario con alcuni tentativi ritro-

vare i prossimi valori di h che ad un di presso la soddisfa-

no , e correggerli in seguito convenientemente. Questi

valori prossimi , che in generale dinotiamo con h sono

^'=121°. O' , /i'=3l2". o'

Se ora si chiami Q ciò che manca ad K perchè di-

venti il vero valore esatto da soddisfare all'equazione;

sarà in generale h= ìv -f- (?, e sostituendolo nella pre-

cedente equazione , ed esprimendo in essa per jS, |3', i3''

gli archi costanti dei tre termini di cui si compone, e per

A , A', A" i coefficienti numerici , avremo

A sen. ( i3 + A' -|- ó ) 4- A' sen. (
/3' -f a/i' -f 2 é ) -|-

K"sen. (/3"+3/i' +3^= 0.

Svolgendo ora in serie queste quantità, ordinando
per t) ad oggetto di ricavarne il valore , ed ommefc-

tendo le superiori potenze, si otterrà

A sen. ( i3 -h /i' ) -f A cos. ( /3 -f- A' ) ^ \

A' sen. ( i3' -f 2/i' ) -f A' cos. (
/3' + 2A' ) 2J (=0

A" sen. (
/3" 4- olv ) -f A" cos. ( j3" -f 3/i' ) 3d )

tì
[ A C05. (

^-1-^' )+2 A'cos. (i3'-f 2/i' )
-f3 A" C0.9. (i3-|-2/i')]

=-[A 5e«. (j3-^/i') -fA' 5e«.(j3'+2A') -|-A"*e/z.(i3"-f3A')J,

e quindi

A «e«. ( (3-i-/i' ) + Msen. ( fy-f 2>^'
) + A"j(c«. ( ,6"+ 3A )

A co*. ( /3-f/4' } -t-aA'co«. ( A'+. a/i' ) -f5A "ccw. ( |3"-i- 5A'>
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Soslituendo 1 due valori di Iv in questa forinola

,

avremo le rispettive correzioni di h' , e quindi i pros-

simi valori di /i , i quali , se si vuole
,
possousi sem-

pre più rettilcare, praticando lo stesso metodo. Dietro

una tale sostituzione numerica noi avremo

t' = o, 01129=40' , {)=o, 000004 = o',014 ,

e quindi i due valori di h , trascurando il secondo

'ù perchè piccioìissimo, saranno

^=121". 40' , ^ = 312". O'.

i quali ridotti in tempo col dividerli per i5, ci daranno
8."'= b' , 20.°"= 48'.

Dunque la media temperatura nell'estate ha luogo in

Napoli alle 8 ore , e G minuti della mattina , ed alle

8 ore, e 48 minuti della sera, ed in conseguenza chi

voglia farsi con poca fatica ad osservarla
,

potrà a

queste ore istituire le sue accurate osservazioni.

La ricerca delle precise ore, in cui succedono le

Hiassime e le minime temperature nel corso del giorno,

non che quella dei valori corrispondenti delle mede-

sime, non è ricerca di poco momento, molto più che

ci offre essa il mezzo onde verificare se realmente la

media delk. massima e minima temperatura diurna

può l'appreseulare , almen nell' estate , la vera media

temperatura del giorno. Avendo noi la formola (B)

,

questo problema meteorologico riducesi, come è chia-^

rn , al facilissimo problema di calcolo differenziale iq

cui addimandasi il jnassimo e minimo di una upt^
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funzione. Quindi se si differenzj la suddetta formo-

la (B) , se ne eguagli a zero iJ risultameuto , e si ri-

trovino in seguito i valori di h che vi soddisfano
,

questi valori ci daranno i precisi tempi in cui han luogo

la massima o la minima diurna temperie , e sostituiti

all' equazione (B) ne troveremo gli analoghi valori.

Eseguita lu fatti lina tflip differ.enziazionc , e fat--

Ione eguale a zero il risultamcnto , avrassi

5,4225 COS. ( 48°. 58'. 5o"+ h)-\- o,53o2 cos, { 70" 4o'+2/^)

---0,17866 COS. (
73°. 18'. 3o"+3A ) =0.

Questa equazione neppur potendosi direttamente

risolvere , fa duopo tro-varne i prosaimi valori e cor-

reggerli.

Questi valori prossimi che chiameremo h' sono

K=m° 45' , ^i - 232°.

E chiamando anche qui ù la correzione conve-

niente che rende esatti questi valori, sarà h= h'-^3^

e l' equazione precedente , adottando la già esposta

designa?ione delle quantità costanti, si ridurrà ad

A COS. ( )3-t- /i'+ iJ ) + A' COS. ( j3 -h 2/^'+ 2 J ) +

A" COS. ( i3+5A'+5tJ )=o.

Svolgendo iu serie , ed adottando solo Ja priiua po-

tenza di è , avremo
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A COS. ( /3 + /i')-A sen. ( (h > A' ) Q

A' COS. ( j3' 4- 2/1' ) — A' sen. ( j3' + 2/^') 2d }=o

A" C05. (
/3" + 3/i' ) — A" se?!. ( jS" + 5h' ) 3t)

A C05. ()3+/i')+ A'co5.(/3'+2/i')+ A"co5.(i3 +3A')'=

<5[ Asm.(i3+/i')+2A'5e/z. (/3'+2/i')+3A"5e«.(/3"+3/i')]

,

ed in conseguenza "^

A cos.({i+/i' )
+' A' C05. ( |3'+2^' ) + A" cos.(!h"+5A' )

^ "^ A sen. ( |3+A' ) + 2A' sen.(^ |3'+2A' ) + 3A" *e«.( |3"+3A' >

E sostituiti a questa espressione generale i nu-

meri corrisjDondenti, non che i successivi valori di h',

cioè 56°. 45, e 9.3^°. o', otterrt^mo nei due casi

5=o,ooogo=4',o , () =—0,00194=—7
',0

/i=56''. 49' , /i=23i°. 55';

e convertendo in ore questi archi , ossia dividendoli

per i5 , avremo l'ora in cui succede il massimo ca-

lore, la quale corrisponderà a 2 ore, e 27 i minuti

della sera, e quella in cui avviene il minimo è alle 3

ore, e 27 j minuti della mattina.

La sostituzione dei valori di à nella formola (B)

dà i seguenti risultameiiti :

massimo calore = 26°, 09
minimo calore = 17 , 88.

La media diurna temperatura ricavata dalla me-
dia aritmetica della massima e minima è dunque 21,46,

la quale, come ben vedesi , differisce da 21 ,55 otte-

nuta mediante le osservazioni ad eguali intervalli di

tempo eseguite, di circa una decima di grado
;
quindi
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ne segue potersi in Napoli, senza tcaia di audar molto

lungi dal v<ro , ahnen nella slate
,
prendere qual tem-

peratura media la media aritmetica delle temperature

massima e minima osservate alle ore da noi testé de-

terminate
,
pur che non si voglian stabilire accurate

osservazioni Degli istanti del giorno in cui noi abbiara

conosciuto aver luogo la media temperatura.

Tutte queatc cIctluBÌoiii , benché basate sopra soli

16 giorni (li osservazioni , riputar debbonsi sufficieu-

tomenlc esatte se più die all' accuratezza , ed assiduità

colle quali le osservazioni sooo state eseguite , bassi

risguardo alla tranquillità dell' aere ed alla serenità

del cielo durante i giorni tutti in cui si sono i dati

raccolti. Quest'ultima circostanza più di ogni altra

cosa influir debbe all' esattezza di deduzioni di tal

poiché varia ed a niuna apparente legge soggetta Ja

genere , temperatura dell' atmosfera nel tempo in

cui le agitazioni ed i vapori ne turbano la tran-

quilla serenità , costante e regolare si appalesa uell'

opposto stato del cielo (a). Quindi se gran copia di

(a) È talmente parìa la progressione del calore

atmosferico mentre Varia è incombra di vapori, ed in

particolare quando lo è parzialmente , che non rade

volte mi è avvenuto osservare elevazioni ed abbassa-

tnenti nel termometro talmente repentini ed istraordi-

narii , che grande influenza esercitato avrebbono nei

risultamenti di ricerche di simil genere. Ad 1 l ora

circa della sera del giorno 2 1 Giugno 1 828 stando il
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esatte osservazioni fan diiopo nel primo caso , non

sono del tutto inutili poche nel secondo , ondo ad un

dipresso avesse luogo la desiderata reciproca distru-

zione delle piccole anomalie , ed evidente si mostrasse

la legge della diurna progressione dell' almoslorica

temperatura (b). Nulladimcno lo studio dei leuomeni

atmosicrici più di quello delle altre parti della Fisica

ha duopo di sfnr/i riuniti. Si acoumulinu liiiiKHU* iillo

jnie le altrui osservazioni , se ne perfezionino e retti-

fichino sempre più i conseguenti , ed incominci una

volta ad albeggiare la meteorologia napoletana.

termometro a zy Bj , durante il passaggio di rada

nebbia nella, parte deW atmosfera òuperiore al luogo

di osservazione , vidi V istesso istrumento acciden-

ialmente elevarsi fino al grado 01 , grado ben lon-

tano da quello a cui regolarmente giunge in Napoli

la massima elevazione della temperatura , almeno

secondo risulta dalle vde osservazioni di molti anni.

Regolarmente , e quasi costante al contrario si

sperimenta la diurna progressione a del sereno , ed

in conseguenza pochi saggi ne rendono evidente la

legge , la ricerca della quale dehhe , a ndo avviso ,

preceder sempre quella della legge annuale no7i meno

che quella di altri jenomein atmosferici.

{b) Il celebre Pictet , cui tanto debbono le scien-

ze Fisiche poggiando sopra le continue osservazioni

di due mezze giornate , si occiqjb della progressio/ie

diurna del calore atmosferico. Pib. Uni. Toni, f^-
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MEMORIA

Sulla felce maschia, e sopra altre sette specie au

ESSA affini; letta AL REAL ISTITUTO d' INCORAGGIA-

MENTO nella tornata de' 2 DICEMBRE l85o DAL

SOCIO ORDINARIO CAV. TENORE,

I N T li O D U Z I O N E,

±Ncl generale incremento che ai giorni nostri han
ricevuto i rami tutti delle scienze naturali, niuno po-

trà negare il primo posto a quello della Botanica. A
convincerne anche i meno versati in simili sludj

,

basterebbe rammentare i nomi ed i titoli degli autori

e delle opere diverse pubblicate in meno di dieci

lustri, per le quali il numero delle piante conosciute,

e le loro moltiplici applicazioni alla civile Economia,

alla Medicina ed alle arti , si sono al di là di ogni

credere estese ed accresciute. In mezzo a cosi bril-

lanti progressi uopo è frattanto confessare, che non

lieve ostacolo ad apparar questa scienza ne offre la

stessa sua attuale quasi incomprensibile vastità, e quin^

16
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di la difiìcollìi di procacciarsi le opere anche della

maggiore iilililà clic l' intera somma delle piante co-

nosciute tutte ne abbracciano e ne descrivano. Da
ciò avviene che le ordinarie istituzioni ed i limitati

corsi che sogliono darsene nelle Università , ne' Licei,

e negli altri Stabilimenti di pubblica Istruzione
,
poco

o i:ulla giovano a diffondere le conoscenze botaniche

fra le classi di studiosi che più ne abbisognano, e che

colla maggior premura di apprenderle sgomentati e

rimossi ne vengono dall' enunciate pressoché insupe-

rabili difficoltà.

Or siccome la parte delle Ijotaniche applicazioni

che più intorcssano l'umanità ò quella che risguarda

la conoscenza delle piante medicinali, perciò dalia

ignoranza di esse il danno maggiore tutto giorno se

ne sperimenta. Cosicché, da una parte , anche nelle

grandi Capitali, in presenza delle più cospicue Acca-

demie, la ricerca e la scelta dell'erbe e cpiindi la sorte

delle mediche presci'izioni affidata si scorge alla meno

esperta e più rozza classe di persone; e dall'altra ,

nel fundo delle province , dove la classe più utile

alla pubblica prosperità e non sempre la più agiata,

maggiori vantaggi trar potrebbe dai poderosi far-

maci che copiosamente vi germogliano, abbandonata

miseramente si scorge alla ferocia de' mali che ne

miele la miglior parte. Ad allontanare cotanto danno,

diverse opere sono state in questi ultimi tempi pro-

dotte , colle quali si è cercato facilitare la cono-

scenza delle piante officinali, dandone le descrizioni

1



( 12? )

con esatte figure colorite al naturale. L? Iconografìa
delle piante medicinali del Plenk , la Fitografia
medica del Roques, la Materia medica vegetabile
del Savi

, la Flora medica de' signori Chaumeton
e Poiret sono da citarsi fra quelle di maggior me-
nto; ma queste opere, per diverse ragioni, conve-
nir non possono a tutte le classi; e la maggior parto
di esse, perchè di lusso eccessivo, inaccessibile si

rende alla fortuna delle persone che più dovrebbero
profittarne. A questo si aggiunge, che nelle opere
testò citate non è stato preso di mira uno scopo che
pur ne sembra di non lieve importanza

;
quello cioè

di rappresentare presso le precise specie medicinali,
le piante che per la perfetta somiglianza eoa esse

,

possono dai meno esporti raccogliersi invece dello'
vere

,
e quindi dar luogo ad abusi ed inconvenienti

gravissimi. Ben lo vcggiamo noi tutit giorno, e ben lo
veggono i più illuminati cultori dell'arte salutare,
nello svelare le falsificazioni e gli equivoci che per

'

simili sostituzioni a danno della pubblica salute s'in-
troducono nelP amministrazione de' rimedi più inte-
ressanti

,
ma pure forza è confessare che, colle mi-

gliori intenzioni del mondo, né il medico nò il far-
macista potrebbero con asseveranza pronunziare per
teorica intorno alla identità o diversità di due piante
affini, senza essersi quasi esclusivamente dedicati allo
studio di questa scienza immensa ; cosa certamonle
incompatibile col possesso delle scienze moltiplici che
debbono servire di fondamenta all' esercizio i\ì quel!'
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arte suLlimc. Ecco pcrcliè voti generali si elevano,

alTiucljò un libro popolare fosse compilato , il quale

dalla biblioteca del botanico passando al lavoratorio

del farmacista ed al gabinetto del filantropo , colla

semplice ocidare ispezione delle figure giudicar facesse

delle piante più utili, riunendo ad un tempo la mi-

glior forma e la più economica; ma questo libro
,

di cui nessun altro eguagliar potrebbe l'utilità, man-

ca a noi non solo, ma all'Italia ed all'intera Europa
;

mcalre , specialmente in botanica, ribocchiamo fino

alla nausea di opere di tanto lusso e di tanta ma-

gnincenza, che a tutte volerle acquistare, mal baste-

rebbe il più ricco e A'isloso patrimonio. Parve , egli

è vcru
,
per un momento che un'aura eli favore sur-

ridcssc alla concepita idea di poter concorrere fra i

primi al compimento di si lodevole intrapresa fra noi;

ma r illusione ne disparve ben presto , e solo ne restò

il desiderio di manifestarne il pensiero, voti fervo-

rosi aggiungendovi affinchè talenti più fortunati pos-

sano meglio occuparsene in avvenire.

Animato da questi sentimenti, ho creduto potervi

richiamare l'attenzione di cpiesto dotto Consesso, nel-

Toceasione di sottoporgli l'esempio di una pianta of-

ficinale e delle altre congeneri che vi si possono con-

fundere. Questa pianta è la felce maschia, che colle

altre affini, al numero di sette, nel presente lavoro

lio descritte e corredate di figure.

Non dissinnilcrò frattanto il rimprovero che po-

trà furmisi di averne cercato il subietto in una pianta
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non della maggiore importanza ; ma per attenuarne

il peso, farò valei-e l'opportunità che essa ne porge

di poter descrivere una specie di felce che credo nuova,

che per essere la più comune tra noi più facilmente

si raccoglie e si spaccia per la vera felce maschia.

Mi lusingo d'altronde, che le ricerche istituite per

meglio fissare i caratteri dell'altre specie di felci per

me trattate
,
possa spargere qualche lume sulla sto-

ria di questa interessante famiglia di vegetabili, ren-

dendo cosi il mio lavoro meno indegno dell' indul-

genza di questo Reale Istituto.

PARTE PBIMA.
i; .-,,ARTICOLO UNICO. '

Della Felce maschia.

Il nome di felce maschia fu adottato dagli an-

tichi per designare diverse specie di questa famiglia,

che convengono nel carattere di portare il fusto sam-

l^Wca; \?^(^.à.o\G felci Jemmine si dissero quelle che se

ne distinguono pel fusto ramoso.

È superfluo rammentare l'erronee idee che come

per queste, cosi per molte altre specie di piante,

attaccarono gli antichi alle voci di maschio e fem-

mina : le quali, lungi dal designare gl'individui de'

due sessi nella stessa specie, furono applicate a piante

ermafrodite non solo , ma benanco a specie di gè-
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neri diversi, fondandone la distinzione sulla sola gros-

solana caratteristica delle loro apparenti airinilà e di-

verso modo di ramificare. Nel caso attuale la confu-

sione riescir dovea anche maggiore , giacché per gli

antichi botanici la denominazione di felce maschia è

generica e non specifica, trovandosi perciò nelle opere

di essi descritta \a. Jelce maschia acideala , la crespa

la crestata, V intagliala ec.

Por allontanar simili equivoci i più moderni scrit-

tori , e segnatamente quelli che si limitarono a de-

scriverne le sole piante medicinali , Aìssqxo felce ?na-

schia quella che Linneo ha di poi con questo nome

registrata sotto il genere Volypodium , e felce fem-
mina l'altra riferita sotto quello di Pteris, col nome
specifico di aquilina.

Quindi la classificazione delle felci a principii

più rigorosi richiamata, dal gciicrc Polypodium del

Linneo sono state distaccate diverse specie che riu-

niscono caratteri sufficienti per formarne un genere

distinto. La felce maschia e le altre ad essa affini

sono in questo numero, e tutte perciò rientrano sotto

il genere Aspidium dello Svvartz e del Willdnow. Ri-

mandando alla seconda parte della presente memoria

le compendiate descrizioni delle altre sette specie, in

questa prima più estesamente tratterò della sola /e/ce

maschia vera.
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Diagnosi e Sinonijii..

u4spidiumfilix mas, Lat.; Aspidiofelce maschia^

Ita). — Fronde subbipirinata lanceolata vel oblonga
,

Joliolis lonceolatis pinnatijìdis, pinnulis oblongis ob-

tusis vel truncatis serrulatis , denticuUs muticis ;

soris orbiculatis blserialibus costae approximatis ,

indiisiis peltatis vel reniformibus , stipite rachique

/;a/eaceis. Willd. Sp. pi. toni. V. pag. 25g (Tav. I. fig. i.)

A. FolioUspinnatifidis,laciniis conjluentibus sub-

integerrimis , indusiis peltatis. u4n Polystjchum ab-

breviatiim. DC. FI. Frane, tom. 2. pag. 56o. Filis

mas. Fuchs. Hist. 5c)5. le. Blacw. t. 323. Dod. Pempt.

( edit. Antuerpiae i585) pag. 469. Tournef. lustit. p. 536

taA'. 5 10 11 e 12 ( Tav. III. fig. g. a. b. ).

B. Foliolis pinnatis pinnulis discretls remotiu-

sciilis argute serratis , indusiis peltatis. Ilocher

Curtis Flora Londin ; new series fase. 7. Filix mas
Lob. le. 812. Filix mas non ramosa dentata JMoris

.

Hist, 5. S. 14 t. 5. f. 6. P/«Z-. Phytogr. t. 180 f. 4.

Polypodium filix mas. Sleich. et Roem. plant. cxsicc.

ex Helvetia. Poljstychum filix mas. DC. FI. Frane.

1. e. ( Tav. I. fig. 1. A. a. b. e.
)

C. Stipite rachique Jiudiusculis
, fronde maxi-

ma
,
foliolis et laciniis valde remotis undicjue pro-

Junde serratis apice rotundatis , indusiis renijormi-

hus. Polypodium filix mas. Fior, medicale tom. 3.

p. 235 ic. i6y. ( Tav. I. fig. 1. B. ed.)
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Descrizione.

Dal collo della radice nascono inferiormente molte

fibre radicali lìliformi nerastre carnosette , e dalla

parte supcriore sviluppansi annualmente molte fron -

di , i cui vecchi stipiti rivestiti di squame aride leo-

nine lasciano le loro basi aderenti al collo mede-
simo. Questo insieme di vecchie appendici col collo

radicale che le sostiene, mondo delle fibre anzidette,

vien ricevuto nelle officine col uomo di radice di

felce maschia.

Gli stipiti sono corti e si continuano nella rachide

ossia nella vera fronda squamosa anch' essa , e di-

visa la fuglioline pennate o pinnatitide, quuai embri-

ciate nella forma A, ed alquanto rimote e distinte nelle

altre due , lasciando sempre la costola alata ; le la-

cinie sono orlate di denti acuti appena visibili nella

pianta A, acuti nelle altre due, non mai mucronati ed

hanno 1' apice ottuso o allatto troncato. I sori sono

orbicolari turgidi e rilevati , hanno gì' indusii peltati

nelle varietà A e B, reniformi nella var. C, e si dispon-

gono in due serie parallele luughessa la costola di cia-

scuna lacinia.

Osservazioni.

Facendo attenzione alle ligure citate di sopra è

facile distinguere le due prime varietà di questa felce.

Esse hanno fisonomia e caratteri cosi diversi, che pò-
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trebberò considerarsi come specie distinte; ma siccome

gli autori le hanno promiscuamente citate sotto la

sola felce maschia , senza neppure avvertirne le dif-

lerenzc
,
perciò mi sono limitato a distinguerle come

semplici varietà. I botanici francesi e svizzeri lian

quasi sempre descritta la pianta di Morison , i tede-

schi e gl'inglesi quella del Blackwel , del Fuchs e del

Dodoneo. Coloro, che ne brameranno più estesi rag-

guagli , potranno consultare queste varietà presso gli

autori surriferiti ; e volendo distinguerle per specie
,

potranno conservare il nome di Aspidluin Filix mas
alle varietà A e C, e chiamar la seconda col nome di

jdspidiiim BlaclwelìiaTiuw; flnppoidiò hi figura , che

se ne osserva in quell'erbario, rappresenta csattissi-

mamcnle la pianta in disamina.

La terza varietà si allontana semprcppiù dal tipo

della specie, e si avvicina tanto all'^. cristatum, che

si potrebbe quasi con egual fondamento considerarla

come varietà di esso. Egli è solo pel carattere de'

denti affatto sforniti di spinuzze che mi è sembrato

poterla conservare sotto la specie cui l'ho riferita. Più

frequente presso di noi è la varietà B, ma anche di

questa per 1' uso medicinale se ne confonde la rac-

colta colle altre specie più comuni , e specialmente col

mio ui. hasiidatum.

-;!• y. ^ .-
i

.

n
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Luogo natale, qualità ed usi.

È comune ne' boschi e nelle selve. La var. A
nasce negli Abruzzi ed in Calabria. La var. B ne' diu-

torni di Napoli, e propriamente nella valle di S. Fiocco,

ai Camaldoli , ai Ponti rossi. La var. C è slata rac-

colta al monte Bacucco nell' Abruzzo ulteriore dal si-

gnor Orsini.

La radice di felce maschia ha odore ingrato ed

alquanto nauseoso, sapore dapprima dolciastro ed indi

amaretto stittico. Le analisi chimiche che ne sono

stale fatte convengono nel riconoscervi una piccola

quantità di iiitirillarri,-ie . dell'acido gallico e del tan-

nino. Limitata a questi soli principii, la radice ùì felce

7uaschia non potrebbe possedere le forze medicamen-

tose che vi si riconoscono , le quali dovranno piut-

tosto attribuirsi al suo principio oleoso, che per la sua

volatile natura ha dovuto sfuggire alle ricerche de'

chimici. Quest' ultimo principio dissipandosi ben pre-

sto, ed essendo perciò quasi nullo nelle radici secche,

rende ragione della discordanza delle opinioni degli

autori intorno all' eflìcacia della radice della/è/ce ma-

schia ; cosicché mentre gli antichi non solo , ma an-

che molti tra i moderni hanno attribuito a questa ra-

dice poderosa forza antelmintica ed emmenagoga , al-

tri l'han reputata affatto inerte e priva di proprietà

mediche. È risaputo che fin dal 1770 il Governo fran-

cese per 18,000 franchi comprò dalla vedova del chi-

rurgo svizzero Noufler il famoso specifico contro la te-
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nia, il di cui uso, benché fosse associato a diversi

drastici, vien tuttavia considerato qual sicuro rime-

dio contro quel molestissimo ospite de' visceri umani.

Dimenticata per qualche tempo la radice della felce

maschia , torna oggi in favore de' medici , mercè l'uso

proposto del suo olio etereo come possente vermi-
cida (i).

In quanto alla virtù antirachitica attribuita in

comune alla radice ài felce maschia , &\V osmunda e

ad altre piante della stessa famiglia, converrà confes-

sare doversi essa ridurre a ben poca cosa
;

giacché

volendo menar buono 1' uso degli astringenti in detta

malattia, non potrà negarsi che pel loro principio stit-

tico amaro , le piante succennate sono vinte in effi-

cacia da gran numero di altri vegetabili prodotti. Per
queste considerazioni , di poco conto dovrà riputarsi

la falsificazione introdotta nello sciroppo di osinwida,
per la cui preparazione presso di noi s' impiegano sem-
pre le radici della felce maschia o delle specie affini.

Molta attenzione bensì converrà usare, affinchè vo-
lendo sperimentare le qualità vermicide della felce

maschia ne sia raccolta la vera specie non solo, ma

(/) // signor Peschier ha ottenuto un olio es-

senziale dalla radice di felce maschia y che vien ri-

putato valente rimedio contro la tenia. Per averlo si

fa digerire nelV etere solforico la polvere della radice
suddetta , e quindi si distilla il liquido ottenuto. Vedi
Esculap. napolit. tom. IV. p. 186 e tom. V. p. 247.
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6i abbia cura di amministrarla tli recente cstralta dalla

terra e nella stagione più propizia alla concenlrazioue

de' suoi umori, cioè dall'agosto al marzo.

Usi economici di poca importanza la felce ma-
schia divide colle altre specie affini. Tra questi suol

tenersi conto delle frondi, che ne' paesi settentrionali

si fan servire di pascolo agli armenti nella stagione

invernale, del mangiarsi de' teneri germogli come suol

farsi degli asparagi, dell'imbottirne guanciali e mate-

rassi, ed in fme dell' adoperarle per l'estrazione della

potassa.

r A R T E II.

Delle Felci affini alla Felce mascJna.

Siccome ho accennato di sopra , cpiestc specie

sono al numero di sette, cioè V Aspidiurn filix foe-

viina, VA. dilatatimi, VA. rigidurn, VA. aculeatum,

VA. lobatuni, VA. hastulatiim e VA. rheticum. Queste

specie, ad eccezione deirullima, sono tutte nostrali, e

tra esse ho particolarmente illustrata la specie comu-

nemente surrogata alla vera felce maschia, che dopo

di averla con diversi autori riferita io medesimo ora

a questa ed ora a c[uella delle altre specie conosciute,

mi è sembrato presentar caratteri sufficienti onde con-

siderarla come specie distinta, e degna di particolare

illustrazione.
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ARTICOLO I.

DeWAsindio Felce femmina.

Intorno a questa specie, ripeterò la prevenzione

accennata di sopra : di non doverla confondere eoa

quella ricevuta sotto questo nome presso gli autori di

Materia medica ; cioè colla] felce ramosa , la qua-

le come si è detto appartiene alla Pteris aquilina.

UAspidio felce femmina è tutl' altra pianta , come
si rileverà dalla seguente descrizione.

Diagnosi e Sinonimi.
'

'^ . -^^v. -.t"",

Aspidium fdix foemina Lat. — Felce femmina
Ital.

Fronde hipinnata ovato-lanceolata vel ohlongo-

lanceolata , pinniilis ohlongo-lanceolatis vel ohlongo-

linearihus pinnatifidis vel inciso-serratis , serraturis

2-3 dentalis oblusiusculis, soris ohlongis vel suhrotun-

dis sparsis , induslis lateralibus , stipile tantum basi

paleaceo rachigue nuda. Willd. Sp. pi. tom.V. p. 277.

Polypodium filix foemina. \Àx\. sp. pi. i55i. Dictioun.

Encycl, tom. 5. pag. 649. exclus. Sjn. Tabern. Filix pe-

traeafoenùna ic. ygo. Asple?iiumfilixfoemina.S\ivea^.

Sjst. veg. t. 4. p. 88. Cjathea filix foemina. 'QqiL Ar

mocnit Ital. p. 429. ( Tav I. fig. 2. ).

A. Fronde fere 3-pinnata
,
pinnulis oblongo-lan-

ceolatis profWide innnalifidis^ mediis /o. Un, long. 3,
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Un. lat. laciniis dlscretis 8-10 jugis. Fllix foeinina

Blackw. 326. Fllix mas non ramosa pinnulis angiislis

raris profundc dentatis. Moris. Hist. 3. Sect. 14, t. 3. f. 8,

( Tav. I. fig. 2. A. b. e. d. e. )

B. Fronde elata longlssima pinnulis ohlongo-ll-

nearibus suhpinTiatifldis vel tantum inciso-serratis

4-6 Un. long. 2 Un. lat. ( Tav. I. fig. 2. B. f. g. h. i. k. )

C. Fronde minori pinnulis pinnatifidis incisis

laciniis concretis. A. Fllix Joemlna var. Schleich pi.

exsic. ex Hclvetia. An Fllix tenulsslme secta ex Monte

Balon. Bauli, hist. 3. p. ySg. ( Tav. I. fig. 2. C. )

A Slmllllmo A. rhetico dlffertfronde majorifra-

gilissima teicat I ifnu f jjCiùiùului unt ilentibus unquam
mucronatls vel ohtuslusculls vel tantum acumlnatls,

sorls Indusio laterali tectls. Var. A. A. dilatato ma-
gis afflnls exlstlmanda ; dlffert tanien stipite nudo

,

folils non mucìvnatls , sorls Irregularlbus oblongls.

Au ^. alpestre Schkur? Certe non ^. alpestre

Hopp. plant. cxsicc. ex Untersberg. quod ad A.
rheticuni pertinet.
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JDescrizione.

Radice come nella /e/ce maschia, stipiti e frondi
annuali dritti lunghi da un piede e mezzo a due ,

squame nella sola base dello stipite e qualche debole
vestigio nel resto della fronda ; stipite e rachide sca-

nalati da un lato e convessi dall'altro. Le prime di-

visioni della fronda si dispongono alternamente lungo
i due lati opposti della rachide

,
poco una dall' altra

discosta in ciascuna coppia nella var. A , e quasi in

uguali distanze l' una dall' altra nella var. B. Nella

var. A. le pinnole, ossiano le foglioline sono al nu-

mero di 25 coppie , e quasi si toccano pe' margini
;

le intermedie lunghe ii lince e larghe 3: tutte pro-

fondamente piunatifide, cioè tagliate fino alia costola

in 8 - IO coppie di lacinie lineari: le inferiori pro-

gressivamente minori col margine anch' esso intaccato

in denti alquanto incurvi , ma non mai mucronati, e

V estremità tronche Sdentate. Nella var. B. le cop-

pie delle foglioline sono al numero di 20, e restano

lontane una coppia dall' altra ; ciascuna di esse è lun-

ga 3-5 linee e larga 2 per tutta la sua lunghezza
;

esse sono intaccate in denti acuti o quasi pinnatifide.

Nella var. C. le frondi hanno le dimensioni tre e quat-

tro volte minori, e le foglioline più acutamente inta-

gliate. In ambedue le varietà i sori nascono sulle ve-

nature delle lacinie, essendo ora bislunghi ora ro-

tondi o a mezza luna
;

gì' indusii si aprono per lungo

parallelamente alle venature istesse , intorno alle quali

6i accartocciano.
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Osservazioni.

La maggior parte degli autori nel descrivere que-

sta specie hanno avuto sotl' occhio la var. A. , ina

presso di noi più frequente alligna la var. B. Questa

varietà è tanto simile all'.^. re//co , che dalle descri-

zioni degli autori difficilmente se ne potrebbero rac-

cogliere le differenze -, soprattutto dopoché lo Spren-

gcl ha distrutto il carattere quasi esclusivo di que-

sl' ultima specie che si fondava sulla mancanza degli

iudusii. Ad onor del vero dovrò manifestare , che so-

pra gli esemplari che ne ho ricevuti da diversi bo-

tanici stranieri, ho sempre verificato ciò che dcll'^i^.

rlieticum hanno scritto gli altri autori , non avendo-

vi mai oEsciviiLu alcun vesliyiu d' indusio. Dall'e-

satto confronto di c{ucste due piante altri seconda-

ri caratteri potranno d' altronde desumersi , onde

scmprcppiìi stabilirsene la diITcrenza. Questi sono

che nel A. filix foemina tutta la fronda è fragi-

lissima e tenuissima , mentre nelT A. rheticwn dcssa

è rigida e di consistenza maggiore ; dippiù i denti

della prima specie sono acuti bcnsi , ma non mai

mucronati, come si osservano nell'altra; infine i sori

dell' A. rhelicitm sono esattamente orbicolari e rego-

lari , mentre ncU' altro sono irregolari e piuttosto bis-

lunghi. Per queste irregolarità, a taluni moderni ò pia-

ciuto distrarre questa specie dal genere ylspidiuin ,

e perciò il chiarissimo Bertoloni 1' ha riportato al

genere Cyaihea , il DccaudoUc al genere Alìiyrium



( Ui )

e Io Sprengel al genere Aspleniwn. la quanto a me

preferirò di attenermi all' avviso del Willdcnow , e

degli altri che T han conservato sotto il genere Aspi-

diuni: facendo più di tutto valere l'affinità naturale

che a questo genere lo congiunge.

Fra i sinonimi mi ò sembrato doverne escludere quel-

lo di Tabernamontano, la cui figura rappresenta piutto-

sto VA. lohatum. Al mio avviso dan peso maggiore le

circostanze delle dimensioni della pianta e della località

mentovata dal sullodato scrittore, nel chiamarla i^i7iCi^/a

jDe//-aea, qualità che mal si convengono alla nostra pianta.

Per non averlo potuto consultare originalmente

ho lasciato in dubbin il .sinonimo dello .SnKnkr ripor-

tato dal Willdenow, mentre son certo che 1' A.
alpestre dell' Hoppc non appartenga a questa specie,

ma bensi all' A. rheticum..

Luogo natale , qualità ed usi.

,, Nasce nelle selve umide ed abbondanti di terra

vegetale. La var. A. sul monte Corno nell'Abruzzo

ulteriore ( Orsini ). La var. B. vegeta nelle selve dei

dintorni di Napoli alla valle di S. Rocco, ai Ponti rossi.

La var. C. è stata raccolta alla valle di S. Rocco in

Abruzzo , e nel monte della Stella nel Cilento.

In qnanto agli usi medicinali della Felce femmi-
na, nulla può dirsene con precisione, giacché la sua

radice non è stata finora sottoposta a chimiche analisi.

Per analogia sembra però che essa possa valere contro

i vermi intestinali quanto quella della felce maschia.-

iS
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ARTICOLO II.

Dell' Aspidio dilatato.

Qacsta specie perche più rara fra noi e meno sl-

mile alla Felcefemmina , avrebbe potuto anche tra-

sanclarsi j tuttavia ho creduto buono il trattarne com-

peudiataniciite : tra perchè potesse meglio scorgersene

la diversità coli' ^. hastulatiun , e perchè la sinonimia

di esse avca dato luogo alla mia erronea classifica-

zione di questa ultima specie, mentovata nella Flora

medica universale.

Diagnosi e Sinonimi.

Aspid,iam dilatatum, Lat. ; Aspidio dilatato ItaL

Fronde hìpiìinata
,
pinnulis ohlongis distiìictis piii-

nalljido-incisis , laciniis oblongis inciso-serratis acu-

t's inucroiialis , indiisiis reniforniihus laevihus , rachi

stipiierjue paleaceis. Willd. Sp. pi. 5. p. 2G3. ( Tav. II.

ilg. 0. ).

A. Fronde maxima, pimiìtlis proflinde pinnati-

aectls discrcfis io-i3 jugis. Polypodium dilatatum

Hiiflm. Gcrm. 2. p. 7. P. aristatum Villars Delph. 5.

p. 844 ci Bcllnrd Act. Taur. t. fi. p. 255 non Swartz.

P. cristaUuìi liuds. Angl. 417. Fiìix mas ramosa pin-

nulis dcniatis Rajo Sjnops.24. Pluk. Phyt. i55. t. 181

f. 2. Fiìix ramosa dentata , raniulis et pinnis lon-

gius ad inuicem distantibus. Map. Als. loG f. 8. Au
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A. spinulosum Schkur ? P. crislatum Hoff. et auct.

A. spinulosum Swartz. Rem. pi. exsic. ex Helv. A.

spinulosum. Scloich. pi. exsic. ex Helvetia. ( Tav. II.

fig.. 3. A. b ).

B. Fronde minori pinnuUs pinrìalifido-incisis

,

laciniis concretis. Filix ieuuissime secfa ex Monte
Balon. Bauh. hist. 5. p. 709. ( Tav. II. fig. 3. B ).

Descrizione. ,,•"..,

Le dimensioni e le parti tutto del tipo della spe-

cie convengono colla var. A. dell'^. filix mas. Tut-

tavia ne differisce per le lacinie molto più larghe e

la rachide palearea, e por li sari orhicolari.

,
Luogo natale.

Nasce ne' monti di Abruzzo : alla Majclla , alla

valle di S. Spirito. '>
,
•>! \(j-:-v;; .
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ARTICOLO III.

JDeW Aspidio rigido.

La somiglianza di questa specie colla vera Felce

maschia è molto più decisa delle due precedenti , e

perciò merita di essere distinta e segnalata all'atten-

/iione del medico e del farmacista. Tuttavia gioverà

avvertire clic, laddove le tre prime specie già descritte

nascano in luoghi piani ed in terreni profondi, que-

sta quarta specie ò propria de' monti ed alligna tra

i sassi; cosicché questa sola circostanza potrà bastare

a non farla confondere coWs. felce maschia.

Diagnosi e Sinonimi

Aspidiiim rigiduni Lat. , Aspidio rigido Ital. Sti-

pile rigido strido rachique paleaceis
,
fronde hipin-

iicda oblongo-lanceolala
,
pÌ7inu/is cordato-lanceota-

{is , laciniis subrotundis obtusis dentalis , dentihus

nuicronulatis , iiidusiis glandulosis reniformibus.

Willd. t. 5. pag. 264. ( Tav. II. FiG. 4. ).

A. Fronde majore pedali et ultra oblongo-lan-

ceolata
, foliolis basi exquisite cordatis , apice acii-

flit senio , indusiis spornlisque fulvis. A. rigidum

Bcrt. Amoen. 4-28. P.fragrans Vili. Delph. 5. p. 840

exclus. sjaion. ( Tav. II. Fio. 4. ).

B. Australe. Pedalis et ultra, fronde triangula-

ri-elongata alrovirenli
,
foliolis exquisite cordatis a~
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pice rotundatis , indusiis albidis , sporulis Jìiscis.

( Tav. II. FiG. 4. B. e. ).

C. Alpinum. Semipedale,Jronde lanceolata con-

trada laete virente utrinque attenuata , foliolis acu-

tiusculis, indusiis sorisque lutescentihus. Sturm Dcu-

tech. Fior. Cript. 11. Heft. ( Tav. IL Fio. 4. C. d. e).

Descrizione. .

'

Questa specie ha grandi rapporti colle due pre-

cedenti. Dalla Felce femmina si distingue per lo

stipite e la rachide densamente paleacea
,
per le la-

cinie mucronate e pe'sori orbicolari cogF indusii reni-

formi glandfilnsi. Dall' .^. dilntnio disconviene per le

foglioline cordate alla base con le lacinie ottuse roton-

date e gl'indusii glandulosi.

Luogo natale

,

Nasce ne' rigagnoli. La var. B. trovasi tra i sassi

calcari nelle siepi a Capri. La var. C. è propria dei

monti più elevati di Abruzzo, di monte Corno della

Majella.
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ARTICOLO IV.

JDeW Aspidio pungiglionato.

Grandi rapporti ha questa specie colla Felce ma-
schia vera, benché per distinguerla bastasse por mente

al suo carallcre delle pinnole acute contornate di se-

tole lunghe rigide pungenti. Anche essa non è fre-

quente fra noi, ma per l'avvertita somiglianza colla

Felce maschia e per aver dato luogo all' equivoco

colla nuova specie per me descritta , merita di essere

particolarmente illustrata.

DiAcKosi E Sinonimi.

Zdspidiinn aculeatum Lat. , ylspidio pungiglio-

iialo Ita). Fronde erecta subpinnata , piiinidis ovatis

snhfalcalis aciitis scrratis , deniibtts mucrone rigido

elongalo instruciis basi truncatis , infuna superne re-

liquia multo longiora , indusiis reni/ormibus , stipile

rachique paleaceo-strigosis.WìWù. 5. p. 268. (Tav.III.

fig. 5. ).

A. Fronde bipinnata
,
jnmiuUs lalioribus fere

omnibus peliolatls disliiictis , soris discretis. Filix

mas aculeala /lostras et filix mas ramosa. Pluk. t.

179 f. 6. et tav. 180 f. 1 e 2 ( mala quoad frondis

formam quia niniis cxpansa ) Filix aculeala major

Bauh. ( Tav. ili. Fio. 5. A. b. ).

B . Fronde pianata
,
fuliolis pinnatifidis ,

pin-
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nula infima reliquas subaeguante , omnibus àcutis

conflaentibus sessilibus , soris confluentibus.

Filix mas non ramosa pinnuUs lalis auricula-

iis non spinosis Moris hist. 3. p. 58o. sect. V. t. 14

f. i5. ( Tav. III. FiG. 5. B. e. ).

Descrizione

.

'

Tutta la fronda rigida e dritta si eleva per un

piede a duo. Anche nella massima lunghezza la sua

larghezza non eccede i 4 pollici ; lo stipite e la ra-

chide sono rivestiti di squame e peli addensati aridi

leonini che si spandono anche sulle costole e sulla

supcificio iijfcriore delle lacinie , le divisioni della

fronda sono contigue ed alterne , ognuna di esse co-

sta di 8-10 coppie di foglioline munite di partico-

lari picciuoletti in A, e scorrenti per la costola in B.

Esse son sempre ovate quasi falcate tronche alla baso

ed orlate di denti poco profondi, armati di pungo-

letti rigidi e pungenti, de' quali quello dell'apice è

sempre il doppio più lungo degli altri. Il primo dente

presso la base prolungasi in una cortissima orecchiet-

ta. La fogliolina superiore della prima coppia presso

la rachide è il doppio più lunga di tutte le altre.

La fruttiiicazione si compone di sori orbicolari bise-

riali distinti in A. e confluenti in B. -.
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Luogo natale ec

Nasce ne' boschi montuosi. La var. B. alla Serra

rii S. Bruno in Calabria.

ARTICOLO V.

DelP Aspidlo lobato.

Di questa specie occorreva 'far cenno, meno per

la sua somiglianza colla Felce viaschia, che per quella

che palesa colla precedente. Essa in effetti è tanto

simile all' A. aculeatuni che da taluni Botanici vien

considerata come varietà di esso. Tuttavia , istituendo

un rigoroso 'contronlo eh queste cluu [jlauio , nuu si

esiterà a considcrai'le come specie distinte , analoga-

mente al giudizio che ne han riportato i più dotti

botanici.

Diagnosi e Sinonimi.

'Aspidlum lohalum Lat. , Aspidlo lobato Vl^.Fron-

de ascendente subbipinnata
,
pinnulis ellipticis obtu-

sis apice aristatis scrratis serraturis niuticis vel bre-

viter juiicronatis , pinnitla ìnfima superiore in pin-

nulis duplo niajore basique latere exteriore leviter

producta, stipile rachique paleaceis. Willd. 5. p. 260.

Filix aculeala loncliitidis aenuila nostras. IMuk. Phyt.

i5i. t. iSo i. o. Filicula petraea foeuiina prima. Tab.

icon. l. 7')5. A. aciileatam^. VtQVi, Amoenit. 2. a 1

p. 427. (Tav. IH. fìg. G. A. b. )

.
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; Descrizione. ..\t.i;.n .\'v- . \',i;;'

Questa specie differisce dalla precedente per le

frondi ascendenti sempre notabilmente minori ; cioè

lunghe da 4-8 pollici e larghe al più 2 1/2 pollici; per

le foglioline o lacinie ellittiche ottuse a base roton-

. data, non semilunate acute a base tronca , perchè mu-
nite di una lunga setola nel solo ajDice e nel resto

del contorno poco o nulla mucronate. Per la foglioli-

na superiore della prima coppia
,
questa specie con-

viene colla precedente , essendo delle altre il doppio

più lunghe. Nasce nelle selve e ne' boschi del Regno :

alla Majella , monte Corno , e presso Napoli nella valle

di S. Rocco.

ARTICOLO VI.

?([!
-• DeWAspìdio astulato. '

.

* ='
.

'

Siccome ho avvertito di sopra, questa specie ha
tenuto lungamente in dubbio l'animo mio non solo,

ma quello benanco degli altri nostri botanici , nulla

avendo saputo profferire di certo intorno alla sua vera

specifica denominazione. Confusa generalmente colla

felce maschia , non appena ne riconobbi la diversità

che avendone consultato il signor Nicodemi , nostro

distinto botanico, che di recente percorso avea la

Francia meridionale , fui dal medesimo assicurato do-

versi dessa riferire alla piapta che dal Villars nella

Flora del DelHaato era descritta col nome di Polypo-

19
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diu7n aristatum. Non tardai però ad avvedermi che

per diversi caratteri la nostra pianta differiva da quella

del botanico francese, e credetti perciò poterla piut-

tosto riferire al P. aculealuni. Quindi avendo di que-

sta ultima specie successivamente osservati gli esem-

plari autentici , camunicatiini da diversi stranieri , e

quelli raccolti da ine stesso nel Ucgno, più non mi

parve potervisi riferire la pianta in discorso , e per-

ciò tornando alla ])rima idea dell' iS. arislatiun del

T^ììlnrs ) e trovando questo da moderni scrittori ri-

feri'o al Polypodiuni dilataliun , nelle mie ultime

pubblicazioni a questa specie riportai la presente

felce. O. lesto ondeggiamento di opinioni ben faceva

sospettare doversi trattare di una speric incerta e non

riferibile ad alcuna delle summentovate. Io ne ho ac-

quistato la certezza dopo il più maturo esame e dopo

di a\'cr soltoposto alla più scrupolosa rassegna le spe-

cie tutte di questo genero. Non potendo deiinirla al-

trimenti ho creduto perciò mestieri descriverla ed

illustrarla sotto il succennato nome.

Diagnosi e Sinonimi.

^Js/u'd'inni/iasluIafi/m'Lcit. , ^spid/o asiu/nlo Ital.

Frenuli: h'p'iniidla
,
pìnnnlis omnibus exrjuisite petio-

IcUis , iìijliiiis basi tripartilis , lacinia exfima in ciu-

ricnlam ovaUini producici ; caeteris seniihastalis , o-

ninibusque serrato-incisis breviler nrislcit's ,
aristis

capillaribus i.ner/nibus , soris orbicidatis , indnsiis

pelialis , stipile rachique sqaanioso-slri^osis. 7\n.

( Tav. 4. 11-. 7. A b. ).
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A. aculeatam. Ten. FI. Nap. Prodr. p. b8 A. di-

latalum. Ten. Fior. nied. univers. e partic. della pro-

vincia di Napoli toni. 2. p. 190.

Ah affine A. aculeato differì frondis sagoma

ohlongo-lanceolata fere ut in A. rigido; idest i i/a

ped. long. 8-10 poli lai.
,
pinnulis peliolatis omnibus

òasi profande parlilis vel auricuUs ovalis auctis ,

aristis hrevissimis inermihus subaecjualibus, non ter-

minali multo majori , nec cuspidaiis rigidis pungen-

tihus. -i» ^i'» 'ji,.r.'j ih.; Mv.xi ^!Ìci>ff'!' :.! :;=:•:.))::!

•

r , iv?(ri. aV'-"-;

Descrizione. ..': ; .,

Radice conie n^AV .^spìdlo Jelce maschia, ma
in tutte le parti più grandi , stipiti e rachide gra-

cili sottili e fragili vestiti dappertutto di squame

o peli lunghi patenti o rivolti in giù, che si span-

dono anche sulle costole secondarie e sulle vena-

ture inferiori delle pinnole. Le divisioni delle frondi

sono lunghe ,0-6 pollici e portano 20 -5o coppie di

foglioline distinte e munite di corti picciuoletti tut-

ti al pari delle divisioni anzidette quasi opposte

distanti in ogni coppia , le pinnole della prima cop-

pia sono poco più lunghe delle altre , e presso la

base si mostrano divise in tre parti, delle quali le duo

laterali rappresentano due orecchiette disuguali distin-

te dal resto della pinnola ; le altre pinnole sono af-

fatto raezz' astate cioè prolungate alla base dal solo

lato esterno in un lobo ellittico lungo circa il terzo
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dell' intera fogliolina , tutte sono intagliate in denti

acuti orlate di corte setole inermi. La fruttificazione è

disposta in sori orbicolari con indusii pellati gialla-

stri che si aprono perifericamente.

Luogo natale.

Questa specie è la più comune de' nostri boschi,

ed abbonda specialmente nelle valli e nelle selve de'

dintorni di Napoli, come alla valle di S. Rocco, ai

Ponù rossi, ai Camaldoll ce. Ad essa ordinariamente

ricorrono i nostri raccoglitori di erbe tutte le volte che

intendono provvedersi della radice di felce maschia, o

di C[uclla di Oòiìiii7ida. Per gli usi particolari nulla può

stabilirsene di certo , mancandone la chimica analisi.

Per analogia si può presumere , che la radice di que-

sta folce possegga le stesse qualità della vera felce

maschia. Presunzione cui dà peso maggiore l'autorità

de' medici, che non accusando d' inefficacia la polvere

della felce usata fra noi , depongono a favore del-

V^spidio astulato; giacché si può esser certo che quasi

sempre sia desso surrogato a quella.

ARTICOLO VIL

Dell'Aspidio relieo.

Questa specie per non essersi finora incontrata

presso di noi, non era stata compresa nel piano del
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mio lavoro, ma essendo rimasto lo spazio per un'al-

tra figura nella quarta tavola, ho pensato riempirlo

rappresentandovela. Servendo cosi alla regolarità ed

alla simmetria iconografica, mi lusingo di non aver

fatto cosa discara ai nostri botanici col soggiungerne

anche una breve descrizione.

Diagnosi e Sinonimi.

^dspidluiii rlieticuin Lat. , Aspidio retico Ital.

Fronde bipinnata
,
pinnulis lanceolatis acuininatis

pinnalifidis , lacinils llnearibus acutis argute serra-

tis, racJii alala, soris orbicularlhus , indusiis nullis

\^^illd. Sp. pi. tom. V. p. 280. Polypodiuni rheticum.

Lin. Sp. i552 et D. C. Fior. Frane, tom. 6. p. 242. I.

Bauh. hist. 3. p. 740 f. 1. ( Tav. IV , Fig. 8. A. b. ).

Descrizione. .
'

.

Il chiar. signor Decandolle ha detto opportuna-

mente che questa bella felce possa descriversi con una

sola frase , dicendo aver dessa tutta la forma della

felcefemmina ed i sori nudi. Questo carattere a detta

del botanico francese essenzialissimo, non è stato av-

vertito dal Willdenovv, scrittore d'altronde anteriore al

Decandolle, e manifestamente contraddetto dallo Spren-

gel , il quale accorda a questa specie gì' iudusii late-

rali. Senza ripetere le stesse cose avvertite di sopra

descrivendo la felce femmina , mi limiterò a soggiun-
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gcrc clic anche senza tener conio dcgl' indnsii , la

foinia de' seri basterebbe a distinguere queste due

specie , essendo orbicolari e minutissimi ncll'^. rlieti-

cum, irregolari e quasi ovali o bislunghi n(ÀVA. fiUx

focmina.

Luogo natale.

Questa specie è nativa delle Alpi Rezie, ed è stata

anche raccolta al Montcenis e ne' monti del Delfiuato.

Tahidariun explicalio.

Tab. I.

Fig. 1. Aspidium Filix mas.

A Foliolum naturalis magnitudinis.

a Sorus iinpcrfectus auctus.

b Sorus pcrlcctus auctus.

e Idem cuni indusio dohisccnte,

B Foliolum var. C. naturalis magnitudinis.

d Sorus imperfectus magnitudine auctus.

e Idem pcrfcctus dehiscens auctus.

f Sunis cuni indusio obliterato.

AA Stipilis particula.

Fig. 2. ylapiduLiii FlUx foemìna.

A Folioliiiii naturalis magnitudinis,

b e Sori (^.i versi aneti.

d Idem dchisccntcs aneli.

C Foliolum var. B. naturalis magnitudinis.
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f g h i Soi'i varii imperfccti. .
'

;'

k Sorus dehisccns auctus. . ,. ' Ti .C

C Filiolum varietatis C. ' '. ' ' '

Tab. II. /
' •'.;,

Fig. 5. Aspidium dilataiuni.

A Ejusdein folioliiin var. A naturalis magnitudinis.

b Sorus dehisccus auctus. ..i;. . ,
"i,

Fig. 4. ylspidiuni rigidum.

A Folioluui var. A naturalis magnitudinis.

b Sorus dehisccns auctus.

B. Folioluni var, B. naturalis magnitudinis.

e. Sorus auctus.

C. Folioluni var. C. naturalis magnitudinis.

d. Sorus iinpcrlcctus auctus.

e. Sorus dehisccns auctus.

Tab. III.

Fig. 5. Aspidium aculeatum.

A. Folioluni var. A. naturalis magnitudinis.

b. Sorus dehisccns auctus.

B. Foliolum var. B. naturalis magnitudinis.

e. Sorus dehisccns auctus.

I"ig. G. Aspidium lobatutn naturalis magnitudinis.

A. Foliolum.

b. Sorus dcliiscens auctus.

Fig. 9. Foliolum var. A. Aspidii filicis maris iia-

ttiralis magnitudinis.

a. Sorus dehisccns auctus.

Tab. IV.

Fig. 7. Aspidium hasluhduni.
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A. Folioliim siiperius naturalis magnitudinis.

b. Sorus dchisceijs auctus.

Fig. 8. Aspidiutn rheticum.

A. Foliolum naturalis iiiagnituclinis.

b. Sorus auctus.

Tab. V.

Fig. 1. lladix \Aspidii filicis maris.

Fig. 2. Radix Aspidll JlUcis foeminae.

Fig. 5. Radix Aspidii hastulatl.
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Memoria su gli usi medici ed economici della radice

E de' TUBERI DEL CIPERO ESCULENTO", LETTA AL REALE

ISTITUTO d' INCORAGGIAMENTO NELLA TORNATA De' 6

SETTEMBRE l83i riAL eKnK tt.t A nio GENERALE CAV. STEL-

LATI.

INTRODUZIONE.

Ì^E lodevole è stata mai sempre la premura di

non pochi nostri conrittarlini d' illustrare le piante

(lei nostro suolo e di rendere utili si preziosi tesori ,

che per lo innanzi giacevano non curati e nell'oblio,

o pure non valutati come il meritavano ; credo ao"

che io di far cosa grata, se pur non m' inganni ,.

non meno a questo rispettabile Consesso ^ che alla-

intera classe degli amatori delle scienze naturali
,

presentando loro i risultamenti delle mie ricerche su

di una pianta preziosa sotto il doppia rapporto del-

l'uso medico ed economico. E dessa il Cyperits escu--

lentus. È vero che i Botanici tutti l' han conosciuta

e la conoscono , come si potrà rilevare da quello che

siegue. E vero benanche che i suoi tuberi sono im-
piegati a qualche uso economico dagli abitanti di

varie contrade al di là del Faro , della Spagna , ed
una volta eziandio della Italia , ma forse ha trattato

alcuno delle proprietà medicinali della radice fibrosa

del mentovato Cipero ? Si è alcuno rivolle ad esten-

30
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derc gli usi medici ed economici de' suoi tuberi? Per

quanto sia a mia notizia non vi è stato altri che

siasi di ciò occupato non solo appo di noi, ma be-

nanche altrove , non esclusa la nostra Sicilia , ove

la cennata pianta vivo epontanoo, o coltlvnsl eziandio

per la ricolta de' tuberi , che sono impiegati ad usi

economici soltanto, per altro assai limitati e leggieri.

Che se poi si rifletta che nel nostro Regno il Cjperus

esculenlas è noto ai soli cultori di Flora, ed in con-

seguenza che gli stessi usi non dico medici , ma eco-

nomici de' suoi tuberi sono generalmente ignorati-, si

avrà un' altra ragione da non credere superfluo o di

poco momento il presente mio lavoro. JNcl prender

dunque in veduta un tal obbietto , il mio scopo è

slato quello di generalizzare al più possibile la co-

uoscenza di una sì utile pianta , d' impegnare i me-

dici a servirsi nelle occasioni, che determinerò, della

di lei radice fibrosa e de' suoi tuberi , ed infine di

aggiungere nuove idee a quelle che si hanno in or-

dine agli usi economici de' tuberi medesimi , invo-

gliando cosi i proprietari de' terreni clic rimangono ab-

liandonati, o addetti a colture di poco rilievo, ad

intraprendere quella del Cipero in disamina , la quale

riuscirà loro più utile per 1' erba da potersi destinare

]jer foraggio degli animali
,

per le radici da servire

ia medicina, ed- infine pei tuberi die sono preziosi

in medicina e nell' economia civile.

Debbo intanto qui confessare di aver ricevuto

grande incitamento a tanto fare dalP ottimo e sempre
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superiore ad ogni elogio S. E. Monsignore Gravina Gap-

(.filano Maggiore, il quale ron »^uv.lla Ijuuui v pre-

mura per le utili intraprese che tanto lo dislingue
,

mi ha fornito di grande quantità di piante e di tu-

beri da servire alle mie spericnze , ed ai saggi chiaiiei

che seguiranno, e quindi mi ha somministrato i mezzi

da intraprendere e portare al termine le mie ricer-

che. Le rendo perciò la mia particolare riconoscenza,

ed il pubblico e con ispecialilà la classe de' malati , ,

che ritrarranno dall'additata pianta la sanità perduta^ ,

dovrà essergli sempre grata.

§. I. — Storia della pianta e sua descrizione.

Volendo dare un cenno delle cose più essenziali

dette dagli antichi in ordine alla pianta in disamina,

procurerò di evitare tutte le quistioni agitate tra essi-

per la determinazione del Gipero esculento. In questa

luogo come in tanti altri si rinvengono i soliti dubbj •

surti dalla mancanza della conoscenza de' puri carat-

teri botanici , e dall' aver trasmesso ai posteri senza

ulteriore esame quello che precedentemente erasi det-

to. Quindi non farò che accennare solamente alcune pò- '

che cose , dalle cjuali però si rileverà che gli antichi

han conosciuta la pianta, di cui mi occupo. Ed infatti

si è quistionato se Ippocrate abbia parlato di questa

pianta , come ha preleso Guillandino nelle lettere a

Gesner, ed anche Fabricio nel suo orto di Misnia, as-

serendo chQ VOlocoJiiiida [O'koKcoviinioi.) d' Ippocrate cor-
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visDonda al nostro Cipero. Da Tralliano e dai Greci più

recenti si è detto essere il lìulbocuatanon BsXjSoxaravov

per l'aspetto delle sue radici simile al bulbo ed alla ca-

stagna. Altri, comeLobelio, Camerario, Tabernamonta-

Eo ec. , credono che sia il Cipero dolce di Teofrasto,

donde l'hanno chiamato Cypiros et doditnos Kf^ipos i-

hii^iixos essendo le sue radici dolci ed idonee al cibo a

differenza delle radici degli altri Ciperi , le quali sono

amare e non eduli. Daltrondc Fabio Colonna è di av-

viso che Teofrasto non mai abbia fatto differire i Ciperi

pel sapore delle radici, macho avendoli arruolati tra

le piante acquatiche e palustri, ha loro assegnate le

radici odorose. Quindi è cho il mentovato illustre Bo-

tanico Napolitano vuole che il nostro Cipero corri-

sponda al Trasi o TMalinallialla MaXiva^JaXXTa di Teofra-

sto. Ed in vero per poco che si attenda a quanto dice

Giovanni Bauhino del Trasi di Teofrasto nella storia

delle pianto (i) , forza ò convenire nell'opinione del

Colonna. Ecco le sue parole: ce Trasi, Non simul Jcpo-

)) sitis in terra umida radicum bulbulis mihi enatum est

•ù Trasi foliis quidem luxurians, CypcriniS; acuto dorso

y, triquctri, minonbus, uic adeo stringenti infcstis, vc-

)) rum nec caulem quera triquetrum ajunt , nec pani-

•)> cuìas, quas Cjperinis proximas asserunt
,
produsit;

bulbuli vero Cjperi modo circularibus zonulis prae-

w ciudi, parvam aequant avcllanam, candida, dulci,

y* compacta , vesca carne, et radicuna fibris penduli «.

(i) Hlstoria planlanmi tom. II. pag. 5o4'



e 161 )

Ma sempre più chiaramente si scorgerà la con-

venieaza tra il Trasi di Teofrasto ed il Cipero escu-

lento , subito che si attenderà alle parole di Gaspare

Bauhino (i) « Apnd Theophrastuni (JHist. 4.

5) cap. 10 ) Malinathalla dicitur lori.s, inquit, arenosis

5) procul a fluvio Nilo , nascitur in terra, quam Tl/ot

-o linaiitaliani appellaci , figura rotuiida , magoitu-

}) dine Mespili , sine nucleo, sine corticc, folia ut

» Cyperus mittit. Haec incolae legentcs in Brito(Zyto)

» hordeacea decoquunt, dulcia admodum efficiuutur
,

« hisque prò bellariis utuntur etc,

E qui è che giova aggiungere che Plinio trovasi

tanto uniforme a Teofrasto che sembra aver dal me-
desimo improntalo quello che rapporta sotto tal pro-

posito. Egli infatti sotto la voce ^nlhaìliuni parla cer-

tamente del 31alinaiàalla diTeoiiasto , esprimendosi

nel modo che sieguc (2).

» Anthallium haud longius a fluraine nascitur. Me-
-» spili magnitudine, et rotunditate sine nucleo, sine

» corticc , folio Cjperi ; mandant igne paratum ; et

» alibi (3) Anthallii
,
quod TEgypliaui edunt, nullum

3) alium reperir! usuni. Volimi vocem hanc ex mala et

» anatalla (ix'ka et aya.ùotXk(o quod valdc regermino signi-

« ficai , compositam esse ; sicut Anlhalliou aySocXKiov

(1) Thealri Botanici lib. I. Sectio a, cap. IZV^L

pag. 226. '
-

- -— -

(2) Plin. lib. 2ì. cap. i5. y-'
,

(5) Plin, lib. 21. cap. sg.
,

,• ,;«
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» ex ana et talco vcl tallo ex avx ci ^aX'M, vel ùuXkìù

» quod est rcgennino; nain radice unica sala, so prò-

)) pagat, inultasque producit 5). ,• . ..

l^lornando intanto al chiarissimo Fabio Colonna

è buono sapere, che nel suo Phytobasano cedendo

nW autorità di Dinio stima emendarsi il testo greco

di .Teofrasto, affinchè si avesse la voce Cjpirpii prò

Cypiròn;, sembrando di parlare in altro luogo del Ci-

pero aromatico, cioè di un giunco triangolare palu-

stre, intorno al quale Plinio (i) si è espresso cosi :

)) Quidam ctiamnum unum genus faciunt junci

» trianguli Cypcron vocant. JMulti non discernunt a

« Cypiro vicinitate nominis. Nos discernimus utruui-

:» que. Cypirus est Gladiolus radice bulbosa , ut dixi-

« mus ; et inferius juncus est angulosus ^ ut dixinnis

1) Cypei'us , et alibi (2). Idem et gladiolura altcrunì

•» quem Cypiron vocant , et ipsum palustrcm , et co-

5) deui capite supcrius. Bulborum generi quidam ad-

y> numerant , et Cypiri , hoc est, Gladioli radiceni.

)) Dulcis ea est ctc

Non mi fermo a parlare di quello che ha creduto

Dioscoridc della pianta in disamina, poiché nel ca-

pitolo IV. del primo libro della sua Mateina Medica

trattando del Cipero, trovasi uniforme a quello detto

da Plinio poco prima riferito, attribuendo al medesi-

mo molte virtù medicinali. Pviluce quindi in ogni pa-

(1) Pìin. Uh. 21. cap. 18,

(2) Plln, lib. 21. cap. l'j.
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gina di tale opera la verità di quello che si è dclto

a tempi nostri, che cioè Plinio e Dioscoride sono tanto

uniformi nelle cose dette , che non ancora può sta-

bilirsi chi di essi abbia profittato delle idee dell'altro.

A seconda intanto di quello che leggesi nel Di-

zionario delle scienze mediche sotto l'articolo Sou-

cliet (i), il Cipero di Dioscoride corrisponde non al

gladiolo giusta l'idea di Plinio, ma al Cyperus Lon-

gus de' presenti botanici ; e che questo nome fu dato

da Cypris, sotto del quale ò spesso dinotata Venere,

locchè ha relazione alla proprietà afrodisiaca attri-

buita dagli antichi, ed anche al presente dagli orien-

tali alle radici del Cipero.

Ma perchè si vegga chiaramente che gli antichi

han conosciuta la pianta in esame , senza dilungar-

mi in ulteriori citazioni di opere che fanno sempre

sorgere nuovi dubbj sul proposito , mi limito a porre

in veduta brevemente quello che ne ha detto Ga-

spare Bauhino nel Teatro botanico (2).

Cjperua rotundus esculentus augustifolius— Oy-

periwi esculentuni e Cjperi esse genere, sive plan-

tatn totani, sive radices , sive locuni jiatalitiuni spe-

cies , nianifestum est, soloque radiciun sapore, qui

vescendo gratiis est, dijfert. Eleniin radicihus est

ienuibus
, Jibrosis , a quibus globuli rotundi , oblongi

,

^^™^™^—

—

^M^^^ I I M 1^—>^M^^—! Il ! — I..I !
(1) Voi. LII. pag. i64-

(2) Gasp. Bau/lini Tlieal. hot. Uh. i. sectio 1.

cap. H.VI. pag. 221.
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veluLl hulbuli exlgui dependent
,
qui ex allqua parl^

rnagis extuherant , exlreminn divisuin haheiiles , ut

mali punici fructus , mespili coronain aeinulantes ,

paucis lineis per ohliquum circu/nduclis , ac si p/u-

ribus partibus conjunc.tia ronfia reni. , n.liqii.anda cice-

runi , aliquando fabaruni magnitudine , vel , ut Co-

lumna , magnitudine et forma ad fructum minoris

mespili etc. — Or chi non vede in questa descrizio-

ne r efTigie, quantunque rozza , del Cyperus escu-

lentus ?

Ma questo è poco. Nella sezione 2.^ e 5.^ parlando

questo insigne e non mai a liastanza lodato sfiriltore

del luogo natale della pianta u de' vaij nomi dati ai

di lei bulbi presso le varie Nazioni , rinvengbianio non

solo indicati gli stessi luoghi , ove attualmente essa

vive spontanea e quei in cui si coltiva; ma pure gli

stessi nomi vernacoli coi quali si distinguono i bulbi

suddetti ne' diversi paesi, onde renderli venali. Per-

mettetemi , o signori, che io vi riporti un cenno dell-j

due mentovale sezioni, dal quale sempre più saremo

convinti della conoscenza antica e generale della no-

stra pianta , e trarremo argomento sempre più valido

,

onde maravigliarci dell' oblio in cui è stata messa a

tempi nostri,

Locus in africa Habelzeim , et sponte sed mi-

jiores {bulbulos) provenire Gesnerus lestatur. Ex Ae-
iJiiopia , et insulis vicinis

,
praeserlim ex insniis

S.Thomae , in Lusitaniam deferre, sed avellanae ma-

gnitudine, et colore exteriore subpallido , Amalus re-
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fert. Ex Aegypto copiose Tripolini ad/erre , a qui'

bus in junia praesertini esitelur , ut Rauwol/ìus

scribit. In Sicilia extremis arenosisque oris austro

expositis sponte oritur , et Neapolini venuni plenoa

quasillos , apud quos pianta etiam optime producit,

Haec pianta Veronensium propria est , cuni nullibi

in tota Europa ,
praeier quani J^eronae copiosior

prope urbem ad meridiem nascatur sponte , ubi eti-

am colitur , et ubi puerulos audias Dolce Trasi cla-^

niantes ,
qui plenos quasillos radicum venunt cir-

cum/erunt.

Nomen aliqui Dulcicliinuni et radiculas Trases,

siue Trasias appellant. Trasi , Mattiolo , Castorio^

Caesalpino. Trasi recentioruni adversariis. Trasi Ve-
roneusiuni , Lobelio et Fragoso. Juncus avellana, A-
niaio. Hinc Cinocarion ;)^»oxap{ov Gesnero, cui Dulci-

chinum dicitur, ut ex Guilandio, Dodonaeo. Cyperus

dulcis Teophrasti , LobelUo, Camerario , Tabernae-

nwntano. Cyperus esculentus Falloppio. Margaritae

Aegyptiae , auctore libri Aristotelis de plantis. Ali-

quibus Zizjphaee terrestres ob simileni figuravi et

facultateni guani ad tussim pollent. JBelgis Zoole Cy-
perus. G^rwa«/s Malinathalla, idest valde regerminans.

Anglis Spaiiisti Galingale. Italis Trasi dolce o Dolzo-

lini. Hispanis et Lusitanis Junca avellanada Ciufas.

At in Sicilia et N'eapoli Habaziz nomine pollent.

Or in conferma di quello che ho detto poco avanti,-

è da riflettere che tuttavia i tuberi del Cipero esca-"

lento si distinguono in Verona e con ispecialiià in

21
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Firenze col nome di DohoUni, come rilevasi dall'opera

di Targioni TozzcUi (i) , che nella Spagna sono venali

sotto lo stesso nome di Cinfas , come ne sono assi-

curato dal nostro signor Presidente e dal nostro ottimo

socio signor Cav. Gussone ; e che finalmente in Sici-

lia diconsi Cabasisi , A'ocabolo vernacolo derivato da

Habaziz. Facendo de' voti perchè si rendano comuni

presso di noi i tuberi suddetti, onde impiegarli ai varj

usi , scajbrami necessario imporre loro un nome per

additarli. Non credendo regolare di adottarne alcuno

di quelli già mento^'ati , stimo di distinguerli con quel-

lo di Ciperini , dinotandosi cosi la pianta donde pro-

vengono.

Ma senza dilungarmi ulteriormente in queste ritcr-

che, per le quali eccederci di soverchio i limili di una

memoria
,

passo alla descrizione generica e specifica

del Cipero esculento, rapportandone i caratteri bo-

tanici, mercé de' quali distinguesi da tutte le altre

piante ailìni,

Il Cipero (Cyperus Lin. Triandria monogynia) ge-

nere di piante monocotiledoni, con fiori forniti di

squame o glume che fanno l'ufTlzin di calice, tipo della

famiglia della ciperacee ociperoidee, presenta il carat-

tere distintivo de' iiori ermafroditi , imbricati , e di-

sposti su due lati opposti in spighette schiacciate. Cia-

scuno fiore Ila tre stami con filamenti brevi e con

antere bislunghe; un ovario superiore piccolissimo, ed

(«) Istituzioni botaniche toni. 2. pag. 4'j.



( i67 )

un lungo stilo con tre stimmi capcllari. La semenza è

nuda , solitaria.

Cyperus esculentits Lin. ( Souchet comestible dei

Francesi ) ha la radice flbro-tuberosa , il culmo nu-

do e triangolare, i fiori disposti in ombrella fogliosa,

e le spighette rossicce. I tuberetti sono ovali, bruni al

di fuori, e bianchi nel di dentro. Abita in Italia, nel-

l'Oriente, ed in Barbé'ria (i). E assai comune iu Si-

cilia, coltivandosi abbondantemente in Trapani, ove

i tuberetti portano il nome di Cabasisi , come ho det-

to sopra.

Botanica descriptio.

Crperùs.— Glumae paleacaee distichae imbrlca-

tae , carinatae , flores distliigiientes , spiccali dlstl-

chain coniponenles. Corolla nulla , senien unicum
,

nudum. Spiciila compressa.

Cyperus esculentus. — Culmo triquetro nudo ,

umbella Joliosa , radicum tuberibus ovatis , zonis

imbricatls. Lin. sp. pi. 6y. Persoon Sjn. pi, u. /.

pag. 63.

Habitat Monspelii , in Italia, Oriente et Bar-
barla, sed vulgatissimus in Sicilia.

;,fj-, . jtjJi i

Cyperus rotundus esculentus angusti/olius , Ci-

nocarion. Gesn. hort.

Trasi Alali. Cast. Caesalp. Lugd. Fragoso.

,,
(i) Persoon Svnopsis plantarum. v. /. pag. 63..
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Herba radice magnitudine nucìs avellanae Cord.

Ohs. r
Jnncus Avellanae Amati. . .A^y

.

"

Trasi F'eronensium Adv. Loh. '
''.•;

JDulcichinum Gesn. in Jiort. Guill. Dodonaeo.

Holoconitis Hippocrat, auctore Fabric.

Oyperus dulcis Theopli. Cam. Tabern.

JMaìinathalla
,
guasi valde regerminans. Teoph.

'Aegypt.

AnthalUuin Plin. Caesalp. Column. Dalechamp.
in Plin,

Margaritae aegyptìae auci. Ub. Aristotelis de

plantis,

Trasi Jolio cyperi Clus. in Garziam.
Uabaziz Portae. •

Habel-assis Tripolitanis , siue granum ahelen
Arabiim, Pau.

§. IL — Proprietà fisico-chimiche della radice del

Cipero esculento e de"" ami tuberi , o ciperini.

Per formare una giusta idea dpllc proprietà me-
dicinali della radice del Cipero in esame e de' suoi

tuberi, onde farne la dovuta applicazione ai differenti

casi morbosi
j era necessario di conoscere le di loro

proprietà fisicp-chimiche. Or queste sono le seguenti :

La radice è fibrosa, appena svelta dal terreno of-

fre un odore penetrante simile di molto a quello della

nostra valeriana , e della serpentaria virgìniana. Col

tempo però quest'odore si rende più debole, in par-
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ticolare quando non sia la radice custodita in vasi

ben chiusi. Il di lei sapore è amaro caldo ed aroma-

tico. Al pari dell' odore il sapore di essa diviene cqI

tempo più fievole.

Il suo colore infine è bruno all' esterno tendente

per poco al rossiccio, nell'interno è pallido. Dietro il

seccamento perfetto della radice rinviensi più mani-

festa la di lei tinta rubiconda , ed emola allora di

molto il colore della contrajerva.

I tuberi o ciperini, essendo recenti, hanno la gran-

dezza presso a poco del nocciuolo deli' avellana. Sono

ovali. Seccandosi compiutamente, divengono più pic-

coli e rugosi. Sono di coloro bruno esternamente,

e bianchi internamente. Non hanno odore alcuno. Ma
il sapore è piacevole, avvicinandosi di molto a quel-

lo de'nocciuoli stessi dell'avellana e delle mandor-
le dolci ; che anzi è più grato essendo crudi che cot-

ti , trovandosi allora benanche tenerissimi sotto la

masticazione, come farò conoscere in appresso, trat-

tando del di loro uso economico.

A malgrado che le additate proprietà fisiche an-

nunziassero di già gli usi medicinali , cui la radi-

ce ed i ciperini possano esser destinati
; pure per

procedere con maggiore regolarità ho voluto conoscer-

ne la natura chimica. A quest'oggetto ho creduto d'im-

piegare l'opera di abile chimico, qua)' è stato il no-

stro socio signor D. Giovanni Semmola. Qr egli con

quella compiacenza che non poco lo distingne si è

occupato con tanta premura del mentovato obbiolto
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da formarne un compiuto ed esteso lavoro , da cui

questo dotto consesso sempre più rileverà che non

meritavano di rimanere nell'obblio le tante utili no-

tizie relative ad una si preziosa pianta. Pel mio ob-

bietto basta sapersi in questo momento, che i cipe-

rini contengono albumina, amido, inulina, gomma,
molto zucchero cristallizzabile, olio fisso, materia co-

lorante, sale di calce, idroclorato di potassa, silice,

e principio legnoso. Nella radice esiste i. olio vola-

tile simile a quello della valeriana, 2. gomma, .3,

materia colorante, 4. sali di potassa e di calce, 5.

principio legnoso. Chi poi amasse conoscere i proces-

ai impiegati all'uopo, e le proporzioni de' mentova-

ti principi
>

potrà leggere il lavoro del signor Sem-
mola, ch'ò al seguito della presente memoria. •

'.'

§. 111.

—

Uso medico della sola radica del Cipero

esculento.

Essendo più che vero che Fazione delle sostanze

medicinali sulla fibra sensibile è varia a seconda delle

loro proprietà fisico-chimiche; sarà forza convenire

che la radice in esame debba esser fornita di porten-

tosa attività nel cangiare o modificare lo stato pato-

logico della fibra medesima. Quindi dalle di lei pro-

prietà fisico-chimiche poc'anzi annunziate bisogna at-

tendere degli cilelti non poco vantaggiosi in malattie

sostenute da cagioni debilitanti. Dopo tanti fatti da

me osservati posso francamente asserire che l'azione
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della mentovata radice sia assolutamente stimolante dif-

fusiva , ed in conseguenza molto analoga , se non iden-

tica , a quella della valeriana silvestre e della stessa

serpentaria virgiuiana.

Guidato da tali conoscenze , e non trascurando

quell'analogia pratica che ha spesso condotto alla fe-

lice applicazione di non pochi rimedj nel trattamento

di malattie di massimo pericolo*, mi cominciai a servire

della suddetta radice in varie affezioni dello stomaco

sostenute da cagioni debilitanti. Tali furono la dispe-

psia e l'anoressia, in cui il semplice infuso , o il de-

cotto di essa fu da tanto efficace da veder dissipati

gl'incomodi, e restituita allo stomaco la primiera to-

nicità nel decorso di pochi giorni.

Tra gli altri casi mi rammento di quello di un

galantuomo sessagenario, il quale nell'inverno ultimo

essendo stato bersagliato dalla podagra , gonagra e

chiragra in modo da non poter uscire da letto per

più. mesi , trovavasi mancante affatto di appetito, e

le digestioni erano talmente disordinate ed infievolite

che in mezzo alle tensioni de' visceri, de' borborigmi e

di una molesta ruttazione impiegava molte ore per di-

gerire poche once di alimento. Or costui dopo a"-'"

inutilmente praticato qualche acino d' ipecacuar' P^l"

più mattine e J' infuso noumeno acquoso eh' vinoso

del quassia nelle ore del pranzo e della sp-'' > riacqui-

stò l'energia del suo stomaco bcveP'J'o per quindici

giorni circa il decotto della mentovata radice nella

prim'ora del mattino e nella sera. A quest'oggetto ne
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furono impiegate tre dramme al giorno per ambedue

le decozioni.

f. - Incoraggiato da tale successo, volli sperimentare

il rimedio di cui mi occupo nel trattamento medico

di una malattia , la quale a malgrado che sia frequen-

tissima , elude volentieri le nostre speranze , sottraen-

dosi a tult' i mezzi più energici dell' arte. E dessa

ì' isteralgia o isterismo, come suol dirsi. Parlando ai

maestri dell' arte salutare qui riuniti non debbo oc-

cuparmi del carattere di tale nevrosi, e dell'aspetto

proteiforme clie prende non solo in diverse donne
,

ma nella stessa malata , sicché non da un giorno al-

l'altro, ma da un istante all'altro trovasi cangia-

to lo stato dt;' fenomeni nervosi. Mi limito soltanto

a ricordare che volentieri impieghiamo inutilmente i

mezzi più sperimentati, sicché siamo nel bisogno di

spesso sostituirne degli altri, esaurendo alla fine quanti

mai se ne conoscono. Or questa sembrami la ragione,

per la quale i medici han procurato di estendere al

più possibile l'elenco de'rimedj antisterici. Giova però

al nostro proposito di osservare che tutti gl'cspedieuli

riputati come atti a combattere l'isterismo, sono fregia-

'•Hi uu carattere comune, qual' è quello di un princi-

P'^ '^tuoso. Si comprende poi bene che un tal principio

è vano ^gf. \^ sua natura ed intensità , sicché debbe
per necessu', produrre impressioni benanche differenti

sulla fibra sens-hilb ed irritabile. E se questa é una
verità terapeutica che non ammette dubbio alcuno,
si comprende eziandìo che succedendosi incessante-
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mente nell'isterismo nuovi fenomeni nervosi , debbesi

per necessità dar di piglio a novelli mezzi. Ecco l'im-

barazzo maggiore in cui spesso ci troviamo , non es-

sendo la di loro scelta si facile , come a prima vista

può sembrare. Or tra i tanti espedienti proposti in

queste occorrenze, io ne addito un altro, ed è la ra-

dice del nostro cipero. Convengo che se vacillano gli

altri, può vacillare e vacillerà eziandio il mio, e va-

cilleranno quanti se ne potranno mai immaginare dai

^nedici fìncliè non si conosca meglio la impressione che

soffrono i nervi nelle varie nevrosi non meno por cause

fisiche che morali. Adogni modo io credo di far cosa

grata, raccomandando la detta radice, la quale praticata

in polvere mi ha servito molte volte assai bene. Tra-

scurando in grazia della brevità tutt'i particolari re-

lativi ai singoli casi d'isterismo, in cui mi sono di

essa avvaluto ; aggiungo solamente che alcune fiate

l'ho adoperata sola in polvere alla dose di cinque a

dieci acini due od anche tre volte al giorno, cioè

nella mattina, avanti pranzo, ed avanti cena; ed al-

tre volte me ne sono avvaluto in unione di qualche

estratto narcotico freddo.

Intanto se la radice del cipero esculento è riu-

scita utile nel trattamento dell' isterismo, è ragione-

volo erodere che possa esser tale benanche in altre

nevrosi, e con ispecialità nell'epilessia atonica. Tutt' i

medici conoscono gli encomj dati alla nostra valeria-

na selvaggia e ad altri rimedj alituosi sotto questo

rapporto. Tutt'i medici sono parimenti informati della

23
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contumacia dell' epilessia e delia nullità che spesso

presentano i rinicdj più encomiati avverso la cennata

terribile malattia. Sarà quindi ragionevole di speri-

mentare eziandio quesl' altro mezzo , onde migliorare

la condizione di tanti infelici. La brevità del tempo

non mi ha peririesso di occuparmi di quest'altro im-

portante e gravissimo obbietto. Lo farò però nel pri-

mo rincontro, e dopo aver raccolto un qualche sod-

disfacente numero di osservazioni , le presenterò a

questo Reale Istituto come un'appendice al presente

lavoro.

Ritornando alle osservazioni positive raccolte die-

tro r uso della radice del cipero, dcblio confessare la

mia sorpresa nel trovarla utilissima nelle malattie acu-

te accompagnale da disordini nervosi. E qui è che

massima è divenuta la mia stima per questo rimedio,

essendomi riuscito veramente portentoso. Dopo i pri-

mi saggi da me fatti nello spedale di S. Maria la l'edc,

me ne sono servito benanrlie nelle case privale sem-

pre collo stesso successo. Permetterete, o signori, che

mi fermi per un tantino di tempo su di questo argo-

mento che credo inleiessanlc per l' obbietto che ho

preso a deciferarc.

E risaputo dagli uomini dell' arte che sorgono al-

cune fubbri col carattere speciale di gastriche, di ga-

stro-enteriche, di reumatico-gastriche riducibili tutte

alla eslesa famiglia delle remiltenli, le quali non di ra-

do nel secondo settenario ed anche nel terzo comin-

ciano ad insidiare il sistema nervoso, produccndo sus-
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suiti di tcudini , vaniloquii , inquietezza dell' infer-

mo ce. ec. E risaputo eziandio che in tali circostanze

è necessario cangiare metodo curativo, sicché allonta-

nandosi gli evacuanti, si proccura di sottrarre il siste-

ma medesimo da quella impressione che ha cominciato

a risentire, e la quale divenendo più intensa potreb-

be esser letale. Chi non sa eh' è quello il momento

di praticare il bagno , le polveri di jamcs, la serpen-

taria virginiana, ed anche il solfato di chinina, quando

però il treno de'fenomeni morbosi prenda l'abito pe-

riodico? In tali circostanze precisamente mi son ser-

vito della radice di cui mi occupo. Essa ha spiegata

una meravigliosa azione. Data in unione del solo bagno,

o di questo e della polvere di james a seconda del

grado di lesione del sistema cerebro-spinale, ha pro-

dotto utilissimi effetti, prendendo la malattia di buon'

ora un lodevole andamento mercè la minorazione e

poscia la scomparsa di quei sintomi che tengono l'ani-

mo del medico in una permanente inquietezza. Posso

assicurare i mici colleglli che per l'azione diffusiva la

radice del cipero non ò affatto inferiore a quella della

serpeularia virginiana.

E progredendo innanzi nella conoscenza delle di

lei proprietà medicinali, debbo aggiungere che se uti-

le l'ho ritrovata ne' casi testò ccnnati, non lo è stata

meno in quegli altri, in cui le febbri sin dal prin-

cipio del loro sviluppo manifestano il genio d'inquie-

tare il sistema nervoso , minacciando sin dai primi

giorni la vita de' malati. Queste febbri dette general-
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mente nervose, clic si potrebbero arruolare nella fa-

miglia delle atassichc o adinaiiiicbe de' moderni ,
pre-

sentano volentieri il doppio carattere di prostrazione

di forze e di cbiara alterazione de' liquidi
,
quella cioè

cbe gli antichi han distinto col nome per altro non

molto proprio di setlicisnio. Or quando ho notato il

mentovato carattere son ricorso all'uso del mio rime-

dio, e con esso solamente ho fugato le febbri suddette.

Non pochi giovani sono stali testimoni della di lui at-

tività nello spedale di S. Maria la Fede. Allorché poi

massima e stata 1' imponenza delia malattia , me ne

sono avvaluto in unione della corteccia del Perù, o

di qualche alituoso più energico, com'è stato la can-

fora, il castorio, e lo stesso muschio. E qui è che iu

preferenza raccomando moltissimo la miscela della pol-

vere della radice del cipero coi fiori di arnica. Essen-

do questi genuini, cosa per altro non molto facile ad

aversi , si ha un espediente veramente portentoso. Ag-

giungo inline per maggiore dilucidazione della cosa che

in tutti gli additati casi mi son servito della detta ra-

dice in polvere, praticandola da uno screpolo ad una

dramma , ripetendone 1' amministrazione più o me-

no frcquenlenjente a seconda del bisogno. In qual-

che caso è riuscito utile eziandio il carico decolto

eli essa.

Nel corso di circa un anno, dacché mi cominciai

ad occupare dell' uso medico della radice suddetta
,

non ho potuto far più di quello che ho esposto.

Credo però che ciò possa essere sufficiente a dare la
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prima spinta ai medici, onde avvalersene in malattie

affini, considerandola come atta a rianimare il sistema

nervoso illanguidito e disordinato nulle sue funzioni,

e cojne capace benanche di riordinare sia primaria-

mente,, sia secondariamente, coni' è più probabile, la

crasi degli umori. Io stesso cercherò di estendere sem-

pre più i limiti dell'applicazione sua in medicina. Per

gradi certamente si è progredito nella ricerca degli

usi medici di tutl'i riinedj, i quali se finalmente lian-

no acquistato una generale riputazione, è stata l'opera

di non pochi anni e delle indefesse cure de' medici.

Quello che ho detto sul conto delle proprietà medici-

nali della radico del cipero esculento, può riceversi nel

senso del primo grado , ma forse il più importante di

quello che rimane a sapersi.

§. IV. — Uso medico de'' Ciperini.

Neil' esposizione di questo secondo argomento se

non vi si rinviene compiutamente I' aria di novità ,

che suol essere con ragione più ricercata e più sedu-

cente , non è però da credersi inutile o di poco rilie-

vo. Dopo la breve disamina di quello che si è detto

de' ciperini dagli antichi e dai moderni, dopo esser-

sene meglio conosciuta la natura mercè un' accurata

analisi chimica, e dopo la manifestazione de' limitati

usi economici , cui sono oggidì destinati da poche Na-

zioni solamente nell'economia civile; son certo che non

si avrà a discaro quanto ho creduto di aggiungere a

questo ed al seguente articolo del mio lavoro.
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E prima di tulio mi piace qui di riportare quauto

troviamo registrato sotto questo rapporto dal sommo
Botanico e Medico della metà del secolo XVI , cioè

da Gaspare Bauhiuo , il quale nella sezione IV. del

primo libro del Teatro botanico parlando delle qua-

lità ed usi de' tuberi in disamina, cosi si esprimo:

(c Hae radices excalefaciunt , ci humectant or-

dine primo , et in dulcedine saporis , aliguo modo

caslaneis similes simt , leniunt , laeuigant , emol-

liunt , et moderate ahstergunt. Veronenses inter bel-

luria , et crudas et coctas esitant , sed flatus exci-

tant. Capiti non mediocriter conducnnt , udmato ali-

dore. Cremor lacteus bulbuloruni haustus pectus et

piilmones expurgai ,
quare iis cjui tassi laborant

ììiuhum utilis : in carniam jure macerati et contusi

bulbuli
,
per linteolum exprimuntur , et cremoris in

venereis potionibus , cuni flatus et genitarain au-

gcant , usus est. yllacrcs funclioìies decoctum , sive

ut vulgo vocant ptisanaiu ex iisdeiii paratavi , ad-

dito coriandri semine , et panca iride commendant.

Urinae acriinoniam oblundit
,
praesertini si melo-

peponum , cucumerum , et cucurhitaruin seinen ad-

daiur ; ad djsenleriam valet cremor ex agua potus

,

ili qua candens ferriun extinclum juerit )),

Giovanni Bauliino nel volume secondo della sto-

ria delle piante pag. 5o4, niente aggiunge a quanto

ho riferito, che anzi si serve de' medesimi vocaboli

per additare le proprietà medicinali de' mentovati tu-

beri; e perciò mi è sembralo inutile di ripetere cicc-

tliè ha detto sul proposito.
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Ho creduto parimente superfluo ili riportare le idee

di Dioscoride , di Mattioli e di Plinio intorno al pre-

sente argomento, poiché quantunque elevassero a gra-

do eminente le facoltà de' nostri ciperini
,

pure ia

breve si riducono esse alle già esposte.

Nel Dizionario delle scienze mediche (i) parlan-

dosi del Souchet coniesliòle , che corrisponde al Cy-

perus esculentus , come ho detto avanti, si dice quan-

to segue :

<c Le souchet ccmestlble qui croit natitreUenient,

et qui se cultive daiis le midi de l^ Europe , offre

dans ses tubercules radicaux ,jeculens , et doux une

nourriture niediocrement agrèahle , mais saine , et

suhslantielle.

Oli peut , a ce qu''on assure , eri ohtenir , par
expression , une honne liuile ; torrefìés a la manière

da Café , ils soni une des substances
,
qu'on a es-

sajées pour le remplacer. Eii Espagne on emploie

quelqupfois ces tubercules au heu d" aniandes pour

la preparalion de V orgeat.

Nel Dizionario poi medico (2) si nota qualche

maggiore precisione in ordine alle proprielà mediche

ed economiche de' tuberi del Cipero esculento. Eccolo:

Le Cyperus esculentus Lìn, cu souchet conie-

slible , se présente avec des avantages plus incirqués;

il fournit des tubercules , dont on fait une èniulsion

(1) Voi. 52 pag. i65.

(2) Voi. VIL^pag. 640. " ?<•:>•
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douce , laitage , et raìfraicliissante. Ces tuhercules

ani la grosseur d'une plslache , conLìennent a l'exte-

rìeur une huile volatile irès- odorante , et a Tinte-

rieur elles renfennent une maliere feculente , rjue

jointe a la prèsence de rimile essentielle en fait un
aliment d'une saveur tres-agreable soiis ce rapport

,

ìa culture de ceite piante a èie reccoinandè ainsi

gu' elle le nierite pour fournir un aliment de plus

a nos hesoiìis , ou pour on extraire non V Indie es-

sentielle , dont nous penons de parler , mais V huile

fìxe , qui tenent en suspension de V huile volatile
,

a un caractère particulière. Je cullive ce soucliet

,

et Je ajjlrme qu' il vient j:arfaitement dans ious le

sols , et particulièrnient dans le terre siliceuses ( sa-

òlonneuses) ; il parait au reste, quo cette culture a

prise quelcjue Javcur , mais nous ii cn parlons ici

,

gue pour appeller V attentlon des medecins ruraux

sur celle piante
,
qui nous donne facilement une huile

aroniatlque , et neamoins Jixe ,
gai pourrait peut

ótre dèvenir un aliment d"" un emploi utile — Tol-

lard aiuc.

Giova finalmente notare che nel mentre il signor

Ottaviano Targioui Tozzetti conviene circa l'ulililà

de' detti tuberi per formarne emulsione , e per estrar-

re un olio simile a quello delle mandorle dolci, dice

che vengono essi colà trasportati dal Levante (i):

(i) Jstituz. JBolan. voi. II. pag. 4j. terza ediz,

Firenze i8i3.
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locchè dimostra che non solo in quel territorio ma
in tutta 1' Italia non più si coltiva il cipero esculento,

come ne' tempi antichi. Ecco le parole del chiarissi-

mo Botanico Fiorentino :

« Ci sono portati da Levante i piccioli tuberi di

)) questa pianta, di colore giallo scuro dentro bianchi,

» grinzosi quando sono secchi , e molto oliosi , e cou-

» tenenti una sostanza dolce simile alle mandorle ,

» adattatissima a fare emulsioni. Dai medesimi si può
•>•) ottenere olio migliore di quello di mandorle dolci ec.

Raccogliendo ora in breve le principali cose dette

si deduce, i. Che gli antichi han conosciuto la pianta,

che forma 1' obbictto del mio lavoro. 2. Che han co-

cosciuto i tuberi della di lei radice. 3. Che han par-

lato della utilità di questi in medicina, non solo te-

nendoli nel senso di raddolcenti, ammollienti ec, ma
pure nell'economia civile pel loro potere nutritivo. Or
quanto più non sono divenuti essi preziosi dopo l'accu-

rata analisi esposta al seguilo della presente memoria.^

Quanto più non dovremo valutarli dopo tanti fatti da me
raccolti? E qui non fa picciola maraviglia il considerare,

che a malgrado la pianta in disamina riunisca tanti ti-

toli da dover conciliare l'attenzione di tutte le incivi-

lite nazioni , pure si vede generalmente trascurata. Vo-

glio credere però che altrimenti sia guardata nell'av-

venire almeno dai nostri nazionali.

Venendo intanto al proposito, dico in generale

che in grazia del principio mucillaginoso, fecolaceo

ed anche del molto zucchero contenuto ne' ciperini
,

25
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SODO essi mi grande ed energico espediente da dissi-

pare le malatlic di slimolo che si stabiliscono in qua-

lunque organo toracico, o addoniin'ale. Per mezzo loro

infatti si rallentano i tessuti resi soverchiamente sen-

sibili , si minora la morbosa estuazionc de' inalali , si

rimpiazzano infine quelle perdite, che volentieri nelle

mentovale malattie divenendo ingenti e diuturne mc-

cano alla consunzione. Or da questi brevi detti può

gii'i presentirsi di quale interesse essi possano essere,

con ispecialità nelle nostre regioni , in cui per la va-

ria e sentire diversa temperatura atmosferica ,
e per

la sensibilità della nostra libra frcqueulissime sono

quelle tali malattie.

In compruova di quanto ho annunziato comincerò

dalle malattie irritative de' reni e della vescica ori-

naria , delle quali mi sono occupato prima di tulle

le altre. E qui debbo confessare che vi fui chiamato

ad occuparmene in prciVrenza dal racconto fattomi

dal prelodalo Monsignore Cappellano Maggiore, e dal-

la signora Piincipcssa del Cassaro di una giovinetta,

la quale essendo tormentata da molto tempo da gravi

dolori ncfraigici , dopo aver jìraticato inutilmente ri-

niedj di diversa sorte, rimase finalmente guarita con

un segreto, che si seppe infine essere remulsionc dei

tuberi in disamina.

Ed in vero non solo ho ritrovalo utilissima rcmui-

sione suddetta nelle acute e croniche nefralgie, ma è

dessa di massimo sollievo nella disuria e nella stran-

giiria. Se luti' i pratici han raccomandato in tali cir-
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coslanzc le soslanze imicillaginose e la iulcra famiglia

degli amaiollieiili eslcrni ed interni, forza è couve-

iiire che i cipcrini debbono spiegare pei priucipj con-

lenutivi massima energia. Quindi non deve recare ma-

raviglia, se apprestati in forma di emulsione, in mo-

do cioè che i principi medesimi agiscano immediata-

mente sulle fibre del tubo gastro-enterico , e ne sia

facile l'assorbimento; con massima sollecitudine mi-

norino gì' inconiodi de' malati, ed aumentino la se-

crezione delle orine, in unione delle quali esce molte

volte grande quantità di moccio, o di altre materie

estranee. Posso assicurarvi , o signori , che ho acqui-

stato tale predilezione per questo rimedio , che nel

trattare siffatte malattie, anche quando corre il so-

spetto dell'esistenza di qualche esulcerazione ne' ro-

gnoni o nella vescica , di esso mi avvalgo in prefe-

renza , e sempre con felice successo. Sjìero che co-

minciandosi a coltivare presso di noi una si preziosa

specie di cipero
,

possano i medici avvalersi di un

tijuto si portentoso. E infatti per me di consolante ri-

cordanza il caso di un distinto personaggio, il quale

scffrcndo da più anni una ricorrente slranguria, che

si rinnovava dietro leggiere indigestioni, o dietro pic-

ciolc infreddature ; trovavasi nella scorsa primavera

per questa ultima cagione in uno stato da fur ram-

marico, poiché oltre ai soliti fenomeni della stran-

guria , resa però assai intensa
,
presentava elevazione

e dolore nella regione del pube, febbre calda con polsi

tesi , ed una sete iusuflribilc. Quale fu il rimedio che
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lo salvò? Quello di cui parlo. Avendo comincialo a

bere una lunga ed abbondante emulsione de' mcnlo-

vati tuberi , continuando il solo bagno e qualche dose

di magnesia nelle prime ore del mattino , si cangiò la

scena , sicché ben presto si vide allontanata la minac-

cia del riscaldamento della vescica , e per conseguen-

za fìlli la febbre, e colando le orine liberamente ed

in abbondanza piene zeppe di moccio degenerato, fu il

malato libero da ogni incomodo.

Lo stesso successo ottenni dalla mentovata emul-

sione in una donna, la quale dopo un laborioso parto

presentava tult'i sintomi di una iuìponcnte nietrilide.

Oltre ai debiti salassi generali e locali, ed all'uso dei

bagni e delle bagnature sulla pancia di acqua di lau-

ro-ceraso , la feci abbeverare in tutto il corso del gior-

no dell'emulsione suddetta diunita al nitro. Or furono

si solleciti gli effetti di tale medico trattamento, che

dopo il terzo giorno svanirono i fenomeni del riscal-

damento dell'utero, i loclij comparirono, ed il latte

cominciò a separarsi nelle mammelle. Tutto in som-

ma prese un andamento regolare.

Nò meno importanti furono gli effetti che si ot-

tennero dallo stesso espediente iu un'uomo quadra-

genario, il quale, avendo il fegato ostruito, per furie

dispiacere si fece itici ico, e di là a poco cominciò

a sentirò dolore nell' organo suddetto , si risvegliò la

febbre, la sete, una smania ce. Dubitai quindi con

ragione che un processo flogistico volesse distruggere

la di lui vita. Feci perciò adoperare quanto conve-
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niva per mitigare sollecitamente un tal esaltamento

di vitalità , e dopo nettato il tubo gastro-enterico co-

gli opportuni catartici j diedi di piglio alla emulsione

di cui è parola , non trascurando le diligenze locali ,

e con ispecialità l'applicazione del vescicante sulla re-

gione epatica. Il malato incontrava il massimo piacere

nel beveria , sicché ne consumava più libbre nel corso

del giorno. Mirabile fu in verità l'effetto ch'essa pro-

dusse
,

poiché la sete si rese ben tosto mite , crebbe

oltremodo la quantità delle orine, le quali con solle-

citudine divennero mono cariche di bile , sicché dopo

pochi giorni si vide svanita l'itterizia , il fegato ri-

messo nello stalo primiero, ed in conseguenza finita

la febbre, la sete, ed ogni altro fenomeno morboso.

Benché non fosse a mia disposizione quella ciuan-

lità di ciperini , che sarebbe bisognata , onde istituire

numerose esperienze, pure non ho mancato di pra-

ticarli in malattie differenti per la forma, ma iden-

tiche per natura. Quindi avendoli ritrovati utili nei

surriferiti casi morbosi, me ne sono avvaluto nelle flem-

masie della mocciosa dell'apparato respiratorio, in

cui ha benanche giovato moltissimo la di loro emul-

sione. Ed in verità in qual imbarazzo non ci trovia-

mo ogni giorno per combattere siffatte malattie.? Qual

rammarico non saggiamo trovando privi di effetto i

più accreditati espedienti dell'arte? In somma chi

ti-a noi può augurarsi di certo di giungere a smor-

zare quel lento processo flogistico che invadendo con

ispecialità la membrana bianca de'bvonchi, o de'pol-
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moni, mena alla tisi di questi organi? Or tra tanti

mezzi raccomandati sotto questo ulli/no rapporto , ho

visto figurare assai bene l'emulsione mentovata. E qui

mi permetto di aggiungere che se nelle additate cir-

costanze il lichene islandico è tra pochi rimedj che

ispirano positiva fiducia ; colla stessa anzi maggiore

fiducia sarà da praticarsi tale emnlsionc. La natura

chimica dc'ciperini favorisce certamente questa idea.

11 sapore piacevole poi della emulsione invita i

malati a beveria con trasporto , e quindi in quella

quantità che non bevono della decozione di lichene

perchè amara. Nello stadio acuto de' catarri
,
quando

cioè bisogna affidare il trattamento medico ai soli ri-

medj mucillaginosi , e quando o il catarro sia stato

trascurato, cosa assai frequente appo noi, o quando

per r intensità della cagione reumatica , o per la pre-

cedente prcdi<v|-)osiziunc abbia preso 1' abito suppura-

tivo , sicrhè possa con ragione temersi la consunzio-

ne ; le frequenti bibite della detta emulsione nel pri-

mo caso, e l'uso strenuo di questo e della dieta lat-

tea nel secondo han prodotto portentosi effetti. Non
volendo aniiojarvi , o signori, con racconti speciali,

aggiungo solamente die quando si tratti di rilasciare

la fibra resa soverchiamente tesa dalle potenze stisno-

lanti , di smorzare la irritazione e quindi la flogosi

clic minaccia di stal)ilirsi in qualche organo nobile
,

o siavisi di già stabilita ; e quando si tratti di rim-

piazzare le perdite delle mcnìbrnne bianche, vale mol-

tissimo il rimedio, di cui ho sinora parlalo.
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Finalmente non debbo omettere che guardando i

cipcrini sotto un altro punto di veduta, cioè sotlu il

rapporto del cangiamento che possono indurre mercè

i principj contenutivi nella crasi degli umori viziata,

onde allontanare la salsuggine ed altre discrasie che

spesso tormentano non poco i malati, me ne sono av-

A'aluto in varie malattie cutanee di questa fatta. Or

queste se non sono rimaste distrutte affatto: cosa non

molto facile ad ottenersi dietro l'uso di qualunque siasi

rimedio; sonosi però rese meno tormentose con quello

di cui parlo. Al presente sto praticando questo espe-

diente in due distinti personaggi noti a tutti per le

sublimi cariche che occupano, attaccato uno da erpe-

te salsugginoso, e l'altro tormentato da continuo sti-

molo di orinare per causa di ostinata retropulsione di

salso, ambidue presentano sensibili miglioramenti. Por-

talo a lungo lo stesso rimedio, me ne auguro grandi

risultamenti.

11 modo intanto da preparare ed amministrare

l'emulsione suddetta, è il seguente. Ho fatto prende-

re Ire ed anche quattro once di cipcrini. Li ho fatto

porre per una mczz' ora nell' acqua fresca , onde ben

nettarli da qualunque siasi immondezza , avvertendo

che non bisogna praticare 1' acqua calda , poiché in

essa rendesi più dura la di loro parte corticale. Li ho

fatto poscia schiacciare, e preparare l'emulsione col

solito metodo in tre o quattro libbre di acqua. A se-

conda del gusto degli ammalati vi ho fatto aggiun-

gere il più delle volte dello zucchero, ed alcune altre
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fiate dello sciroppo di viole. Quindi ho fatto rinfresca-

re solamente 1' emulsione, dovendo servire per le ma-

lattie del petto, o raffreddarla col gelo in quelle del-

l' addomine e nelle cutanee. In ogni ora ne ho ara-

ministrato tre o quattr' once , ed anche dippiù a se-

conda della sete dcgl' infermi. Praticandola infine a

titolo di depurante nelle affezioni cutanee , ne ho ado-

perato una bibita di otto o dicci once, sempre fred-

da, nelle prime ore del mattino, ed un'altra nella

sera. Nella stagione estiva è il miglior refrigerante che

possa usarsi.

§. Y. — Uso economico de'' Ciperini.

A malgrado che io abbia dato qualche cenno dei

presente argomento nel riportare quando si è detto da-

gli antichi de' loro usi medici, e quantunque in Sici-

lia, nella Spagna, e forse benanche in Firenze siano

i ciperini mangiati crudi per passatempo, e destinati

eziandio per formarne emulsione
;
pure non ho cre-

duto inutile il presente articolo per le aggiunzioni che

vi ho portate, e perchè affatto nuovo pel maggior

numero degli abitanti del nostro Regno.

E prima di tutto giova qui far osservare , che i ci-

perini possousi mangiare crudi a differenza delle pa-

tate , riuscendo a somigh'anza delle mandorle grati a

tutti , ma faciU a digerirsi a differenza di queste. Bi-

sogna solamente avvertire die quanto più sono secchi,

tanto riescono più gustosi, sicché di recente tolti dal
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terreno, non sono egualmente piacevoli al gusto. Vi
presenterò infalli i ciperini raccolti nel prossimo scorso

agosto , e quei della ricolta dell' anno precedente , e

voi vi noterete quella differenza di sapore, di cui ho

parlato, benché i primi siano sufficientemente secchi.

Siccome nello stato di freschezza abbonda più la parte

mucillaginosa , cosi il principio zuccherino è meno ma-
nifesto , e quindi il sapore meno grato.

Assoggettati poi all' azione del calorico possono

subire varj apparecchi, che sono lutti deliziosi al gu-

sto ed assai nutritivi. Gli antichi gli hanno rassomi-

gliati alle castagne non meno per la cottura che pos-

sono subire, che pel sapore; ma bisogna convenire

che presentano essi notabile differenza
,

poiché pos-

soDsi mangiare non solo arrostiti e cotti nell'acqua

come le castagne, ma pure in altri modi preparati.

Ed infatti facendoli bollire ne' brodi di carne vaccina

o di pollo, li ho trovati squisiti nelle zuppe. Sono al-

tresì piacevoli nel brodo del cosi detto raù. Per tutti

questi apparecchi però forza è schiacciarli e poscia

farli cuocere
,
passando infine il brodo per pannolino,

onde liberarlo dalla parte corticale di essi, la quale

colla coltura diviene densa e come coriacea , imbratta

la bocca e non è piacevole.

Finalmente, avendo rilevato dal Dizionario delle

fcienze mediche, che coi ciperini torrefatti si può for-

mare una bevanda analoga al caflFè , come ho detto

sopra; mi son presa la pena di prepararla. Posso as-

sicurarvi eh' è dessa molto gustosa , emulando la be-

24
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Vanda del caffè sollo tulli i rapporti. Per prepararla

si opera allo slesso modo come pel cafTè , cioè si ab-

brusloliscouo i ciperini , si riducono in polvere, si fa

bollire la polvere nelT acqua per un dato tempo, co-

me precisamente si pratica pel caffè, ed infine si con-

disce collo zucchero. Quante persone, che per circo-

stanze particolari non possono bere il caffè, non po-

trebbero far uso di tale bevanda? Nelle circostanze

di chiusura del commercio marittimo , che noi pure

ricordiamo , non si può forse ricorrere ai ciperini
,

onde preparare una bevanda che pur solleva lo sto-

maco? E contenendo essi della molta fecola amilacea,

a quanti altri usi non si potrebbero destinare ? La

genie povera unendoli a poca farina di frumento o di

frumentone non potrebbe impiegarli alla formazione

del pane ? E pel nutrimento degli animali qual altro

articolo di risorsa non sarebbe mai questo?

In conseguenza è forza convenire che il Ciperus

esculcntus possa dare al pari del Solanuin tnherosum

un altro soccorso nel caso di penuria di vettovaglie ,

un altro ajuto alla sussistenza della classe più nume-

rosa delle nazioni, qual' è quella de' poveri.

$. VI. — Collivazione citi Cìpero esculento.

Poche cose dirò ialorno a qucst' ultimo obbietto,

che credo benanche imporlunle, dappoiché gencraliz-

xandosi la coltura di si preziosa pianta , come forse

era un tempo , si potrà profittare delle sue radici
,
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de' suoi tuberi , non che dell' erbe per foraggio. Ho
creduto quindi che possa esser utile di qui riportare

le poche pratiche raccomandate sul proposito.

Generalmente si conviene che tale specie di ci-

pero abbia bisogno di clima caldo e della esposizione'

ineridionale. Per ambedue queste ragioni ha prospe-

rato e prospera in Oriente , nel mezzo giorno della

Spagna, e nella nostra Sicilia. Ma quanti luoghi caldi

e meridionali non abbiamo nel nostro Regno, e negli

alessi dintorni della Capitale ?

Da varie notizie ricevute da Sicilia ho rilevato

che la pianta in disamina vive bene in tutt' i terreni^

raa che per ottenere maggior ricolto de' suoi tuberi ,

e perchè questi fossero eziandio più grandi, è di bi-

sogno che i terreni siano leggieri , mnidi , ben leta-

mati , ed irrigati due o tre volte in ogni settimana.

D'altronde nel Dizionario) delle scienze mediche rap-

portasi che il terreno che meglio le conviene, sia il

eabbionoso e possa coltivarsi in tutte le lerre. Se que-

sta pianta vive spontanea ne' luoghi arenosi delTEgitto

€ della stessa Sicilia , pare che dovendo&i coltivarer

non abbia bisogno preciso di terreni tanto ben con-

cimaci , i quali sono presso di noi destinati a colture

di ma""ior rilievo. Il certo è ch-e io ho coltivato e

coltivo questa pianta in terreno sabbionoso misto a po-

ca quantità di terra vegetabile , e mi dà intanto moItóT

qnantità di tuberi, e sufficientemente grandi. Or quanti

nostri terreni non sono di questa natura , e perciò da

potersi destinare a tale eobura ? Convengo poi che
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quando venisse collivala in loneni ben couciinatl
,

potrebbe dare maggiur ricoilu di tuberi, e questi me-

glio condizionati ; ma in questo caso s'incontra grave

inconveniente, ciré quello di essere gli stessi attaccati

ben volentieri dai varj vermini ed anche dalle larve

di molt' insetti , clie possono distruggerli lutti: cosa

avvertita pure dagli antichi.

A malgrado che si possa la pianta propagare per

mezzo de' semi
,
pure la migliore strada

,
più facile ,

più sollecita , e più sicura pei risullamcnti , ò quella di

propagarla per mezzo de' tuberi. Quindi dopo essere

».tato arato il terreno e ridotto in solchi, ai lati di

ciascuno di essi si faranno delle fossette , in ognuna

delle quali si metteranno cinque o sei luberetti , e

poscia si appianerà la fossetta. Questa operazione verrà

eseguita verso la line di Marzo , la metà di Aprile
,

ed anche al cominciare di Maggio quando il luogo

uon fosse molto caldo. Nel corso della vegetazione ,

se la stagione fosse molto arida, si praticherà iu ogni

settimana qualche irrigazione , e di tempo in tempo

con piccola zappa si avvicinerà la terra alle piante,

onde si conservi sempre un grado di freschezza, fin-

ché verso la metà di Luglio la superficie del terreno

sia divenuta quasiché piana.

Dopo la metà di Agosto si può dar principio alla

ricolla de' tuberi , che allora sun divenuti già maturi.

Bisogna quindi strappare ];iù piante insieme con am-

bedue le mani, ma deesi far ciò con violenza, on-

de vi rimanga attaccato il maggior numero di tuberi.



( '93 )

Allora si faranno prima distaccare questi col battere

le piante sul piede del raccoglitore, e poscia si an-

dcrà in cerca degli altri rimasti nel terreno , rimo-

vendosi a poco a poco con piccola zappa. Fattasene

la intera ricolta , si nettano dalle immondezze , si fan-

no alla meglio seccare , e si destinano all' uso.

Finalmente sarà 1' erba ridotta in fasci come si

pratica pel fieno, si faranno questi ben seccare al

Sole, e si conserveranno per l'inverno onde alimen-

tarne il bestiame.

A vista di una coltura si semplice e breve , che

può eseguirsi in tutt' i terreni ; a vista di un risulta-

mento si utile, continueremo a trascurarla? Quanti

tcri'eni non potrebbero utilizzarsi mentre clie ora sono

in abbandono.' Quante braccia non potrebbero rice-

vere la sussistenza da questa nuova industria agraria?

Se questo mio lavoro faccia del peso nell'animo

di questo dotto consesso , lo prego di renderlo gene-

rale al più possibile , facendolo conoscere con ispe-

cialità alle Società Economiche del Regno. Nel caso

opposto mi contento di avergli dimostrato la mia pre-

mura per lo utili intraprese. '

>i-.>i.
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Memoria sulla radice del CYPERtrs esculentus; let-

ta NELLA TORNATA De' 6 SETTEMBRE 1 83 1 U*AL SOCIO

CORRISPONDENTE G. SEMMOLA.

PiK» chemia omnia bona spirimela. Boihh.

Jr ino al momento che le ricerche chimiche poco

o nulla illustravano l'intima composizione de' corpi,

1' azzardo , o tentativi ripetuti e spesso sterili apriva-

uo un breve ed oscuro sentiero alle applicazioni ed

agli usi cui le varie sostanze composte possonsi de-

stinare. I progressi della farmacologia a' nostri lenipi

debbonsi però precipuamente a quelli della ehimica,

e questa scienza è onini la stella polare con cui con-

duconsi i dolli a' più scabrosi ed utili risultaraenti.

Le sostanze orgauiciie più di tutte , che un tempo

estimavansi erroneamente cosi poco composte, che per

antonomasia semplici si dicevano , richieggono uq

accurato esame degli svariati principi, che le formano;

e soltanto la cognizione esalta di essi costituisce l'ap-

poggio più solido per spingersi nelle sperimentali ri-

cerche della loro azione stdl' economia animale, ,e va-

lutarne senza errori gli effetti. ,r r

^f,,. Convinto di tal verità un dotto professore (*) ,

onorandomi della sua fiducia, mi ha invitato, pria di

pubblicare una sua memoria sulla eloria del Cyperus

'.'...»(*).// chiariss. cav. Slellali. •-.-" ,,, >i.

,



(
i9'>

)

t'sculentus , ad occuparmi della chimica composizione

de' tuberi di questa piauta. Per la qual cosa impe-

guato in tal lavoro, e datogli quel compiiiieiilo che

le mie deboli forze permettevano , mi do animo di

presentarlo a questo dotto consesso , onde ne cono-

sca i particolari , e lo sottoponga al suo esame. TI mo-

do benigno poi con che il Pi. Istituto ha ricevuto al-

tra volta qualche mio tenue lavoro, mentre m'inco-

raggia ad offrirgli il presente , mi fa sperare la soffe-

renza di brevemente seqiiirmi.

Interlencndosi facilmente il cav. Stellati sulle qua-

3ilà fìsiche dclhi sostanza in esame , ed inoltre essen-

do ciò bastevolmcnte noto ; me ne dispenso volen-

tieri
,
per condurmi più sollecitamente al mio scopo.

Piisguardando poi le qualità chimiche de' tuberi su-

dclli , è da notarsi primieramente che in varie opero

di storia naturale e di medicina appena se ne trova-

no indicazioni superficiali e generiche, se non erronee,

e nella somma si riducono per quanto io sappia alle se-

qucnti. Nel Noaveau DicLionnalre cThisioire nalurel-

le appUquèe anx arls ( V. "VII. p. 7G ) appena sono

indicate alcune qualità fisiche di questi tuberi. Nel Di-

zionario medico ( V. VII. p. G40 ) si accenna ne' tu-

beri la presenza della fecola e nel loro esteriore un

olio che dicesi volatile ed odorosissimo , il f]nale cer-

tamente non v' è, nò l'odorato lo avverte. Nelle sole

fibre radicali donde pendono i tuberi ve n' ha un

poco, dell'odore della serpcntaria ; manca perù affatto

anche nelT epidermide de' tuberi. Infine nel Dizioua-



( ^97 )

rio delle scienze mediche se ae notano alcune qualità

fisiche , e si avverte potersene ottenere per espres-

sione un buon olio fisso , e che io credo ben diffi-

cile per la scarsissima quantità che ne. contiene.

Merita poi preferenza tra questi cenni il lavo-

ro del signor Lesant di Nantes inserito nel jour-

nal de pharniacie ( toni. Vili. p. 5oi ) , riguardante

un esame chimico de' tuberi del cipero in quisticH

ne , e la cui notizia ho tratta da un opera recen-

te (*). Il risultameuto delle indagini di questo chimico

non mi sono state note pria d' accingermi alla mia

analisi, ma solo in prosieguo; ed allora me ne son gio-

vato, non per averne una guida, ma per impegnarmi

a ripetere con più scrupolo le sperieuze , dappoiché

non mi trovava di accordo con lui. Ed in vero ho

poi potuto dedurre che 1' analisi qualitativa del signor

Lesant lasciava molto da desiderare, e molto da corre-

gere. Della quantitativa poi non vi è parola, lo ne

darò il ragguaglio comparativo in prosieguo.

Per queste considerazioni, mancando sulle pri-

me di opportune notizie da cui prender le mosse nel-

le mie indagini , mi son diretto cosi come fa d' uo-

po per sostanze d' ignota composizione. Conseguen-

temente nel!' intraprendere un tal lavoro ho dovuto

pria propormi una serie di ricerche onde scovrire tutti

i principi , che vi si trovano , e che inoltre mi as-

sicurassero di quelli che non vi sono.

(*) Dictionnaire des drogues etc. par A. Che-

vallier, A. Richard y et Guilfeniin. Paris tSag.

25
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Compiuta quest'analisi sulla natura delle sostanze

inclusiva ed esclusiva , mi è sembralo convenevole,

anzi necessario, ricominciarne un'altra risguardanlo

y isolamento degli stessi principii componenti , ondo

valutarne le quantità rispettive. Inoltre, non volendo

lasciare alcun vóto in queste indagini analitiche , mi

son poi occupato dell' esame della cenere che gli stessi

tuberi danno , dopo la loro totale combustione.

Ilcstava in ultimo ad aver notizia della compo-

sizione chimica de' filamenti radicali de' tuberi. Anche

su questi ho rivolto alcune brevi ricerche , le quali

esporrò in fine della memoria. Intanto seguo nel!' espo-

sizione l'ordine stesso da me tenuto nell'esperienze,

comechè non ne faccia che un semplice sunto.

ARTICOLO I.

Ricerche su i principi immediati che trovansi

ne'' tuberi.

1. ) Ho preso i tuberi ben maturi e mondi, e te-

nuti in una stufa a -1- 5o ^. onde divenissero sufficiente-

mente secchi, e gli ho polverizzati. Posti in seguito

in un vase di vetro con acq la distillata ne ho fatto

una carica decozione. Ho feltrato la soluzione, e Tho
saggiata con diversi reagenti.

2. ) Il tornasole non ha cangiato colore colla so-

luzione : avendola concentrata maggiormente, non e av-

venuto mutamento di sorta alcuna : adunque non vi sono
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acidi liberi. L' idroclorato di perossido di ferro non

vi ha mostrato alcun principio astringente.

3. ) L'acqua di jodo, appena versata nella solu-

zione, vi forma immantinenti un precipitato turchino;

ma questo ben presto sparisce per poi ricomparire col-

l' addizione di nuovo jodo. Un tal fenomeno notato

da Colin e Gaulhticr de Claubrj (*), dipende, secondo

questi Chimici, da successive combinazioni di jodo ed

amido, che incerte proporzioni riescono bianche, e che

io ho osservale nuovamente solubili. Richiedendosi mol-

to jodo per istabilire a permanenza il colore turchino

della sostanza che precipita, debbesi convenire che

l'amido trovasi ne' tuberi in abbondevole quantità.

4. ) 11 sapore de' tuberi indica un principio zuc-

cheroso in essi esistente. Bisognava isolarlo, concen-

trarlo , e riconoscerne la qualità. A tal fine ho ver-

sato il sotto-acetato di piombo nella soluzione finché

terminasse di farvisi un precipitato. La soluzione, se-

parala dal deposito , ho poi depurata col gas idrogeno

solforato, e quindi l'hu feltrata. Concentrata a sci-

roppo, e lasciala a sé stessa, lia dato de' piccoli cri-

stalli di zucchero bianco, somigliante a quello di can-

na o di barbabietola. Bruciandolo, ha offerto gli stessi

fenomeni di quest'ultimo, tranne il carbone un pò
turchiuo. .

,

5. ) Onde assicurarmi della presenza del principio

gommoso senza complicarvi l'amido, che, sciolto ncl-

(*) Armai, (le C/ii/rJ,'. 1. XC. g}.
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l'acqua bollente, sarebbe stato inseparabile da quella

sostanza ; ho trattato la polvere de' tuberi con acqua

distillata fresca per alcune ore, agitando frequente-

mente. Ilo concentrata la dissoluzione feltrala. Non
solo ha dato copioso precipitato coll'acetato di piom-

bo; ma inoltre concentrata la soluzione a sciroppo,

e poi trattata più volte con alcool, ha dato un resi-

duo che presentava tutt'i caratteri della mucilaggine.

G. ) Eseguita la decozione de' tuberi , e feltrala a

caldo; nel mentre si raffredda , successivamente s' in-

torbida , e precipita una sostanza bianca poivcrolenta.

Pì.accolta la medesima ed esaminata, 1' ho riconosciuta

per un principio organico. Nelle numerose gradazioni,

clic ormai cpiesti presentano nella composizione de'

vegetali
,

quel precipitato poteva essere o il legnoso

ainidiiceo di alcuni chimici , o 1' inulina del signor

Thomson. Or questa polvere mentre presenta tutti i

carallcri fisici dell'inulina, si ridiscioglie nell'acqua

appena che si riscalda di nuovo, per poi precipitarsi

ancora quando si raffredda. Adunque non cade dub-

bio che sia precisamente cpiclla sostanza.

( 7. Debbo soggiungere però che l'inulina otte-

nuta non è iutta quella che nella decozione trovasi

esistente; ve ne resta una porzione combinata alla

gomma, all' amido, ed allo zucchero. Ed invero la so-

luzione di gallo versata nella decozione indicata vi pro-

duce un precipitato, il quale riscaldando a + 5o ". non

si ridiscioglie: ciò accade soltanto a 4- 100 '^.
; e questo

fenomeno esprime che nel precipitato si contenga della

nuova inulina , oltre a quella che si è pria deposta.
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>i 8. ) Nella decozione del cipero esser vi tleggiono

certamente de' sali, come l'esame della cenere lo indica:

ma le mie ricerche per la loro designazione , adoperando

parecchi reagenti sulla decozione medesima, non mi

han guidato a conchiusioni esatte. Io p. e. non ho

potuto costarvi senza dubbietà la presenza degli ace-

tati , degli ossalali , e de' malati di potassa e di calce/

ma 1' analisi per la via del fuoco mi ha fatto ammet-

tere, come sentirete, almei:o in parte, la presenza di

tai corpi. if'i-'-fi!

g. ) 11 residuo polveroso della decozione era for-

mato in gran parie dal parenchima legnoso della ra-

dice: m'impegnai per conseguenza ad ottenerlo puro.

Il ripetuto ed alterno trattamento cui lo sottomisi ,

con acqua bollente , con alcool , con acido idroclo-

rico allungato, con soluzione alcalina debole, e con

etere, mi diede un residuo bianco di puro legnoso.

10. ) Neil' eseguire la soluzione nell' acqua bol-

lente, si ofTre cosi dubbiosa 1' esistenza dell'albumina

in quel corpo che finii con non anmicttervela. Ma in

seguito sospettando che la reazione simultanea di di-

versi principii la facesse ascondere colla combinazione

ad altri, trattai a freddo la polvere con acqua distil-

lata , rimuovendola frequentemente colla mano. Que-

sta soluzione limpida separata dal deposito la riscal-

dai: in breve numerosi coagoli si produssero, che as-

sembrali e raccolti, han presentato tutt' i caratteri

dell' albumina. Avendola seccata , e poi messa in

un tubo curvo chiuso da un estremo , ha dato col-



( 202 )

l'azione deUa fiamma i prodotti animali, e massime

un olio pirogenio ammoniacale: risultamonti che di

molto avvicinano l'albumina vegetale a quella degli

animali.

11. ) Onde tentare lo scovriraento di altri priii-

cipii, facea d' uopo di una nuova direzione nelle ri-

cerche. Preparata dunque un' altra porzione de' tu-

beri secchi, li feci digerire nell'alcool. La soluzione

ottenuta però non mi ha dato altro che zucchero , e

della materia colorante. Verun olio aromatico, e nessun

odore particolare si manifestava. A questa pruova riunita

l'altra che l'acqua distillata co' tuberi non ne offriva

la più piccola traccia , mi rende cerio dell' errore in-

corso nel dizionario di medicina sopraccennalo , in

cui si nota la presenza nella parte corticale de' tuberi

di un liailti volatile tres-odorante. Volentieri avrà po-

tuto indurre in errore o il leggiero odore che i tuberi

emanano quando son pestati , e che è proprio delle

sementi e radici fecolo-oleose, o pure l'olio volatile

clic sta nelle fibre d' onde pendono i tuberi , e che

si rende sensibile collo strofinio.

( 12. Mi son rivolto quindi a trattare coli' etere

i tuberi polverati. Due altre sostanze ho potuto così

determinarvi, la inaleria colorante, e un olio fìsso.

La soluzione eterea 1' ho distillata -, trattato il residuo

con acqua
,
questa ha sciolto la sudclla materia colo-

rante giallo-bruniccia , ed è rimasta indietro la mal-

teria grassa. La quale ultima sostanza, avendola trat-

tata colla potassa e pdi coll'acido tartarico, mi ha dato
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un olio litnpidissimo e bianco , comecliè cangialo io

acido oleico e margarico. Questa sostanza oleosa si

potrà anche scorgere nel farsi la decozione coli' acqua.

Mi sono avveduto in lai circostanza che leggieri coa-

goli si raccolgono alla superfìcie del liquido, i quali pria*

considerai essere albumina , e che dappoi ben esami-

nati coir azione di un alcali, e quindi dell' acido tar-

trico , han dato dell' olio che trovavasi riunito a ma-
teria colorante, ed a piccola porzione di albumina.

i3. ) Stimo superfluo dar conto delle ricerche in

altri modi praticate per costarvi la presenza d'altri

componenti. Io non son riescilo ad altro che a confer-

marmi su quelli già determinati. Alcali vegetali non ve

ne sono. Mi persuasi in fine che vi mancava pure la

cinoditia, prodotto organico da me scoverto nelle ra-

dici del cynodon dactylon (*) , e che ora avea cre-

duto di riconoscere benanche nel cipero commestibile

confondendola con minuti granelli di zucchero. Gli

acidi , che posson trovarvisi combinati , debbono es-

servi in debolissima proporzione, non essendovi basi

in sensibile quantità per saturarli , come nell' analisi

della cenere si rileverà. Probabilmente son gli acidi

acetico , malico, ed ossalico, che saturano la potassa

la calce e la magnesia, almeno in parte, essendovi

eziandio dosi debolissime degli acidi idroclorico, e sol-

forico. Procedendo sopra quantità più grandi di quel-

le per me disponibili, si potrà per avventura meglio

spingersi ad una tal verifica.

(*) ALù dei R. JsliUilo ; voi. 11'.
.
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ARTICOLO II.

Delerniinaz'tGne delle qua/ilità relative

dei prodotti indicati, .
< •

j4. ) Per raggiungere un tale scopo alcune fiate

ho seguito lo stesso processo indicato preccdcntemcn-

ic , laddove ben conducesse ad isolare e determinare

la sostanza in esame : altre volte poi ho dovuto can-

giarlo. '':
Artùdo. . ;, f

jó. ) Scorgendo che dovea csscrvcne piuttosto ab-

bondevulmculc
( $. 5. ) ho slimato, onde isolarlo, di

far passare un filo d'acqua fresca sulla pasta della

polvere mentre maneggiasi , affinchè portasse via la

fecola con qualche altro principio solubile dal quale

si separasse, non altrimenti che praticasi col frumento

e co' pomi di terra. Ma questo mezzo non è riuscito',

stante che l'amido troppo riunito al parenchima le-

gnoso ne trascina una porzione da cui non è più pos-

sibile staccarlo. Allora ho trattato per più ore coli' ac-

qua fresca pura la polvere de' tuberi onde isolarne le

parti solubili come si è detto al $. .5. In seguito ho
bollito con molta acqua il residuo polveroso pesato

dopo di averlo asciugato al calore di + 5o ''. Ho fatto

raffreddare, ed ho raccolto il residuo. La differenza

de' pesi mi ha indicato quello dell'amido che si è

sciolto. Da 5o grammi di polvere, fatta la prima ope-
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ho ottenuto poi in due sperimenti undici

grammi di fecola con tracce leggiere d'inulina.

Zucc/iero.

16. ) Ondo isolarlo dagli altri principii ho con-

centrata a densità di sciroppo la decozione fatta con

acqua distillata. L'ho poi trattata coli' alcool ripetu-

tamente: ho svaporato l'alcool. Lo sciroppo residuale

si è cangiato quasi tutto in cristalli di zucchero. Da
5o grammi ne ho tratti sei e 0.26.

Gomma.
17. ) Col processo indicato nel 1. art. al §. 5., to-

gliendo lo zucchero coli' alcool , ciocché è rimasto è

stato, su di grammi trenta, grammi cinque e o.34.

Inulina.

18. ) Questo prodotto è determinato per appros-

simazione. La quantità che ne precipita da 5o gram-

mi di polvere de' tuberi e di 0.16. Ma dal precipi-

tato che si ottiene colla decozione di galle appare che

per lo meno ve uè siano altri o.oG. -
,^^

- .

Legnoso.

19. ) Seguendo il metodo segnato al §. g ho ot-

tenuto da 5o grammi di polvere, dieci grammi e

o.oog di perenchiraa puro. ' . ;:;,it.] v.jj

.Albumina.

20. ) L'albumina raccolta nel modo già indicato

( $. 10 )
, e seccata a gradi -h 5oc. , è stata di 0.5 so-

pra 53 grammi di polvere.

jyi. Colorante.

21. ) Isolata questa sostanza, siccome ho detto al

J. la , sopra 10 grammi mi ha dato o.oi4'

a6
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Olio /isso.

22. ) Dell'olio fisso oUcnulo coir etere rellificalo

sopra IO granitili di Uibcii ben polverali e n)aUiri
,

ne ho raccolto circa un quinto di grammo.

Sali ed altre nialerie.

•25. ) I sali e le materie inorganiche 1' ho vahi-

late dappresso all'esame della cenere, come vedremo

ora nel seguenle
-t)^

ARTICOLO III.

Esame chitiiico della cenere , e delle fióre radicali,

24 ) Ho ben seccato i tuberi già mondi della

materia terrosa aderente alla loro superfìcie : no ho

pL;sato 5o grammi , e li ho successivamente incene-

rili in un crogiuolo di porcellana rovente , e dove fa-

ceva pervenire col sofiìelto una leggera corrente di

aria. Fatta questa operazione e riuniti i prodotti fìssi,

b ho pesuti. La cenere è riuscita o.oj della sostanza

impiegala, cioè 0.9 di grammo, dose ben considere-

vole , ove riguardisi il ])rodotto in cenere di altre so-

stanze vegetali.

25. ) Ho trattato poi la cenere coli' acqua bol-

knlc, ( no ho diviso il deposilo insolubile. La solu-

zione ficqnosa arrossiva la curcuma, ed av\erdiva la

carta di violetta: disseccata era di 0.2 di grammo,
e si mostrava deliquescente. Non polcva contener calce

o magnesia. Non avea ferro o manganese. Vi erano

soltanto delle tracce degli acidi solforico ed idroclo-

i.'co. Il muriato di barite, e'! nitrato d' argento , co-
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iiiecchò vi facessero copioso precipitalo, questo non

era altro che carbonato di barite o d'argento, dapoichè

quasi interamente si scioglieva nell'acido nitrico con

eflFervescenza.

26.
)

Questa parte solubile ho poi disciolta nel-

1' acido idroclorico puro allungato , cui si è com-
binata con eflFervescenza. La soluzione concentrata a

secchezza, e quindi ridisciolla, precipitavasi prontamen-

te coli' idroclorato di platino. E poi da notare che

pria di seccarsi depositava una piccola quantità di so-

stanza gelatinosa, che riconobbi per silice, attesa la

sua insolubilità negli acidi. Ho conchiuso da tali ri-

cerche che la parte solubile della cenere ò formata

quasi interamente dal carbonato di potassa, con trac-

ce d' idroclorato, e solfato della stessa base, e con

un poco di silice.

27. ) L' altra porzione della cenere rimasta inso-

lubile al peso di o. 7 di grammo l'ho trattata egual-

mente coli' acido idroclorico, e sic tutta sciolta con

effervescenza. Sebbene la materia fosse in cosi piccola

quantità, ho potuto avere esalti risultamenti analitici,

accuratamente procedendo. All'oggetto ho concentrata

la soluzione idroclorica a secchezza, e 1' ho ridisciolla :

mi ha presentato co' reagenti i seguenti fenomeni, che

espongo brevemente. Coli' idroferrocianato di perossido

di ferro non vi si è mostrato ferro: coli' ossalato di

ammoniaca dava copioso precipitato di ossalato di

calce: precipitata la calce, e versando nel liquido il

fosfato di soda ammoniacale , ha dato nuovo precipi-

tato , certamcutc di magnesia. Non ho potuto scovrir-
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vi allamina-, nò altra silice oltre quella che nella parte

solubile della cenere lio indicata.

28. ) In somma questa seconda porzione è forma-

ta da

Calce ( molta ) ,

Magnesia , ed

Acido carbonico.

Infanto se la cenere è formala per la maggior

quanlilà da soli carbonaii , si debbo facilmente con-

venire die l'acido carbonico provenga dalla combu-

stione cui le materie organiche soggiacquero, e che gli

ossidi di potassio, di calcio, e di magnesio eran com_

binati nel parenchima organico con acidi vegetabili

decomposti nell'atto della incenerazione. Questi acidi,

]io già annunziato, esser probabilmente il malico, Ta-

celicù , e l'ossalico. Sebbene per me non sia stato

possibile delerminaili , attesa la piccola loro propor-

zione , se però dai tre decigrammi di cenere ne sot-

tragghiamo per approssimazione un decigrammo per la

piccola quantità de' solfali , idroclorali, e di silice,

resteranno o. 2 g. di ossidi ccunbinati all' acido carbo-

nico. Essendo questo acido rimpiazzato dagli acidi ace-

tico , ossalico, e malico nella composizione de' tuberi,

con facile calcolo si potrà valutare la quantità di que-

sti , e '1 peso assoluto de' sali che ne prevengono. Senza

che mi occupi ad esporre questa minuta e forse no-

jusa valutazione fondata sulla conoscenza assodata de-

gli egiiwalenli di quegli acidi vegetali ne' rispettivi

loro sali , ne indico il prodotto , che porta la quan-

tità intera di queste sostanze, inclusa la silice, a o. o55

ó- ! peso de' tuberi.
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( 2g. Le fibre radicali donde pendono i tuberi

già analizzati non avrebbero formato oggetto di esa-

me , se lo stesso cav. Stellati non mi avesse in pro-

sieguo invitato a saperne i principali componenti. Que-

sti filamenti secchi stropicciati tra le dita', hanno un

odore nauseoso e '1 sapore spiacevole. Distillati con

acqua pura, questa si è caricata d'un olio volatile

somigliante a quello della valeriana. Contengono una

materia colorante scura. Mancano delle sostanze or-

ganiche rinvenute ne' tuberi, tranne il legnoso, e poca

gomma. Contengono inoltre dell' idroclorato di potassa.

( 5o. Raccogliendo i risultanienti ottenuti dalle

Eummenlovalc ricerche su i tuberi del cjperus cscu-

Icntus
,

questi contengono, quando son secchi e ben

maturi, per ogni mille parti.
, ^ . '..r,-. ;;t /,k:;..ìi ,»

» Legnoso 0.210

» Albunìina o.oi5

» Amido o. 224

j) Inulina o. 045

« Gomnja o. 178

» Zucchero cristallizzato o. 126

» Olio fisso bianco 0.048

» Mat. colorante 0.014

» Sali di potassa, di calce, e di magnesia,

e silice o.o55

V Perdita o. 088

1 .000

Intanto qui pongo in comparazione l'analisi del

signor Lcsaut
,

per la quale ha indicato i '^p''uenti

principi.
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Albumina. : .

Fecola amidacea.

Gomma
Zucchero liquido ( incristallizzabilc

)

Olio fisso color ambrato

Sali di potassa, e di calce, e di ossido di ferro

Acido malico

viatoria vcgeto-animale

Sostanza tannica.

Si vede bene che secondo il mio esame non vi

sono il fi-rro, la m. tannica, e la sostanza vegeto-

animalc. Per l'acido malico non so da qual fatto no

abbia potuto dedurre la presenza , e però mi sono

arbitrato 60I0 a sospettarlo. E facile costare la non

esistenza del ferro, e del concino. Se la mat. vegcto-

animalc non è l'albumina, non so qual' altra vi si

potrebbe rinvenire. Per altro l'autore non mentova

la magnesia clip acnsibilmcnle si trova nella cenere;

non parla del legnoso: e di più non sospetta pure la

presenza dell'inulina. In quanto allo zucchero, è da

notarsi che non è liquido, ma cristallizzabile, e cri-

stallizza senza molle cure, quando è ridotto a consi-

stenza di sciroppo. Osservo egualmente molto esage-

rata la proporzione dell'olio, che egli porta ad un sesto,

(j il dice a torto di bel colore d'ambra. E quantunque

egli non rilevi le proporzioni degli altri principj ; ri-

sulta dal mio lavoro che la dose relativa di quest'olio

è molto minore , a meno che non prcndansi alcuni

tuberi rarissimi e guasti , che ne sono più carichi a

danno degli altri prodotti : ed inoltre ò così limpido
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c senza colore da sorpassare per lai carattere ogni

altro olio fisso.

È vero che le inie ricerche son cadute su i tu-

beri raccolti in Sicilia, ove comune è questa pianta,

ma non è punto presumibile che quelli di Francia
,

i quali avrà analizzato il chimico di Nantes , doves-

sero offrire un' alterazione tanto sensibile nella loro

composizione
, quanto jla mostrano i risultamenti in-

dicati , e ciò per la sola variazione del clima, 'ntr

ARTICOLO IV.

i

Osservazioni su i risullamenti deW analisi.

3i. ) La diversa qualità delle sostanze rinvenute

ne' tuberi del cipero in esame, non meno che le loru

proporzionij già prevengono intorno agli usi cui si può

destinare un tal prodotto, e già dispongono a pronosti-

care i vantaggi che possono derivarne. Mentre poi da

una parte ne vengono chiarite le mediche prescri-

zioni, dall'altra s'illustra la natura delle preparazioni

che con quel prodotto si formano, e si prende ragione

di quanto l'esperienza già indicava de' loro effetti. Ma
formando tutti questi argomenti l' oggetto di un este-

so lavoro dell' esimio cav. Stellati , e massime le ap-

plicazioni che in medicina possono farsene •, me ne

riporlo per conseguenza e quanto egli con maggior

esaltezza e perfezione indicherà sul proposito. Qui mi

limito ad osservare alcune cose , che a prim' occhio

discendono dal prospetto dell' analisi , e che più ri-

«guardano le applicazioni economiche.
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1. Il legnoso, costituendo più d'un quinto della

sostanza de' tuberi, impedisce che possano questi co-

stituire una sostanza salutare ed apprezzabile coiuo

alimento.

2. Facendone decozione , in questa si trovano

disciulti quasi tutti i princìpi su indicati, meno il le-

ijnoso , ed una porzione de' sali, di albumina, d' olio,

e d'inuliiia. Dico una porzione, perchè evidentemente

un'altra parte de' sali, di olio, d'inulina, e di al-

bumina vi si scioglie.

5. ]Non sembra potersi rendere profittevole per

l'estrazione dell'olio, cssendovcnc in quantità si te-

nue che l'amido ed il legnoso impedirebbero d' iso-

larlo come prodotto utile. Si è notata in qualche opera

1' estrazione di quest'olio, ma su di presunzioni non ap-

poggiate ad esatte spcrienze. Forse ha potuto dar luogo

all'errore, il trovarsi talvolta qualche tubero manife-

btanjcnte più carico d' olio.

4. Ciocche debbo fissare la maggiore attenzione, si

è la proporzione e la qualità dello zucchero cristalliz-

zabile, la quale va fino all'ottavo del peso de'tuberi

perfettamente maturi e seccati. Questo prodotto in ve-

rità è tale che fa giustamente elevare il voto di ve-

der rivolte le cure de' chimici ad isolarlo con un pro-

cesso facile ed economico. E poiché tale specie di

cipero vegeta spontanea ne' terreni più sterili ed ab-

bandonati della Sicilia, e pochissima cura richiede per

la sua propagazione e coltura ; la presunzione di es-

sere un oggetto non disprezzevole iu economia si can-

gia in verità incontrastabile.
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Memoria su di un nuovo processo per preparare

LA STRICNINA , LETTA AL ReALE ISTITUTO d' INCORAG-

GIAMENTO NELLA TORNATA De' iG DICEMBRE l85l
,

DAL SOCIO ORDINARIO CAV. LaNCELLOTTI.

©iMatiddiml (Solleqnl

u,'no dei più energici riraedii che la nostra at-

tuale Farmacologia conosca è senza dubbio il primo

alcaloide dai signori Pellettier e Caventou trovato, iu

combinazione dell' acido igasurico nei diversi strych-

nos. Questo che per tal ragione fu chiamato col nome .

di stricnina e che costituisce il principio velenoso del

legno colubrino ( strychnos colubrina), dell'upas tienlè

( strychnos tientè ) in modo che i selvaggi di Ame-
rica intridevano le loro frecce coi succo di queste

piante quando più micidiali volevano renderle , for-

ma ora il principio attivo si , ma medicamentoso

della fava di S. Ignazio ( Strychnos ignatia ) e della

noce vomica ( Strychnos nux vomica ) come ognun di

voi conosce. •
;

A preparare questo farmaco dalla noce vomica

diversi melodi sono stati adoperati , tra quali i più

rinomati sono i seguenti.

37



( 2K1
)

Uno riferito da INIagcndic che consiste nel pre-

parare l'estratto aicoolico della noce vomica, discio-

i^licre il medesimo nell'acqua, precipitarlo per mezzo

dell'acetato di piombo, far passare nel liquido una

corrente di gas acido idro-solforico, aggiungere al me-

desimo la magnesia, lavare il precipitato clic si for-

ma e finalmente discioglicrc lo stesso nell' alcoolo e

con la svaporazione ottenerne la stricnina cristallizzata.

Un' altro che Thenard propone pel medesimo og-

getto è quello adoperato da Robic{uet e modificalo da

Hellot per la estrazione della morfina. Questo consi-

ste nella formazione degl'infusi a freddo della rasura

di noce vomica e nella svaporazione dei medesimi sin

che il liquido segni 2 gr. dell'areometro-, nell'aggiun-

gcre in seguito poca ammoniaca su di questo liquido

raiTrcddato ; nel separare ciò clie si precipita e nel-

r aggiungere nuova quantità di ammoniaca, che som-

ministra un secondo deposito. Or raccolto questo dopo

12 ore, lavalo nell'acqua, disciolto nell'alcool liol-

lente e feltrato col carbone animale, somministra in

fine la stricnina per mezzo della svaporazioue alcoolica.

Un'altro metodo appartiene al signor Corriol far-

macista del Clicby. Sulla stessa rasura di noce vomi-

ca diversi infusi a freddo egli ripete ; svapora que-

sti sino a consistenza di mele ; scioglie il tutto nuo-

vamente nell'acqua fredda e torna a feltrare. Riscalda

in seguito il lir[uido feltrato, lo traila col lalte di calce

in eccesso, ed ottiene in tal modo un precipitalo che
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prima prosciuga e quiiidi scioglie nell'alcool rettifica-

tissimo bollente , per la cui svaporazione ricava la

stricnina.

Un'altro modo di estrarre quesl' alcali a doppio

radicale lìoahnente al chiar. D. Giovanni Giiarini è

dovuto. Egli lo ha presentalo alla Reale Accademia

delle scienze , e con lo stesso ha fatto conoscere
,

tra gli altri vantaggi , che si risparmia molto alcoo-

le e si ottiene maggior quantità di stricnina
,

per

cui deve esser preferito a tutti gli altri metodi sin'ora

indicati.

In vece di servirsi degl' infusi acquosi di noce

vomica, adopera il sig. Guarini le infusioni fatte con

1' acqua acidulata dall' acido idro-clorico ; svapora le

medesime alla riduzione della metà, le feltra e le pre-

cipita con la soluzione di sotto-carbonato di potassa;

scioglie il precipitato prima prosciugato nelT acido

acetico, precipita la dissoluzione acetica con 1' ammo-
niaca , ed il precipitato disciolto nell' alcoole, con la

svaporazione somministra la stricnina cristallizzata.

Or tenendo presente i metodi sin' ora conosciuti

e le analisi dei semi dello Strychnos ignatia e dello

Strychnos nux vomica risulta :

1. Che i medesimi, oltre una materia colorante

gialla , un'olio congrcto
,
gomma, amido, cera , bas-

sorina e legnoso, contengano la stricnina e la brucina

combinata all' acido igasurico.

2. Che la noce vomica contenga 4 millesimi di

stricnina.
*
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5." Clic iu tutt'i processi adottali per cstrarrc la

stricnina dalla noce vomica , precedenti a quelli del

sig. Guarini
,
per iscomporre gì' ingasurati di stricnina

e di brucina, si fa uso di una base che maggiore af-

finità degl' indicali alcaloidi per l'acido igasurico pre-

senti.

4.° E finalmente clic il sig. Guarini ad imitazio-

ne di quanto si era praticato sulla corteccia di cbiua,

per cstrarre più facilmente dalla medesima la chinina,

si è servito di un'acido, onde non solo sbarazzare

più facilmente gì' ingasurati dagli altri principii , nei

quali trovans'involti, ma scomporli più compiutamente

cacciando via l'acido ingasurico e formando l'idro-clo-

rato di stricnina e di brucina.

Assicura di fatto Guarini nella sua memoria clic

paragonando il suo metodo a quello di Corrici, repu-

tato Ira gli altri il migliore , si ottiene da quest' ul-

timo un quarto di meno di stricnina.

Trovatomi nelle circostanze di dover ripetere e

A'crilicarc in confronto i due modi ora esposti, ho avuto

occasione di conoscere , che col metodo di Corrici si

avevano i5 grani per ogni libbra di noce vomica e

con ({ucilo di Guarini se ne ricavano venti grani.

Ho visto del pari che maggior risparmio e sem-

plicità poteva apportarsi nella estrazione della stric-

nina dalla noce vomica. Ilo voluto quindi i miei saggi

praticare, il cui risultamento essendo slato favorevole,

e non isfornito di maggiori vantaggi , lo ])resento alla

vostra intelligenza , reputandolo non indegno della vo-

stra attenzione.
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Per ottenere dunque la stricnina ho acidulata l'a-

cqua con l'acido solforico, in vece dell'acido idro-clo-

rico , sino a quando in bocca se ne avvertiva l'aci-

dità e con la stessa ho ripetuto per sei volte le infu-

sioni su cinque libbre di noci veiniche raspate, agi-

tando bene il tutto continuamente e facendole rima-

nere ad ogni affusione per circa sei ore. Ho in seguito

ben premuto le stesse in un pannolino, ed ho poi

svaporato tutto il liquido sino a circa la metà, pre-

cipitandolo con la potassa. Il precipitato ottenuto , se-

paralo per mezzo del feltro e prosciugato, l'ho di-

sciolto uell'alcoole rettificatissirao bollente che prima

col semplice raffreddamento e poi con una lenta sva-

porazione mi ha somministrato la stricnina cristal-

lizzala.

Separata la medesima dall'acqua madre, l'ho la-

vata bene con lo spirito di vino allungato e ciò che

insolubile allo stesso è rimasto, è la stricnina che ora

vi presento al peso di due dramme. Essa corrispon-

de quasi ai 4 millesimi contenuti nella noce vomica

impiegata , ed è un sesto dippiii di quella che si ot-

tiene col processo di Guarini.

r, Altri sperimenti sto praticando per vedere se un

consimile processo possa adattarsi del pari per la estra-

zione della morfina, il risullamcnlo dei c[u:ili vi sarà

anche rassegnalo se sarà soddisfacente.

Or in tal modo si ha una economia di tempo e

di spesa sopra lutt' i metodi sin' ora conosciuti, e la

purità della stricnina che si ricava è superiore a quella
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con gli altri processi fatta , senza eseguire nuova ope-

razione.

Per persuadersi del fatto basta ripeterlo e dare

un' occhiata comparativa al metodo da me praticato

ed a tutti gli altri sin' ora esposti. Di fatto l' acqua

acidulata con T acido solforico , mentre costa meno
di qualunque altro acido, più efficacemente dell'aci-

do idro-clorico scompone l'igasurato di stricnina e di

bruciua, unendosi in preferenza a questi alcali a ra-

dicali composti e formandone i solfati , che restano

discioUi nei liquidi. La potassa , che del pari costa

poco, sconjpone anche più energicamente i detti sol-

fati, si unisce agli acidi e ne precipita la stricnina e

la Lrucina, le quali disciollc neiralcoolc, con la sva-

porazione di quest'ultimo, vengono poi a separarsi.

La stricnina come meno solubile si cristallizza la pri-

ma e , se anche brucina contenga materia colorante

ed altro , rimane il tutto nell'acqua madre e con le

lavande sopra indicate finisce di separarsene.

Ho avuta anche l' occasione di osservare la sua

efficacia in persona di un'infermo amico del nostro

socio Siracusa. Obligato costui a sottomettersi alla

cura di stricnina volle servirsi di quella di Fran-

cia che vende M. Pattey, e ne scelse la migliore.

Cominciò a praticarla , aumentandone in trenta giorni

la dose sino ad un terzo di granello senza risentirne

la bencliè minima azione, insospettito della poca ef-

ficacia di un rimedio tanto attivo volle sperimentare

la stricnina da me fatta ed il trentunesimo giorno ne
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prese una sesta parte di grano. Fu egli allora talmente

affetto da giramenti di testa da convulsioni e da altri

simili sintomi che fu obbligato ricorrere ad antitodi

e lasciar tutto sin che si rimise interamente, e potò

ripigliarla in una dose molto più mite.

Ornatissiini Colleghi se il presente lavoro vi ha

,

quantunque per poco, distolti dalle vostre interessanti

occupazioni , soffritelo in grazia di un farmaco co-

stoso e di somma attività che non si ha mai puro in

commercio.

! ..
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Memoria su due nuove specie di Testacei spettanti

AL genere pup^. Letta nella tornata accademica
DE'jg luglio i832 dal socio corrispondente si-

gnor Francesco Briganti.

In variis vitae tempestatìhus solatium semperpmt

se feri Creatoris operum inquisitio. Ohservatori

ubique natura arridet ; descendens in solitudints

nunquam solitarius j et in regionìbus cuivis fa~

„ j
j

£tidiosÌ5 Jucuìide detinetur.

Carol, de ViLLERs in Praeloq. Entom. Faun.

, . Suec, Carol, Ziinn, Lugd, 1789.
' '

Vi INTRODUZIONE. . -;

•'.•••' -'»v .

'^ t'Uìo ;;j ; .,
'; !:s;^ -. :'^,);i

.'
.,:

•

{
' , ,..v ,;i r

' .'}'' : Dottissimi accademici. Jr -'-•'. di

JLl prodigioso numero , e le immense varietà

de' Testacei tanto di terra che di acqua , siano di ma-
re , siano dello riviere : 1' armonia delle forme e pro-

porzioni de' loro abituri , sovente molto preziosi per

dar ricetto ad una particolare , ed estesa famiglia di

molluschi : non meno che la leggiadria, vivacità e

splendore de' più vistosi colori, di cui la comun Ma-
dre , simili e forse più lussosi rendendoli in questo

rispetto alla classe degli uccelli e quella degl'insetti,

si è dilettata con sopraffino impasto di pingerli , han-

no sempre mai presentato il più giocondo spettacolo

28
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all' occliio del curioso indagatore; potendosi loro ap-

propriare ciò che per altr' oggetto cantò T Apollinare:

JJiripiunb diversa oculls et ab arie viagistra

Hoc vinoit , qiiodcumque vides (i).

Non Ila adunque maraviglia , se tanto ne' rimoti

tempi, quanto a dì nostri hauno questi esseri viventi

esercitato il genio e lo penne di non pochi ragguar-

devoli scrittori, i quali beandosi in contemplarli ed

ammirarli , come alimento , al dire dell' Arpinato

Oratore , se ne sono serviti pe' loro sublimi inge-

gni (2).

Or come non di rado avviene o per colpa del

tempo, o per vicende della sorte, che tali oggetti, i

quali sono stati a costo di amicizia , d' indefesso tra-

vaglio , di diligenza, non che di danajo, messi insie-

me e disposti, vadano a poco a poco nell'obblioa

perdersi ed a giacersi; qualmente dissipate si videro

deploraìjilmcntc le cure di non pochi illustri italiani

Gualdo, Bollori, Stcfanoni, Angelori , Bonanni : non

nieno do'Cirilli, Cavolini, Nicodemi, Petagna ; lumi

splendidissimi e riputatissimi di scienza e dentro e

fuori della nostra patria. E dubitando che lo stesso

destino abbia la mia non iscarsa collezione; così mi

fo coraggio, e credo un dovere di presentarla man
mano a Voi , prediletti delle scienze, cominciandone

il lavoro dalle chiocciole terrestri e di acqua dolce

(i) Carni. 2.
,

(2) ylcad. quaest. Lib. iv. cap. xlt.
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del nostro fertilissimo suolo, che ho slimato oppor-
tuno ripartirlo in varie Memorie. Occupandomi dap-
prima di quegl' individui , i quali per talune singo-
larità possono esser considerati come nuovi ; ed in

prosieguo non orametterò di enunciare gli altri , seb-
bene descritti da superiori talenti , non per tanto
conosciuti finora come patrii : avvalorandoli, ove l'uo-

po il richiederà
, da particolari schiarimenti ed os-

servazioni
, non che da figure diligentemente dipinte,

e dal naturale prese.

Cerco compatimento e scusa , se mai i miei pigri

e scarsi talenti non possano appagare le vostre dotte
mire , che tanto avanti sentono in tale ramo deli' u-
raan sapere ; ma almeno vi prego di aggradire « ciò

che vi si offre, e l'animo di chi ve l'offre ». Ben però
avvedendomi che il giovanile ardimento, e'I genio di

produrre queste, qualunque si siano, letterarie fatiche,

sospigncndo il dubbioso animo mio , mi hau portato
in sì rispettabile luogo, frequentato sempre da' più
alti talenti, che con severo scrutinio giudicano di tali

cose. Ma ciò , o Signori , ò avvenuto pel lusinghe-
vole titolo , di cui insignito avete il luogo stesso

;

ove non gli atleti delle scienze vi corrono per esservi

incoraggiati ^ ma quelli che pur ora nella palestra del-

le medesime si esercitano; acciò dalla vostra umanità
allettati , e guidati in pari tempo dal vostro sapere

,

possano meritevolmente sperare che i loro travagli

siano di poi presso il ceto de' naturali Filosofi bea
graditi ed accetti. ....... .., .. . , .



( 224 )

Fin dal iSij, trovaiulomi nel patrio tetto in uno

de' più belli autuuni, che abbiamo mai goduto , a gu-

stare i diletti della campagna ; e insicinementc pre-

muroso di raccogliere alcuni prodotti , che a dovizia

la Natura ci offre in quei dintorni , nel mentre un giorno

scendeva per le disagevoli rampe della via mae-

stra detta L'Inlagllamento , scolpita nella pendice di

un'orrida rupe (i) , le cui falde settentrionali sono

(/) Nel lySgfu che ivi s'' incomincio a ricac-

ciare a forza di mine e picconi V indicata strada

,

la ficaie con ragione fin d' allora prese il sopra indi-

cato nome. Ne molto lungi da questo sito , conti-

nuando il caimnino per lo stesso sentiero alla volta

di T'ietri di Potenza
,
presso le così dette fornaci

,

a sinistra s' incontra un rialto semi-pietroso , in

cui molle conchiglie fossili , tuttora viventi ne' nostri

mari , mescolate ad altre che pia non v'' esistono ,

messe a strali in mezzo ad una certa terra rossigna

giallognola , alla profondità di otto sino a venti

piedi e ])ÌLb dalla superficie coltivata , sepolte tro-

vansi. Fra le specie , che a mal pena potei estrarre

dalla roccia fatiscente ,
perchìi separate in piccioli

frammenti , e talvolta in larghe lamine ma sottili e

facilmente friabili , rinvenni ancora ii.luni bivalvi

rari per la grandezza e figura. Di questi il Prof,

sig. Sangiovanni , tanto benemerito della Storia na-

turale per r estese sue cognizioni , specialmente sul

ramo zoologico , come ricevuti li aveva molli anni
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bagnale dalle acque del fiume Moacdro (i), mi accad-

de osservare sulla superficie di quelli enormi calcarci

massi alcuni minutissimi Tracìielipodi Jìlifagi , i quali

e per la loro picciolczza , e pel colorilo fosco a pri-

prima da' comuni di Buccino e liomagnano , e da
altri luoghi non mollo discosti dal già enunciato

,

più interi e meglio condizionati , cosi ne formo fin
fi' allora un novello genere composto di tre diverse

specie, distinto col nome d''Ippocheta ( Hippochaeta ).

JDi tale lavoro egli ne pubblicherà particolare Me-
moria , accompagnata da tavole accuratamente da
me disegnate in seguito di suo amichevole invito.

(/) Questo fiume pub considerarsi piuttosto co-

me un torrente , perchè in tempo d' inverno le tor-

bide sue acque ollremodo ingrossandosi dopo le ca-

dute piogge, inondano le vicine campagne con re-

carvi sempre del danno ; quando che jieW estiva sta-

gione quasi si guada a piede asciutto. Msso dopo

un lungo e tortuoso cammino di alcune miglia, scor-

rendo verso Caletta , va ad unirsi al Tanagro. Non
so poi donde venga , che sia stato chiamato Mean-
dro ; poiché

, per quanto mi sappia
, presso le ope-

re de'più accurati Topografi e Storici del Regno non

se ne fa veruna menzione : vado però a congettu-

rare che abbia improntato tal nome dal fiume Mae-

ander de' latini , dell' Asia minore nella Jonia, cosi

egualmente detto per la quantità de'' giri e rigiri
,

che fa prima di arrivare alla sua foce.
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ma vista poco o nulla si distinguevano. Mi appres-

sai adunque , e cosi potei scorgere che i medesimi

erano della famiglia de' Colimaci , sparsi iu numerose

società
;
parte de' quali scoperti stavano , e parte mez-

zo sepolti o nelle screpolature , o sotto moschi e li-

cheni , o in una corta mucillaginosa materia (i), che

forse per 1' umido soprabbondante , e pel disfaci-

mento di molti vegetabili in gran copia ne grondava

dalle fenditure dell' anzidetta rupe.

Curioso fili d' allora di sapere a qual genere

tali viventi appartenessero , ed anco se mai trova-

vansi notati nelle specie già conosciute, colTainlo di

quei libri presso di noi esistenti, e de' Musei pub-

blici e privati che sì fatti naturali prodotti con-

tengono, mi posi indi ad esaminarli; e dopo varie

ricerche ho creduto, senza punto esitare, rijiortarli

sotto al genere Pupa , ì cui caratteri in Ialino
,
giu-

sta il de Lamarck , si potranno leggere in fronte

alla diagnosi speciiica
,
posta iu fine del presente !a.

voro. Lasciando ad altri la cura di collocarli ifi qua

lunque siasi di quei sotto-generi che, non so con quale

sano criterio, veggiamo lutto giorno nioltiplicarsi nella

scienza per puro genio di certi Naturalisti , i quali ,

(/) JMi riserbo ad allra più opportuna occasio-

ne rapportare le ricerche sulle qualità fisico-chimiche

di questa sostanza , che merita di esser diligente-

mente esaminata ed analizzata nel proprio sito ;

giacche allora fui costretto vederla di passaggio.
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al riferir di un sensato scrittore , « presi da smodata

» cupidigia di volere parer nuovi , tanto si piacciono

)) d' operar cose fuori de' termini posti dalla natura

» e additati dall' arte ».

Per quanto poi mi abbia dato pena di riscontrare

le particolari descrizioni degl'individui di questa nu-

merosa famiglia, si negli antichi autori come ne' mo-
derni , nulla di proposito vi ho scorto, che m'in-

ducesse a credere essere la nostra prima specie già

conosciuta; onde convenevol cosa mi ò sembrata di-

stinguerla dalle altre: ed essendo io il primo a darne

ragguaglio, sarei stato tentato d' imporle il nome di P. se-

ptem dentata, se tal carattere comune non fosse ad.

altri individui dello stesso genere
;
per cui mi con-

tento segnarla con quello di Lucana, dedotto dal luogo

che facea parte dell'antica Lucania, ove la prima volta

a racccls i. Nondimeno a togliere ogni ombra di confu-

sione, che talune specie di Pupe e di Jaminie recar po-

trebbero in determinare il nostr' oggetto, credo oppor-

tuno avvertire, che di queste, se non m'inganno, gli

ostano i seguenti caratteri. la effetto, se stimasi essere

la P. secale , siccome la descrive il prclodato de La-

marck, la nostra ne va differente; si per non portare

il nicchio di forma cilindrica e per poco attenuato-ot-

tuso , come pure il colorito non è fosco pallido , né

vedcsi giammai di essere la sua apertura munita più

del numero di sette denti (i). Qual cosa maggiormente

(;) Hlst. natur. des animaux sans verlèbres , età.

Tom. VI. 2.* part.*" Paris 1822. pag, 110, n. 21.
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viene coufermata dal sig.'' Risso; che riportandola scilo

la Jaminia secale , la dislingue colla qui annessa frase

specifica, in cui altre differenze vi si leggono: T'esta

glabra , nitida ; aiifractibus decem , lineolis tenuis-

simis ohliqids iiiipressis scidptis ; sutura coarctata ;

apertura postice c/uadridentata , dentibus obliyuis de-

scendentibus ; epidermide latescente (i). Se poi si pre-

tenda appartenere alla Jaminia septem dentata, o hepto-

donta , senza aggravare di altro la presente questio-

ne, poiché sicuramente peccherei di lunghezza , rimetto

il benigno lettore all'Opera del poc'anzi citato Risso;

ove rileverà a chiare note le differenze che fra le me-

desime passano (2).

Or dal d'innanzi già detto, se ne può con fon-

damento inferire , che le indicate specie risguardar

si debbono come tra loro diverse : e se nelle de-

scrizioni de' nomati autori qualche analogia vi si no-

ta , ricordiamoci esser legge di Natura , che in que-

sti esseri , al pari di tutti gli altri , ella vi procede

a picciole differenze, e non già a salti. Onde comun-

que ne vada la cosa , sempre spero che questo mio

lavoro non vi torni a discaro, si per dare chiara co-

noscenza di una novella specie , come pure per ac-

crescere il patrimonio delle nostre naturali ricchezze;

per cui passo alla particolare sua descrizione.

(/) Hist. natur. des princip. produci, de P Eu-
rope móridioiiak'. Tom. iv. Paris 182G. pag. 89, n. 204

(2) Pag. gì, Q2. n. 211 , 212.
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DESCRIZIONE
D £ L I> A

PUPA LUCANA.

( Fig. 1 - 10. )

Il nicchio di questo picciolissimo Trachelipode

ha la forma di una ovoide allungata , alquanto gonfio

nel mezzo ; tutto di color marrone più o meno scuro

,

che a mal pena lascia trasparire dal suo interno 1' abita-

tore : situato in isbieco riflette delle tinte cangianti al

pari di alcuni metalli, od ale d'insetti. La sua lunghezza

non oltrepassa linee 4 quando trovasi interamente per-

fezionato; benché ve ne ha di quelli più piccoli, ma non

ancora giunti al pieno sviluppo , siccome facilmente

si può scorgere dalle irregolarità , che presentano i

jnargini delle loro aperture.

La fossetta ombelicale è bastantemente grande ,

allungata, e comunica colla sottoposta colwnella per

istretto e tortuoso forellino, in cui a stento vi s'intro-

duce un esilissimo capello.

Gli anfratti che lo compongono , giungono al nu-

mero di sette ad otto , de' quali l'ultimo quasi ugua-

glia il penultimo : tutti però sono ben pronunziati
,

convessi , e da longitudinali strie , appena sensibili

ad occhio nudo, l'une alle altre parallele e per poco

distorte, segnati (1); tranne quello dell'apice, che è

(/) he descritte strie y ss non vado errato, sono
'

. . 29
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multo piccolo , duro , lisi-io e come di sostanza ed-

uca formato uc fosse.

L' ci])crtura , ovvero la bocca, è quasi di figura

ovale, di mediocre grandezza, e contornata da lem-

bo bianchiccio alcjuanto rovesciato in fuori. Yien que-

sta internamente armata di sette minute , ma molto

distinte pieghe dcntiformi , abbastanza forti, e di co-

lor bianco smaltate : tre delle eguali sono situate nel

labbro sinistro, altrettante, minori delle antecedenti,

nel destro vicino all'ombelico, e l'ultima all'angolo

inferiore dell' apertura ; ben vero però, che le sole tre

prime per la sottigliezza del guscio osscrvansi a guisa

di lineette giallicce nel dorso dell'ultimo giro.

Torna solamente in mio dispiacere il non aver

potuto in nessun conto indagare , anche consultando

diversi autori, l'uso de' descritti dentelli; giacché so

fossero inovibili , e chiudessero per intero il lume

deh'apertura , avrebbero forse lo stesso uffizio di rjuei

copcrchictti , che ammiriamo no' Ciclostomi, nelle Na-

tiche, ne' Tronchi, ne' Murici ecc., e di quelle val-

vule calcaree , che in dati tempi si fabbricano certe

Elici ; come di tant' altri mezzi, che la provvida Na-
tura a suo talento si è compiaciuta di modellar varia-

mente per loro difesa e custodia.

Finalmente l'animale è tinto di color carbonella,

prodoUe dciW accrcscijìiento progressivo della chloc-

ciolellii ; siccoììie iiellcL maggior parie de' testacei suo-

le avvenire.
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non esclusi i suoi tentacoli e '1 piede: esce a cercare

alimento dopo le piogge o in tempo di notte, e trovasi

in numeroso gregge attaccato a'sassi umidi , siccome

davanti abbiamo esposto. Sovente ora quattro distinti

individui, ora cinque, ora di più, addossandosi ed

iigglutiuandosi con la propria bava l'uni su gli altri,

coujpongono de' graziosi gruppi {Jìi^- 2. )
-,
ed è difficil

cosa di agguardarli a primo colpo d'occliio, perchè tutti

si ricoprono di una certa polvere bianchiccia e terrosa.

Protrae, ritirato nel suo nicchio, la vita alla lunga;

poiché avendone racchiusi alquanti in carta per con-

servarli , dopo mesi nove mi accorsi , che esposti per

la prima volta al sole in un vaso spruzzato d'accjua,

subito ripresero vita e vigore : ben sapendo quanto

possa il calorico sulla vivificazione de' vegetabili , e

degli animali. Al contrario giudicasi d' esservi morto,

appena che scorgesi il terzo giro della spira tinto di

color paglino, a motivo del disseccato corpicciuolo

,

che per la diafanità del suo nicchio vi trasparisce.

Questo è ciò che mi son contentato d' indicarvi,

o rispettabili Accademici, riguardo alle forme esterne

della prima specie ; ed una ulterior descrizione de'

suoi organi interni l'ho slimata superflua all'attualo

obbietto: tanto più che assicurato mi sono presso il

prelodato de Lamarck , che l'animale del genere _P«/;a

{Maillot) è un trachèUpode a collier, mais sans cuiras-

se , cornine celai des hélices , eie. (i). Onde senza più

(/) Op. cit. toni. III. 2.^ part." pag. io5.
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inlrallcDcnui imililiucnlc in cose giù tla altri elette e

ridette, poicliò

Odiosa est oralio, cimi rem agas, ìojigingiium hc/ui ( i),

vengo a descrivere la seconda specie , la quale ben-

ché non nativa di questo suolo, nondimeno per al-

cuni singolari e ben distinti caratteri che gode, sem-

bra meritare per poco altro tempo la benigna vostra

attenzione e pazienza.

DESCRIZIONE
DELLA

PUPA UNIBENT ATA, ;'

( Fig. 11-14-)

Questa chioccioletta ò più piccola dell' antece-

dente, e in lutto lia linee 2 di lunghez:^a. Ella è di

forma cilindrica dalla sua apertura sino al quarto giro;

dal rimanente in basso s' ingrossa alquanto , e termi-

na a guisa di un capolino rotondo.

Vi si contano otto giri di spira , i quali dall' aper-

tura in poi vanno man mano decrescendo in larghezza,

avvicinandosi sempre fra loro: la superficie ò marcata

da poco visibili strie longitudinali ed oblique : le suture

sono semplici: la cicatrice ombelicale appena si scorge,

ed è situata parallela all' asse.

L'apertura è mediocre relativamente alla sua gran-

(/) Plaut. Comoed. Mercator. ylct. iii. se. ir.
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dezza ; e siccome presenta nella parte supcriore una

convessità ad arco , e verso la base una leggiera con-

cavità, perciò si accosta molto all'Elici torritc : l'uni-

co dente che l'adorna, vedesi nel basso dell'aper-

tura ; è desso schiacciato a foggia di una pieghetta

,

e rivolto verso la fauce.

Circa poi il colorito j è tinta di giallognolo spor-

co, tranne l'interno dell' apertura, i! dente, e'I mar-

gine , che sono bianchi e semi-lucidi.

Dal fin qui esposto , sembrami più che bastevole

a dimostrare, che la presente specie non può riferirsi

ad alcuna delle già conosciute per non presentare fra

loro caratteri di simiglianza ; anche non eccettuate

quelle aventi 1' apertura fornita di un sol dente, come
la Papa doUuni , la uinbllicala e la ìnuscoiuìii (i) :

avvegnaché dalla prima ne va lontana per cagione

di non esser gonfia nel mezzo , di color fosco ecc.
;

dalla seconda per non aver la forma perfettamente ci-

lindrica , r ombelico aperto ecc. , e dall' ultima per

non godere il suo nicchio levigato , corneo-fosco , e

le suture incavate ; cpiindi ho creduto dicevole di an-

nunziarla come nuova col nome di unidentata , non

perchè questo carattere le sia essenziale ed esclusivo,

ma perchè a preferenza di ogni altro in essa più di-

stinto scorgesi.

Quantunque a me non costi il suo luogo natio ,

(i) De Laniarcìc. ì. cit. pag. ito, in. n. 25,

26 , 2'^. ,.- •
,

- r,-,;'?-.??» ' i .,
•
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iiou v'ha cliibl)io però, clic questa specie appartenga

alle terrestri , come cel dimostra la siiiiiglianza della

forma colle sue congeneri, non clie la fragilità del suo

guscio. La rinvenni per caso ne' granelli del mastice ;

donde vado a pensare, che vivesse sui tronchi del

Lenlifco {Pistacia Lentiscus) , da cui tal sostanza si

raccoglie. E spegnendo più oltre i miei sos|)ctti ^ duro

a credere che sia del nostro paese ; e ciò perchè la

maggior ricolta della nominata resina si fa dagli abi-

tanti dell'isola di Scio, ove costituisce uno de' prin-

cipali capi di commercio.

In ultimo sarei stato censurato da inesperto della

scienza , e mi sarei anche appartato dall' usanza ri-

cevuta presso i più accurati Conchiologisti , se oltre

allo riportate descrizioni , non avessi in frasi latine

esposto gli essenziali caratteri de' nostri oggetti , ai

quali ho ciedulo prezzo della presente Memoria unir-

vi anche le immagini, a bella posta in varie epoche

della lor vita , e in molte posizioni da me stesso rap-

presentate nella tavola qui in fine annessa.

Mi lusingo , o Signori , che vorrete degnarvi col

vostro autorevole consiglio d'assecondare le mie voglie,

le quali sebbene mi avveggo di essere troppo impor-

tune ed ardite, pure quel nome di fiducia, che que-

sta dotta Asscndjlca dalle altre distingue, mi fa ciò

fortemente sperare: onde confortato in tal pensiero,

curerò proseguire l'intrapreso lavoro con più animo

e perfezione. •
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j s^umsn^v generis CHAiiACTEkEs. !a:n;5Ìi5''Jnl ';:

Testa cylindrica , saepissinie crassa. Apertura

irregìilaris , semi-ovata , inferne- rotundata , siihan-

gulosa; niarginibus subaeguallbits , extiis rcjìexis

,

superne disjitnctis : lamina columellari
,
penitus af-

fìxa , intra eos interposita. Lamarck. Hist. natur. des

aniin. sans vertèb. Tom. vi. 2.""° part.« pag. 104.

Specierum Diagnosis.

Pupa Lucana: testa minuta, turrita, umhilica-

ta , castaneo-fusca ; anfractibus odo; apertura se-

pieni dentata.

Habitat gregalim in rupìbiis calcareis.

Obs. Testa superne conico-acnta , Un. 4 longa,

et Un. 1 1/3 lata, castaneo-fusca , sed oblique posita

versicolor apparet ; spirae anfractibus y-8 , ultimo

parum antecedente majori , singulis vero convexiu-

sculis , ac tenuissimis striis ( continuas accretiones

signìficantibus ) longitudinalìter insignitis ; sutura

simplici : apertura subovata , marginata , albida
,

intus septem denticulis albis
,
pliciformibus , inae-

qnalibus munita, quorum tres minores in lubio de-

.vtero , totidem majores in sinistro, unus vero in ejus

basì piane observanlur.

Animalculum vivum totum nigrum.

-In locis humidis montium Principatus citerio-

ris [olim sub nomine Lucaniae) prìmum inveni ,prae-
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sertim in saxìs prope reglam viam, vulgo dictam

V lutagliamenlo, inter agnini T'elri- Potentìnum et

Salvetellensem.

PrPA unidcutata : testa minutissima , suhcylln-

drica , iuiperforala , versus apiceni parum tumida
,

atque abtusa ; apertura unidenlata.

Patria ignota. Animai
Obs. Reperì liane speciem inter resinae Masti cis

grana; et nijallor, in truncoruni rimis Pistaciac Lcn-

tisci insulae Cidi vivere dehet. Testa fragilis , sub-

pellucida , dilute flava , vix Un. 2 longa , et 1 lata;

anfractihus 8 planiitsculis , microscopii ope oblique

ac obsolete striafis : apertura subrotundo-lunata
,

unico dente in basi praedita ; labro candido, mar-

gine crassiusculo , revoluto.

:'^-

MI./ .'V '.V. ,. -i
.,vs -.'',). \

: .
. : V» '
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SPIEGAZIONE DELLE FIGUPtE.

La fig. 1 rappresenta un pezzo di roccia calca-

rea , ove vcdonsi dispersi per la superficie molti

individui della Pupa Lucana nella loro naturai gran-

dezza , e situazione.

Fig. 2. Grazioso gruppetto della stessa Pupa ,

distaccato dalla roccia.

Fig. 3. Guscio di cotesta specie disegnato dalla

parte del ventre coli' animaletto sporto alquanto in fuori.

Fig. 4- Lo stesso animaletto nell' atto che si stri-

scia su del suo piede.

Le fig. 5 , e 6 mostrano il nicchio della detta

Pupa nello stato naturale-, quella dalla parto del dorso;

questa dalla parte dell'apertura.

^^g- 7 > ^ ^- Le stesse notabilmente ingrandite per

mezzo di acuta lente, onde meglio scorgere i sette pic-

cioli denti , che circondano l'interno dell'apertura {fìgM)',

come altresì le tre linee giallicce , clie si veggono sul

dorso del primo giro degli anfratti {fig. y).

Fig. g, e 10. Due individui non ancora giunti

al totale loro accrescimento.

Fig. 11 , e 12. Pupa unidentata disegnata nelle

medesime posizioni della precedente , cioè , una ve-

duta da dietro [fig.i i ), e l'altra in prospettiva
{fig.12).

Le fig. i3 ,e 14 sono le stesse che le poc'anzi indi-

cate, ma di molto ingrandite; affin di rendere più sensibili

i lineamenti di questa nuova specie, ed in particolare

l'unico dente che arma la base della sua apertura {fig-i4)'

•3o
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Sunto della memoria del socio onorario commen-
datore Gabriele Petrinelli sul miglioramento

DEL Bagno-maria ; letto nella tornata accade-

mica de' 14 agosto 1802.

Oon secoli dacchò il Bagno-maria sia stato ìh-

ventato , ma non si ha precisa notizia della data di

sua invenzione, e del suo autore. Il vapore , che T ac-

qua del bagno produce , forza a tenei'vi aperta l'usci-

ta , la quale cagiona la diminuzione dell'acqua, clie

in un travaglio lungo deve rifondersi, e turbar quindi

r operazione.

Fin' oggi qucsl' apparecchio, adoperato costante-

mente da tult' i valenti uomini , è rimasto tale quale

fu inventato , ed a noi trasmesso , senza che avesse

subito alcun perfezionamento.

La rivoluzione prodotta negli apparecchi distilla-

torii nel 1800 da Eduardo Adam di Montpellier, la

scoverta delle leggi colle quali agisce il vapore , non

che dei diversi gradi di calorico a' quali i fluidi di-

versi si evaporizzano, doveva necessariamente influire

sull' apparecchio del Bagno-maria.

Ne' miei ozi militari mi occupai della distillazione

del legno in Francia, dell'acquavite in Austria, ed in

Baviera; ed essendo stato in contatto coll'Accademia ba-

varese delle Scienze, accadde che il famoso Consigliere

Tommaso Saverio Soemmering, avendo fatto qualche
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osservazione in rrancfort sulla distillazione degli spiri-

ti , onde stabilire una scala indicante in qiial punto

di una distillazioie costante, cioè a dire, ove il ca-

lore non fosse soggetto a variazioni, accadesse T uscita

dello spirilo più elevato, stabilendo a quest'oggetto

una curva, clic lo indicasse j fui invitalo dall'Acca-

demia di Monaco a volerne fare la verifica nel mio

piccolo Lavoralorio col Presidente della classe di l'i-

sica e IMatenialica , Sig. Consigliere Jelin , ondo ar-

ricchirne la scienza, inserendola negli Atti di quell'Ac-

cademia. Allora fu, che dovetti servirmi del Bagno-ma-

ria per avere il calore costante dell' acqua bollente

,

e mi occupai cruindi ad evitare non solo la perdita

dell' acqua , ma ad avere nel tempo stesso l'iudicaziunc

del momento', in cui tutta la parte spirilDsa era uscita

dal lambicco, e non vi restava che la ilemma.

A tal uopo in un bagno di forma cilindrica AB con

un solo tubo C per introdurvi l'acqua, misi un lam-

bicco fatto a cono tronco rovesciato DE, in mezzo

del quale feci passare un tubetto cilindrico FF, il

quale partendo dal fondo del lambicco perpendico-

larmente ne traversasse il capitello, lasciando una co-

municazione libera fra 1' acqua del bagno , e 1' aria

esterna.

Il lambicco conico , incastrandosi perfettamente col

cilindro del bagno, ammette di non aver bisogno quasi

di luto , soprattutto se sieno ben costruiti, o vi ci si

frapponga la solita carta.

Messa dunque l' acqua nel bagno , il tubetto C
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d' introduzione dell' acqua si chiude con un tappo di

sughero, e posto il fluido a distillai'e nel lambicco
,

si tura il capitello nella forma costumata ; e come si

è detto , che il tubo F F di comunicazione fra il ba-

gno, e l'aria esterna attraversi il capitello, così la loro

unione si deve lutare.

È chiaro, che cominciata l'ebollizione dell'acqua,

il vapore di essa deve circondare il cono tronco del

lambicco, e procurarsi l'uscita innalzandosi dentro il

tubo suddetto ; e siccome trova ivi il fluido a distil-

lare ,
gli cede il suo calorico. Indi il vapore del ba-

gno , perduto il calorico latente , che ne teneva le

molecole separate, ritorna in fluido; per cui 1' acqua

innalzatasi nel tubo ricade nel bagno nell'atto stesso

the le parti alcooliche, o spiritose comunque evapo-

rizzate ad un grado minore dell' acqua bollente , e che

sono nel lambicco, impadronitesi del calorico ceduto

loro dal vapore dell'acqua, partono menandosela seco;

e fino a che vi saranno delle parli simili nel lambicco,

questo processo continuerà costantemente, di maniera

che per quanto sia lunga la distillazione non mai una

goccia di acqua si perderà ; ma tostochò tutte le par-

ticelle volatili sono uscite , e che vi è equilibrio fra

1' acqua del bagno e la flemma del lambicco , e come

il vapore non ha che cedere alla flemma
,
porta seco

tutto il calorico latente, ascende quindi nel tubo, ed

esce all' aria esterna come un getto , che avverte di

non esserci più parti volatili nel lambicco; ed è segno

dunque, che bisogna terminare il travaglio.
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Sia per l' oggetto in se stesso della scovcrta , sia

perchè essendo io Napolitano e quindi ritornato in pa-

tria, credo far cosa grata a quest'Accademia, che si

occupa con tanto zelo degli utili risultanieuti , onde

concorrere al perfezionamento delle arti e scienze , di

fargliene un omaggio ; nella prevenzione , che i tra-

vagli suddetti fatti col Sig. Consigliere Jelin nel mio

piccolo lavoratorio in Monaco furono pubblicati negli

Atti dell'Accademia delle Scienze di Baviera, per la

sola parte che riguardava la scoverta del Consigliere

di Soemmering , e non già pei dettagli dell' attuale

apparecchio.
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Memoria del socio ordinario Giuseppe ignone sul

MODO di migliorare LA BEVANDA DEL CAFFÉ : LETTA

NELLA TORNATA De' 10 SETTEMBRE l832.

k^ignor Presidente , ornatissimi Colleghi. Indican-

dovi un fatto da me non ha guari conosciuto , non

pretendo che si annoveri fra le cose le quali meri-

tano il nome di scoverte , ma piuttosto di migliora-

mento utile agli usi economici della vita.

La bevanda del Caffè è di un uso che ora può dirsi

divenuto pressoché universale, dopo che il signor The-

venot il primo nel ritorno dai suoi viaggi nel i655

ne preparò per sé , e pei suoi amici , avendone avuto

forse conoscenza in Arabia , dove è certo che fin dal

decimoquinto secolo si praticava.

In Europa intanto tale bevanda divenne comu-

ne fin dal momento che Solimano Agà Ambascia-

dorè del Gran Signore Maometto IV presso Luigi

XIV nel i66g dimorando in Parigi ne usò ; ed es-

sendo egli riputato uomo di molto spirito, erano ara-

mirati i suoi costumi , e le sue pratiche. Esso la

offriva spesso ai suoi convitati, e questo bastò per-

chè i Francesi ne applaudissero l'uso , e ricercassero

il caffé con tanta premura dal Levante, che nei primi

tempi lo pagarono a carissimo prezzo, e perciò al-

lora era la bevanda dei soli ricciii , mentre ora è

divenula indispensabile anche ai nostri più abbietti
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villici ; e la sua importanza è tale che lui ricliia-

mata 1' attenzione di molte colte persone. Uscirci

dai limiti di una brevissima memoria se volessi de-

scrivere le venti , e forse più , varietà di arbusti del

Cojfoea Arabica L'in. ( JPentanclria juonogynia ) ,

i di cui semi , o grani si trovano in commercio col

nome di Caffè , i quali oiTrono tra essi poca differen-

za nella forma, e nel colore. E conosciuto però che

quello coltivato nel paese di Yemen , chiamato di

Moka , nome della piazza dove si mette in commer-

cio , sia giustamente il più riputato; giacché il signor

Cadct, avendo fatta accurata analisi di varie qualità

di Caffè , e particolarmente di quella detta di Marti-

iiicca e di Bourbon , che sono benanche m j!U) sti-

mate, trovò che tutte sono composte: i. di un arojna

solubile nell' alcool ; 2. di una piccola quantità di olio

volatile ; 3. della resina
; 4. della gomina in una ri-

levante quantità; 5. dell'acido gallico senza concino;

6. dell'estrattivo, e di un poco di albumina. Quello di

Moka all'opposto, benché fosse composto dalle stes-

se sostanze; pure ne differisce abbastanza nelle propor-

zioni , attesoché esso contiene molto più aroma , e

resina , meno acido gallico e parto gommosa delle

altre succennate sorte di Caffè
,
per cui ia sua be-

vanda essendo più aromatica , è per conseguenza

più piacevole, grata; e contenendo poca gomma
,

e poco acido gallico, riesce assai più limpida, e me-

no stittica.

lutorjuo alla sua utilità per la conservazione e
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prolungazione della vita tanto da taluni vantata , o

sulla qualità nociva perchè la offende ed abbrevia ?

non mi occuperò; limitandomi solamente ad indicare

un facile metodo che rende la ceunata bevanda più

grata , e più economica nello stesso tempo.

Conosciutosi che la sua parte aromatica , e pia-

cevole cousista in un olio essenziale leggiermente cm-
pireumalico che si sviluppa Dell' atto della torrefa-

zione del Caffè , si deve procurare in conseguenza che

del medesimo disperdasi la minor quantità possibile.

I fatti osservati prima da Cadel-deVaux , e compro-

vati poi dalla pratica generale , confermano che per

ottenere detta pozione più aggradevole ed aromatica,

sia necessario prepararla in vasi chiusi.

A tal uopo il citato autore inventò l'apparecchio

già conosciuto del feltro metallico chiuso , ossia la

macchinetta da Caffè, comprovando la utilità, di tal

meccanismo per mezzo del Caffeometro dallo stesso

Cadet-de-Vaux immaginato.

Questo è quello che riguarda la maniera di far

dissipare il meno possibile di aroma nell' atto della

preparazione della bevanda -, ma nulla fa conoscei-e

del modo di raccogliere l'immensa quantità di olio

aromatico che a guisa di fumo si disperde nell' atto

del raffreddamento del Caffè dopo averlo abbrostolito.

A tal' effetto pensai di farlo raffreddare in vase

chiuso , ma tosto mi avvidi che dava una sensa-

zione troppo forte di bruciato , ed ecco perchè i

Caffettieri per non fargli acquistare tal puzzo lo ver-

3i
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sano, appena abbrustolito, iu madia aperta dove Io

diiiicnauo continuamente, fuiclu! si roflreddi: pratica

veramente da condannarsi, mentre in siinil modo si

dissipa la maggior parte di qucH' aroma clic tanto

serve a comunicare il più grato odore, e sapore alla

sua bevanda.

Ad evitare tale inconveniente pensai che un poco

di spirito di vino rettificato messo iu un vase chiuso

detto di raifrcddamento, di cui appresso parlerò, po-

teva farmi riuscire nell'intento
;
giacché l'alcool, as-

sorbendo sollecitamente una quantità di calorico per

evaporizzarsi , raffredda in breve tempo il Caffè, non

facendone cumulare tanto su tali semi da fargli ac-

quistare il puzzo disgustoso di sostanza bruciata.

L'alcool serve benanche a ritenere in soluzione

r olio aromatico , che si sarebbe disperso neh' atto del

raffreddamento iu vasi aperti , e che in tal modo si

trova depositato dopo il raffreddamento sui grani di

Caffè.

Il vaso di raffreddamento deve essere di metallo,

ed. è più comodo di stagno o di latta , di figura ci-

lindrica , e chiuso ermeticamente da un coverchio,

della capacità almeno sei volte più di quella che oc-

cupa la quantità del Caffè che vi si mette a raffreddare.

In fatti in un vase di latta della figura indicata

posi un'oncia e mezza di alcool rcttificatissimo, indi

vi versai sollecitamente una libbra di buon Caffè ap-

pena terminatane l'abbroslitura al modo solito ; cliiusi

il vase subito , e lo misi a raffreddare in una pa-
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della piena di acqua e neve , o di sola acqua fre-

sca in mancanza della neve, e lo agitai lentamente

finché si raffreddò. In questa maniera neanche im

atomo di quel fumo aromatico, di cui ho fatto men-

zione, si disperse e nell'aprire il vase vi trovai il Caffè

di odore molto intenso
,

gratissimo , e tutto unto di

queir olio aromatico leggiermente cmpireumatico, che

si sarebbe dissipato per la maggior parte, se quello

si fosse raffreddato all' aria libera.

Di questo Caflè macinai una quantità, e ne pre-

parai la bevanda nel modo conosciuto; trovandola

molto più piacevole , ed aromatica di quella fatta

colle stesse proporzioni di Caffè che erasi raffreddato

in vasi aperti , e senza alcool.

Potrebbcsi opporre a tal pratica che siffatta be-

vanda viene alterata dallo spirito di vino che non

tutti soffrono , e che anzi a taluni nuoce : ma già è

noto che l'alcool, essendo molto volatile, quell'ato-

mo che vi si trova si dissipa, appena si versa la pol-

vere di Caffè nell' acqua bollente , come la ragion di-

ce , il fatto dimostra, e come ognuno potrà accer-

tarsene.

Per conservare l'aroma volatile del Caffè abbro-

stolato, e raffreddato come si è detto, è necessario

benanche tenerlo in vase di cristallo ben turato , e che

si macini nel momento di farne uso.

Si deduce da quauto ho detto , che non disperden-

dosi mediante il vaso di raffreddamento , e di quel

poco di alcool impiegato , la maggior parte dell' olio
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aromatico, la bevanda falla col Caffè in simil modo
preparata , riesca molto più aromatica , e piacevo-

le di quella ricavata col Caffè non sottomesso a tale

pratica, e per conseguenza essa può considerarsi sotto

doppio aspetto : cioè per la parte economica, stantc-

cliò con un terzo di meno di tal Caffè si hanno gli

stessi risultamcnti di quello raffreddato all'aria libera;

e per la parto della intensità di sapore
,
produccndo

la stessa quantità di simili grani cosi preparati una

bevanda immensamente più grata , ed aromatica di

quella ottenuta al modo solito , come ho fatto cono-

scere.

Sarebbe desiderabile ancora che si rinvenisse un

meccanismo da raccogliere 1' altra quantità di olio

aromatico leggiermente cmpireumatico , che si disper-

de nell'atto della torrefazione.
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Mesioria su di una nuova specie d'ibisco del socio

corrispondente ferdinando giordano , letta

NELLA SESSIONE ACCADEMICA DE' i5 DICEMBRE l832.

J_loN vi è clii sia per poco versato nelle scienze

naturali che ignorar possa , che quantunque la natura

abbia grandemente variato le forme e le specie nel

regno animale , sfoggio maggiore ne abbia mostra-

to in quelle del regno vegetabile. Cosa notissima

del pari ella e che il vecchio emisfero tuttoché ne

contasse infinite, assai al disotto ne rimanga in con-

fronto di quelle del nuovo mondo, dove la natura an-

cora nella vigoria delle sue forze presenta al naturalista

esseri degni di maggiore ammirazione sia fra gli animali,

che tra i vegetabili. Testimonianza ampia ne fauno le

preziose collezioni di questi due regni, delle quali son

ricchi i musei ed i botanici giardini dell' Europa.

Il genio de' viaggiatori naturalisti, che in questi

ultimi tempi la brama di estendere le umane cogni-

zioni ha fatto più che mai irrequieto ed attivo, a

malgrado delle gravi difficoltà da superarsi , non ha

rimasto angolo del Globo dove non abbia frugato; co-

sicché quasi dircbbesi di nulla aver lasciato per le ri-

cerche di coloro che giornalmente li van seguendo.

Ciò non pertanto è tale la ricchezza di quelle regioni

da largamente compensare le pene e le privazioni che

si provano nel percorrerle; e quelle intralciate foreste

antiche quanto la natura istessa , non che le boscose
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contrade dell' Asia , dell' America e dell' Australasia

non cessano di tributare all'Europa i prodotti del loro

feracissimo suolo.

Le Proteo, le Lambertic, le Banksie, gli Embo-
trii , le ]\Iclaleuche , i ]\Ietrosideri , le Melastome , le

Rexie , le bellissime Acacie , le Araucaric , le Aroi-

dec , le più bizzarre Archidec , le Felci gigantesche e

le Palme di svariato e vago fogliame e tante altie

piante, che per l'eleganti forme e per la bellezza dei

loro fiori fannosi ammirare ne' nostri giardini, ne ven-

gono da queste terre rimote.

Tra siffatte speciosissime piante 1' ultimo luogo

al certo non dovrassi dare a quella di cui imprendo a

parlare e che dagli Orti de' mercanti iìorisli di Bru-

sellcs è pervenuta nella ricca Villa del Signor Conte

de'Camaldoli sotte il falso nome di Pbnelia decussata.

E noto essere il genere Pimelia surto nel rimpa-

sto del genere Bani:sia , e che entrambi questi due

generi sono affatto lontani da quello a cui la singola-

rissima pianta in discorso si appartiene , tanto se clas-

sificar si vogliono a norma del metodo sessuale, che

se si preferisca 1' ordinarli seguendo le naturali asso-

ciazioni del Jussieu ; che anzi sospetto , che la stessa

o la prima volta che fu scoperta non era in fiore , o

che ne' giardini di Europa, non mai avendo fiorito fi-

nora , il suo abito ed il singoiar fogliame abbian pro-

dotto r inganno , che ne' giardini de' semenzisti si è

perpetuato.

Volge ormai il secondo anno dacché la detta pianta
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sia stata introdotta in quella Villa amena per sito e

doviziosa per rare piante dove sotto il nostro cielo

beato nel Giugno del corrente anno ha fatto pompa
de' suoi fiori, ben altra cosa mostrandosi di una Pi-

melia

.

I canoni immutabili, consacrati dall'illustre Cava-

liere della Stella polare per la classificazione de' ge-

neri, han fatto riferire la pretesa Pimelia al genere

Ibisco , dove costituir debba una distinta specie am-
mirabile per l' insolito fogliame di singolarissima for-

ma e per la delicatezza del colorito de' suoi fiori. Ad
oggetto di assicurarmi dell' assoluta novità della spe-

cie , ho percorso le opere tutte che del genere Ibisco

han parlato senza escluderne le novissime compilazio-

ni delle specie delle piante, ma ninna vi ho potuto

rinvenire che al nostro Ibisco possa rassomigliarsi.

Quindi , ignorando se abbia potuto esser descritto ia

qualche opera che non ancora a noi sia pervenuta

,

ho creduto far cosa grata ai botanici , sottoporla

al loro illuminato discernimento dandone una minuta

descrizione corredata di figura al naturale disegnata

dall' abile Signor Dehnhardt giardiniere in capo del

Real Orto botanico di Napoli , e Direttore delle colti-

vazioni della Villa Camaldolese.

Ilibisci HaìceaefoTd adumbratio

Classis — JMonadelphia '"'"

Ordo — Polyandria '
'

i ,: . Familia Malvacearum
•. -. Character generis, \ .'
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Hihiscus — Flos hermaphroditus. Calix duplex

exterior poìypliyllus vel niultidcnlalus , interior cjiiin-

quejldus vel penlapliyllus. Slamina in tiibiun coa-

lila apiciòus anlherijcris ; Sfjhis unicus ; Stigma

quinque vel decein-paiiitus aut intiger clavalus. Ca-

psula varia quinque valuis
,
quinque locularis , mo-

no-poìysperma , seminibus glabris aut lanalis.

Character essenlialis specijìcus.

Ilibiscas Hakeaejolius.

II. Caule fruticoso ; joliis angustis linenribus

carnosis inlegerrimis trifidisve ; peduneulis apice cla-

vatis ; involucro mono-pliyllo sex-dentato , calyce

quinque-parlito ; corolla patente ; Stigmate integro

clavato ; capsula quinquevalvi ; quinqueloculari po-

lyspernia ; seminibus lanatis.

Floret Junio , Julia Frutex.

Habitat in Nova Hollandia ex indicatione ab hor-

tulanis belgicis apposita in schaedula plantae aj/lxa.

Pimclia decussata Jloriulanorum.

Obscrvalio. Pianta nondumjlorens habitu Ilakeis

aj/lnis , sed injlorescentia et jructificatione omnino

alia , et ad Hibiscum pertinens. Ob semina lanata

sive gossypina in carpellas polyspermas ad Bombi-

cellam Cand. ( Proci. I pag. 452 il/^/cacenÉ? Scct. VII
)

perlinerc videtur ; sed in nostra pianta involucella

sunt monophylla sexdentata non penta vel decaphyl-

la
,
quapropter ad generis sectionem juxla ci. Spren-

gelium species involucro monophyllo multidentato

praeditus complectenteni potiorijure amandanda erit.
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Planlae naturalis descriptio.

Truncus basi llgnosiis.

Rami alterni , erecti ad angulnm acutiim.

Folla alterna crassiuscula , suhius convexa sa-

prà plana canaliculata , anguslo-linearia ( i4 poli,

longa 1 Un. lata ) integerrima vel irifida , apice ob-

tuso ìuiicronolato.

Stipulac lineari-lanceolatae deciduae.

Pcdiinculi axillares ( a poli. long. ) in Jructu

clavalo , ad quartani longitadinis parteni a basi brac-

ieati ; braclea ovata acuta decidua.

Calyx exterior , involucruni vionopliyllam sex-

denlaluìii, dentibnsbrevissiniis ; interior cjuinque par-

tilus, lacìniis ( 6 Un. long. ) lanceclatìs, trihus ner-

vis externe proniinulis , interne villoso-hispidis.

Corolla pentapetala expansa {purpurea 3 1/2 poli,

lata 1 ifi poli. long.
)
petalis obovata-cuneiformibus ,

apice hinc dente unico prodncto , basi inauriculatis

viaculatis , 'externe nervosis
, pube sparsa stellato-

hispida vel sìniplici.

Stamina plurima in tubuni coalita apice anthe-

rìfera. Anlhcrae ovatae , ejfactae cymbiformes. Pollen

sphaericuni flavescens.

Pislilliim. Germen superum quinqueangulare.

Stylus tubo staminuni clausus. Stigma clavatum apice

obliquo emarginato , anguUs spiralibus coccineis.

l'nictus. Capsula villosa pentagona acuminata,

quinqueualvis , quinquelocularis
, poljsperma. Semi-

na ovata gossjpina sive lana obducta.

Pianta pube stellata decidua sparsa.

02
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TaBUL/E EXJ'UCATIO.

A. Pianta Tllbisci Ilakeaefolli.

h. Pelaluni seorsini exliihituin.

e. Slainina ciim ani/ieris acuta,

ce. Pollen spliacricum nucium.

d. Stigma clavaliwi einergliuiluni aucturn.

e. Capsula Jiaturalls magniludiìiis cutn /oculu

pofyspermis.

ee. Eadeni aucta.

f. Senwn lanalum.
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DESCRIZIONE

DI UNA NUOVA VARIETÀ' DEL CoCOS CITILENSTS. ME-
MORIA DEL SOCIO ORDINARIO VINCENZIO BIUGANTI,

LETTA NELLA SEDUTA ACCADEMICA DE'iy GENNAJO l833.

,
yartstates diversas sub sua specie collìgere,

non mmoris est, quam spectes sub suo

genere callocare.

LiNM. Fhilosoph. Botati. Aphor. Siy.

.1 do a credere , o eli. Soeii, che se benigno

orecchio porgeste al mio ragionamento sopra l'illu-

strazione di un curioso frullo di li' America meridio-

nale ( Zabucajo o Jacapucaya Brasil. Lecylhis olla-

ria Linn.), e sul vario uso delle sue parti , non sia

anche ora malgradito a riuscirvi ciò che vado ad

esporre sull'istoria degli altri due, che fin d'allora

vi restai dovendo: avendoccgli ancor posti innanzi,

e concedali le inunificentissime mani del defunto Re
Francesco, di sempre felicissima ricordanza; e son

questi anche prodotti dallo slesso ferace suolo di quel

nuovo mondo, che pe' fortunali azzardi de' Colombi

e Vespucci noi oggi uè riportiamo il vantaggio di am-
mirarli e possederli , onde siam loro di speciale lode ed

obbligazione tenuti. Ma il por piodo m questo auto-

revole luogo è stalo sempre per me un forte ardi-

mento: inipciocchè non fa di coloro voto giammai,

che non avessero qua componimento arrecato , si per

talento, come per industria a somma perfezione con-
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dotto ; coi quali nò per esercizio , o per ingegno

ancor molto jìuco posso a suiruienza jiaragonarnii. Ho
dovuto pelò per necessità addossarmi un tal cari-

co, clic seco porta fatica ed obbligazione, a lìii di

adempiere alla promessa fattavi nella soprammcnto-

vata memoria ; e molto più per obbedire a Chi mi

aveva dato l'onore di esercitarmi in ciò, onde mo-

strargli sensi di riverente gratitudine o di singola-

re estimazione. Dopo dunque aver rivolto ogni mio

ozio su i cennati oggetti, e data lunga ed attenta let-

tura alle opere di coloro, che hanno di proposito que-

ste pellegrine coso scritto, passo a porgervi quanto mi

è de' medesimi riescilo sapere.

Il primo de' due frutti in esame, clic forma l'og-

getto del presente lavoro, è una noce di grandezza

maggiore liellc uumiu avellane. Ilei co^u ili iliaujiiio lon-

gitudinale un pollice circa, e poco meno è quell(> a tra-

verso. La lìgura rjon sembra perfettamente rotonda,

poiché o una o più spesso an)bcdue 1' estremità leggier-

mente acuminale si osservano. Il guscio è legnoso ed

abb;islanza duro
,
quantunque in crassezza non supeii

mezza linea. Il suo cstei-iorc è tinto di color bigio ca-

rico, e di macchie più scure screziato. Tre solchi a guisa

di suture appena visibili, che dalla base all'apice si

portano, lo dividono in parli eguali, eunn- .se fofse di

Ire valve furniato (i). AUreltanti vesiitii '!j Inrami

(/} JuCgi^iiòi cjua/Uu abbinino ri/c/ilu i/i jutc (.Iella

nostra Ialina descrizione , da cui 01 rileva non esser

la detta noce di tre valvole composita^ ma di uria sola.



( 257 )

quasi ovali si veggono verso quella parie meno acuta
,

che ne costituisce la base, or più or iiietio alla stessa

avvicinati. Questi però non serbano fra loro cgual di-

stanza •, giacché due sempre più vicini si trovano, es-

sendo poco discosti da una delie apparenti suture, cui

il terzo forame, eh' ò rotondo e poco più grande degli

altri, le è opposto: osservandosi costantemente situato

nel mezzo della sua, dlciarn cosi, valva. Cosa che lio

anche verificata, e forse non avvertita, per quanto io

sappia, da veruno autore in altro specie di Cocco; al

quale , siccouje direni qui appresso , il fruito in

esame appartiene. Tutti e tre i detti forami son tu-

rati da materia più scura , e non simile in durezza

al restante del guscio; dovendo per la slessa in tcrn-'

pò del germogliamento della mandorla trapelarvi V u-

mido , e dopo ancne cedere per dare libera 1' uscita

a' primi sviluppi della radichclta. Imperocché la sua

punta, che osservasi sporgere dalla superficie di essa

inandorla
,
giace situata in una fossetta incavata nella

faccia interna del guscio; corrispondente perù ad uno

de' cennati forami, e propriamente all'ultimo che ab-

biamo poco fa descritto. '
' f 'ii

>
i-' •*

i>. Diviso per mezzo ed a trasverso il detto gu-

scio , oltre che vedesi il di dentro coperto da sottile

membrana di color laterizio chiaro, vi si osserva

anche una striscia rossa inclinante al nero, e molto

levigata. Questa principia larga una linea dalla ci-

tata fossetta , e si prolunga
,

quasi per mezzo pol-

lice iu sopra, iusensibilmente slargandosi , ove vedesi
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situato il fiitiicollo onibcHicalc ; della cui iiiP.raviglidsa

stnil'iura nolla descii/jiint! della inniulorla farcaio spe-

cial panila. La della iiilirna siiperlieie da una parlo

è marcala di tortuose e leggici e elevazioni , e dall' al-

tra di cseavazioui divirgeiìi! (Va loro, le quali piiu-

cipiaudo d'intuì Ilo all'indicata striscia, vanno poi a

disjìcrclcisi nella [accia opposta; ondo rassomigliar si

può al concavo di quella conchiglia bivalve, distinta

da' Zoologi col nonio di Curduus ediills , e <\<i\ noslvo

Tolgo Cocciolc'Ila.

La inanduila o nucleo non è interamente globo-

sa , ma da una parlo per poco compressa, sempre

uniforme però al vuoto in dove giace; benché nou

del tulio l'occupa nello stato secco, in cui noi ora la os-

serviamo. In essa vi si veggono que' simili solchi , che

dinanzi abbiamo noiaii neii nueiiun- lUi yuacio alia me-

desima corrispondente. Questi lianno la loro origine

da' lati, e dall'apice di una lamiiielta , che costituisce

il fimiccllo ombellicale. Essa è a foggia di lancia , molto

però strclla e prolungata verso la base, colla qualo

fortemente alla mandorla si attacca , ed il suo colore

si accosta al fulvo 'chiaro, all' infuori di una linea ros-

so-scura , chóTstcudesi lungo la parte di mezzo. Al di

sotto dell' estremità inferiore della stessa vedesi final-

mente piccola produzione poco prominente, ma molto

acun>inala , che forma la punta del roslelln; giacche il

restante (\q\V enibrio?ie
,
giace nascosto nell'interno del

nucleo, il quale diviso per lungo ed accosto al detto

corpicciuo , non solo se ne osserva disliotamcnto la
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struUura , ma ancora altre parlicolarilà degne di es-

ser notale. Tulio ciò qui a bella posla tralascio, per

non ripolorlo nella descrizione Ialina , che non l' ho

credula fuor di proposito , nò superflua pel presento

lavoro: avvegnaché mi lusingo, che non riuscirà di

noia al benigno leggilorc, che amerà consultiire que-

sta nostra fatica , di rinvenirla in tutta 1' estensio-

ne sua a piò delle ultime pagine; a cagion di reca-

re maggior rischiaramento a quello die da noi si cerca.

A tale oggetto ho slimato necessario pure accoppiar-

vi delle diligenti figure, e tante sotto diversi aspelli

dipinte
,
quanto il bisogno ne richiedeva

,
per ben di-

lucidare le parti tulle del nostro frutto; ove col solo

descriverle, non sarcbbcsi nel caso di poterle agevol-

mente distinguere.

Dal lin qui detto facile è il dedurre, che questo

fruito appartiene a qualche specie di Cocco (Cocos)',

imperocché dobbiamo per certo credere, eh' esso pri-

n)a dovea essere da un invoglio fibroso coperto, e che

poi, toltogli da chi ebbe cura di raccoglierlo ne' suoi na-

tii luoghi, cosi spogliato lo portò seco tra noi: carattere

proprio di tjuesto genere, costituendo una drupa fibrosa

giusta il Persoon (i). La levigatezza però del guscio

ri comprova di non essergli aderente, eccetto nella

base , ove anche ora qualche avanzo di fibre vi si

vede. La sua forma parimente guardata per quel verso

(/) Sjnop. Plani. Paris. Lut. i8oy. Pars, ii ,

pag. 563. .
; - t.

•
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che si conviene, cioè dalla parto de' su riferiti forami,

secondo clic dimostra la figura 5.' della nostra iconografi-

ca tavola, per rappresentare pur essa la testa di un gatto

inaimonc, o di altro simile animale, come suole am-

mirarsi nelle diverse specie de'Cocchi, conlerma mag-

giormente ciò che sì è proposto d'avanti. In fatti pc'

tre nominati segnali le loro Tiori vengono chiamate

da' Portoghesi Cocos , donde poi son delti Cocchi.

Cosi Gargia dall'Orto ne scrive ?zos Lusitani

noinen Cocjiio iiididiniiis , oh tria ilici foramiiiuni

vestigia, quibiis Ccrcopilheci , ciiit alteri us siimlis

animalis caput repraesentat (/). Non debbo intanto

tacere, clic questo nostro frutto ha qualche siniiglianza

con quelli dell' JS'/a/s e della Bactris
,
generi affini al

Cocos , anzi furono un tempo specie dello stesso (2).

Ma chi avrà voglia di osservarne le dtllerenze , che

per non {)eccar di lunghezza ho qui ominesse , fa-

cilmente le potrà rilevare , paragonando le di loro

figure, che trovansi già dipinte presso il Gaertner (3)

ed il Giacquinio (4); siccome ho praticato anch'io pri-

ma di tutto ciò esporre.

(/) Aroniatuin et Si/npliciuiii aìiqaot niedica-

ment. , apud Indos nascentiwn Tlistoria illustrala

a Carolo Ci^usio. Antucrp. i5y4. pag. w8.

{2) Legg. Persoon Op. cit. pag. 862. Gen. 2080,
spcc. /.

(3) De /rad. et sem. Cent. /. t. G.
fìg. 5,

{4) St-irp. anier. pici. t. 266 et 25y.
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Nò ci dee recar maraviglia, se volendo il citalo

fruito porre in confroulo con gli altri delie di fiorenti

specie, come del Cocos nucifera, del biityracca , del

lapidea, lo troviamo di gran lunga diverso atteso la

sua picciolczza : ma ciò punto non dee far ostacolo

alla prima nostra opinione , in distoglierci dal non

crederlo provegnente da qualche specie di Cocco. Que-
sto genere che va fra la famiglia deWe Palme , tanto

celebrate si per la procerilà del tronco, che per l'ele-

ganza delle parti che presentano i suoi individui, on-

de Linneo le chiamò Plantaruni principes (i), e per

ispiega di ciò il Persoon (2) vi soggiunse... miiUipUci

utililate , et /"ade insìgnes (5), tiene sotto di se va-

(/) Sjst. Naliir. Regn. vegetab. Edlt. z^." Holni.

i'^6'^. Toni. Il , pag. 3.

(2) Op. cit. Pars II, pag. 56 2.

. , (5) Per sìffalte prerogative e per altre la Palma
( Phoenix dactylifera Lin.) , pianta della stessa fa-
miglia, dagli Ebrei e Caldei vita delta Thamar; voce,

che in loro linguaggio significa ammirazione: esponen-

done così r origine il eh. Uillero nel suo Hierophy-

ticon ( Trajecti ad Rhenum ly^S, pag. isS ). Palma
Hcbraeis, Chaldaeisque Tliamar vel Thonier dieta con-

cisis nominibus, ex integris Tadhninr \c\ Todhmer
quac derivantur ex verbo Dilaniar mirari, admirari, eie.

Con questo stesso vocabolo di Palma quegli onoravano

le loro donne di somma venustà. Infatti Thamary^-
rono chiamate la sorella e la figlia di Assalonne, per-

53
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rie specie, le quali anche dilTerei)ti nella grandezza i loro

frutti producono : osservandoli per appunto mollo pic-

coli nel Cocos chilensìs , e nel C. acnleata , siccome

diremo iu seguito. Posto ciò dunque , altro non rima-

ne a sapersi, se mai il detto frutto ad alcuna delle specie

finora conosciute appartenga , oppure non sia stata an-

cor la pianta, da cui proviene , descritta da' botanici
;

che è rpianto ora vado ad esporre.

Due specie di Cocchi conobbe Linneo, come dalle

sue opere abbiamo (i). Nel di lui Sjstema Naturae
poi , ristampato ed accresciuto dallo Gmclin (2) , se

ne leggono sette , le quali in seguito dal Pcrsoon fu-

rono ridotte a cinque (3) ,
perchè le due mancanti

le ha trasportate ad altro genere
,

più conveniente

cJià di rara bellezza fornilc. IL se il Linneo per allro

motivo le palme metaforicamente le disse plantarum

principcs; oli quanto prima sotto questo augusto nome
le niedesiììicfurono simboleggiate nella Chiesa ! sicco-

me leggesi nei conienti fatti dagli espositori nel se-

guente testo della Sacra scrittura , in cui si parla de-

gli adorni , che erano nel tempio di Salomone
, fra i

quali ammiravansi scolpite le palme. Palmaruiu cae-

laturae in parielibus templi, emblema Principum , qui

ad Ecclcsiam oculos intcndunt etc. T'egg. Hill L cit.

pag. i2 2.

(/) L. cit. pag. y2g , ^5o.

{2) Lugd. i^c)6. Tom. 11. Pars, i
,
pag. Ò6g.

(.?) L. cit. Pars. 11, pag. 662.
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del già menzionato. Invero anche il citato Gtnclia

n' era di alcune entrato in dubbio , dicendo in fino

della descrizione del Cocos guineeiisis : Klx hujus ge-

neris (i).

Se dunque vogliasi attendere al solo carattere del-

la mole delle noci, su cui possiamo giudicare, per-

chè questa parte della pianta soltanto abbiamo pre-

sente, pare a prima giunta, che Io stesso spetta al Co-

cos chllensis. Avvegnaché quanto una noce comune,

sebbene poco minore sia quello che or cade in esa-

me , i botanici ci riferiscono esser di grossezza il frut-

to dell' indicato Cocco ; leggendosi così nel Persoon do-

po di averlo definito: Drupa magnitudine Juglandis (2).

Nò con niun altro delle rimanenti specie per l'enun-

ciato carattere conviene. Infatti il Cocos nucifera

lo porla quaoi c5ualo alla testa uuiana. Quello del

Cocos butjracea ben tre volte supera il nostro. Pic-

ciolissiaù e quasi rotondi ci descrivono quei del Co-

cos aculeata ; e del Cocos fusijonnis finalmente li

dicono della grandezza di una mela : e benché nella

definizione di questa specie presso il Persoon ciò non

8Ì legga (3) , siccome ha avuto in uso per le altre ; non-

dimeno trovasi espresso sotto il C. aculeata dell'En-

ciclopedia metodica (4) , cui con caratteri identici la

{i) L. cit.

(a) L. cit.
•

\. '
•

^

(5) L. cit, :, . - '
,

{4) l^egg. vocah. Cocolier. •» -i '
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stessa corrisponde. Ma qualora si volesse anche para-

gonare al fruito del Cocos ainariis della stessa Ea-

ciclopedia (i), e del C. lapidea del Gaertner (2),

non ripoiliili dal Persoon , neppure ad uno di que-

sti corrispoiulorcbbp, perchè il primo lo gode quanto un

uovo d' oca , ed il secondo circa tre volte più gran-

de del nostro ; avendo olir' a ciò per differenza uà

invoglio quasi iìbroso, e molto aderente alla sua noce.

È pur vero, che il Pivati nel &u.o Nuovo Dizionario

scieiUifico descrive altri cocchi picciolissiini del Bra-

sile \ ma però li dice tali , che ogni JriUlo ad altro

non serve , che a fare un grano di corona , e so-

no tulli furali ad una delle loro estremila (3): carat-

teri , che li fanno chiaramente distinguere da quello

di cui si tratta , e con fondamento indurmi sul dub-

bio , che ueuaiicuo al genere Ouvus debbano ap-

partenere.

Or sebbene fosse stato dapprima il mio giudi-

sio, di spettare il nostro frutto al C. chilensis ^ puro

data dopo attenta lettura alla lunga descrizione lascia-

taci di questa specie dal Molina (4), eh' è stato 1' uni-

co fra i botanici per tale oggetto citato , vi ho rin-

venuto in detti frutti le seguenti differenze. Egli dun-

{1) L. cit.

(:>) Op. cit. t. 6
, fig. t.

(3) T'^enezia 1146, Tom. a, pog. 44Q-

{4) Saggio sair Istoria naturale del Chili ec, Bo-

logna 18 !0,
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qiie chiama la pianta che li produce Lilla o Palma
del C/lia , siccome si può leggere nell' inferiore nota ,

in cui quanto ne ha parlalo il lodato autore abbiamo tra-

scritto (i); ed ove da ragguaglio de' caratteri delle sue

(/) « Fusto Fr. drupa coriacea fibrosa

della grossezza di una noce , contenente un nocciolo

monospermo con entravi un gariglio o nucleo lattici-

noso e grato al gusto. Questa palma si accosta al-

l' Elate per la sua sputa bivalve ; via riguardo al

resto della jruttificazione e un Cocco. Cresce

// suo tronco , come quello di quasi latte le

piante monocotihdoni , època consistente, onde non

viene posto in uso. Delle sue foglie si fanno stuo-

ie , panieri e scope ; e daW encefalo o germoglio

superiore si escrae una gran copia di liquore, che

si converte poi mediante la decozione in un mele

più grato di quello delle canne da zucchero , ma
V albero si perde allora del tutto. I contadini si ser-^

uono delle loro spate per riporti la loro roba. Le
spale , come abbiamo detto , cuoprono lateralmente

i grappoli : questi cV ordinario sono quattro ; ognuno
porta più di mille cocchi. E veramente degna di ve-

dersi una palma carica in tal guisa de' suoi frutti,

ai qualifanno ombra le sovrastantifronde ricurvate in

arco verso l' orizzonte. Frezier ( Relation du vojage

de la mcr du sud aux cóles du Chily et du Perou
,

fait pendant Ics années 1712, I7i3, et 1714. Paris
iyt6,pag. 108 ) eh' ebbe l'' opportunità d'osservarle
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noci, le dice di grossezza eguale alle coiiuiiii; e giusta

l'esatte osservazioni del l'rezier, vi nota anehe due

jjiccoli buchi , e ambidue da fragile membrana turali;

quando che in tuli' i noslri esemplari ne vediamo Ire,

e ciascuno chiuso da materia abbastanza resistente.

Quindi da c[uesto esame porto l'erma opinione doversi

inferire ; eh' essendo coslanli le citate differenze ne'

fruiti del Molina, cioè in quei del Cocos chilensis

,

i noslri debbano necessariamente constituire non dico

una specie diversa, ma almeno una sua varietà; si

per esser minori nella grandezza, come per lo mag-

in tale stato nella provincia di Quillota , descrive

assai bene nel suo viaggio i loro grappoli, le spale

,

i cocchi. Questi cocchi sono ricoverti di doppia

scorza , come i gran oooohi de'' Trnpìrì , e lo noci

europee ; f inviluppo esterno è di juori calloso pri-

ma verde
,
poi giallo , ma dentro è guarnito di borra

filamentosa : il guscio interno è legnoso , rotondo, li-

scio e duro ; per modo che il germe difficilmente

potrebbe sbucare , se la natura non vi avesse pre-

paralo due piccioli buchi chiusi da una Jragile

membrana. Entro vi è , come si è accennato di so-

pra , una mandorla sferica , concava , nel centro

bianca , saporita e ripiena ,
quando è fresca , di

un' acqua latlicinosa , rinfrescante e piacevole. Tulli

gli anni si trasporta al Perà un gran numero di

questi cocchi , dove sono mollo stimati in confettura.

Se n' eslrae anche un olio buono da mangiare ».
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gior numero del fori, e per averli da sostanza dura,

e non già da delicata niciiibrana oppilati. Intanto noa

debbo tacere, che il Pcrsoon (i) nel!' assegnare i ca-

ratteri a questo genere, scrive.... basi cavitatibus,

velforaminuUs 2-3 per qitae germinat , in plerisyue

dislinclis : non sappiamo però se egli abbia voluto

intendere , che tal numero cosi vario trovasi tra le

diverse specie , come dovrebbe essere ,
perchè carat-

tere generico , oppure tra gì' individui di un' istessa.

Né dovete incolparmi di poca curiosità in non aver

dileguato questo dubbio; giacché nelle loro specifiche

descrizioni nulla intorno a ciò rilevasi , fuorché in

quella del C. lapidea riportata dal Gacrlner(2), ove

vi si legge : Drupa. . . basi iribus foraiìiinibus perlusa,

secondo osservasi negli esemplari che possediamo; ed

altrettanti ognuno può verificare nel frutto del C. nuci-

fera ,
per rinvenirsi sovente pressoi nostri aromatarj.

Ma come per gli altri ? Solo chi avrà il piacere o di

riscontrare le intere loro descrizioni , ovvero esaminare

i frutti stessi , potrà con certezza decidere sul punto ia

quistione : onde senza più dilungaruji su di ciò, passo

all' ultima parte del mio letterario lavoro che riguarda

V istoria dell' oggetto in esame
,
perchè la stessa sua

picciolezza , e la figura mi fanno con grave fondamento

congetturare di essersene in fra gli antichi occupato

si il Clusio, che il Bauhino : conciosiachò il loro ge-

(f) Ij. cit.

(2) L. cit.
*
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mìo sommo per tali barbari prodoUi li chiamò ad ap-

plicarsi in situili sUidj.

Negli Esotici del Cltisio adunque (i) , ove si parla

delle Avolkuie dell' Indie, tra le ligure dipinte nella

pagina 194 , con una certa esattezza pari al suo tem-

po almeno, senza tema d' inganno sembrami che quel-

la segnata col numero 1.", e che vedesi dal proprio

invoglio fibroso coperta, appartenga alla nostra noce;

coufermandccelo anche la breve descrizione, che l'an-

zidetto autore alla stessa unisce. Prior exigua, sono

sue parole, est tribtis lateribus elalioribiis (2), al-

ane itideiii trihiis foraminniìi vcsiigìis , uti mix ìn-

dica , seu Coccus, conspicua , villosa quodain invo-

lucro , velali Faiifel [3) , Jcre teda. Or come il ci-

tato libro è raro
,
per cui non per le mani di tutti,

(/) ILxolic. Libri decerli. Raphel. i6o5.

(2) Per conoscere un tal carattere fa d' uopo

osservarlo nelT estremità della noce , e per poco nel-

la sua base. I segnali poi de'' forami , che lo stesso

autore descrive in seguito , compariscono come ire

macchie nere
,
provenienti da quella sostanza molto

resistente , che ottura i detti forami.

(5) La figura del Faufel , detto anche Areca da

alcuni autori , col suo invoglio fibroso chiaramente

si può vedere nella dinanzi citata opera del Clusio

rappresentata nella pagina {8g, ed in quella del Mat-

tioli nella pag. 002 de' suoi Discorsi nelli sei libri di

Ped. Dioscoride. F'en. i6o4-
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cosi indotto mi sono a copiare la Clusiana figura fra

le nostre ; ondo render più agevole il paiagouc a chi

ne volesse fare studio. Servendo ciò non solo a cono-

scere l'esteriore struttura del fruito in esame, ma
eziandio a darne più compita descrizione, che da noi

in fine della presente memoria iu termini latini vien

riportata. •...;;.
Il Bauhino poi nell' esporre le diverse Palme , che

producono le noci , sembra che nella decima terza

specie, se non vado errato, parli della nostra; com-
provandocelo la seguente sua frase specilica : Palma
fruclu miee Jugìanele minore et rolitiuliore (i). In fatti

meno voluminoba e più rotonda della noce comune si

osserva: ed in ciò maggiormente mi confermo, perchè

conosco convenevole la sinonimia , che lo stesso Bau-

hino al Icelf^ i-if^rit<ì Ila a^giuutcl, tiuc. .iJlia SpCCÌeS

Cocjuillo dicilur , in Chile fructu suauiore [2) ; cor-

rispondendo si bene la voce di Coc/uillo alia picciolezza

del nostro frutto, e di Cliile a quella della patria,

in dove dobbiamo supporre che essa parimente ne ve-

geta di unita all'altra d'avanti indicata, per cui fu di-

stinta col nome di chilensis. Né tampoco è a mia noti-

zia trovarsi alcuna delle nomate sinonimie citata sot-

to qualche specie di Cocco, o di altro genere affine;

ma da quello che abbiamo ragionato, ciiiaro ognuno

ne scorge, che le medesime alla stabilita nuova varietà

esattamente convengono.

(/) Pinax. Uaaileae Metvel. ib^ó
,
pag. ów.

{2) Par. g Incl. occid. l. 4, e. 26. . ..\..\t

34
"
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A quanto finora si è esposto, non inutile e di

minor pregio ho creduto unirvi anche 1' uso del

detto frutto: e quantunque ciò l'osse già eseguilo dal

Molina pel suo Cocos chi/ensis , lo che si potrebbe

benissimo estendere pel nostro , come sua varietà -,

dicendone , esser la mandorla piacevole al gusto , e

buona a dare dell'olio; non che daW encefalo , ossia

germoglio supcriore della pianta , mercè la pressione

eslrarrc un liquore capace a rendersi colla cottura più

dolce del mele, che ricavasi dalle canne da zucche-

ro (i)
,

pure evvi altro a dire per dirittamente di-

(/) Si/ni/e a (yucs/o liquore clev' essere senza

dubbio quel mele , che (Hi>ersi autori riferiscono ri-

cavarsi dalle Pai/ne. Erodoto ( Histor. lib. l. Clio,

pag. y^ j '^' "j'>- LiLigd. UkiC^i^. ,-,S), duòcrivendo

i prodotti di Bubilo/iia , a cui si uniforma anche

Ateneo ( Dipnnsoph. lib. 54 , fol. 65 1
) , dice cosi : in

ejus toto agro Ptdmas generar! magnas ex parte fru-

giferas , e quibus non solum vinum , mei , cibum

conficiunt eie. E Strabone [lib. i. Geogr. ) lo stesso

ne scrive. Ex palniis eniui panis et mei et vinum et

acetum Ut, et texlilia varia; nucleis prò carbonibus

fabri utunlur. E nn giova qià anco far notare, do-

versi con qualche ragione supporre, che il dello mele

r ottenevano nel modo dettato dal JMoliiia , perche

di pari con quello, die sì tiene per averlo dalle

canne da zuccliero , estraendolo pure c/a//' encefalo
;

giacche questa parte della Palma viene cosi cliia-
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mostrare il suo uso, ed in cgual tempo illustrare quel

poco, che a tal riguardo espose il Bauhiuo, giacché

il Clusio niente ne riferisce. . i

Or lo parole , che si leggono in fine della sino-

nimia del lodato scrittore , cioè in Cìiile fruclu sua-

viore , mi fanno al certo asserire, dover essere lo

stesso buono a mangiarsi. Conciosiachè questo epiteto

suaviore sempre ci contesta di tenersi da quei popoli

in molto pregio per le ottime qualità della sua man-
dorla , le quali ancor noi sperimentiamo nella nostra

,

benché assai antica e stantìa ; vale a dire squisita

di sapore, ed atta a prestare dell' olio, come quelle

dello oltre congeneri. Lo stesso ancora ogni buon senso

ci dee far credere, che coloro i quali hanno fortuna

di penetrare in si lontani paesi, ed indi rivedere i patrii

luoghi , longnnn riira portai ociiipic «.Icgli oggetii o Cu-

riosi e belli a vedersi, oppure pel loro uso in qual-

che conto tenuti (i). In conferma di che non discon-

mata da Plinio ( Hist. nat. lib. xiii. , cap. iv. De
l^alniis.) y dulcis media earuin in cacumiue

,
quod

cercbrum appellant : e Plutarco (lib. De tuenda va-

Ictud. ) la dice, id {so. cerebrum
)
praedulce esse,

sed }ii<^xkoCkyig , cioè infesta alle funzioni del capo ;

come i vini di Oriente
,
giusta il racconto di Plinio

nel testé segnalo luogo, che ne' suoi tempi apparec-

chiavano da'Jrutti delle Palme
, per tale effetto det-

te Cariotae.

.• (/) Siami (jui lecito far riflettere , che fin da'
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viene snpoi'si in quanta slinia sono presso (Ic'mcdesimi i

frulli dello altre spceic. Invero dalla parte polposa di

tempi de' due soprniiiiomall seri/fori sempre que-

sti ed alili frulli confinili vcdiili si sono deposi-

tali ne' pubblici e privali musei , o portati in giro

come cose rare da' curiosi viaggiatori. JVon è da

/nello tempo , che il nnslro benemerito socio cav. Te-

nore
,
per quella cortesia che è propria di lui , me

ne diede in dono un altro , regalatogli dal si-

gnor l'ux Slrang(vaj's inviato presso questa Corte

di IVa/ìoli , descritto ons,i sotto il nome di Douma
lhc]:)aica dui JJuJiamel ( Traile des arbrcs et arbii-

sles de. tom. 4 ,
pag. 48. lab. num. 1 , 2, J.

) ,
j)ianla

indigena di J\i^illo e di altri luoghi ancora , cono-

SClula Cot /in//ic tf'i Cm.iwi\ic. J.f T^c^Jrado y da Clu-

ùio , da Cortuso , e dcd Bauhino delta nel suo Pi-

iiaee ( ///////. óac) ) Palma ciijus fructus Cuci. J\Iara-

vig/iosa li la sua mandorla , che come quella de'' Coc-

cia e vuota nell' i/derno ; ove quando è fresca de-

v' essere eziandio ripiena di un' acqua latlicinosa

e rinjrescanle , ed ìi composta di sostanza bianca
,

lucida e traspareiUe simile allo Spennacelo.

7J benché qui peccassi di lunghezza , lasciar non

voglio di accennare che L' altro collega cav. Sava-

rc&e , la cui perdila no/i senza triste rimembranza

ancor jiiangiamo , tra gli altri /rulli esotici della

sua vasta collezione da lontanissime regioni traspor-

tati ) ve n' era uno curiosissimo ; di eia non saperi-
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quelli del Cocos amarus , sebbene molto piccoli, pare -

gli abilaiili elei Siam ne apparecchiano uno specioso vi-

no (i). Dalla mandorla del C buljracea ne ricavano

abbondante olio, e la mangiano con piacere, come

alimentizia e di molto gusto; oltre il costruirne dal

suo coccio tanti lavori per essere durissimo e di sva-

riato coloro, egualmente che praticasi con cpiello del

C. lapidea. Di altre specie l'invoglio esteriore stop-

poso Io racconciano in modo di bambagia, di cui la

parte più sottile ne intessono panni, che Giovanni

Bauhino li disse sericeis non ignoblllores (2): del re-

done il nome , nò chi parlato ne avesse , lo ajfidb

a me per qualche tempo a fin di esaminarlo : e ab
mi Ju di slimolo a [esserne una esalta istoria , che

avrò l'onoro in ^Jtr^i. ypi^castone presentarvi con viol-

te Jìgure^ da sopra il citato oggetto dipinte ; meri-

tando special considerazione cjuslla finissima lana,

che entro il frutto involge certi minuti semi, la quale

mi spinse a parlare nello stesso lavoro anche del bisso

degli antichi.

{1) Sotto diverso genere trovasi ora questa specie

jjortata da taluni botanici. <. ;.• -

(2) Nel seguente modo , di che ci occupiamo

viene espresso dal soprannomato autore. Extimum co-

rium niultis involucris
,
quasi stupcis , crassissinuim

ita inlerpolatur , ut ex co tanquain gossjpium liat :

cujus tcnuissimam partem ad pannos appareant, se-

riceis non ignobiliore^. Quod rcliquum est nent ad
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stante poi ne formano sarti per le navi, e gl'Indiani

il filo (li questa sostanza lo nominano Cainbn/a {\<j\q.

Cambra/a
) ; chiamando cosi alcune tele , che collo

slesso compongono , e che un tempo presso di noi

ancora ne vennero. E sarebbe troppo l'intcrtcnernii

con noja , ed allontanarmi dal proprio assunto, a sec-

camente descrivere ad uno ad uno i varj usi delle di-

verse parti del C. m/ci/era , per trovarsi registrati

jiresso non pochi scrittori. Basta il dire, e reca vera-

jnenle stupore ( se pur vogliamo a ciò prestar cre-

denza
) , che i Babilonesi narrano, siccome ci conte-

sta Plutarco, potersi dal solo albero della Palma ri-

cavare trecento sessanta utilità. Considerate poi se si

raccogliessero tutte quelle" delle altre dilTerenze ! fa-

cendole giugncre Plinio sino a cpiarantanove
5

quali

oggi trovansi diati ibnilc aullo tanti divorici gfticri.

Ritornando adunque di nuovo e per l'ultima volta

al nostro Cocco , a fine di completare ciò che riguar-

da il suo uso, dico: del guscio
,
perchè molto duro

e resistente, anche si potrebbe itnpiegare a formar-

ne piccoli vasi da contenere liquori spiritosi , o altre

minute e preziose cose , siccome spesso si adoperi-

no quelli delle noci comuni
;

giacché il suo este-

riore prende pulitezza , lucidità e colore. Nò qui è

da dimenticarsi, che, facendo esame delle sue pro-

funiculos: e quibus deinde complcxis, rudentes com-

ponunt. Ejus filum Cambaja vocant ìndi. IJisi. plani,

IJb. III., p. oy6. Ebroduni i65o.
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prietà , lo sperimentai di odore, benché molto debo-

le , similissiino a quello della canfora : rendendosi

però più sensibile , se vien tenuto per poco tempo

nell'acqua o bagnato collo spirito di vino. All' infuori

dell' esposto non ho altro notato , onde termino il

mio lavoro , perchè , se mal non mi avviso , a suffi-

cienza ho ragionato suU' oggetto caduto in esame, da

poter ognuno acquistare chiara idea di quest' altro

Cocco, che mercè la beneficenza Sovrana abbiamo co-

nosciuto , e nel Museo de' regj Studj con altre specie

conserviamo. Chi poi avrà di me miglior fortuna di

procurarselo del suo invoglio dotato, o di aver distinta

relazione della sua pianta produttrice, ne potrà si-

curamente con maggior ardire e scelta dottrina rife-

rire assai più di quello, che io ho fatto ; e forse se

avrò in alcune cose errato, queste nel loro giusto senso

rettamente rimettere.

C'»!;

11} t t •
:

t
•
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eoeOS CniLENSIS, Molla.

T^ar. a. Cucos uinbonata : niice juglcnide minore

ac rotnndlore , apice uinbonata, et ad basia tribiia

foranilnibiis j)crliisa , e d.^/isa substantiu claiisis. Nob.

Palma, fruclu nucc juglundc minore et rotnndlo-

re. Bau II. l^ln.

yllla species Cocjaillo dicllnr in Chile fntclu

iUa'^iore. Par. ix. Ind. occld. lib. ir , cap. 26.

Clus, JjIxoùc. lib. X
,
pag. i^4,/ls,'- i-

DESCRIPTIO

Fructus nomlnatae varietalis.

Per. Druj)a globosu jnylnnJo minor. Caro nulla

Invol.
(
juxta Clusii iconein ) fibrosuiii, et uiiniine pu-

tamini adnatum. PiUamen osseiim , subglobosum', uni-

loculare , cvalvc 5 apice unibilicnlum , et uiagis qiiaiii

basi acumiiiatuni , ac absolcte triquctruin 5 tribiis su-

luris spuriis instructuin : versus basin lolidcni fora-

ininibus e substaiitia dura , et putaiuine obscuriorc ac

diversa clausis
;
quorum duo fere rotunda niagis in-

ler se approxiniala vidcnlur , et tertio ovali suut op-

posita j in cujus interiori paitc fovea excnvata , cni-

bryouis rostelluni includens , respondet. Crassilies tc-

slae lineam seniis aequat : fractura atro-rubra. Ejus-

dem tcslae supcrlìcics esterna levis ,
grisea et niacu-

ìis obscurioribus inspersa j interna vero latcritia, et
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ad apicis partem lineis parum elevatis , arcuatis et In-

ter se divergentibus instructa
,
quae in parteui oppo-

silam irregulariler dispcrguutur. Idem putamcu si aqua

parimi maduerit, debilem camphorae odorem redolet.

Senieii unicum, cavitati ac colori putaminis con-

forme, sulcis nuinerosis , arcuatis et inter se divergen-

tibus , a basi laleribusque funiculi umbilicalis oriuu-

dis , insculptum.

Int. simplex, membranaceuni , tenue et arctissime

adoalura.

Alb. amygdalino-carnosum , album , oleosum
,

intus duplici cavitate exsculptum
,
quarum altera vero

in basi , embryonera iucludens
,

priori valde minor.

Emhryonis structura prorsus ut in congeneribus.

Obs. ci. Gaertner de Cocco nuclfera agens, haec

super nucis hujus speciei structuram habct : Putamen
trivalve dicunt Grevius , Linnaeus et laccjuin , sed

contrarium docent autopsia , et pociila e Cocco tor-

nata.

Observationes nostrae super putamen descripti

fructus idem confirmant ; nani ubi suturarum vestigia

apparent , abrasa substantia , nullus partium coalitus,

sed una conlinuatio videtur.

• :
.

wi; j

35
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ICONUM EXPLICATIO.

Figurae omnes ad natiiram, et nativain magniludlneni

siint ductae.

Fig. i." cxhibct fructum iutcgruin Coc. lunbonatat a

Caroli Clusii icone deprornpta : inversus la-

inen est hic fructus pictus, nempe cum suo

apice inferius inclinato.

— ìA est uux cjusdcm Coc. absquc suo cxteriori

fibroso integumento a latere visa ; in cujus

basi duo tantum foratninuni vestigia a sutura

spuria divisa vidcntur.

— 3.° sistit ipsam nucem a sua inferiori parte de-

lincatam , ut tria foramiua totidem suturis

distincta patercnt, et quo ipsae suturae conjun-

guntur.

.— 4.^ parteni superioi'em putaminis ab inferiore

{Jìg.
3.'^) per transvcrsum sedani, indicai;

a facie vero interna , scilicct a eonca^^a, spe-

ctatani ; ut foveola a, in qua rostclli apex

locatur, et excavationcs divergentes in pro-

patulo veniant.

— 5." ejusdem putaminis partem infcrioreni a , a

cum superiore nuclei ò demonstrat, nam al-

tera adhuc in basis pulaniinis cavitate con-

tinetur : et in hac scclionc ctiam ipsius nuclei

situs naturalis, ac funiculi uinbilicalis apcx e

piane conspiciuntur.
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— 6." nucleum soli membranaceo integumento ar-

ctissime obtectura ostendit ; in cujus supre-

ma parte rostelli apex a, et funiculi umbili-

calis basis observantur.

— y."^ est idem nucleus transverse sectus , ut cla-

rior ejus interna cavitas
,
parietis crassities et

color ob oculos ponantur.

— 8." funiculiim umbilicalem seorsum a suo nu-

cleo repraesentat. ' ' À -
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Estratto della jiemoria del socio corrispondente
SAMUELE pasquali SULLO ALLEVAMENTO De' BACHI
DA SETA A CIELO SCOVERTO.

1 in dal 1824, primachò fossero noti tra noJ i

tentativi fatti nella Dalmazia per allevare i bachi da
seta a celo scoverto e ne fossero pubblicate le ana-
loghe istruzioni col programma del premio propostone
da questo Istituto

, il signor Pasquali guidato dal solo
suo gemo ebbe la felice idea di far de' tentativi dello
stesso genere che gli riuscirono piuttosto felici. Tutta-
via

,
picudc^douo ...«olone Ual i..uyiaian,c au^ldetto,

nel 1829 volle occuparsi di proposito di ciò che dap-
prima lo aveva esercitato per puro passatempo. Egli
istitm a tal uopo una serie di sperimenti che, essendo-
gli riusct. febeissimi

, in seguito delle verifiche fattene
a norma delle istruzioni succenuate, più estesamente
ripetuti e confermati nel seguente anno i83o, sulla pro-
posizione di questo Istituto mossero la clemenza d.
b. M. a conferirgli il premio promesso nel Programma
consistente in una medaglia di oro di quelle solite a
distribuirsi agi' inventori di nuovi trovati e di una gra-
tificazione di ducati cinquanta. Riconoscente a cosi se-
gnalato benefizio, il signor Pasquali ripetè nel ,801
gli esperimenti anzidetti e quindi in apposita scrittura
minutamente espose i metodi da lui praticati e le gior-
naliere osservazioni che lo allevamento de' bachi a cielo
scoverto li ha suggerite ed i risultamenti ottenuti. Atte-
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SO la lunghezza de' particolari che vi* sono inseriti , là

iiicaioria del signor Pasquali non potendo esser pub-

blicata per tenore negli atti del Reale Istituto , si è

perciò creduto conveniente di darne per estratto le

notizie che sono sembrate le più conducenti al consc'

guimento dello scopo, che lo stesso erudito autore si

ha proposto e che meglio gioverà divulgare tra i cul-

tori di questo importante ramo d' industria rurale.

Il primo sperimento per 1' allevamento de' bachi

a cielo scoperto fu dal signor Pasquali effettuato su

di un arboscello di Gelso-moro piantato nelTOrto bo-

tanico delia società economica di Lecce. Egli cominciò
dal lesbcit; i;uij paglia e giuuLhl uu" uuipla cesta tutto

cingendone il tronco dell'arboscello nel luogo ove co-

minciavano i rami, onde porvi gli animaletti che servir

dovevano al suo sperimento ; cosicché avessero potuto

a loro bel agio spaziarvisi prima di rampicarsi ai ra-

mi per ricercarvi il nutrimento necessario , e tro-

varvi un morbito letto se dai rami stessi venissero

bruscamente a cadere. Quindi al di sotto della costa

suddetta cinse il tronco dell'arboscello con un cen-

cio inzuppato di catrame , onde difendex'e i bachi

dai ragnatcli , dalle lumache , dagli scorpioni e più

di tutto dalle formiche che ne sono le più terribili

nemiche. Ciò fatto nel dì 20 aprile tolse da una bi-

gattiera dello stesso Orto botanico cento bachi nati da

24 giorni che dispose sulla cesta , apprestandogli de'

minuzzoli di foglie di Gelso bianco onde nutrirli in

quel primo periodo dello sperimento. L' indomani
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con piacevole sorpresa osservò che i bachi poco cu-

raudo le foghe loro apprestate si erano rampicali ai

rami dell'arboscello e si nudrivauo invece delle fra-

sche e foglie del inedesirao.

Nel giorno 27 aprile ,
1' aria essendosi mostrata

piucchè mai agitata da violentissimo vento tremò il

Pasquali per la sorte de' suoi bachi , ma recatosi

perciò nel giardino, vide con sua meraviglia che men-
tre il vento piegava e scuoteva per tutl' i versi i ra-

mi dell'arboscello, i bachi vi si tenevano cosi tena-

cemente aggavigliati da non lasciarsene cadere un solo.

Altra più grave sventura minacciò la rovina dello

sperimento «ti giunio maggio per lo rapido abbas-

samento di temperatura che provò 1' aria e che insieme

coir arboscello in discorso ricopri tuttala campagna

di gelate brine. Accorse il Pasquali ad osservare in

sul mattino lo stato de' suoi bachi. Egli li trovò tut-

tora assiderati dal freddo, ma non potè sul momento
assicurarsi dell' effetto che quel sinistro accidente ope-

rato ne avesse ; tuttavia gli parve osservare che la

maggior parte de' suoi bachi tollerato ne avesse l' a-

spro cimento. Anche al disagio di una dirotta pioggia

sopravvenuta in quei giorni camparono i bacili ; co-

sicché presone animo maggiore altri ne aggiunse dalla

bigattiera il Pasquali lino al numero di 90 : cosicché

tutt' i bachi assoggettati a questo primo sperimen-

to ammontarono a 190, Successivamente non avendo

mancato di tener dietro al progressivo andamento de'

suoi bachi, ebbe la soddisfazione di vederli applicarsi
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alla costruzione de' loro bozzoli , e quindi gli riuscì

alla purlìno di raccoglieiuc belli e rorinali ili lai nu-

mero da polerscnc calcolare il rapporto tra essi ed i

bachi adoperali nella ragione del 22 per 100 di perdite.

Sul quale risullamento il signor Pasquali fa osservare,

che quantunque la perdita de' bachi allevati con que-

sto nuovo metodo possa alle volte trovarsi maggiore di

quella che se ne prova ne' metodi ordinari , tuttavia

questo sopra ppiù di perdita è largamente compensato

dal risparmio delle spese e delle lalichc che i metodi

delle ordinarie bigattiere richiedono. Cosi avendone

egli replicato lo sperimento ne' seguenti anni, in quello

del i83i sopra 240 individui, ha dimusiiaio averne

salvalo 21G: confermando così pienamente non solo la

possibilità della riuscita dell' allevamento de' bachi a

cielo scoperto, ma anche la facilità di procacciarne una

quantità di bozzoli maggiore dell' ordinaria.

Ad oggetto di rendere semprcppiù agevole 1' alle-

vamento de' bachi a cielo scoverto, il signor Pasquali

lia corredato la sua memoria di una serie di conside-

razioni dirette a chiarirne i dubbi che potrebbero sor-

gere in colai disamina ed a descrivere le norme che

r esperienza ha mostrato più sicure e convenevoli a

rassodarne la riuscita. Limitandoci a trascriverne que-

ste ultime, le porgeremo qui appresso registrate.

1. I tronchi de' Gelsi che si destinano a simile al-

levamento debbono condursi all' altezza di sci in sette

palmi, tagliandone i rami a bicchiere, e facendone ca-

dere i più bassi sulla cesta che ne accerchia il tronco.
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2. Per questo allevamento converrà prescegliere gli

alberi più prossimi alle abitazioni , affinchè col rumore
e cogli spauracchi possano allontanarsene gli uccelli.

3. Per la scelta delle specie sembra indifferente
adoperare i Gelsi-mori o i bianchi, i selvaggi o i gen-
tili, ovvero quelli delti Morettiano e delle Filippine.

4. Bisogna porre la maggior cura nel tessere la

cesta tra il tronco ed i rami che servir debbe ad uà
tempo di letto e di paracaduta pe' bachi.

5. Né minor cura bisogna avere per allontanare
dagli alberi gì' insetti e gli altri animali che fan la
guerra ai bigatti, ricorrendo perciò agli espedienti di
sopra accennati ed a quanti altri ne sapranno sugge-
rire 1' esperienza e le circostanze locah.

36
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necrologìa
de'

SOCI ORDINARI.

liUIGI PETAGNA (i)

SgU decevol è i ornare con lodi i cittadini , che
morirono , se avessero operate cose faticose, ed
eccellenti colle fòrze del corpo, o dell' animo.

PLATONE nel Dialogo VII delle Leggi.

Traduz, del Bembo.

ra' cultori della cara scienza che fa obbielto
di sue meditazioni l'università degli esseri , onde Co-
lui, che tutto può, arricchi questa terra destinata a no-
stra momentanea dimora, sarà sempre con onore ri-

cordato Vincenzio Petagna , verso la fine del secolo
scorso salito in gran fama per vasto sapere e per ar-
dente studio delle opere della natura, di che lasciò
amplissimi tcstimonii, descrivendo i generi, le specie
e le facoltà medicinali delle piante, dando la storia de-
gl' inselli della Calabria Ulteriore , e dettando prege-

rà (/) essendo stato letto il presente elogio nei dì
1. Luglio i832 dal vice-Segretario perpetuo signor
D. Benedetto Kulpes ; fu disposto dall'Istituto d'in-
serirsi intero negli Atti a differenza degli altri che
saranno puri articoli necrologici.
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voli lezioni di entomologia. Da quel dotto naturalista

e da Caterina Mauro nacque in Napoli a di 27 Ago-

sto J779 Luigi Pctagna , del quale mi propongo di

discorrere brevemente la vita del lutto consecrata

alla istruzione della gioventù , all' incremento delle

scienze , al bene della terra natale. E sarò lieto di

compiere il pietoso ofilcio
,
portando io opinione che

gli elogii sicuo da considerarsi come guiderdoni onde,

meglio che i sommi uomini , si vogliono rimeritare i

laboriosi e modesti cultori delle scienze , i eguali fe-

cero tesoro delle buone dottrine e le professarono in

pubblico ed in privato per 1' ammaestramento della

gioventù e pel bene universale. Imperocché i gran-

di ingegni splendono con crescente luce per tutte lo

età, comunque con ingrato silenzio taciuti in quella

ove vissero : ma senza 1' amorevole cura della storia

andrebbero ingiuriosamente obbliati gli operosi pro-

pagatori dell' utile sapere
,

pe' quali i trovali dello

alte menti sono alle umane generazioni perennemente

profittevoli.

Al quale onorevole ordine di dotti appartiene il

cavaliere Luigi Pctagna. D' indole docile , di placidi

costumi, e fin dall' infanzia per ardente amore di sa-

pere capace di durare ogni maniera di fatiche , fu

egli ammaestrato assai presto nelle belle lettere , le

quali vogliono considerarsi come la più sicura via di

far meglio progredire i giovani nelle scienze. Il padre,

allora già chiaro dentro Italia e fuori e come felicis-

simo medico clinico e come diligente cultore della
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storia della natura, degli esseri della quale possedeva

non iscarsa collezione, con saggio accorgimento si fece

egli stesso da' primi anni guida e maestro del suo fi-

gliuolo. Cosi fra le domestiche mura il giovine Pe-'

lagna rinvenne 1' opportunità di educare i suoi sensi

all' osservazione in quel modo appunto che il gran

naturalista francese proponeva. Imperocché colui che

si dà allo studio della storia naturale debbe avere

frequente ampia raccolta di oggetti , intorno a que-

sta aggirarsi, ed andar via via osservandola, senza

aver pur letto libri analoghi , e senza essersi proccu-

rato in altro modo alcuna preliminare istruzione. Con
buona fortuna però collocato il nostro Petagna fin

dalla sua infanzia in mezzo a ricca collezione di

quanto offrono di più bello i tre regni della natura,

cominciò a rendersi familiare una moltitudine di es-

seri dall' universale veduta con tranquilla indiffe-

renza , ed a lui divenuta segno di sue prime affezioni.

Crescendo tutt' i giorni nelle relazioni con tanti sva-

riati individui, non era egli contento di studiarne at-

tentamente le forme esterne
, per le quali si distin-

guono fra loro , ma con infantile curiosità spesso an-

dava esaminandone 1' interna struttura , in modo che

egli era peritissimo conoscitore di minerali, di pian-

te , di animali, in una età che ad altri non parrebbe

a tali studii accomodata. Comprese egli allora la ne-

cessità di disporre ordinatamente gli oggetti delle sue

continue applicazioni , e tolse a guida Linneo. Ma le

severe discipline del Plinio Svedese non si affacevano
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pienamente alla naturale vivacità giovanile , e però

ad alimento di questa si valse egli delle opere di co-

lui , che sarebbe annoverato fra' più eloquenti scrit-

tori della Francia, se non fosse fra' più grandi osser-

vatori della natura di tutte 1' età e di tutte le genti.

Le t'arfallc ,
genere d' insetti lepidotteri , forse

servirono abantico di fondamento all' entomologia.

Chi non ebbe a caro nella infanzia di antlar racco-

gliendo ed esaminando que' bellissimi insetti, le ale

de' quali , dipinte con colori vaghi, vivi, sempre di-

versi, colpiscono fortemente l'immaginazione ? Racco-

gliendo ovunque potesse di qiiegl' insetti , progrediva

il Pctagna nello studio della storia della natura, del

quale presto doveva essere dotto maestro, e che era

in quei giorni fra noi coltivato da assai scarso numero

di amatori. E fu questo seme che fruttò di poi l'in-

cremento, a cui sono oggi pervenute fra noi le scienze

naturali. Il che è qui ricordato non per detrarre al-

cuna parte della lode debita a' nostri maggiori : ma
per meglio chiarire i progressi delle scienze fisiche,

e somministrare utili fatti a chi volesse dare opera

a stabilire nuovo e ben ordinato sistema di studii per

la gioventù. Imperocché bello è seguire nelle scienze

l'andamento che l'uomo tenne per giungere in esse

a tanto lume di sapere. E giova osservare che sul fi-

nire del secolo scorso la storia naturale , che progre-

diva splendidissima in tutta Europa, mostravasì an-

cora modesta anziché no in questa bellissima patria

nostra, ove fatta eccezione di pochi valorosi, pareva
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quella patrimonio esclusivo di alcuni eminenti alunni

di Esculapio, i quali divenuti per estesa pratica della

medicina di molto doviziosi, potevano tra le dome-

stiche mura con ingenti spese supplire alla mancanza

di pubblici stabilimenti. Mercè di que' valorosi, ed es-

sendo sforniti i padri nostri de'sussidii di che oggi noi

abbondiamo, non mancarono mai di egregi ingegni,

de' quali suona ancora alta la rinomanza in tale ramo

dell'umano sapere. Appartengono all'eletta classe som-

mamente benemerita di tali scienze il Colonna , l'Im-

perato, il Maranta , il Severino, il Candida, il Fasa-

DO, il Cirillo, il Cavolini , il Petagna seniore, i due

Bavaresi, il Ramondini, il Melograni, il Poli. Oggi

il numero de' dotti nelle cose che la natura concer-

nono è cresciuto in modo che possiamo gloriarci di

una schiera di chiari ingegni , de' quali non pochi

sono onorevoli uditori di queste mie parole , e con

autorevole modestia m' impongono di tacere i loro no-

mi da più tempo universalmente venerati.

Cresceva questa generazione di dotti alle speranze

ed alla gloria della patria nostra
,
quando il padre del

giovane Petagna , desideroso di lasciare al suo figliuolo

il ricco patrimonio della sua vasta clientela medica,

volle che quegli, appena giunto al quarto lustro del-

Tetà sua, fosse ricevuto dottore di medicina. Ben pre-

sto il novello sacerdote d'Igea si vide aggirarsi ope-

rosamente nella città per la salute degl'infermi. Pure
fra le gravi cure della pratica medica spesso vedeasi

correre ne' campi, sospinto da genio irresistibile che
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l'invitava a raccogliere piante ed insetti. E tornava

egli alle dolci sue osservazioni con nuovi tesori , de'

quali doveva un giorno giovarsi, allorché sarebbe di-

venuto pubblico professore di zoologia in questa no-

stra Regia Università degli Sludi.

Nell'anno 1812, il Conte Zurlo, cui erano al-

lora commessi gl'interni affari dello Stato, propose

di far crescere di nuove cattedre il santuario della

sapienza napolitana. Considerando quel dotto Ministro

che le scienze , il cui insegnamento debb' essere con-

fortato da osservazioni e da sperimenti, hanno me-
stieri di mani esperte ncljp nnn e negli altri , con

saggio consiglio divisò stabilire la nuova classe de'

professori aggiunti, destinati a rendere a' giovani più

facile r intelligenza delle quotidiane lezioni , che ri-

cevessero lume da' fatti. 11 nostro Petagna fu nomi-

nato professore aggiunto per la cattedra di zoologia,

dal quale officio in Giugno i8i5 fu elevato a quello

di professore e direttore del Museo zoologico. Ascritto

appena fra i dotti dell' Università nostra , fece egli

manifesto quanto l' amore pel pubblico bene in lui

prevalesse al privato interesse, avvegnaché con bella

generosità di animo nobilissimo arricchì la nostra in-

cipiente collezione di zoologia di gran numero di vo-

latili , di pesci, di conchiglie, d'insetti dal dotto suo

padre con lunghe cure raccolta e da lui stesso am-

piamente cresciuta. Questa collezione era ricca non

de' soli animali abitatori delle nostre regioni , ma di

molti ancora delle più lontane , i quali con costante
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industria andava egli riunendo per le raoltiplici rela-
zioni

, che il saper suo e le sue illustri amicizie gli
procacciavano.

Nella nostra Reale Università degli studii i gio-
vani obbligati a seguire in alcune ore il corso delle
lezioni di quelle facoltà , sopra le quali versano gli
esami pe' gradi accademici , rimangono frodali degli
ammaestramenti di ogni altro professore che dettasse
dalla cattedra nelle ore medesime. Però il Petagna

,
tenero della istruzione de' giovani amanti dell'istoria
naturale

, era uso stabilire 1' orario della sua scuola ,
Jn modo che tutti avessero agio di recarsi ad udirlo
senza mancare ad altre lezioni pubbliche o private
che fossero. E comechè negli organi della parola man-
casse egh di quella dolcezza, la quale, al dir del Buf-
fon

, concorre non poco a rendere eloquente un pro-
fessore

: pure faceva condonarsi quel naturale difetto
per Ja minuta ed esatta cognizione degli esseri che
imprendeva a descrivere, nel che era assai giovato
dalla memoria in lui felicissima. Nelle sue lezioni at-
tenendosi alle espressioni le pi.'i piane, alla piimra kpm naturale degli oggetti, che andava esaminando
era soprattutto sollecito di farli minutamente osser-
vare da' giovani, ponendo cura di parlare alla mente
meglio che per la via degli orecchi, con quella più
cihcace degli occhi. E chi può ridire 1' amorevolezza
con che usava incoraggiare la gioventù studiosa ed

.inspirare negli animi il genio per la scienza che pro-
fessava ? Con modi gentili, ma non ricercati, calti-

3?
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vnva egli r aflFczione degli aliniiii, comunicando a tulli

senza invidia quanto aveva appreso con pura inten-

zione e con retto line, e facendo a chiunque volesse

generoso dono de' suoi pregevoli manoscritti. Nella im-

incnsilà degli svariati oggetti della natura, le imma-

gini do' quali debbono essere impresso nella mente

,

per evitar la confusione ,
1' ordine è di gran sussidio

alla memoria: e però alle classificazioni del Linneo,

del Buffon, del Lacépède, del Lamarck e del Cuvicr,

il Petngna aggiunse la propria , la quale era a' giova-

ni come il lìlo di Arianna uell' intrigatissimo labcrinto

della zoologia. Ci duole che quel pregevole lavoro sia

rimasto imperfello ed inedito.

In ogni anno esponeva 1' intero corso di zoolo-

gia : ma egli toccava appena la scala degli esseri che

immcdiuUuneiUo succedono all' uomo: s' intratteneva

poco su' variopinti sovrani dell'impero dell'aria: cor-

reva rapidamente sul!' istoria di quegli animali che ,

strisciando sul suolo, agghiacciano i nostri sensi: pene-

trava alquanto col pensiero nel seno delle onde per

esaminare i loin muti nbiiMinri , particolarmente ne'

mari che circondano il nostro regno : in una parola

discorreva rapidamente la classe degli animali verte-

brali , per ispaziarsi più a lungo nel mondo maravi-

glioso di quegli esseri, i quali
,
per non avere mi car-

came interno , invertebrati si appellano dal signor La-

marck: e tra questi con predilezione scendeva all' isto-

ria degl' insetti. A riguardo de' quali può dirsi che la

saggezza dell' Autore della natura non mai più risplcn-
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de come nelle cose minime. Onde era egli uso dire

che 1' infinitamente piccolo fosse maraviglioso al pari

dell' infinitamente grande , e che 1' atomo indiscerni-

bile di materia , fatto che sia animato, accresce il nostro

culto verso il Supremo Fattor delle cose. Ed era giu-

sto che un Napolitano volgesse lo sguardo più parti-

colarmente agli cntomati , i quali tanto abbondano

nelle nostre contrade, ove fin dal nord il Linneo in-

viava a bella posta tre celebri suoi discepoli Murray,

Ascanio e Valh a farne tesoro , valendosi dell' opera

del chiarissimo Domenico Cirillo (i). La storia di que-

sta moltitudine infinita di esseri, se con le gravi fa-

tiche del Linneo, dello Swammerdam , del Geoffroy,

del Fabricio , dell' Olivier e del Latreille è ancora

piene di grandi difficoltà
,
pure ci mena sempre ad

ammirare le loro industrie svariate ed ingegnose. Per

lo che lo studio degl' insetti riesce tanto importante

per la filosofia generale
,

quanto lo è per la storia

della natura. Trovando il Petagna i mesi scolastici

non sufficienti ad abbracciare 1' ampia sfera della sto-

ria eli tutti gii animai; , coij paitiiui aflfezione ne' lucsi

feriali soleva continuare a dettare nella propria casa

le lezioni e le osservazioni della Entomologia. Tante

amorevoli cure per la gioventù studiosa non iscema-

(/) Leggi : PhilipPI Caolini Regiae Nea-
politanae Scientiarutn Academiae Sodi Vita, Aii-

ctore Theodoro Monticellio Academiae eidem

a secretis. Neapoli , ì8ì2.
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vano in lui lo zelo di concorrere con 1' opera sua a

crescere il lustro delle Società scientifiche, alle quali

avea 1' onore di appartenere

Nel secolo XVI, al risorger delle scienze e delle

lettere in Italia, molti nostri filosofi si adoperarono

ad istituire private accademie scientifiche per comu-

nicarsi a vicenda il frutto delle loro meditazioni. Du-

rante r indolente reggimento viccregnale mancava in

Napoli una pubblica accademia dedicata alle scienze,

nella cjuale i valorosi ingegni napolitani avessero po-

tuto attendere all'incremento de' buoni studii sotto la

protezione immediata del proprio Monarca. Circa la

metà del secolo XVIII l'immortale Carlo IH , ristau-

ratore magnanimo della Monarchia, istituì l'Accade-

mia Ercolanese; e sufi' esempio paterno nel 1779 Fer-

dinando 1 istituì la nostra lleale Accademia delle scien-

ze , della f[uale rese solenne la prima adunanza eoa

la sua augusta presenza. A quell'Accademia, poste-

riormenlc ordinata con nuove discipline, fu il Petagna

ascritto nell'anno 1811. Grato all'alto onore, la sua

iiiclmazione per 1' Eniumolu^la lo cpin<;p a rpi-care im

argomento che fosse degno dell' attenzione dell' Acca-

demia. Fra gì' insetti volse egli la mente alla classe

de' coleotteri del Linneo, o siano eleiilerati del Fa-

hricio : e nella tornata accademica de' 16 maggio i8i5

presentò una sua Memoria sopra (ilcitni insetti del

Regno di IVapoli. « Io mi son determinato ( egli

)) scrive nella prefazione ) a togliere alcuni equivoci

M relativi a talune specie d' inselli , descriverne altn%
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1) che io credo nuovi , e finalmente a farne conoscere

» alcuni , che tiiiora sono stati creduli esolici, e che

» pur tuitavulia esistono nelle nostre contrade «. Fra

1 venlidue inselli descritti in questa memoria le spe-

cie interamente nuove sono lo òcara/aggio trispitioso ,

lo sienorco giallognolo , il melorco inanellalo , il cal-

lidio ad antenne rii/e , e 1' altra specie di callidio ,

cui egli diede il nome di callidio del Converlini ,
per

eternare la memoria di questo dotto medico di Bari ,

il quale, alunno già di Vincenzo Pelagna , mostrava

la sua gratitudine al figlio con inviargli i più rari in-

setti di quella feracissima provincia. Illustrò la specie

dello scarajaggio illirico , inenlrechè nella Cetonia

a sei fasce ondata , e nell'altra punteggiata ondata

notò le più rilevanti varietà della Cetonia lineata.

Gli accademici arridendo a questa memoria del loro

socio , la fecero inserire nel volume degli atti per

1' anno i8ig. Questo è l'unico lavoro messo a slampa,

che si abbia del nostro accademico.

In un' altra delle tornale di quella dotta Società,

annuuaJanrlo il ctio dlocguo di odìvcre la Ittiologia del

Regno di Napoli , cominciò ad illustrare i pesci a pic-

cole squame, a corpo liscio, a numerose appendici

iieir intestino cieco riunite in grappoli , aventi la co-

da , e precisamente la remigante codale vigorosissi-

ma : pesci che costituiscono la famigla degli sgom-
bri. Per esibire un saggio di questo suo lavoro diede

le descrizioni e le figure dello scoinber colias , e dello

scomber lacertus. vi. v. i • ,: >: o i
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Altra fiata volgendo lo sguardo alla famiglia di

quegli animali marittimi, clic avendo i piedi attorno

al capo Cefalopodi si appellano , descrisse un polpo

da lui prelesa specie interamente nuova, ed al quale

diede il nome di Oclopus relicolatus. Ne presentò uno

ben conservalo nello spirilo di vino , e la corrispon-

dente figura ben delineata. In questo lavoro egli non

si attenne alla sola descrizione de' caratteri esterni,

ma penetrò ucll' intima organizzazione del mollusco in

disamina , onde far conoscere i diversi aiiparecclii

da cui esso è composto.

Ma qual è qucU' animalo ( scrisse il Piedi ) in

cui non sia possibile trovarsi altri piccoli animali ?

Tra le fibre muscolari di un pesce comune nel lit-

torale del Regno delle due Sicilie , volgarmente cliia-

uiato pesce castagna ( ripari species ) rinvenne il

Pctagua un verme simile ad una tenia intestinale. I zoo-

logi conoscevano la tenia pisi/orme , e la tenia ida-

tigena. Il celeberrimo Cuvier avea descritto lo Scolex

gigas , clic trovasi tra le carni dello Spariis Raii.

Ma il nostro verme, cui oi Joto il nooio di Bala-

nophorus Spari , differisce tanto da costituirne uà

genere nuovo. Il nostro zelante naturalista sorpreso da

quella sostanza mucosa trasparente , clic a guisa di pic-

ciolo e schiacciate corde di budella circonda a destra

ed a manca della spina le carni del pesce castagna
,

scovri che questa sostanza non era adipe , secondo

1' opinione del volgo , ma sibbene una nuova specie di

cntozoo, che trovasi nel pesce vivente , e vive per qual-
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clic tempo anche dopo che quello sia morto. Fatto si-

curo della scoperta, nell'anno 1812 la comunicò alla

Reale Accademia delle Scienze. Allorché nell'anno 1817

il chiarissimo Kudolplii venne a visitare qjueste nostre

regioni, il Pctagna aprendogli i nostri tesori naturali gli

fece conoscere i molluschi ed i pesci più rari del cra-

tere di Napoli. In tale occasione gli mostrò altresì la

uuova specie di Balanoforo nel pesce castagna , sul

quale altro nostro dotto accademico iiell' anno 1820

scrisse una memoria inserita nel II. voi. degli Atti di

quella Società scientifica pubblicato nell'anno 1820 (i).

Quantunque 1' uomo sia il solo animale cosmo-

polita, nondimeno per le sue cure hanno potuto vivere

in differenti climi non pochi degli animali apparte-

nenti all' istessa specie. Il signor Boudin avea fatto co-

noscere taluni animali indigeni di Europa, i quali

hanno prosperato nelle regioni equatoriali del nuovo
mondo, ed il zoologo napolitano in una nota pub-
blicata nel Giornale del Hegno delle due Sicilie (2) co-

municò alcune osservazioni sugli animali esotici , che
hanno fecondato ili vjuistu nostre regioni. Incomin-
ciando da' cavalli della Ircania, da' bovi del Cauca-

so, nonché dalle capre e dagli agnelli della Tartaria,

passa iu rassegna gli altri animali esotici, che si sono
naturalizzati presso di noi, e giunge finalmente alla

(i) Vincenti! Briganti de novo vennium in-

testinalium genere , cui nomen Balanophorus Spari.

i\> (2) Vedi il nuni. 284 deW anno 1828.
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Viverra zibelha, che insieme ad altri rari animali stra-

nieri vive e prolifica nelle ville del Re nostro Signore.

Seppe egli far servire la zoologia ad illustrare le

antichità e le rivoluzioni geologiche de' contorni di

Napoli. Perciò nella tornata accademica de' 20 Aprile

i8ig, fece conoscere che stavasi adoperando in rac-

cogliere e descrivere i gusci di quelle condiiglie, che

si trovano confuse col terreno nella collina situata al

ridosso del Tempio di Serapide in Pozzuoli : in tal

modo egli si proponeva di assicurare sempre più la

cagione dello sbuchoramento fatto nelle colonne di

quel Tempio dEi\jUi/j/us lllìiopìiagus, come già lo avea

ampiamente dimostrato 1' illustre commendatore Poli,

altro nostro collega e Presidente distintissimo.

Ascritto come socio ordinario a questo Reale Isti-

tuto d'Incoraggiamento per le scienze naturali, egli

eseguiva con zelo le comincssioni affidategli. Trattan-

dosi di fenomeni naturali, spesso la loro interpetra-

zione mena ad opinioni discordandi fra loro, le quali

meritano di essere discusse. In cjuesto tribunale le op-

posizioni sono poste nella bilancia del giuato; e le de-

cisioni, che n'emergono, sacrificano 1' errore al trion-

fo della verità. Ora il nostro socio si distingueva per

la fermezza nel sostenere la propria opinione. Ma un

altro non men nobile entusiasmo era in lui anche più

vivo: quello cioè onde bramava ardentemente che

questa nostra patria, come per riguardo alle altre

scienze, cosi precipuamente per le naturali tra le

più dotte nazioni del inondo conservasse un posto di
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dignità. Nessun genere di sacrificio egli intralasciava,

che atto fosse a promuovere i progressi delie scien-

ze naturali. La sua scelta collezione di libri, di ta-

vole, di minerali, di vegetabili e di animali era aperta

agli amici, a' giovani studiosi, a chiunque fosse preso

di bello amore del sapere. E non senza un dolce sen-

timento di riconoscenza ricordo anch' io una nobile

pruova dei suo cuore afFettuoso, allorché per le pri-

vate mie lezioni di Farmacologia dimostrativa egli era

cortese nel darmi ad imprestito i minerali e le piante

officinali conservate nel suo erbario. Il qual senti-

mento di animo generoso era in lui si potente che

non mai avvenne che si ristasse di posporre le sue

più care affezioni ed i suoi interessi al pubblico bene.

Del che ci diede solenne ed amplissima testimonianza

nel tempo che precedette di poco il termine di sua

vita: quando chiamalo a pericoloso incarico , obbedi

con pronto e lieto animo alle voci del Pve Signor No-

stro , ed andò in terre lontane per istiidiare da vici-

no l'indole e la cura del grave e terribile flagello,

che d' altuui anni discorre 1 Jiuropa.

Il Cholera malattia nata col genere umano , e

perciò rammemorata nelle opere degli scrittori di me-

dicina dal vecchio Ippocrate fino a noi , niostravasi

di tempo in tempo sporadicamente in tutte le regio-

ni del mondo conosciuto. Endemica nelle Indie orien-

tali per calda ed umida costituzione atmosferica , e

per abuso di frutta acido-dolci , universale fra quelle

genti
,
parca che fosse destinata a scemare la popola-

38
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EÌnnc di contrado, ov' è somma e slraordinaria la mol-

tiplicazione delle umane famiglie. E tal pcusicre occorro

alla mente di cliiunqiic si Caccia a leggere le parole

del Dclion , e quelle dell' arcliialro Bonzio , i quali

osservano il C/iolcra verso la metà del secolo XVI
nella nuova Olanda. Neil' anno 1817 , divenuta quella

inalallia popolare in Gesserà , a cento miglia da Cal-

cutta , si fece rapidamente assai letale; e pe' nuovi sin-

tomi , ond' era miseramente accompagnata, fu dall'an-

tica distinta col nome di spasmodica , e volgarmente

con cjucllo di Clwlera morbus. Neil' incertezza della

vera cagione di qucU' asiatico malore , detcrminati gli

espedienti accedei ad inqiedirne I' introduzione nel no-

stro paese
,
quasi dappertutto circondato da mari , era

urgente farsi sicuro de' metodi più accomodati a de-

bellarlo cpKuilo Iddio volesse punirci con quel flagello

desolalore. E pciò era provvidentissimo consiglio vol-

gere la mente ad osservare la malattia da vicino. Im-

pcroccliò per ben munirsi contra mali o ignoti affatto

o poco conosciuti , non basta giovarci delle scritture

de' dotti , ma e uopo altresi quelli meglio chlm-irc collo

studio oculare della malattia negl' infermi da essa trava-

gliati , collo sperimento delle diverse medicine ne'varii

casi più indicate , e con la mano armata del coltello

anatomico
,
perchè si possano spiare le più interne

parti del corpo di coloro, i quali ne furono le vit-

time , risalire dalle osservazioni patologiche alla se-

de ed alle cagioni del morbo , e col hune della filo-

sofia medica determinare il sistema da praticarsi per
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far salvo chi ne venisse afflitto. La quale necessità era

somma a riguardo del Cholera spasmodico ,- soprat-

tutto per assicurarsi quanto fosse vera 1' opinione di

valorosi medici , per la quale si crede che 1' ingom-

bro di molti infermi in siti an^^usti e tenuti con poca

nettezza, dia luogo alla genesi di una materia sot-

tile ed invisibile , che passando da un corpo amma-»
lato ad un corpo sano , desta nel secondo la stessa

malattia del primo , come suole nel tifo avvenire.

Questa materia , che appellasi contagio , è nel Cho-
lera di un'indole tutta particolare ; imperocché aven-

do forza somma e propria a cagionare i più gravi

danni nel corpo umano, per fortuna ne ha pochissima

a comunicarsi , ed è assai facile a scomporsi. Essa

inoltre non può produrre i suoi tristi effetti , se non
incontra una data costituzione nel!' aria. Pare intanto

^ che l'aria sola non sia atta ad indurre l'epidemia

succennata , ma che richiedasi altresì il funesto con-
corso del contagio.

Erano queste e simili ipotesi il soggetto delle me-
ditazioni di tuit'l grandi medici di Europa, quando
il Cholera invadeva i dominii dell'Augusta Casa d'Au-
stria ; ed in Luglio dello scorso anno dalla Gallizia,

ove aveva ampiamente esteso il suo funesto impero,

passava a divampare nella stessa Vienna. Esecutore

delle paterne intenzioni del Pie Signor Nostro il sag-

gio e zelante Ministro , cui era allora affidato il reg-

gimento degli affari interni (i) , propose alla sovrana

(<) L' eccellentissimo signor marchese di Pie-
*
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sanzione gli ordinamenti dal bisogno domandati per

impedire l'introduzione del morbo, e quelli che avreb^

bero dovuto praticarsi , caso che fossero riuscite

vane le più vigili precauzioni sanitarie. Fu ad un

tempo eletta una commessione di medici incaricala di

andare ad osservare il morbo in Germania , e il ca-

valier Pctagna ne fu nominato presidente. La missio-

ne era grave e piena di pericoli; ed egli era contrastato

dalle ciHczioni di padre e di marito , che avevano in

lui sommo potere. Pure rincorato dal pensiero di ren-

dersi utile al suo paese , e lieto di obbedire al vo-

lere del giovane Re , nel quale bene ed altamente

confidava , si divide egli con affettuoso animo dalla

nobile donna Emmaniiele Sanfelico sua amata con-

sorte e da' giovanetti figliuoli. Muove egli da Napoli

,

ed in compagnia de' suoi colleghi Costa , Cassola ,

Pilla e Piiccardi sorpassa rapidamente le alpi nori-

che, e corre alla patria degli Swielen, de' de Haen,

degli StoU, de' Franck , degli Hildenbrand e de' Rai-

inann , ove lo avcan preceduto la fama paterna e la

propria. Intento a moltiplicare iiut' i giuri]! le sue os-

servazioni , fatta breve dimora in Vienna, recasi a

Presburgo ed a Pest , ove infieriva maggiormente la

malattia. Coraggioso ad un tempo e minuto osservato-

re , si consacra con ammirabile intrepidezza agli

ospedali , e gli pare di ravvisare per la prima volta

TR-iCATELLA , Oggi Consigliere di Sialo Ministro

Presidtnle dalla ConsuUa Generale del Jlegno.
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a visiera scoperta quel nemico, che la fama, la lonla-

aanza e il timore faceano per tutta Europa più grande

assai e ])iù terribile del vero. Fermo nell' adempi-

mento degli obblighi, a' quali si era sottoposto accet-

tando la onorevole missione, era egli dimentico af-

fatto di sé stesso per ammaestrarsi in maniera da

essere un giorno eminentemente utile al suo paese. E
però nulla curante del cimento della propria vita ve-

desi di continuo ove è maggiore il numero degl' in-

fermi. Osservando col metodo anatomico le regioni del

corpo , ravvisa egli un cerchio livido intorno alle

palpebre semichiuse : occhi incavati : la fisonomia tri-

sta , e quella che può dirsi facies propria de' coleri-

ci : fredde e livide le stremità del corpo : convulsioni

cloniche in quasi tutto il sistema muscolare, in modo
che curvo diviene il corpo e quasi rannicchiasi in se

stesso , e nello stadio più avanzato comparisce il te-

tano. Passa ad esaminare il disordine che avviene nello

funzioni della vita , e nota quello stalo di stupore che

travaglia il sensorio comune : la voce debole, fioca e

tremultt ; la luopiiazilone frequente e piccola con alito

freddo : il polso piccolo e raro. Porta la più scrupo-

losa analisi sugli escrementi del corpo : e sulle pri-

me gli si presenta il vomito di un umore bianco-bigio,

altre volte di un color giallo o verde ed anche a

color di caffè : con la diarrea accompagnata da coli-

che atroci e da dolori nelle membra addominali si

evacuano umori presso a poco della stessa natura di

quelli resi col vomito : il sangue estratto dalla vena
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si presenta tanto denso e nero da emulare la pece

fluida. Nel suo giornale, modello di csatezza e di pre-

cisione, dettato con raro candore di animo, egli ap-

parisce 1' uomo abituato ad interrogare la natura per

obbligarla a rivelare i suoi segreti , il medico cauto
,

dotto, ingenuo, il quale ama meglio confessare i suoi

errori che tradire la verità per amor di un' ipolesi

adottata ,
1' amico dell' uomo , il quale con generoso

animo prepone al proprio il bene de' suoi simili. Non
contento di rendere minuto conto del sisleuia , cui

segue per la cura de' suoi ammalati , egli nota sem-

pre con oculata esattezza gli eilctti salutari o nocivi

de' rimedii per sua opera apprestati, e su quelli pre-

cipuamente insiste clic furono da lui praticati con più

felice successo. Ricca di utili risultamenli è 1' au-

topsia eseguita su' cadaveri dcgl' infermi da lui assi-

stiti. Dopo di aver notato il livido colore della cute e

principalmente la livida zona delle palpebre, penetrando

nella cavila del cranio , trova iniettati di sangue nero

i vasi della pia meninge. Nella cavità del torace ,

inenlrc andò sono lo vie aereo ed 1 ociulIiI dulie pleu-

re , rinviene i polmoni aggrinzati, di color ceruleo :

privo di sierosità vede il sacco del pericardio , e il

cuore col ventricolo destro dilatato e ripieno di gran

quantità di sangue oltremodo nero e gelatinoso. Apren-

do il basso ventre , osserva livido il colorito della

superficie esterna del tubo gastro-enterico , mentre

neir inlcrna si trovano de' fiocchi mucosi; turgescenti

le glandulc del Pojer e del Brunner; sani tuli' i vi-

sceri : e la vescica orinarla vota e contratta.
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Dopo tutte queste osservazioni si fa a ravvisare .

che r essenza dei C/iolera morbus consista in un as-

sideramento generale delle forze della vita, ed in uno

spasimo
,

pel quale avviene che si arresti il corso de-

gli umori. Perciò F indicazione curativa , egli dice ,

è di calmare lo spasmo , e di provocare dolcemente

la reazione della loiza mcdicatrice della natura. Nel

bel principio della malattia gran vantaggio si traeva

dall' applicazione di poche sanguisughe alla corona

dell' ano , e dall' inghiottire alcuni pezzettini di neve.

Giovavano i senapismi applicati in diverse parli della

cute. Se la malattia avesse progredito , vantaggiose

riuscivano le piccole e replicate dosi d' Ipecacuana per

favorire il vomito nel caso d'imbarazzo gastrico: era

utile 1' infuso caldo di Camamilla , cui soleva riunirsi

il Laudano liquido per calmare gli spasimi : e ne' casi

più urgenti l'Oppio in sostanza mitigato col Calome-

lano o meglio col Nitro: ovvero quel miscuglio d' Ipe-

eacuna , Oppio e Nitro , conosciuto col nome di pol-

vere del Dower. Anche poche gocce di spirito di

vino, in CUI si era sciolta la Canfora, si trovarono

proficue. Se dallo stadio dell' accession freddasi pas-

sava alla calda-, utilissimo era 1' acetato di ammo-
niaca nell'acqua de' fiori di Sambuco. In questo sta-

dio qualche volta le mignatte applicate alla regione

epigastrica, mentre potevano impedire la infiammazione

de' visceri , erano valevolissime a sciogliere lo spasmo

de vasellini cutanei e quindi a promuovere il sudore

critico. Nella febbre tifoidea sussecutiva al C/iolera
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morbus poteva esser utile 1' uso della polvere antinio-

uialc dell' inglese D. lanies , come suol praticarsi

presso la scuola lucdica napolitana.

L' animo di chi inedita quelle carte si rincora

quando legge potersi scansare di contrarre la malattia,

se si ponga cura a schivare le indigestioni anco leg-

gerissime , e gli eccessi di qualunque genere: si pro-

ceda con somma diligenza per evitare la soppressione

della traspirazione cutanea : si usi nella persona la net-

tezza ordinariamente negletta ne' climi caldi e sempre

praticata ne' freddi : si faccia senno a giovarsi della

veutilazione valevole a distruggere con la rapidità

delle correnti aeree la materia produttrice del Cìiolera

y

facile assai ad esser scomposta : si evitino in una

parola le condizioni o predisposizioni per le quali si

rende facile contrarre il morbo. Né si ristava egli di

aggiungere sperimenti a sperimenti, e di chiarirli col

più sottile criterio per pervenire a cotnporre la gran

lite , che ancora pende , su la uatura contagiosa del

C/iolera asialico.

Tante preziose osservazioni , delle quali doveva

un giorno far tesoro la medicina , erano con impa-

zienza attese dall' universale. Vane speranze degli uo-

iniui ! Una malattia per lui più fatale del Cholera

indiano venne a colpirlo nel mezzo del cammino
,

che divide Napoli da Vienna. Aveva egli patito nella

lìjelropoli dell' impero austriaco leggiero accesso di

Cliolura , ed era stato di poi travagliato da violen-

tissima peripneumonia. Vinta la forza di questa gravs
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malattia infiammatoria , rimase in lui una bronchite

cronica. Sordo alle voci de' medici Viennesi, e de-

sideroso di rivedere senza indugio la terra natalo , di

respirare il tiepido aere di questo cielo beato , e di

riunirsi alla sua diletta famiglia , mosse infermiccio

nel cuor dell' inverno da Vienna per 1' Italia nostra.

Passando i gelidi e disastrosi monti , che partono il

Bolognese dalla Toscana , fu colpito da apoplessia, la

quale si sciolse con paralisi della destra metà del corpo.

Costretto a rimanere in Loiano , lottò in quella terra

ospitale ventidue giorni con grave congestione san-

guigna , la quale minacciava ora il cervello ed ora i

polmoni , e lo teneva ncU' alternativa di morire da

un momento all' altro apoplettico o soffocato. Furono

vane le amorose fraterne cure del valoroso medico

Loianese signor Gamberini e de' dottori Barbieri e

Ferretti , i quali non si ristavano di recarsi di con-

tinuo a visitare da terre vicine 1' illustre infermo. Nel

di 2g marzo di questo anno successe la temuta con-

gestione sanguigna •, e munito di tutti gli aiuti di nostra

Santa Religione, nell'età di 55 anni si mori egli eoa

esemplare pietà in Loiano, rimpianto da tutt' i buoni

ed amorevolmente assistito fino all' estremo respiro dal

suo fedele, affettuoso e rispettabile amico signor Co-

sta , il quale a' dritti , che le sue vaste cognizioni

gli danno sulla pubblica stima , aggiunge la gloria

che all' uomo viene da bella , operosa e costante ami-

cizia. La nuova della morte del Petagna giunse tri-

stissima a tutt' i buoni , e più ancora a chi avea co-

59
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nosciato da vicino le rare doti dell' animo suo. Il gio-

vane Re, che la Provvidenza concesse alla prosperità

delle due Sicilie, rimeritò le fatiche e gli utili servigi

dell' egregio defunto con generose pensioni concedute

alla desolata consorte ed agli orfani figliuoli.

Luigi Petagna era Professore di Zoologia e Di-

rettore del Gabinetto zoologico nella Reale Univer-

sità degU studii di Napoli , Socio della Reale acca-

demia delle scienze , di questo nostro Istituto d' In-

coraggiamento , dell' accademia Pontaniana , della So-

cietà Linneana di scienze fìsiche e chimiche di Pa-

rigi , di quella de' naturalisti di Ginevra , della so-

cietà agraria ed economica di Cagliari , e di quella

di Principato Ultra ; Cavaliere del Rcal ordine di

Francesco I. Docile, buono, virtuoso, sensitivo, ar-

dentemente passionato per le scienze, che professava,

egli facea più belle le sue cognizioni con rara sem-

plicità di costumi e con più rara modestia. Uditori ,

spargiamo su! sepolcro del lagriraato collega i fiori

che dovcano ingliiriauclargli la frnnto , so il ciclo gli

avesse dato di tornare tra noi. E sulla pietra , che

chiude le sue spoglie mortali, una mano pietosa incida

a caratteri di oro: qui riposa il medico cittadino,

IL QUALE obbediente ALLE VOCI DEL PiE SUO SIGNORE,

sacrificò LA SUA VITA PER LA PATRIA : ED IL RE E

LA PATRIA FU^v0^"0 A LUI RICONOSCENTI !
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E li E G I A.

Si te cura coguit , tangit si pectora moeror

Justa nimis , Siren, causa cloloris adest.

Namque sinu Parcae fatalia stamina nentes

Immites natuni surripuere tuum ;

Qui dulces colles linquens , et amoena vireta

Qua spirai placidis mitior aura viodis ,

Longinqiias audax properat pervadere terras
,

JVec tirnet aegrotas ire , redire vias ;

Qua passim sacca caedit mors horrida falce

,

Expedit et tristes sanguinolenta mamis,

lam furit immissis morbi vis ejfera hahenis
,

Et priscum perdunt corpora laeta decus ^

lam nato exiincto ducens suspirìa mater

Scissa comas tristes solvitur in lacrimas :

u4st ipse liaud renuit tot summa pericula adire ,

Nec piget extremis succubuisse malis.

Ut si morbus atrox , mortis si pallida imago

Auderet nostros corripuisse lares

,

Illius indomitos sciret cohibere furores ,

Et Palriae medicas applicuisse jìianus.

*
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Hoc opus adveniens quantum rnirabitur aetas

Docta Virum festis p/ausibus excipere !

Dumque alii referent, stucUis intenta severis

Ut sua mens doctas norit inire vias ,

Utque suo vigili seniper praeculta labore

JBotanice faustis creverit auspiciis ;

PartJienope hoc unum memorabit pignus anioris ;

Hoc uno ad tuniulum florea serta feret.
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GIUSEPPE SAVERIO POLI (i). -

li ACQUE in Molfetta nel di 27 ottobre 1746 da

Vitangelo ed Eleonora Corlè Giuseppe Saverio Poli
,

e fin dalle fasce fece lampeggiare que' rari talenti , e

queir indole egregia , della quale natura lo avea con

profusione arricchito. I di lui genitori sempre intenti

a ben coltivare questa pianta felice , imbevendola

di sani precetti scicnlifico-morali, di buon ora lo rin-

chiusero in quel Seminario Diocesano, ove non tardò

molto a perfezionarsi nelle belle lettere.

Cresciuto vieppiù in età adulta fu da' medesimi

inviato in Padova , ove acquistato avendo maggiore

perfezione nella latina e gròca favella, si diede con

tutto calore allo studio delle Scienze Fisiche, Mate-

matiche , della Botanica, e Medicina, diretto dal

Facciolati, dal Poloni, dal JNIorgagni e dall'Ardui-

no etc. Terminato il corso di cjuesti studj predi-

letti , ed anzioso alla giornata di nobilitare il suo

spirito coli' acquisto di nuove idee, scorse quasi la

intera Italia , e visitò tutte le Università , e le Ac-

(/) Commendatore del R. Ordine di s. Ferdi-

nando e del Merito , Cav. di giustizia di quello di

S.Giorgio, Tenente Colonnello de^ RR. Eserciti , So-

cio ordinario della Reale accademia delle Scienze,

e corrispondente della Società di Bologna , Siefia

,

Torino , Filadelfia , Membro britannico ec.
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cadcmic che in allora fiorivano nella più bella re-

gione del Mondo, per indi ritornarsene in Padria ,

preceduto da tanta gloria , che giù ne' più rimoti

angoli del Regno altamente risuonava.

Fu in quell'epoca istallata in Napoli una Scuola

militare , cui appartenne il Poli non solo come pro-

fessore , ma ebbe altresì 1' incarico di provvederla

delle migliori istituzioni, e delle macchine più adattate

alla istruzione de' suoi giovani alunni. A quale oggetto

visitò per la seconda volta non solo V Italia , ma la

Germania, la Francia, e l'Inghilterra dove strinse ami-

cizia co' primi letterati di quelle Metropoli , i quali

riconobbero in Giuseppe Saverio Poli un fondo di so-

da Filosofia , ed una incorrotta morale.

Al suo ritorno nella nostra Dominante fu egli

nominato professore di fisica nel grande Ospedale de-

gl'Incurabili, a quale cattedra da lui sostenuta con

decoro per qualche tempo , fu obbligato di rinun-

ciare
,
perchè Ferdinando I. di felicissima ricordanza

lo elesse Istitutore del suo primogenito erede della Co-

rona Francesco : incarico, ch'egli nobilmente esegui,

e che corrispose in tutto al di lui saggio divisaraen-

to , come si è potuto rilevare nel felice , ma troppo

breve governo del Monarca Francesco I. , da morto

immatura non ha guari con generale duolo rapitoci.

Non ostante tutte queste occupazioni trovava il

nostro Poli il tempo da consegrare alle sue predilet-

te scienze fisiche , ed infervorato a scuotere il giogo

di non poche dottrine allora dominanti nelle seno-
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le, verso il cadere del secolo trascorso diede alla '

luce gli Elementi di Fisica sperimentalo : opera sem-
pre superiore ad ulteriori encomj, bastando soltanto il

dire di essersene fatte in Italia e fra noi , ed in poco
più di cinque lustri , undeci edizioni.

Nel 1772 pubblicò il Poli pei torchi di Donato
Campo un opuscoletto sulla formazione del Tuono e
della Folgore, e nel seguente anno divulgò le sue ri-

flessioni su gli effetti di alcuni fulmini , riflessioni da
potersi ben considerare quale appendice all'opera sud-
detta. Promulgò benanche per le stampe molte altre

memorie
, che lungo sarebbe enumerare. Accennerò

soltanto la Militare Geografia, di cui insegnò i pre-
cetti nella Reale Accademia del cosi detto Batta-
glione R.Ferdinando, quella sul Vesuvio, sull'Elet-

tricilà e sul Magnetismo animale, applicandone l'uso

a beneficio della languente umanità.

Non avendo Natura negato al Poli i suoi doni poe-
tici

,
lo fece diventare celebre anche in questo ameno

ramo di letteratura. In conferma di ciò oltre le moltipli-
ci di lui produzioni poetiche, e precisamente la lode
diretta al padre Piazzi in occasione della scoverta
della Cerere Fcrdinandea , fa eco alla mia asserzione
il Viaggio celeste in due volumi , dove collo stile
del Tasso descrisse non solo quanto è degno di os-
servazione ncir Astro solare j ma bensì ciò che ri-
guarda l'ampio Ciclo stellato, il zodiaco, le Costel-
lazioni, i Pianeti ecc. ecc. Tradusse in volgare idio-
ma, ed in consimile metro molti Salmi della Chiesa
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ove è d' ammirarsi 1' eleganza dello stile , ad alto

grado di dignità e di cristiana pictade congiunto.

Eletto Professore di Fisica sperimentale nella no-

stra Regia Università degli Studj , chi può dire con

quale, e quanto applauso ne sostenne l'insegnamento.

Basta soltanto accennare , cJie fu per sua cura in-

grandito di molte macchine, per la istruzione della

gioventù, il gabinetto Fisico , di cui fu egli il primo

direttore : che anzi secondando sempre il suo genio

natio di giovare
,

per quanto poteva , i giovani

-studiosi, volle con l'ultimo suo final testamento, ar-

ricchire quello dell' Annunziatclla di molle altre mac-

chine , che in esso mancavano , donandovi buo-

na porzione de' suoi libri militari e l' opera su' Te-

stacei.

Anzioso Giuseppe Savorio d' indagare Natura

nella istcssa Natura non appena gli venne in pensie-

ro conoscere la struttura de' jNlolluschi Testacei del

Piegno delle due Sicilie, che vi si dedicò con tanlt»

calore, cosicché in poco tempo ne comparvero pei tipi

bodoniani i due primi volumi e sarebbe a quest'ora

tutta l'opera completata, se l' invida morte non fosse

venuta a troncare lo stame di una vita si preziosa,

che avrebbe vieppiù arricchita la scienza di tante jjel-

Ic , e nuove osservazioni ; onde è che collo stesso te-

stamento il Poli ne incaricò il nostro socio D.Stefano

delle Chiaje per la continuazione, il qual ne ha già

pubblicato il terzo ed ultimo volume. Questa opera

unica nel suo genere, per la quale giustamente fu egli
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dal Meckel chiamato Molluscorum classis verus fun-

dator , e le altre finora menzionate proccurarono al-

l' autore presso noi, e presso tutte l'estere Nazioni

tanta stima da gareggiarne le corporazioni scienti-

fiche per ascriverlo nel numero de' loro componen-

ti. Ed invero fu eletto socio dell' Istituto di Bo-

logna e di Turino , della Accademia delle Scienze di

Siena, di Filadelfia etc. Ma fu nominato uno de'Mem-

bri residenti della Reale Accademia di Londra. Appar-

tenne alla Società Reale delle scienze di Napoli da pen-

sionarlo, ed alla R^eale Accademia Militare da presiden-

te , come anche covrì per molti anni l' istessa carica

di presidente di questo Reale Istituto, di cui con ma-

schia virtù sostenne il decoro , ne dilatò le attribu-

zioni , ne fece accrescere oltremodo i' annuale asse-

gnamento ed in men di sei anni della sua presi-

denza fece divulgare tre volumi de' nostri Atti acca-

demici.

Non isdegnò applicarsi benanche alla Numisma- '

tica , cui consagrò qualche ora oziosa , in guisachè

fra poco tempo divenne non solo il consulente di tut-

ti nella più astruse controversie intorno quali tempi,

ed in quali dominj or questa or quella vecchia mo-
neta era stata in commercio, avendo il Poli ravvisato

un segno, benché minutissimo, in ciascuna, pel cui

mezzo può discernersi 1' una dall' altra ; ma bensì

fu nel caso di formarsene rara e numerosa collezione

degna di osservarsi e di consultarsi , che con testa-

mentaria disposizione gli procurò 1' alto onore di farne

40
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dono al sapientissimo Re Francesco T. , dal quale fu

poco dopo destinata ad arricchire quella del R. Museo

Borbonico.

Niuno meglio del Poli ha tanto atteso al bene

ed alla proprietà della nostra patria : sentimento che

difficilmente manca nel cuore di colui che ha fondo

di vero ed ingenuo sapere. Talché per le assidue cure

di lui vidcsi nel 1801 aperta pel pubblico vantaggio la

R. Biblioteca Borbonica; nel 1802 dalla Sovrana Cle-

menza ottenne la fondazione del Museo Orittologico

,

pel quale prodigalizzò una splendidezza che non avrà

mai più r eguale ; nello anno istcsso fece graziosa of-

ferta delle piante del suo privato giardino, che fu d'ini-

ziativa onde supplicare il Re Ferdinando I. a stabili-

re in Monteoliveto l'Orto botanico della R. Università

degli Studi , cui perfettamente mancava per la istru-

zione della studiosa gioventù; la quale in sua casa os-

servò la prima volta un Museo di Storia naturale, prov-

veduto d'assai ricca collezione di volatili , serpi
,
pesci

,

testacei, crostacei, insetti, zoofiti o minerali: quali og-

getti nel 181G furono riuniti nel monistcro di S. Lorenzo

sotto il titolo di Museo Pollano; eia restaurazione delle

famigerate Terme Imerensi in Sicilia fu da esso implo-

rata e diretta. In fine le Università di Napoli , di Paler-

mo , e di Catania ripetono dal Poli il più grande impulso

per mettersi al livello di quelle della eulta Europa.

Fu l'illustre defunto onorato della speciale clemen-

za del Re Cristianissimo Luigi XVIIL, da cui per

mano del nostro augusto Monarca Ferdinando L
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spesso spesso riceveva letLere confidenziali. Coltivò

benanche l'amicizia de'primi letterati di Europa come
Bancks e Solander, Huuter, Adanson , Jussieu, Por-

tal , Daubenton , Haller , Born, Jacquin, Scopoli, Spal-

lanzani , Comparetti , Mascagni , Scarpa co. ; e fra

noi fu stretto amico di monsignor Rossini e Gual-

tieri , del canonico Ignarra, del marchese Cappelli,

di Lavega, Daniele e di molti altri scienziati della ca-

pitale , da' quali era continuamente visitato; in gui-

sachè la di lui abitazione era mia giornaliera Acca-

demica riunione.

Percorse anche la carriera militare , e non man-
cò di far mostra di talenti , e fedeltà. Come Te-
nente colonnello de' Reali Eserciti divenne di dritto

cavaliere dell' ordine di s. Giorgio della riunione e

quale Istruttore del magnanimo Re Francesco I. fu

quasi negli estremi giorni di sua vita nominato com-

mendatore dell'ordine di s. Ferdinando , decorazione

che per la prima ed ultima volta gli si mise sul feretro!

Ma un uomo fregiato di tanti meriti scientifici

,

non che di cristiana pietà verso gì' indigenti non fu

risparmiato dalla parca crudele. Munito per sua richie-

sta degli estremi ajuli della religione , di cui fu esem-

plare modello, ed in sì difficili momenti confortato

eziandio da affettuoso colloquio del piissimo Re Fran-
cesco che per singolare degnazione recossi a visitarlo,

onde dargli 1' ultimo attestalo di sua gratitudine e di

specialissima clemenza ; nel di 6 aprile 1826 soggiac-

que al destino fatale , lasciando di sé eterna , ed in-

delebile memoria. ' »
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Opere pubblicate.

/. Lezioni di Geografìa e di Stona inilitare.^à^.

1777 voi. 2.

2. Raoionanienlo intorno lo studio della natura.

Nap. 1781.

3. Formazione del Tuono , della Folgore e di.

altre Meteore.

4. Riflessioni intorno gli effetti di alcuni Ful-

mini.

5. Su la Elettricità, il JMagnetismo e la Fol-

gore.

6. Elementi di Fisica sperimentale , cdiz. I-XI.

Kap. 1787-1824 voi. 5.

y. Testacea utriusque sicìliae eorumqiie hisloria

et anatome tabulis aeneis illustrata. Pariuae ex R. Ti-

pographeio 1790 voi. 2.

8. T-^iaggio celeste 1804 voi. 2.

Q. JMeiiioria sul Treni noto. Nap. i8o5.

10. Saggio sulla Calamita e sr/. la sua medici-

nale virtù. Palermo i8ii.

a. Saggio di Poesie italiane e sicole. Palermo

1814 tom. 2.

12. Traduzione in versi sciolti italiani del Mi-

serere e del de Profundis. Nap. 1824 fase. 2.

i3. Testacea utriusque Siciliae eorumqne historia

et anatome tabulis aeneis illustrata a I-X. Poli.

Tom. Ili , Pars prima posthuma cum additamentis

et adnolaLionibus S. delle C/iia/e, Pariiiae ex Ducali

Tipographeio 1826.
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Opere inedite.

i4- F'iciggio sotterraneo.

i5. Poesie varie, toni. 3.

i6. Storia ragionata di Numismatica.

iy. Memoria sui vantaggi che arreca il Vesu-

vio ec. letta nella tornala dell'Istituto de' ionovem~

hre 1824 coir intervento del cel. Humboldt.

i8. De argonautae Argi historia. Letta nel 1824

nella R. Accademia delle scienze.
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DOMENICO COTUG NO (i).

Uà Michele Cotugno , e Chiara Assalenii nel

giorno 29 gennaio lySG nacque il nostro Domenico.

I di lui genitori, ravvisando fin dal principio l'indole

vivace del giovinetto, opinarono inviarlo in Molfetta,

non avendo che appena l'età di anni g, onde am-

maestrarsi nelle belle lettere , e nel greco idioma

sotto la scorta del Canonico de Sanctis. Dopo tre

anni , di ritorno in Patria gli furono dettate dal

P. Picinno Francescano le Istituzioni Filosofiche del

Purcozio , ma 1' elevato ingegno del Cotugno sof-

frendo a malgrado il giogo Peripatetico , in allora

dominante nelle Scuole , cercò perfezionarsi da se so-

lo nella Filosofia e Matematica , attignendone i ve-

ri principi dalla Logico-critica del Genovesi, e dalle

Opere Matematiche del Paolini, del Corsini etc. Com-

pletati questi studj
,
per quanto fu possibile in Padria,

D. Giovan-Rattista Guerna 1' iniziò ivi nella Fisi-

(/) Arcliiatro di S. M. Ferdinando I. , Prof,

di Anatomia umana descrittiva e patologica della

R. Università degli Studi, Membro della Giunta
di pubblica Istruzione , medico consulente del grande
Ospedale degV Incurabili , Socio ordinario della So-

cietà Reale delle scienze , Presidente perpetuo ono-

rario deir Accademia Medico-chirurgica , e corri-

spondente delle Società di Bologna, Copenaghen ec.
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ca e Medicina , scienze molto predilette pel giova-

ue Domenico. All'età di anni iG fu il Cotugno diret-

to in Napoli ove non tardò molto a perfezionarsi nella

l'isica , nella Medicina , e nella Chirurgia sotto la

direzione di un Lama, di un Serao , del P. Filangie-

ri , di un Roberti ec. ec. allora pubblici professori di

questa Regia Università. Mentre con assiduità , ed

impegno egli ascoltava le di costoro pubbliche lezio-

ni , non trascurava le privale del Pisciotano , e qui

antecipataraente bisogna dire che può a sua maggior

gloria ascriversi 1' avere Cotugno ottenuto all' età di

anni 3o la Cattedra di Notomia nella Picgia Univer-

sità mercè concorso, avendo col doppio de' voti supe-

rato il di lui Maestro e competitore Pisciotano.

Nel 1754 avendo appena completati gli anni i<S e

vacata essendo nel Grande Ospedale degli Incurabili

la piazza di Medico assistente si espose il Cotugno

al cimento , e fu nel settembre del detto anno pro-

clamato Medico del detto luogo pio , che quantun-

que fosse stato la mila <1ol sapore del nostro Eroe ,

pure egli durante tutta la sua vita non solo gli fu

grato e riconoscente , assistendo sempre con premu-

ra , e consigliando con tutta T affettuosità del cuore

quegli infelici indigenti , che oppressi da malattie ivi

vicoveravansi per esserne liberati ; ma bensì col suo

ultimo testamento gli donò circa 80,000 ducati , affine

di accrescere i mezzi per sollievo de' medesimi.

Creato nel 1806 uno de' sette Governatori del-

l' Ospedale anzidetto, chi più dire con quanta scru-
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polosità , e saggezza sostenne tale incarico ? Basta sol

ricordare , che informato una volta esser privi gl'in-

fermi de' panniliiii necessarj alla nettezza del corpo,

diede 2000 ducati al marchese Paterno , onde provve-

derne lo stabilimento. Altra volta osservando che le

povere donne non potevansi garentire dalla rigidez-

za della invernale stagione
,

per mancanza di vetri

alle finestre , diede ducati 3oo al Rettore Nigro per

riparare a tale deficienza. Taccio tutte le altre opere

di pietà , che ogni giorno girando per quelle sale ,

praticava verso questo, o quell'altro infermo, poiché

non la finirei mai , e par che le mura istesse del suc-

cennato Spedale invitano a tacere , esprimendo esse

tuttavia molto bene la carità del nostro socio.

Ritornando donde son partito , uopo è conoscere

che nel 1764 ottenuta la piazza di Medico assistente

dell' Ospedale suddetto ed una stanza per suo abi-

turo , si diede il Cotugno con tanto calore ad osser-

vare la natura ed i diversi andamenti delle malat-

tie , ed i moltiplici metodi curativi , cercando di

notte e di giorno colpir la Natura sul fatto , da

riceverne marcate alterazioni nel suo fisico, che da

un giorno all' altro sensibilmente deteriorava ; che

anzi unendosi a ciò l'aria malsana dell'Ospedale, e

le infinite autossie cadaveriche per indagare la sede

e le cagioni delle infauste terminazioni de' morbi
,

la scarsezza del vitto , e de' mezzi di sussistenza , le

tante vigilie sostenute d'appresso agl'infermi gravis-

simi , furono tutte queste cause capaci a produrgli

41
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una ferale emottisi, di cui sarebbe sicuramente rima-

sto vittima
,
per mancanza de' mezzi analoghi ; se i

Governatori di quello stabilimento non avessero ripa-

rato a tempo con accrescergli il mensile mantenimen-

to , con dargli una migliore abitazione , e con fargli

evitare la spesa de' libri necessarj , accordandogli il

permesso di potere consultare a suo piacere, ed in

ogni tempo la numerosa collezione delle opere della

particolare biblioteca dell' Ospedale istesso.

Restituito in salute , ed ottenuta la Laurea Dot-

torale nella scuola di Salerno, incominciò a far mo-

stra delle conoscenze acquistate su i libri, su gl'in-

fermi, e su',i cadaveri dettando private lezioni di me-

dicina. Ma chi può qui noverare la folla de' giovani

studiosi accorsavi lin dal primo di dell' apertura del

suo studio ? Chi può numerare quanti suoi allie-

vi , che se non giunsero a superare, com'egli fece,

il proprio istitutore , comparirono con tratto di tempo

nel numero degli scienziati filantropi del Regno? Ra-

sta soltanto ascriversi a gloria del Cotugno l'essere

stato il maestro dell'ottimo nostro socio Cav. D.An-

tonio Sementini, per formarne degnissimo elogio. Al-

l' età di anni 23 fu dai Governatori eletto per Istrut-

tore degli Alunni interni del grande Ospedale degl'In-

curabili, donde vie meglio si divulgò la fama del suo

letterario sapere, e della sua facondia.

Nel 1767, e nel susseguente anno si espose al con-

corso per la vacante Cattedra di Medicina teoretica

nella Regia Università per la morto di Ralbi, e di Me-
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dicina pratica per quella di Porzio , e se il nostro concit-

tadino non ne riportò la palma, ciò fu originato dall' aver

avuto per competitori il de Roberlis , ed il Sanseve-

rino Professore il primo, Sostituto il secondo, che per

sola ritualità si esposero al cimento. Ottenne però in

contemplazione del primo esperimento la facoltà di po-

tere insegnare ivi le malattie delle donne nelle ore non
occupate da' Professori , e con un secondo cimento fu

dopo poco tempo dal Presidente della R. Università

degli Studj Monsignor de Rosa eletto per sostituto della

vacante Cattedra di Notomia, per la morte del Firelli:

Cattedra che poi ebbe in proprietà come abbiamo no-

tato di sopra , e che sostenne con decoro fin quasi ^gli

ultimi periodi di sua fragile vita, non avendo che vei^so

il termine di essa chiesto , ed ottenuto per sostituto

r altro nostro socio D. Francesco Folinea non ha guari

benanche trapassato.

Strinse in questo frattempo confidenziale amicizia

coi primi scienziati del Regno, con Genovesi, Maz-
zocchi, Sarno, Cirillo, Sarconoec, ed avendo nel 1765
fatto un viaggio per l'Italia, in Bologna, Ferrara,
Pavia, Venezia, ec. fu da tutt' i letterati, e preci-

samente dal Morgagni, dal Fontana, da Giano Plan-

co onorato e distinto.

Nel 1802 fu il Cotugno uno de'coraponenti la giunta

di riforma degli Studj, e consecutivamente fu varie volte

nominato ora Rettore della Regia Università ed ora

Decano della sua Facoltà medica. Si può benanche a di

lui maggior gloria ascrivere, che grato a questa Metro-
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poli, che fu la culla del suo sapere, non acconsenti mai

a' replicati inviti ricevuti dall' Iniperadrice Maria Te-

resa, per mezzo del Conte di l'irmian , a fin di det-

tare in unai^dcUc prime Università d' Italia
,
quaP ò

Pavia, le lezioni di Notomia.

]Ma che dirò delle Opere dal Cotugno pubblica-

te? Chi mi darà il filo di Arianna per uscire da co-

testo inestricabile labcrinto? Accennerò soltanto che

nel 1761 pubblicò per le stampe la Memoria: De a-

quaeduciìbus auris hitmanae , commendabilissima per

la scoverta dell'acqua Cotunniana , laddove fin a quel-

l'epoca crasi ammesso esistervi aria, e per l'esattezza

delie descrizioni delle varie parti componentino l'organo

dell'udito. Nel susseguente anno 17G2, continuando inde-

fessamente le osservazioni anatomiche su' cadaveri, sco-

vri un rametto nervoso che partendo dal ganglio sfeno-

palatino con camino parabolico lunghesso il setto na-

sale si dirigeva fin presso la radice dc'primi due denti in-

cisivi superiori, nervo che tuttora nominasi ])arabolico

del Cotugno. Con ciò fu egli nd caso ili meglio spiegare

la fisiologia dello starnuto, già pubblicata dal Professor

Macry nella nota 1.=" del secondo volume della Fisiologia

di Caldani, mercè uno scritto autografo, che ricevette

dal medesimo scovritore. Ed è giusto dire essere tale sco-

verta quasi rimasta fra le tenebre, per averne estratti

ben pochi esemplari, che dal Cotugno a' suoi confiden-

ziali amici ci'ano stati in dono inviati, in guisachè aven-

do il cel. Scarpa nel lySj scoverto l'istesso ramieello ner-

voso; se ne sarebbe a lui attribuita la lode della sco-
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verta, se non l'avesse comunicata al Professor Girardi,

che fece ostcusivo allo Scarpa un ramo ricevuto dal

Cotugno per mezzo del Morgagni, inciso fin dal 1762,

end' è che lo Scarpa ingenuamente nelle sue Annota-

zioni anatomiche lib. II. cap. V pag. 72 confessa es-

ser ciò dovuto al Cotugno.

Nel 17G4 fu questa bella Città afflitta dalla febbre

epidemica , da Cotugno chiamata corriittorla , o tahida

acuta, e sulla natura fisica del male ritrasse esatta de-

scrizione inserita nella part. II. $. 841 dell'Opera di

Sarconc stampata in Napoli nel J765, epoca in cui

il nostro Domenico pubblicò per le stampe il Comen-
tarlus de Ischiade nervosa. Opera , che non esige ul-

teriori nostri encomj , bastandole solo di essere slata

tradotta in molte lingue straniere ed essersene fatte

varie edizioni in Napoli, in Vienna, Lipsia, Vene-

zia, Londra ecc.

Nel 1769 diede alla luce il Trattato: De sedibus va-

riolarum , ove ne dimostra a chiaro giorno la sede

uel reiiuiijo di ]MalpÌ5hi, ed in tutt' i tessuti che sono a

contatto dell'aria, ma non mai nell'interno del paren-

chima degli organi. Ciò però può solamente avvenire

quando quelli divengono esterni, sicché sentendo l'im-

pressione dell'aria si seccano, e sono allora facilmente

attaccati dal vajuolo, come egli vide in un prolasso del-

l' intestino retto, ed in un altro dello vene emorroi-

darle.

Pubblicò benanche molte altre memorie tra le

quali sou degne di attenzione : 1. quella sul moto re-
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ciproco del sangue per le interne vene del capo
,

inserita nel I. volume degli atti dell'Accademia del-

le Scienze, e Belle Lettere di Napoli ; 2. il ragio-

namento accademico sullo spirito della medicina ,

ove prova, che questa debba sempre attenersi a' fat-

ti ; 3. la Prolusione nell' apertura annuale della Uni-

versità degli Studj col titolo : De animoruni ad opti-

mani disciplinain studlormn praeparatlone; 4. la sco-

verta dell'elettricità del Sorcio, simile a quella della

Torpedine, dell'Anguilla del Surinamec. ed inserita dal

Cav. Vivenzio in una nota della sua Traduzione del-

l'opera di T. Cavallo: scoverta, che diede il capofilo

dello idee al Galvani ed al Volta. Tradusse ed arricchì

di annotazioni 1' opera Chirurgica del de Marchettis.

Dovendo in fine brevemente dir qualche cosa della

di lui Clinica medica non posso fare a meno d'inti-

tolarlo col decoroso nome d' Ippocrate napoletano.

Ma non la finirei mai , se volessi riandare tutto le

malattie , dagli altri medici credule insanabili , mcu-
trechò furono dal nostro Cotugao guarite. Parlati di lui

quegli stessi ammalati, ch'ebbero il dono della ricupe-

rata salute! Parlan di Cotugno le mura istessc di questa

Città, che se non ebbero il bene di veder nascere Do-
menico, ebbero però il vantaggio di godere i primi par-

ti letterarj de' di lui talenti , fino alla sua cadente

età. Giova però rammentare , che questo Ippocrate

napoletano nelle case de' privati ha sempre di mo-
destia , di decenza, di docilità, di morale, e di rari

talenti fatto splendida mostra, e non mai il livore,
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r odio , la malignila allignarono nel suo cuore. Egli

soccorreva non solo co' consigli gì' infelici bersagliati

da malori , ma bensi colle opere di pietà , e la di

lui casa era ad essi sempre aperta ; cosicché vi si

ammirava una folla di malati tanto numerosa da po-

tersi ben dire Stabilimento clinico. Ma l' estensione

dell'argomento , e la ristrettezza di un articolo necro-

logico, vietano di ulteriormente dilungarmi sull'assunto.

Fu consultalo in varj rincontri per la Famiglia Rea-

le , e precisamente nel 1783 per la malattia del Re
Francesco I. di gloriosa rimembranza, allora Principe

Ereditario, che salvò dall'imminente mina, e si acqui-

stò tanta fama presso il Monarca Ferdinando I. da

eleggerlo per consultore di sua salute nel viaggio, che

nel 1789 fece in Vienna, e nel ritorno lo nominò suo

medico di Camera con esercizio , onorifica carica che

conservò finché visse' Fu nominato eziandio Proto-

medico generale del Regno.

Fu inoltre il nostro Domenico Pensionarlo del-

l'antica e tìucio dell'attuale Accademia delle Scienze

della Medico-Chirurgica, non che del nostro Reale

Istituto d' Incoraggiamento , alle quali Corporazioni

Scientifiche appartenne col decorso titolo di presiden-

te : che anzi venendo sempre a pieni voli confermato

conservò il carattere di Presidente della Società Reale

Borbonica per più di otto anni. Fu eletto socio del-

l'Accademia di Bologna, di Copenaghen ecc.

Un uomo però cotanto benemerito della Scienza

medica , e della lunguente umanità , avrebbe dovuto
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essere risparmiato da' rigori della Parca crudele ! Car-

co di meriti , e di benedizioni , che i poverelli gua-

riti co' di lui cousigli iniploravauo dal Ciclo su la sua

persona , munito degli estremi conforti della Reli-

gione in età di 8G anni, nel di G ottobre 1822 pla-

cidamente lini di vivere, lasciandoci di se viva, e pe-

renne memoria.

Opere pubblicate.

De acjuaeductihus auris humanae internae. Nea-

poìl iy6i.

De nervo parabolico

De iscJilade nervosa Comment: JVeap. iy64-

De sedibiis et caussis variolarum ib. iy6g.

De Marchettis, Trattalo Medico- Chirurgico tra-

dotto commentato ed annotato da Cotugno. Napo-
li iyy2.

Ragionamento accademico sullo Spirito della

Medicina. Napoli ^77-2- --

De aniniorum ad optimam disciplinam proepa-

ratione. Neap. iyy8.

Chirurgiae rationalis Institutiones : opera incom-

pleta.

Del moto reciproco del sangue per le interne

vene del capo. Nap. i^8g.

Opera posthuma cura et studio Patri Ruggiero

nuìic prinium edita. Neap. i83o-32 toni. 3.
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Opere inedite.

Anatomes Epitome , in Regiae scholae nea-

politanae usum.

Physiologiae humani corporis Eleinenta.

Pathologiae Institutiones.

Institutiones Medicinae practicae.

Historia infantis acephalon.

Relazione di un Uovo palomhino che aveva nel

suo interno un altro uovo simile.

De signis morhorum ex abdominis tactu exci-

piendis.

Morhorum historiae cadaverum dissectionibus

illustratae.

Hypomer'ìseos ad universum Medicinae ambi-

tum pertinentium Decennia.

Medicarum observationum intercurrentium Ephe-
meris.

Fragmenta Medicinae practiae rapiim adnotata

jddversaria Miscellanea.

Sul carattere originario deW idrope-ascite , e su'

ripari di esso ragionevoli ecc.

De variis diaphragmalis affectionibus.

Trattato sulle malattie delle Danne.

Trattato sulle malattie de'' denti.

De canium rabie ad Andream ScatfiOtium Epist.

Iter Jtalicum Patavinum.

Adnotationes Vindohonenses.

De organo plectriformi peramplo commercio Pym-

pani auris humanae eie. a novembre tSso.

4»
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GIOVAN-BATTISTA GAGLIARDO (i).

Il acque in Taranto a' 23 gennaio 1758 da' con-

jugi dottor Domenico , e Francesca di Giulio. I di lui

genitori tenendo sempre innanzi agli occhi l'educazione

scientifico-morale di questo loro figlio lo rinchiusero nel

seminario di quella Città , ed ove per ben cinque anni

apprese i primi studj grammaticali. Compiti questi , i

parenti lo inviarono nell' ex-collegio de' Gesuiti a stu-

diare le matematiche sotto la direzione di Francesco

Salerno da Squillace. Il carattere vivo del giovanetto

non molto consono con quello del Salerno , e del di

lui nipote , che aveva presso di se , determinare gli

fece di abbandonare quel luogo e ritirarsene in Na-
poli. Pervenuta tal sua risoluzione, già eseguita, a co-

noscenza de' di lui genitori; questi invece di richia-

marlo a' patrj Lari, pensarono affidarlo in Napoli alle

cure del sacerdote D. Domenico Speranza , ed allora

si periezionò ucllo lingua del lazio con assiduità fre-

quentando le lezioni dettate dal eh. D. Emmanuele
Campolongo. Ma lo Speranza poco , o nulla curan-

do la educazione del giovane Gagliardo , che ve-

dendosi nel fior degli anni quasi in sua balia , in-

(1) Capo di ripartimento nel Ministero degli

affari interni. Ispettore generale delle acque e fo-
reste , Socio dell'accademia Pontaniana , e di molte

Società straniere ec.
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coininciò ad allontanarsi dallo studio , o darsi al bel

tempo. Di ciò avvertito suo padre , lo richiamò in

famiglia nel 1774, ove attese allo studio della Filo-

sofia, e Fisica presso il medico Vicenzo Pricei , dopo

apparate le quali discipline volea il padre incami-

narlo per la sua professione legale, ond' è che gli fa-

cea dettare dal di lui Zio le leggi civili di que' tem-

pi ; ma il giovanetto, vedendo che lo ascendere le

scale del tribunale non era confacentc col suo carattere

franco ed ingenuo , volle invece ascendere quelle del

santuario , ed è perciò che ordinato essendosi suddia-

cono nel 1780 divenne in poco tempo sacerdote , con-

fessore , zelante parroco, ed eccellente oratore.

Morto suo padre nel 1786 dovè prendere le re-

dini della famiglia , onde cercare di migliorarne le

sostanze in allora languenti , si addisse con tanto ca-

lore allo studio dell'Agricoltura, da farsi ammirare
in questo ramo non solo presso noi , ma bcnsi appo
le nazioni estere ; e pei miglioramenti portati alle

sue pratiche ,
por 1p eonvmto da csso lui fatte in

simil parte di conoscenze umane , e per le molti-

plici opere pubblicate all' oggetto , delle quali andre-

mo man mano facendo menzione. Ed in fatti es-

sendo egli stato dall' Arcivescovo di Taranto mon-
signor Giuseppe Capecelalro promosso a professore di

agricoltura in quel luogo istesso , ove fin dall' in-

fanzia avea il Gagliardo manifestato i primi forieri

dei suoi talenti , ne fece 1' apertura in novembre

1789 , pronunziando dalla cattedra una prolusione
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avente il titolo: « Della utilità della Cattedra di agricol-

» tura ne' seminar] Salentini »
;
quale prolusione fu per

ordine dello stesso Arcivescovo pubblicata per le stam-

pe. Abolita essendo nel nascere tale cattedra sia per

la novità , sia perchè creduta gravosa alle finanze

di quello stabilimento, egli si ritirò in Napoli , strin-

gendo sollecitamente amicizia con Pagano, Cirillo, Tor-

cia , Delfico etc. e precisamente con monsignor Fran-

cesco Acquaviva di Aragona , che lo scelse per se-

gretario bibliotecario, ed antiquario, e nel tempo stes-

so lo condusse in Roma ove soggiornò per ben cin-

que anui ed avrebbe continuato a dimorarvi, se una

fiera malattia non lo avesse obbligato di ritirarsi nel

1796 in famiglia.

Stando in Roma , attese alla compilazione delle

Istituzioni pratiche di agricoltura dettate in Taranto

,

del Catechismo Agrario e del Vocabolario agronomico.

La prima di tali opere fu ivi nel 1791 data alla luce,

e della quale i giornali letterarj di Cesena , e Milano
fecero encomj, oud' ò oho fin d'allora fu eletto Socio

della reale Accademia delle scienze , e belle lettere di

Napoli ; la seconda fu pubblicata in Napoli e la terza

in Milano nel 1804. Ma per le vicende politiche, dal-

ie quali fu il nostro Regno bersagliato al cadere del se-

colo or ora trascorso, essendo stato obbligato di por-

tarsi in Francia ed in Italia, ed albergando in Milano
it: casa dello stampatore Francesco Pogliani , diede be-
nanche alla luce la traduzione della morale de' savj

di Monsignor Chemiu ed il Caterhismo grammaticale
italiano.
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In tal tempo si occupò della ristampa delle sue

istituzioui pratiche di agricoltura , accrescendole di

varj articoli; pubblicò il Vocabolario agronomico, la

Topografia di Taranto; inserì nell'Effemeridi chimi-

co-mediche di Milano le sue esperienze sulla sensi-

bilità delle Zucche ; e finalmente incominciò a pub-

blicare il Giornale agricolo sotto il nome di Biblio-

teca di campagna. Queste opere proccurarono al Ga-

gliardo la corrispondenza e l'amicizia de' primi scien-

ziati dell' Europa, cioè Dandolo, Filippo Re , Gio-

bert , Targioni , Sarchianni , Milizia , Carradori
,

Amoretti , Monti , Oriani , Fontana , Salvigni , Pozzi

,

Brieslac.

Risoluto avendo di ritirarsi in Napoli , 1' esegui

nel 1807 ove era atteso con anzia dagli amici, e più

da Monsignor Acquaviva , Delfico, Capecelatro, dal

marchese di Gallo ec.
,

pel cui mezzo fu nominato

Direttore dell' agricoltura de' beni della Corona.

Non poteva darsi al nostro Giovan-Battista mi-

gliore occasione di «juctta , onde mettere a profitto

quanto e in teoria , ed in pratica conosceva della

agricoltura. Suo principale scopo fu di migliorare :

1. la fabbricazione de' vini, a quale oggetto aveva di-

sposto aprirsi una scuola enologica nella Real villa

della Favorita in Portici. 2. La manifattura degli olii,

al che fece costruire in Venafro diverse macchine ,

fattoi di nuova forma. 3. La manifattura del formag-

gio , ed è perciò , che non solo fece da Milano ve-

nire due contadini espertissimi all' oggetto , ma bensì
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rinchiuso avendo le vacche nelle mandrc ottenne

così migliore, e maggior quantità di latte. 4. La for-

mazione de' prati artificiali, a qual fine avendo chia-

mato altro colono da Milano, e mettendo a profitto

la quantità delle acque, d«lle quali Calvi e Carditello

abbonda, aveva ivi destinato un poco di terreno per

la foruiazione de' prati artificiali irrigui. Mentre atten-

devasi dà lutti il risultamento di tali operazioni, colla

«oppressione della sua carica restaron deluse le spe-

ranze di ognuno.

Chiamato poscia ad occupare un posto nel ramo

di agricoltura al Ministero dell'Interno, diede ter-

mine alla Biblioteca di Campagna , e con altri suoi

amici fondò la Società Pontaniana, la cui utilità è a

chiaro giorno dimostrata dalle dotte, ed erudite me-

morie pubblicate ne' volumi de' suoi Atti. Fu uno

dei socj fondatori di questo Istituto , avendo lasciato

ne' nostri Atti la memoria sull'agricoltura Ercolanese e

sa quella di Sessa. Fu sua idea l'istituzione delle società

economiche in tutte lo provlucie del nostro Regno
;

r abolizione delle risaje in Principato Citra ; la fonda-

zione della Direzione di acque , e foreste , a cui ap-

parteneva col titolo di Ispettore generale; la pubbli-

cazione del volume degli Statuti e delle memo-
rie lettesi neir apertura della prima tornata delle

dette Società economiche. Pubblicò allora per ordine

del Governo varie pratiche istituzioni sullo zucchero

di Uva , e della Barbabietola , sulla fabbricazione de'

vini, sulla formazione delle seminagioni : come anche
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una lettera scritta al conte Re sulla coltivazione delfe

canne di Zucchero nelle Calabrie prima della scoverta

dell'America. Nel i8i3 fece la seconda edizione del

Vocabolario agronomico, la terza del Catechismo agra-

rio. Nel 1S19 compilò gli Annali dell'agricoltura ita-

liana in dieci volumi. Tradusse e pubblicò l'articolo del

Bosco del professore Trautraan di Vienna, arricchen-

dolo di note relative al regno di Napoli. Nel 1822

riprodusse la Istruzione Enologica e la terza edizione

del Vocabolario agronomico, a cui diede novella for-

ma , tanto da potersi ben dire nuova Opera.

I dispiaceri intanto provali nelle varie vicende

della sua vita , la perdita de' suoi più cari parenti ,

di suo fratello Giuseppe , e di suo nipote Dome-
nico, quella di Giovanni Bianchi e Paisiello suoi amici

strettissimi, i pericoli a' quali trovossi esposto nel i8i5

in Capitanata , i lavori scientifici , a' quali , come si

è detto si era il Gagliardo dato con molto impegno
;

contribuirono tutti a rendere malsana la di lui salute,

tal che essendo in proda fli «ina cachessia nervosa,

munito degli estremi conforti della Religione, fini di

vivere nel dì i5 Aprile 1826, lasciando di se eterna,

ed onorata memoria.

,.>ir
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OPERE PUBBLICATE.

1. Istituzioni pratiche di agricoltura.

2. Catechismo agrario e F'ocabolario agronomico.

3. Biblioteca di Campagna.

4. Topografia di Taranto.

5. annali di agricoltura.

6. Opuscoli miscellanei.

Opere inedite.

7. Storia naturale
,
precisamente sull' Ittiologia

,

e Conchiliologia di Taranto.

8. Osservazioni fatte in Roma sulle Belle arti.

g. Rapporti al Ministro degli affari interni sul

modo di coltivarsi i boschi in Capitanata, e Prin-

cipato Ultra.

43
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MATTEO CALDI (i).

In Coperchia
, villaggio lontano circa tre miglia

da Salerno , nel dì 5 ottobre 1766 nacque Matteo
Caldi. Furono suoi genitori Pasquale ed Eugenia Fio-
re proprietarj di quel Comune. Alcune circostanze in-

dussero Pasquale a ritirarsi con tutta la famiglia in
Salerno, ove dopo pochi anni trapassò a miglior vita,
lasciando il nostro Matteo ancora fanciullo. I suoi
fratelli scorgendo in lui ottime disposizioni , ebbe-
ro particolare cura della sua educazione", facendolo
studiare sotto i migliori maestri , che fossero allora
in Salerno. Da essi apprese le lingue italiana, la-

tina e greca
, le matematiche e la poesia , ed al-

tre scienze elementari. Il talento che il giovanetto
dimostrava

, determinarono non meno gli amici che
gli slessi maestri a premurare caldamente i di lui fra-
telli maggiori

, perchè lo inviassero iu Napoli ad ap-
prendere discipline più sublimi. Questi si mostrarono
condiscendenti

, sicché il Matteo cominciò ad assi-
stere i più distinti professori , che formavano 1' or-

(/) Ccw. della Corona di ferro , Membro della
Giunta di pubblica istruzione , Direttore della Bi-
blioteca della Regia Università degli studi, socio
deWAccademia Pontaniana , delV Istituto di Mi-
lano, della Società italiana, deW Accademia di
Harlem ec.
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uamcnto della nostra Metropoli. Nò la comune aspet-

tativa e previdenza andò fallita
,

poiché il nostro

Galdi appena terminato il corso degli sludi
,
pubblicò

un poema in versi sciolti composto nella circostanza

della morte dell' augusto Re delle dello Spagne Car-

lo III. Questo primo lavoro gli conciliò la generale

stima ,
poiché le note di cui lo fregiò , indicavano

di qual erudizione ed estesa lettura egli era fornito

in una si verde età , e qual perfetta conoscenza egli

avesse delle leggi del defunto Monarca.

Intanto con un si prezioso corredo di cognizioni

avendo il nostro socio abbracciata la carriera legale,

ben tosto divenne uno de' più dotti avvocati di quei

tempi , sicché nelle più astruse controversie del Foro

era invitato a profferir parere.

Ma nel 1794 fu obbligato ad abbandonarla, e

ritiratosi in Francia si addisse al mestiere delle armi.

Conobbe però tosto che non era questa la strada da

battere , sicché dopo due anni a malgrado che già go-

desse del grado di capitano, si diede alla carriera po-

litica , per la quale aveva maggiore trasporto. Fu quin-

di nominato professore di dritto pubblico in Brera, e

poscia segretario generale della Republica cisalpina.

Indi fu spedito in Olanda col carattere di Ministro

diplomatico, ove fu ben accolto, distinto, e fregiato

dell'onore cavalleresco della corona di ferro; ed essen-

dosi là trattenuto dal 1799 al 1809, pubblicò il Quadro
politico di quella nazione , in cui manifestò profon-

dissimo sapere, ed i suoi rari talenti. Nel detto anno
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avendo risoluto di ripatriarsi
,

gli fu assegnala da quel

governo una pensione annua di due mila lire.

Nell'anno dunque 1809, essendosi restituito in Na-

poli , fu dopo pochi mesi nominato Intendente della

provincia di Molise , e cavaliere dell' ordine delle due

Sicilie. Passò poscia alla Intendenza di Calabria Ci-

teriore. Ma il posto che vie più piacque al Galdi fu

quello di Direttore della pubblica istruzione , ove fu

chiamato nel 1812, tempo in cui fu creata tale direzio-

ne. E quantunque nel i8i51a medesima avesse cambia-

to forma
,
pure vi fu egli conservato qual membro della

nuova commessione generale coli' annuo assegnamento

di due. duemila, e nominato Direttore della Biblio-

teca della Regia Università degli sludj. Essendo cosi

meno occupato , compose diverse memorie scientifi-

che , ed intraprese un lavoro molto esteso ed inte-

ressante , cioè un' opera economica relativa al Re-

gno di Napoli. Di essa già aveva formati i due primi

volumi , i quali per altro rimasero inediti a causa

della forai malattia di fegato
, per la quale pose ter-

mine ai suoi giorni nel di 3i ottobre 1821.

Fu il cavaliere Galdi "ottimo padre di famiglia
,

uomo di soavi costumi , eccellente amico. Ricercata

era sempre la sua compagnia per 1' amenità delle ma-
niere e per gli eruditi discorsi. Fu molto inclinato a

soccorrere i bisognosi.

Tutte le corporazioni scientifiche nazionali ed estere

lo accolsero nel loro seno. Fu quindi Presidente del-

l'Accademia delle scienze di Napoli, del nostro Reale

Istituto, dell'Accademia Ercolanese e della Pontaniaua.

t
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Opere pubblicate.

/. Poema in versi sciolti per la morte di Carlo
III. Salerno ip8g in 8°

2. Analisi ragionata del Codice Ferdinandeo

per gli abitanti di S. Leucio. Nap. iyS^ in 8."

3. Osservazioni sulla costituzione Elvetica. Mi-
lano ly^S in 8°

4. F^icende del Teatro Italiano. Milano ipg8

in 8.°

5. Saggio sul commercio di Olanda. Milano
i8o8 in 8."

6. Quadro politico dell' Olanda. Milano i8o()

volumi 2 in 8.°

y. Pensieri sulla istruzione pubblica relativa-

mente al Regno delle due Sicilie. Napoli t8i3 in 5.'"

8. Due memorie sulla economia da' boschi.

g. Memoria sul sistema commerciale di Europa.
io. Memoria su di una nuova divisione geogra-

fica del Regno di Napoli {i).

(0 Queste quattro memorie furono date all'Ac-

cademia delle scienze di Napoli.
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Opere inedite.

//. Diverse memorie su materie economiche e
legislative.

/a. Due volumi suW economia del Regno di
I^apoli.

°

i3. Otto novelle galanti in 8." rima.

J4.
Poema epico — La Cisalpina conquistatam ò.^ rima.

i5 Raccolta di cento Sonetti e di varj Idillii.
IO. Poesie di vario genere.



«r
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::? LUDOVICO LOFFREDO (i). ?

Ualla nobile prosapia Loffreda, e precisamente
da Niccola Maria e da Eleonora Sacrati vide la prima
aurora del di Ludovico, la cui perdila ora amaramente
ci duole. Educato egli fin dalle fasce all'aura del Trono
non seppe mai , durante questa sua fragile vita al-

lontanarsi da Colui , che le redini del governo reg-
geva -, che anzi in tempi calamitosissimi per questa più
bella parte della Italia , seppe con tanta costanza mo-
strarsi affezionalissimo alla nostra Dinastia Regnante
da poterne far mostra anche innanzi ad uno de' più
forti Potentati di Europa, le cui minacce da Ludovico
furon messe in non cale.

Il giovanetto Loffredo fin da' suoi primi anni fu
tutto dedito all'acquisto di quelle conoscenze umane
la cui mercè 1' uomo s'ingentilisce ne' costumi. Divenuto
poi alquanto adulto volle percorrere buona parte dell'Eu-
ropa ,

onde perfeziuuaial nelle geuiill inauiert; di trat-

tare , ed essere alla portata di conoscere da se stesso

(/) Principe di Cardilo, Marchese di Monte-
forte, Consigliere Ministro di Stato, Cav. gran-croce
del Real Ordine di S. Gennaro e di S. Ferdinando
Gentiluomo di Camera con esercizio, Presidente della
Consulla Generale del Regno e della Giunta di pub-
blica istruzione , Socio di tutte Le accademie nazio-
nali e di molte estere.

44
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quelle cognizioni, che poco tempo innanzi avca in

quel ginnasio istcsso apprese. La fama della di lui

eloquenza si propagò per la intera Provincia e nu-

merosa gioventù accorse alle sue mediche lezioni.

Egli ben presto divenne il consultore di tutt' i casi

gravi o difficili di malattie. Ciò non ostante sentiva un

vóto nel di lui animo, che proveniva dal crescente de-

siderio di conoscere le novità mediche , e di esser

lontano dai letterali di questa Capitale, non presentan-

do un Liceo di provincia che piccolo campo alla va-

stità di tante cognizioni , ed all' ardente premura di

ampliarle sempre più. In conseguenza decise di abban-

donare la padria , e di ritirarsi in Napoli.

Appena qui giunto per la fania acquistatasi , fu

la sua scuola popolata da una moltitudine di giovani

studiosi di medicina, e questi diramandosi man mano
nelle provincie contribuirono ad accrescere la gloria

del loro Precettore.

Divenuto per Miglielta la istruzione della medica

giovcDiù ,
1' oggetto quaoi

,
per dii (josl

, primario di

tutl'i suoi pensieri, si diede somma cura per compi-

lare a loro vantaggio un corso d' istituzioni mediche.

Diede quindi alla luce la prima sua opera fisiologica

col titolo di Analisi dell' economia animale, divisa in

tre volumi , nella quale egli non solo seppe discer-

iiere i fatti dalle ipotesi, ma bensi vi espose le plau-

sibili idee intorno la vita.

Alla fisiologia segui il trattato della conservazione

del prezioso dono del Cielo , compagno della vena-
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sta, e della forza; è dessa la aalute. Quest'opera detta
propriamente Igiene, sembrogli la più inleressaute an-
che perchè avea con Imani toccato esser più facile
conservarsi la salute, che acquistarla essendosi perduta.

Fece in seguito di pubblico dritto un trattato sul
potere medicinale degli agenti farmacologici, col titolo
di Analisi de' rimedj, nella quale partendo egli da
più semplici ed elementari va man mano i composti
analizzando; per quindi discendere all' esame de' ve-
getabili

,
e degli animali: opera veramente proficua

alla studiosa gioventù.

Ma chi può esprimere quale, e quanta beneme-
renza si fosse acquistata presso tutt'i popoli delle due
Sicilie col rendersi l' Apostolo della vaccinia ? Parli
qui per me quello stuolo immenso di fanciulli per opra
sua campati dall'arabo flagello I ! A quanti padri non si

è conservata mercè tali cure la prole diletta ? Quante
deformità non si sono evitate? A quanti cittadini non
SI e salvata la vita ? Non fu egli che la praticò finan-
che nella Reggia Z Jjastera dare un' occhiata fugace a'
Transunti medici, ed agli Opuscoli vaccinici

, pubbli-
cali fin dal 1808 sotto diversi titoli ora di Fascicoli
vaccinici, ora di Biblioteca vaccinica, ed ora di Sta-
tistica vaccinica intrapresi dal 1802 ( epoca in cui
fu presso di noi la scoverta Jenneriana ampiamente
abbracciata) fino agli ultimi momenti della di lui vita
per convincersi di questa verità. In grazia di che An-
tonio Mighetta pria fu eletto socio della Direzione
raccimca

,
e poscia permutata questa in Commessione
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scieulifica non solo un emolumento pe' socj ordinarj

jìresenti alle tornate accademiche , ma bensi un an-

nua rendita, per aver fatto con Decreto R. obbligare

i farmacisti del Regno ad avvalersi della Teriaca pre-

parata con maggiore possibile attenzione da questo

Istituto , onde evitarsi le frodi tanto nocive alla lan-

guente umanità.

Ma qual altro fonte ubertoso di encomj per lui non
ci somministrano il restauramento dell'antico porto di

Miseno ; la costruzione della strada, che mette in co-

municazione liaja , Procida, Miseno con Pozzuoli ; il

miglioramento della sua prediletta villa puteolana
,

e più di tutto Io Stabilimento ivi cretto a vantaggio

di quelle Dame, che 1' avversa fortuna obbliga a ri-

tirarsi dal Mondo, col titolo di Stabilimento per le

Canonichesse , arricchito con suo testamento di molte

rendite ?

Ma nel colmo di sì preziose virtù e specialmente

per candidezza, rettitudine, ed ingenuità di rnoro

,

non che per tanti titoli onorifici, degno di rispetto,

e della riconoscenza di tutti , videsi sottoposto a fe-

rale malattia di stomaco, la quale dopo averlo ber-

sagliato per alquanti mesi , lo distrusse nel di 16 Set-

tembre 1827 cou generale pianto.
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ANTONIO MIGLIETTA (i).

V.ENNE egli alla luce nel di 8 settembre 1763 da

Francesco Cesario, e Marianna d' Elia in Carmiano |rc-

colo villaggio della penisola Salentina. I di lui genitori

curando il perfezionamento scientifico-morale di questo

giovanetto lo inviarono in Lecce Capo luogo di quella

Provincia per apprendervi sotto la direzione de' Pal-

mieri , de' Briganti, de' Tafuri , de' Presta e de' Leo

le belle lettere, e le scienze filosofiche, e fattone in

breve tempo prezioso tesoro , fu inviato in Napoli a

perfezionarsi negli studj medici , in ascoltando le le-

zioni di Cotugno, Sementini, Troja , Andria ec.

Ottenuta la laurea dottorale , si espose al con-

corso per una vacante piazza di medico assistente nello

Spedale di S. Giacomo, ove riportò completa vittoria.

Essendo dotato dalla Natura del prezioso dono del-

la facondia, e di sommi talenti, si espose ad un secondo

concorso per la cattedra di medicina del Liceo Saleu-

tino, ed ottenutala ritornò iu padria a far pompa di

(/) Professore di Fisiologia nella R. Università

degli Sludi , Segretario generale del JR.. Ujfficio del

Protvmedicato e dell' Istituto vaccinico napolitano
,

Socio ordinario dell' accademia Medico-chirurgica

e della Pontoniana , e Corrispondente della Società

medica di Montpellier , di Parma , e dello Stabili-

mento vaccinico di Londra,
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i costumi (Ielle varie nazioni della niedesiina. Fu allora,

che i doUi delle principali città della Italia , Fran-

cia , Prussia, Danimarca ec. ec. fecero a gara per fare

la Conoscenza del nostro Principe di Cardito, e rive-

rirlo , come l'uomo fornito se non di singolari cono-

scenze scientifiche, almeno di una estrema precisione

nella discussione degli obbietti relativi alle differenti

cariche che occupava. I suoi giudizj quindi sempre lon-

tani dall'adulazione, e dalle vedute secondarie, erano

di generale soddisfazione, e rispettati assai dagli uo-

mini colli. Fu egli candido e sincero con tutti , nò mai
seppe snaturare le idee, o tradire con misterioso e pro-

blematico gergo la verità; cosicché fece la più digni-

tosa figura in società: aggiungendosi a tutto una ret-

titudine di cuore, e quasi per Ludovico congenita,

cui si potrebbe ben applicare il motto di Fiacco: in-

teger vilae , scoelerisque purus.

Nominato uno de' componenti il supremo Con-

siglio di cancelleria del Regno fu il nc)stro Principe di

Cardito da tutti i suoi colleghi , per tali sue emi-

nenti prerogative , onorato e distinto. Abolita questa,

e creata la consulta Generale del Regno non solo egli

vi appartenne da consigliere ma bensì da Presiden-

te. Nel quale posto non fece mai prevalere lo spi-

rito di partilo, di ambizione, di vanità, d'interesse,

di egoismo ; ma sempre intento al bene generale del

Regno , a questo solo scopo diriggeva egli tutte le sue

operazioni ; ond' è che per siffatti pregi fu eletto

consigliere Ministro di stato , conservando sempre lo

stesso tenor di vita.
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Queste belle doti del Ludovico non si circo-

scrissero fra le patrie mura , ma fecero splendida

mostra fra le Nazioni estere , alle quali fu dal no-

stro Governo in affari diplomatici adoperato; che anzi

tutto intento al bene de' suoi Sovrani le cui ragio-

ni seppe far valere presso le Nazioni straniere anche

a costo della propria esistenza, fu da' suoi Monarchi

istessi guardato con occhio di speciale clemenza , ama-
to con predilezione e fregiato di molti titoli , e de-

corazioni.

Nominato Presidente della Pubblica Istruzione

precisamente in epoche molto calamitose per lo no-

stro Regno, vi si addisse con tanto calore da lasciare

nella Repubblica letteraria perenne memoria di se
,

per avere in quelle critiche circostanze saputo mi-

gliorare 1' educazione scientifico-morale della gioventùi

studiosa. Torneranno sempre ad onor di lui le nuove

Cattedre, i nuovi Collegj ; l' ingrandimento de' Gabinetti

chimico, fisico, e zoologico; il miglioramento del Col-

legio medico-Chirurgico, e la piantagione del giardino

Botanico annessovi ; la fondazione di una Scuola ve-

terinaria nel Regno ; il perfezionamento de' Licei

delle Provincie, essendo questi monumenti eterni delle

belle opere del nostro Principe.

Né minor lode ridonda a suo prò 1' avere ap-

partenuto per tanti anni al nostro Istituto d'incorag-

giamento, e di esserne stato Presidente. Durante l'e-

sercizio di tale carica , che amava in preferenza di

tutte le altre, assicurò egli alla nostra corporazione
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centrale vi appartenne col titolo di Segretario per-

petuo.

Alla carica summentovala uni anche l'altra di

Segretario del Protomedicato generale del Regno , ed

in questa diede pruove luminose della sua probità
,

e giustizia precisamente quando dall' uffizio suddetto

distribuivansi a' soggetti meritevoli le Lauree dotto-

rali per 1' esercizio medico.

Essendo intanto tuli' i suoi pensamenti e tutte Jc

sue operazioni dirette al bene de' giovani medici, si

diede gran premura di voltare ncll' italiana favella

la medicina legale di Foderò, aggiungendovi i com-
menti alle attuali leggi del Regno. Quest' opera men-
trechè da ima parte ebbe per oggetto la istruzio-

ne della medica gioventù, dall'altra rese piana, ed

agevole la strada a' ministri di Temi , onde non

confondere ne' loro irretrattabili giudizj il reo col-

rinnocente calunniato.

Nel 18 K4 divulgatasi da per ogni dove la di lui

scientifica fama fa eletto professore di Storia me-

dica in questa Regia Università; nel disimpegno della

quale carica unir seppe alla veracità de' fatti storici,

una severa critica analisi, onde potersi da ognuno ben

discernere le verità dagli errori, frutto sovente de' pre-

giudizi volgari, o dell'ignoranza. Ma egli non la so-

stenne molto tempo , dappoiché essendo trapassato il

])rof. Cernili suo competitore nel pubblico concorso

per tal cattedra, fu il Miglietla destinato a rimpiaz-

zarlo in quella di l'isiologia^ ove appreso avea i pria-
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cjpj della scienza della vila dal celebre A. Sementini,

ed ove sostenne quelle stesse dottrine con impareggia-

bile facondia, ed erudizione.

Continuando sempre ad essere nel di lui animo

più imperiosa la brama di giovare
,
per quanto po-

teva , a' suoi simili, prese a diriggere nel 1824 un

Giornale medico napolitano, onde assodare le basi di

una Statistica medica , e mettere tutti i suoi lettori

nella felice circostanza di conoscere quanto di nuovo

pubblicavasi oltre i monti e '1 mare ne'varj e difficili

rami dell' arte salutare.

Siamo ad esso lui debitori di aver con gli scritti

accresciuta la fama e la utilità delle acque termo-mi-

nerali di Pozzuoli, valevoli a debellare molte malattie

che per secoli erano rimaste abbandonate ; e mercè

le paterne cure del Munificentissimo Monarca Fer-

dinando I. fatte ristaurare per pubblica utilità. E fu-

rono a questo scopo diretti i tre Rapporti fatti dal

medesimo a questo Real Isiituio ed a sue spese pub-

blicati.

Ma un uomo ricolmo di meriti scientifici cosi se-

gnalati, caro alla umanità languente, benemerito de' pro-

gressi della medicina patria , dopo di avere strappato

dalle fauci dell' inevitabile Parca migliaja di teneri

pargoletti, avrebbe dovuto almeno essere per qualche

altro tempo risparmiato dal pagare alla Natura il de-

bito tributo , retaggio della fragilità umana
;
quan-

do gravatosi il male consuntivo, che da lungo tempo

Io affliggeva, scese nell'avello nel di 20 agosto 1826

45
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coir universale compianto, tramandando a' posteri viva

e perenne la memoria di se.

OPERE PUBBLICATE.

Transunti medici, Opuscoli vaccinici, Fascicoli

vaccinici e Biblioteca vaccinica. Napoli 1808- 1S26.

Fodere Trattato di medicina legale e d'Igiene

pubblica recata in italiano , annotata ed adattata

alle leggi del Regno delle due Sicilie. Nap. 1823.

Corso di studi medici , de' quali si pubblicaro-

uo: l'analisi dell' economia animale voi. 3, l'ana-

lisi de'' rimedi , e /' Igiene.

Rapporto sulle acque termo-minerali del Tem-
pio di Serapide. Nap. 1817,

Lettera di Fratel Pacifico alle falde del Ve-

suvio.

Eco della verità : Giornale medico napolitano.
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ANTONIO SAVARESI (i)

lì acque in Napoli ai io dicembre del 1773 dai
conjLig, Francesco ed Elena Cecere. Dotato dalla natu-
ra di non volgari talenti percorse pria del terzo lustro
di sua vita 1 principali studi che sono il fondamen-
to di ogni professione. Indi assistendo alle lezioni me-
diche nella nostra Regia Università degli Studi ed
a quelle nell' Ospedale degli incurabili, a diciotto anni
tu riputato degno di ricevere la Laurea dottorale in
Medicina Volendo rendere più estese le conoscen-
ze mediche, ed anche perfezionarle, si recò in Mont-
pellier. Allora lo Stato politico della Francia richie-
deva molli uffiziali sanitari pel servizio delle armate.
11 giovane medico napoletano pieno di ardore per
esercitar l'arte che professava non tardò a farvisi co-
noscere peritissimo nel 1793 , onde entrò al servizio
sanitario degli Ospedali militari di Marsiglia e di To-
ione, e seguì l'armata di Provenza ed indi passò in

(0 Medico in Capo dell'armata e dedi Ospe-
e ah dj ierra Membro del supremo Tribunale di sa-
Iute, Socio ordinario della R. Accademia delle scien-
ze, della Società Pontaniana e della Medico-chirur-
gica corrispondente della società di Medicina, di
I^mulazionee Filomatica di Parigi, della società
Italiana delle scienze , di quella di Padova , di Tu-
rino, de Georgo/ili di Firenze, dell'Isole Ionie ec
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Corsica, e nel irgG tornò colle Armate Francesi in

Italia , ove prestò servizio negli Ospedali di Milano

e di Roma.

Da Civitavecchia passò coli' Armata Francese in

Egitto e sotto risola di Malta rese numerosi sorvi-

zii a que' disgraziati , cui la spada ed il fulmine di

guerra arrecava mortali ferite. Giunto in Egitto , e

propriamente in Alessandria , nell'anno 1798 fu nomi-

nato Medico in capo dell'Armata e vi soggiornò per

lo spazio di quattro anni. Ebbe quindi tutto il tem-

po necessario a far le sue osservazioni sulla peste , e

sulla perniciosa ottalmia endeuìica di quelle contra-

de: osservazioni che pubblicate in Francese furono

da lui riprodotte in italiano nell'anno 1808 col tilolo

di IMemorie ed opuscoli fisici e medici siili' Egitto.

In quest'opera egli non si mostra soltanto medi-

co dotto , ma ò facile cosa rinvenirvi il Filologo , il

Naturalista , il Moralista , e sinanche l'Antiquario.

Ebbe in verità il nostro socio la opportunità più che

in qualunque altro tempo d'internarsi nelle cose più

arcano delle costumanze egiziane , facendo parte di

un esercito , il quale non da ospite , ma da padrone

soggiornava in Egitto ; onde è che fu appositamente

detto : Gallia victrice , Aegyplus redivivus. Quin-

di le osservazioni dell' erudito Medico Napoletano sa-

ranno riguardate sempre come preziosissime
, poiché

niun nazionale le ha mai pubblicate , e nissun viag-

giatore si potè trovare in condizioni si felici per squit-

tinare le più occulte cose di un popolo superstizioso

fanatico e geloso.
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Abbandonando l'ardente suolo di Egitto tornò in

Francia nell'anno 1801, e dopo di aver percorso al-

cuni dipartimenti di quel floridissimo Regno passò in

Londra, e nella fine dell'anno 1802 riunendosi all'ar-

mata francese , fu nella favorevole circostanza di os-

servare il nuovo continente , dirigendosi alle Antille

in qualità di primo medico degli Ospedali militari

della Martinicca e di Tabago. In due anni circa , do-

po aver visitata la Cajenna e le nuove capitali degli

stati uniti di America, raccolse là numerose ed inte-

ressanti osservazioni di medicina e di storia naturale.

Il suo Trattato sulla febbre gialla dì. America
è degno di essere letto con tutta l'attenzione: inve-

ro , oltre alla erudizione medica ben confacentc al-

l'argomento , oltre ad una giudiziosa analisi del-

le tante opere scritte su questa peste , egli met-
te nel più cospicuo aspetto la natura , la forma ,

le cagioni e la terapeutica della febbre gialla: e sic-

come egli non descrive cose lette ne' libri ma osser-

vate e trattate da lui , fra i pochi ingenui scrittori

su questo argomento merita di conservare un posto

distinto. Ci spiace intanto che il Bavarese non abbia
reso di pubblico dritto le promesse osservazioni di

storia naturale di America , e quelle altre che riguar-

dano lo scorbuto. Egli nel iSig pubblicò numerose
osservazioni su i Creoli di America. Se il Savercse non
fosse stato legato al servizio di eserciti guerregianti

,

forse restato ulteriormente in America avrebbe arric-

chita la scienza di tante altre belle ricerche: ma ne
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fu distolto due volte
,
perchè fatto prigioniero ia Ame-

rica fu in ultimo gittato sulle coste di Olanda.

Dopo questa catastrofe il Bavarese nel i8o5 giunse

in Parigi. Finalmente nel 180G ritornò in Napoli, e qui

fu nominato medico in capo dell'armata. In tale posto

si occupò della direzione de' nostri ospedali militari.

Può ognun comprendere qual perfezionamento abbia

potuto apportare a queste cose un uomo che si trovò

per tanto tempo alla direzione di numerosi ospedali

in varii luoghi della terra. Rese allora un gran servi-

gio a' compagni di professione, poiché conoscendo il

merito di chi è addetto all' arte salutare , elevò i pro-

fessori sanitari militari a considerevoli gradi. Fu egli

innalzato benanche a più alto grado, poiché fu no-

minato Ispettore generale di Sanità a' 19 giugno 1811,

e fu eziandio decorato della Croce di Cavaliere.

Quando il nostro Bavarese prese stabile dimora

in questa Capitale era già socio di numerose accade-

mie. Or egli non conservava inutilmente tali titoli ,

poiché per esse lavorava di continuo. Chi '1 credereb-

be ? In mezzo alle tante mediche occupazioni, pur non

trascurava i lavori di Storia naturale, di Geologia , di

Minerologia , scienze benanche tanto proficuamente

coltivate dal fu suo fratello Andrea.

Le sue vaste conoscenze intorno alla profilassi ed

alla terapeutica delle malattie pestilenziali lo fecero

eleggere Membro della facoltà medica del Supremo
Magistrato di salute , onde arrestare i progressi e cle-

Lcliarc la peste nell'anno 1817 insinuatasi in Noja nella
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Puglia. Tra le tante malattie che gli ospedali presentano

a' medici , la epilessia atlirossi la particolare attenzio-

ne del Savarese. Egli si propose di rinvenire le stra-

de, onde guarire questa malattia, e sull' oggetto la-

sciò importanti osservazioni. Parimente rivolse la sua

attenzione su i malati affetti da sifìlide. Egli perciò

pubblicò nel giornale Enciclopedico di Napoli degli

anni 1819 e 1820^ una memoria indicante il modo di

formare il Roob antisifililico quasi uguale per la com-

posizione e per gli effetti salutari a quello di Laf-

fecteur.

Nel 1828 pubblicò una memoria sulla efficacia del-

la digitale purpurea e della lutea a vincere le malat-

tie irritative ed infiammatorie,' specialmente quelle de'

polmoni , elle trovasi consegnata nel secondo volume

da' nostri Atti accademici.

Contava egli già 56 anni due mesi e 20 giorni

allorché cadendo gli si fratturò il gran trocantere del

femore dritto : questa frattura Io tenne in letto per

cinque mesi e dieci giorni, e finalmente la cangrena

Io tolse di vita agli 11 agosto i83o nell'età di anni

56, mesi 8 e un giorno. Breve fu la vita di Savarese,

ma carica di sommi onori
,

poiché oltre dei posti

militari fu ascritto ad un gran numero di Accademie

nazionali ad estere.

V
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Memorie ed Opuscoli fisici e medici suWEgitto,

Nap. 1808 in 4.

JDe la fièvre jaune en general et particulierment

de celle qui a régiié a la JMartinigue en V an XI.
et XII. Napl. 1809 in 8.

Memoria sulla digitale lutea e purpurea inserita

nel IL voi. degli Atti del R. Istituto d' Incoraggia-

mento.

Memoria su^ Creoli di America inserita nel voi. II.

degli Atti della R. Accademia delle scienze di Napoli.

Memoria sul modo di preparare il Roob anlisi-

fiUtico. Nap. 1818 in 8.

OPERA INEDITA.

Memoria sugli erpeti.
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GIOVAMBATISTA AMATI (i).

I..n Roccasecca nel mese di settembre del 1764

venne Egli alla luce da Antonia Amati, e da Teresa Co-

lantoni. Studiò in Padria le Bolle lettere, e la Filosofia

ed air età di 18 anni fu da' genitori inviato iiì Na-

poli ad apprendere la Medicina , cui mostrato aveva

fin dalla prima sua età naturale propensione; in guisa

che dopo pochi anni di studio medico fu nel caso di ri-

ceverne la Laurea dottorale, ed in breve tempo si proc-

curò la stima , e la benevolenza de' più distinti per-

sonaggi del nostro ippocratico consesso.

Incominciato appena 1' esercizio clinico in questa

vasta Metropoli , ed essendosi esposto all' arduo ci-

mento del concorso per una piazza di Medicina va-

cante nello Spedale della Beai Marina , la ottenne in

preferenza degli altri candidati, e si distinse molto per

la premura verso gì' infermi ivi raccolti. Nel cade-

re del secolo scorso , trovandosi le nostre truppe alle

frontiere del Regno , e suscitatavisi una febbre epide-

mica , fu là inviato il nostro Gio: Battista, il quale si

distinse fra tutti gli altri uffiziali sanitarj per l'oppor-

(/) Medico di Camera di S. M., Protomedico

generale del Regno, Medico daW Ospedale della R.
JMarina , Membro del supremo Magistrato di salute

e dell'Istituto vaccinico, Presidente dell'accademia
JMedico- chirurgica , Socio onorario della R. acca-
demia delle scienze , e corrispondente delle Società

medica di Palermo , della Gioenia ec.
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timo metodo curativo. Fu allora , che il Cav. Vivenzio

Direttore degli Ospedali militari, vedendo la di co-

stui premura ucll' assistere gì' infermi , lo prese alla

sua immediazione.

In grazia di tanti servizi resi da lui allo Slato ,

e di ritorno dalle frontiere del nostro regno , il Mo-

juarca Ferdinando I. di gloriosa ricordanza lo elesse

per Medico della sua Rea! Famiglia ; che anzi dopo

non molto tempo trovandosi il nostro socio in Sicilia

fu nominato Medico di camera con esercizio delle

LL. MM. Ferdinando I. e Maria Carolina d' Austria.

Conservò finché visse cjuesta carica , e dagli Augu-

sti Personaggi fu sempre prescelto per accompagnare

le persone della Famiglia Reale , od anche il Sovrano

istesso uè' varj loro viaggi per l'Italia, la Germania,

la Francia , ce. ec.

Con cjuesta occasione non solo si meritò la cle-

menza de' Potentati di quelle Città , ma bensi V ami-

cizia dogli scienziali di dette ronirado
5 iu guisachò

non poche corporazioni scientifiche lo invitarono ad

assistere alle loro accademiche sessioni. E qui uopo è

ricordare, che una volta trovandosi in Parigi, volle

perfezionarsi ( e ciò per maggiore sua lode ) nelle

scienze fisico-chimiche, e l'esegui con molto calore.

Tanta era la di lui premura di perfezionarsi nello

scibile uniano !

Eletto nel 1822, per la morte del Cav. Cotugno,
Archiatro del Regno, fu da tanto zelo animato, che
sarebbe impossibile in un articolo necrologico tutti

compreiidere i miglioramenti indotti nelle varie par-
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li , cui la carica Prolomedicale mette mano. Basta

sol raiiiinenlare 1' esser dovuto alla di lui cura , ed

efficacia lo stabilimento de' Vice-Protomedici Distret-

tuali
;
quello de' Farmacisti visitatori annuali , in gra-

zia di che siamo oggi nel caso di ben conoscere l'uti-

lità delle mentovate istituzioni
,
per le quali il ceto

de' farmacisti , essendo sorvegliato in tutt' i più ri-

moli angoli del Regno per la buona manipolazione de'

farmaci, la salute pubblica ne ha profittato infinitamen-

te. Che dirò de' vantaggi da lui arrecati al nostro Istitu-

to d'Incoraggiamento? Dirò soltanto, che furono sua

mercè provocati gli ordini Sovrani, onde ciascun Far-

macista della Capitale , e delle provincie tutte del

Regno fosse obbligato a provvedersi di Teriaca della

nostra scientifica corporazione.

Nel 1823 pubblicò per le stampe una dotta , ed

erudita memoria , sull' uso niedico del Caffè nelle ot-

talmie croniche. Afili Ito allo spesso da dolori poda-

grici , che lo sequestravano io casa buona parte del-

l' anno ', e soffrendo per più anni un ascesso linfatico

nell'arto inferiore sinistro, la di lui salute si rese

tanto vacillante', che restò vittima dell'inesorabile fato

nel di 8 giugno i83i.

O i" K R E P U E B L I C A T 3.

Memoria su gii usi medicinali dei semi di Coffe

abbrostolato. Nap. 1825 in 4.

Ptùlorio Jarmaceutico napolitano. Nap. i8i2in4.
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FRANCESCO CARELLI (i).

N.[acque in Conversano l'anno lySS ed ebbe per

maestri il padre suo ed il Bruno, essendo slato in patria

istcssa Dell' antiquaria e nella numismatica istruito.

Nel mentre che nella Puglia già principiava ad eser-

citare r avvochcria si recò in questa dominante sede

di ogni genere di sapere, onde perfezionarsi iu tali

studi. A 28 anni di sua età fu nominato interino Se-

gretario del Governo in Sicilia presso il Viceré Prin-

cipe di Caramanico ; ed a consiglio del Carelli la Si-

cilia vidcsi tosto fregiata di un orto botanico, di un

osservatorio astronomico, della scuola del disegno, del

Museo di storia naturale , della R. Biblioteca e di al-

tre pubbliche opere. Quella terra intanto ferale di og-

getti di antichità potò ampiamente fomentare la sua pas-

sione e soprattutto per la numerosa raccolta di mo-
nete greche. Pubblicò nel 1794 l'elogio del Principe di

Torremuzza ed una lettera sull'Asfodelo; ma dopo nove

anni di dimora in Sicilia litumù in Napoli alla vita pri-

vata, che abbandonò nel 1802, quando dall'Augusto Re
Ferdinando L fu destinato ad accompagnare in Parigi i

preziosi doni dell' Ercolancse Museo da presentarsi al

I. Console , essendo stato molto onorato da questo e

da' dotti della Senna, che non mancarono di accoglierlo

(/) Ufficiale di Ripartimenlo nel Ministero de-

gli affari interni , Sei^retario perpetuo delVAccade-
ìnia ercolanese , Socio deW Istituto di Francia.
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nel loro seno come socio corrispondente dell' Istituto

uazionale. Intanto la sua permanenza in esteri paesi fu

prolungata sino al i8o5,onde acquistare nuovi lumi per

1' opera che meditava pubblicare intorno le monete

italiche j e perciò in Parigi, Aix di Provenza, Stras-

burgo, Basilea, Monaco» Milano, Venezia, Bologna,

Firenze e Roma proccurò di visitare le collezioni mo-

netarie , le biblioteche e quanti sommi uomini in si

fiorenti Città fossero esistiti.

Ma r ingegno del Carelli non ebbe opportunità

migliori a farsi conoscere di quanto egli fosse mai ca-

pace, che nella carica di Capo di ripartimento del Mini-

stero degli affari interni concernente la istruzione e lo

opere pubbliche, e nell'Accademia ercolanese (per sua

cura repristinata) ove appartenne pria come socio ordi-

nario e poscia in qualità di Segretario perpetuo: cariche

da lui luminosamente sostenute fin agli ultimi giorni di

sua fragile vita ossia dall'anno quinto sino al trigesimo

secondo di questo secolo. In fatti i primi abbozzi di tult'i

decreti, leggi e regolamumi faui per aprire scuole e

convitti novelli, od a riformare l'Università e riordi-

nare il Musco, o a regolare ed affrettare gli scavi pom-
peiani, furono dal Carelli conccputi.

Ed anche di sommo interesse sono le sue varie Me-
morie colle quali richiamò a se l'attenzione degli acca-

demici ercolanesi : cioè sopi^^a un nome di famiglia scrit-

to in greci moneta di Salpa; descrizione di una gem-

ina su la quale crcdesi rappresentato Pilumno ; su di un

vase ove è dipinta la tomba di Edipo j d' Irno città
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picentina e delle sue mouete; delle rnoncle di Atclla

male attribuite ad Acerra , di quelle di Aquiloiiia , di

altra di argento di Cosa nel Lazio -, di una singolare

moneta che probabilmente appartiene a Palinuro ed

a Moipe ; di alcune monete di Pozzuoli concedute

prima a Pesto ; di una di Pitane eh' era creduta di

Peripolio ; delle monete di Gelone il giovine mal con-

cedute al re di Siracusa Gelone il vecchio ; di una

singolare moneta de' Peripoli di Taranto ec.

La descrizione del Tempio d'Iside in Pompei die-

de origine alla dissertazione isagocica sull' origine ed

indole della sacra architettura presso i Greci, nel quale

libro ei si mostrò creatore di un nuovo sistema oltre

che fece giudiziose spiegazioni intorno vari passi oscuri

di Vitruvio e suggerì nuovo metodo per la descrizione

della voluta ionica.

Nella grande opera numismatica, cui da 40 anni

era occupato, cercava di ridurre in un so! corpo e con

ordine geografico disporre tutte le antiche monete del-

l' Italia , osche greche •latine , tranne le romane e le

sicule. Se ne erano incise circa dugento
,
[oltre nioltis-

sime inedite e le aveva eziandio corredate di sobrie

descrizioni latine, ma la morte cui soggiacque a' 17

settembre 1802 deluse così belle intenzioni.

OPERE PUBBLICATE.

Elogio del Principe di Torremuzza.

Dissertazione isagocica sull'' origine ed indole del-

la sacra architettura presso i Greci. Nap. i85i in fol.
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FRANCESCO FOLINEA (i).

i>cl di 23 Marzo 1778 egli nacque dal dott. Tom-
maso e Maddalena Gargiulo. Essendo ancora ragazzo
dava chiari forieri di quei talenti, che un giorno do-
vevano farlo risplendere in società. Per più anni fu
ammaestrato da suo padre negli elementi dell'idioma
Latino e Greco. Poscia, avendo assistito alle lezioni di
D. Carlo Filippo Gagliotti

, di D. Crescenzo Morelli
ed anche del Professore di eloquenza della Re^ia
Università degli studj D. Emmanuele Campolongo
si perfezionò negli idiomi medesimi

, che parlava e
scriveva con molta facilità ed eleganza. Ma Ja lingua
che servi meglio a far distinguere in molte occorrenze
lì nostro Socio

, fu la inglese che avea egli apparata
da un Francescano irlandese. Indi seguendo incessan-
temente le lezioni del dotto Fergola , e poscia quelle
di Bagno

, divenne assai istruito nelle matematiche
e nelle mediche discipline.

'

(/) Professore di Anatotnia descrittiva e paio
logica nella R. Università degli studi e di Fisiolo-
gia nel Collegio medico , Membro della Giunta di
Pubblica Istruzione e del Supremo Magistrato di
salute

, Medico del Collegio di Marina e deW Ospe^
dale degl' Incurabili

, Socio ordinario dell'accade-
mia Pontaniana, della Medico-chirurgica, e di quella
di medicina di Palermo.
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Fornito di tante utili conoscenze si dedicò total-

mente il giovane Folinca ad approfondire coU'ajuto

dell'osservazione quelle relative all'arte salutare. Quin-

di non solo assisteva con premura la clinica del eh.

Domenico Cirillo e del Cammajoli , ma diede il lode-

vole passo , non facile ad esser imitato , di lasciare

la famiglia e di abitare in una stanza dello Spedale

degl'incurabili, onde aver più agio di studiare nel silen-

zio e nella tranquillità l'uomo infermo, e di conoscere

per mezzo dell'autossia cadaverica, che frequentemente

eseguiva
,
quelle allerazioni organiche che lo avevano

distrullo. Cosi facendo Egli , non solo si distinse tanto

sollecitamente da esser promosso dal posto di ajutante in

medicina a medico di giornata, o di là a poco a medico

ordinario^ di quel grande stabilimento; ma pure si rese

conoscitore profondo della ftibbrica del corpo uma-

no , avendone ravvisata la più minuta organizzazione
,

e tulle le più piccole anomalie. Allora fu che, cono-

scendo il suo valore nell' Anatomia , si accinse ad

insegnarla. E qui m onore del vero è forza aggiun-

gere , che il Teatro anotomico del Folinea da quel

tempo sino a pochi anni fa , allorché cioè non gli

fu più permesso dalle molliplici occupazioni e dall'este-

so esercizio clinico di continuare il detto insegnamen-

to , fu mai sempre il più affollato di giovani , essen-

dosene numerati sino a qualtrocenlo.

Era quello intanto il tempo di annunziarsi al pub-

blico con altra divisa per mezzo di sperimenti, i quali

lo avessero assicuralo del suo merito reale. Ed in-
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fatti nell'anno 1801, essendo vacato un posto di chi-

rurgo nello Spedale centrale della Reale marina , il

Folinea vi concorse ; e quantunque si fosse egli li-

mitato all' esercizio della sola clinica medica
,
pure

Ira tanti che vi aspirarono , fu prescelto ad occupar-

lo : cosa che obbligò poscia i Direttori di quello sta-

bilimento a concedergli dopo pochi anni una piazza

medica.

Sostenne inoltre il nostro socio due altri con-

corsi nella Regia Università degli sludj , uno nell'an-

no 1808 , e l'altro nel 1810, in considerazione de'

quali ottenne al 1812 la cattedra di Fisiologia nel

Collegio Medico-Cerusico. In grazia eziandio di siffat-

ti requisiti, essendo stato nominato dall'illustre Dome-
nico Cotugno a far le sue veci nella Regia Università

degli Studj
,
perchè indebolito dall'età, dal Governo

non s'incontrò alcuna difficoltà a dichiararlo Professore

sostituto nella Cattedra di Notoniia patologica: catte-

dra che dopo la morte del Cotugno ottenne in pro-

prietà, e che rese molto più cospicua ed utile alla gio-

ventù studiosa pel Gabinetto patologico che vi aggregò,

essendone stato il fondatore. Inoltre è forza mentovare

il posto luminoso che ottenne nella Giunta di pubblica

istruzione , e nel Supremo Magistrato di salute , spie-

gando nel disimpegno di tali cariche non solo i suoi ta-

lenti, ma benanche una rara fermezza di carattere pel

sostegno della verità e della giustizia, di cui fu solamente

amico; non curando in tutte le occasioni e con ispecia-

lilà in quelle de' concorsi per le cattedre della Regia

47
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Uiiivcrsilù, de' Licei e de'Collegj clellìegDo tulli gli uma-
ni riguardi. Finalmente il grido della di lui fama essen-

do giunto financo al Trono , non solo fu consultato

nella gravissima ultima malattia del Re Francesco I.

sempre di grata ricordanza ; ma pure gli fu dal Mo-
narca Ferdinando IL Signor Nostro accordato 1' ono-

re di Cavaliere del Real Ordine di Francesco L
Tra' lavori scientifici del nostro eh. socio tre Hie-

moric meritano di esser qui accennate : vale a dire la

prima sulla struttura de' testicoli umani , che da esso

lui mercè rara e t'clicissima iniezione di mercurio sono

stati dimostrati comporsi da un solo lunghissimo ed

attortigliato vase seminifero ; la seconda su di una

matrice umana divisa in due cavità, colla quale egli

accresce le osservazioni valevoli a provare la super-

fetazione / e la terza concerne la pratica de' generosi

e ripetuti salassi generali e locali sollecitamente isti-

tuiti a fin di debellare la polmonia.

Per la nioltiplicità intanto delle sue cariche e l'e-

sercizio esteso della clinica-medica, maltrallandosi sem-

pre la di lui per altro cagionevole salute , fu invaso

da gravissima acuta malattia polmonare. Ed essendo

per sua anticipata ricliiesta munito di tutti gli ajuti di

nostra Sacrosanta Religione, nel di 12 aprile i855 tra '1

duolo e'I pianto di tutt' i buoni dal sonno di questo

mondo fu placidamente immerso nelP eterno.

Il cavaliere Francesco Folinca era nìolto religioso,

urbano ed ameno in compagnia. Era egli sempre pron-

to a soccorrere gl'indigenti e tutto intento alla edu-

cazione ed istruzione della sua famiglia.
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Opere pubblicate.

Trattato di osteologia.

Memoria sulla sensibilità e genesi delle ossa

umane.

Memoria su di un utero umano biloculare.

Memoria sulla polmonia sofferta dal signor de-
viente Falcon curata col solo ripetuto salasso.

Opere inedite.

Memoria sulla struttura dei testicoli umani di-

mostrata per mezzo di rara iniezione di mercurio.

Trattato di patologia generale.

di Materia Medica.

Fine del V. Volume.
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