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2. Mx 

Studi sugli Artropodi 

Intorno allo sviluppo delle api nell’ uovo 

Memoria del Dr. Prof. B. GRASSI 

(Letta nella seduta ordinaria del 2 Marzo 1884). 

INTRODUZIONE. 

Questa Memoria è una contribuzione all’ embriologia 

degii insetti. 

Ho preferito come oggetto di prima e fondamentale 

ricerca, le uova d’ape; le quali, per quanto io so, si pre- 

stano alle indagini, meglio di quelle di molti altri insetti, 

e ciò sopratutto perchè a fresco sono trasparentissime, e 

si possono conservare, tingere e sezionare sufficientemente 

bene, e senza gravissime difficoltà. 

Mi sono dunque giovato tanto delle osservazioni a fre- 

sco, quanto dei tagli in serie. Le osservazioni a fresco rie- 

scono utili non soltanto perchè l’ uovo possiede molta tra- 

sparenza, ma anche perchè, facendolo rotolare tra il por- 

toggetti ed il coproggetti, si può facilmente osservare da 

ogni lato senza guastarlo. Io lo osservava in acqua salata 

al 0, 75 °/,; e per non schiacciarlo, agli angoli del coprog- 

getti, metteva un po’ d’ unguento d’ olio e cera. Le uova 

da sezionare venivano uccise con acqua scaldata a 70 gra- 

di C., ovvero coll’ acido picrico; quindi le passava, colle re- 

gole solite, in alcool; indi le coloriva col picrocarmino. Le 

sezionava in paraffina col microtomo, giovandomi delle 

pennellature di collodion; questo metodo offre molti van- 
I 

95208 



2 STUDI SUGLI ARTROPODI 

n 

taggi, e il principale si è che il collodion impedisce che 

le cellule si smuovano dalla posizione in cui si trovavano, 

quando il pezzo veniva chiuso in paraffina. 

Fin qui tutto pare facile, in realtà però non mancaro- 

no le difficoltà. Così per es. il corio è molto sottile, sic- 

chè non si può staccare senza guastare l'uovo; d’altra 

parte però la sua sottigliezza non è neppur tanta da per- 

mettere la penetrazione dei reagenti (picrocarmino, cloro- 

formio etc.); dopo molti tentativi mi persuasi ch’era ne- 

cessario di ferirlo in un punto, e ciò il più delle volte non 

si poteva fare senza ferire anche |’ embrione. Per riparare a 

questo inconveniente, dovetti sezionare d’ogni singolo stadio 

vari individui che io procurava di rompere in differenti 

punti. 

In principio io temeva di non poter riuscire a trovar 

uova di tutti gli stadi, tanto più che presto m’avvidi che 

al Kowalevski ed al Bùtschli ne erano sfuggiti non pochi. 

Un po’ per volta, a forza di pazienza e col sacrificio di pa- 

recchi alveari, ho però potuto superare quasi interamente 

anche questo ostacolo. Per ottenere i primissimi stadi mi 

giovai della collaborazione del tanto benemerito apicoltore 

Conte G. Barbò; colgo l’occasione per rendergliene vivissime 

grazie. 

Man mano che il mio lavoro progrediva, veniva sem- 

pre più a convincermi che io era stato fortunato nella scel- 

ta dell’oggetto di ricerca; e ciò specialmente per tre mo- 

tivi. Il primo è che la regina può ovificare tutto l’anno e 

le uova si schiudono, press’ a poco, in tre giorni; il secon- 

do è che l’embrione non si curva nell’ uovo, cioè dire è 

lungo appena come l'uovo; in terzo luogo l’uovo dell’ ape, 

in confronto per es. con quello del baco da seta studiato 

recentemente da Tichomiroff, è molto più povero di tuorlo 

e di più non subisce, com’ esso, una cosidetta segmenta- 

zione secondaria.—Credo che quando il tuorlo si comporta 
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così come nel baco da seta, riesca molto malagevole di 

determinare l’ origine dei foglietti germinativi. 

Le uova lasciate nelle cellette, in cui le depose la ma- 

dre, possono conservarsi per qualche giorno, anche fuori 

dell’ alveare, se l’ambiente non è troppo freddo. Lo svilup- 

po però s'avanza di poco, anzi per lo più sospendesi, e non 

di rado decorre anomalo; pare che sia cagione di questi 

fenomeni l'insufficienza d’ umidità e di calore. 

Ricordo che la regina depone giornalmente moltissime 

uova e di regola ne mette uno per celletta (1). 

L’alveare a favo mobile permette di estrarre quante 

uova si desiderano, senza rovinare la colonia. D'inverno e 

di primavera precoce, cìoè quando l’ovificazione è scarsa, 

io credo che bisogna aver prudenza e variar spesso l’ al- 

veare, da cui si tolgono le uova, se no, la regina facilmente 

va perduta; suppongo che le api la credano infeconda e 

l’uccidano. 

Il mio studio si riferisce quasi esclusivamente alle uova 

d’ape operaia; quel poco che ho veduto nelle uova maschi- 

li mi persuade che il loro sviluppo è uguale a quello delle 

femminili; mi affretto però a notare che non ho osservato 

i primi momenti dello sviluppo delle uova maschili. 

L’ uovo d’ape, com’ è notorio, ha forma cilindrico-ovoi- 

dale con le estremità tondeggianti. L’estremità anteriore 

(cioè quella libera, quella alla quale più tardi corrisponde il 

capo della larva) è più larga e più rotondata e porta l’ ap- 

(1) Non di rado si trovano 2-3 e persino 6 uova in una sola celletta; 

talvolta sono staccati l’uno dall'altro, talvolta sono uniti l'uno coll’ altro 

ai poli. Queste uova che si trovano in una medesima celletta, possono essere 

tutte in via di sviluppo, e allora sono forse sempre in uno stesso stadio. Più 

Spesso uno solo è vivente; le altre sono, a così dire, succhiate e ridotte al 

corio. Siccome non si trovano mai due larve in una sola celletta, così par- 

rebbe che le operaie riparassero all’ errore fatto dalla regina, uccidendo le 

uova sopranumerarie prima che si schiudano. 
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parato micropilico; l’ estremità posteriore (cioè quella ade- 

rente al fondo della celletta, quella che corrisponde più 

tardi all’ estremità posteriore dell'embrione) è di spesso 

più appiattita e più sottile. In generale 1’ uovo è alquanto 

ricurvo sul suo asse longitudinale fin dal primo momento 

in cui viene deposto; presenta così due facce, una convessa 

(futura superficie ventrate) e l’altra concava (futura su- 

perficie dorsale). 
Possiede, come dissi, un corio molto sottile; il corio 

è inoltre resistente, a poligoni in genere esagonali, nei quali 

non ho potuto mai veder nuclei. Bùtschli descrive una se- 

conda membranella vitellina delicata, che si troverebbe 

sotto al corio; io non ho potuto mai vederla. 

NOTE STORICHE GENERALI.—L' unico lavoro completo e 

recente che possediamo sullo sviluppo degli insetti è quello 

del Tichomiroff; ed è venuto a luce press’a poco contempo- 

raneamente alla mia nota preliminare; esso riguarda il baco 

da seta; perchè è in lingua russa, io non ho potuto usu- 

fruttarlo interamente come avrei desiderato. Come si vedrà 

nel progresso di questa Memoria, le mie conclusioni, in molti 

punti, sono molto divergenti da quelle del Tichomiroff; e ciò 

per lo più, a mio parere, non esprime una differenza di svi- 

luppo tra imenotteri e lepidotteri, sibbene dipende sopra- 

tutto da due ragioni: in primo luogo le osservazioni del 

sullodato autore sono di spesso incomplete; secondariamente 

l’uovo del baco da seta per la condizione del tuorlo, che 

ho dianzi accennate, conduce facilmente a false interpetra- 

zioni. 

Io ho esaminate attentamente le figure del Tichomi- 

roff e nessuna è sfavorevole alle interpetrazioni ch’ io darò 

pei singoli processi, onde formansi i foglietti e gli organi. 

Ciò posso ripetere anche per i brevi cenni e le poche figu- 

re date dagli Hertwig nella loro celebrata Coelom Theorie. 
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Al iavoro di Weissmann benchè molto accurato e pieno 

d’ ingegnose vedute, non si può concedere moltissimo va- 

lore, perchè è fatto senza il sussidio delle sezioni. 

Sonvi però due altri lavori che meritano special men- 

zione. Primo per epoca e per valore è quello del Kowa- 

levski; esso riguarda varie classi d’insetti, è molto esteso 

ed è fatto coll’aiuto di qualche sezione. Vien quindi una 

piccola memoria dell’Hatscheck sullo sviluppo dei lepidotteri; 

riguarda appena alcuni stadi, ed è a così dire, frammen- 

taria, contiene però molte esatte osservazioni, che non per- 

dono il loro valore, ancorchè siano compagnate da auda- 

cissime e mal sode induzioni. 

Per gli altri lavori sugli insetti in genere, si consulti 

la bibliografia che si troverà alla fine della presente me- 

moria. Per le api in modo speciale, devo accennare che ne 

tratta sommariamente il Kowalevski e che soltanto questo 

insigne embriologico ha fatto qualche sezione d’uovo d’ape; 

il Bùtschli contemporaneamente al Kowalevski ha studiato 

l'argomento, ma essendosi limitato alle osservazioni a fresco 

e non avendo materiale sufficiente, ha lasciato molti punti 

affatto oscuri. Anche il Dohrn ha pubblicato qualche osser- 

vazione sull’uovo d’ape nella sua nota risguardante lo svi- 

luppo degli insetti. 

Di tutti questi lavori terrò calcolo, ma non li citerò 

che nei punti importanti, evitando così di empire lunghe 

pagine di notizie che hanno soltanto un valore personale. 

Chi desidera più minute notizie bibliografiche, consulti il 

già più volte citato lavoro russo del Tichomiroff. 

PARTE SPECIALE 

$S l—Formazione del blastoderina. 

Nell’ uovo deposto di recente, il corio è ovunque a 

contatto del tuorlo. Il primo cambiamento, che si può o0s- 
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servare a fresco sopra uova intere, accade al polo ante- 

riore; qui formasi una lacuna piena di liquido tra il tuorlo 

e il corio. Poco dopo, lo stesso fatto ripetesi al polo poste- 

riore. 

In uno stadio, che è forse contemporaneo alla forma- 

zione delle or indicate lacune, non rilevo traccia alcuna della 

vescicola germinativa; gocciole, assai probabilmente adipose, 

di vario volume, press’a poco sferiche e molto trasparenti, 

formano la massa principale del tuorlo; rompendo il corio, 

esse si isolano; nelle sezioni non si trovano più ed al loro 

posto riscontransi delle lacune. Le gocciole sono cemen- 

tate assieme da una sostanza lievemente giallognola, molto 

rifrangente, che sui tagli presentasi granellosa e in for- 

ma di una rete, di solito nodosa nei punti in cui i fili 

s'incontrano per formar le maglie. Entrano infine a com- 

porre il tuorlo, già in questo primo stadio, certi corpic- 

cioli per lo più rotondeggianti e qualche volta di forma 

irregolare ; son molto rifrangenti e compatti, e si trovan 

non di rado anche su sezioni. Nello stadio in discorso, 

press’a poco nei due terzi anteriori, la superficie del tuorlo 

offresi coperta da uno strato granelloso, il quale è spesso 

al polo anteriore, e s’ assottiglia man mano che se ne di- 

scosta. 

In uno stadio ch’io credo susseguente a questo che fi- 

nisco di descrivere, trovo un solo cangiamento; verso la 

estremità anteriore dell’uovo, vedo poco distintamente due 

corpuscoli piuttosto piccoli; uno dei quali è figurato nella 

tav. X fig. 8°. Segue, io credo, uno stadio in cui questì due 

corpuscoli offronsi ingranditi ; egli è evidente che danno 

prolungamenti ramificantisi in vario senso; un corpuscolo è 

rappresentato dalla tav. X fig. 10%; i prolungamenti dell’ uno 

pajono senza rapporti con quelli dell’altro; nè 1’ uno nè l’altro 

offrono traccia sicura di nucleo; la sostanza che li com- 

pone non è differenziabile da quella granellosa superficiale 
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che ho sopra descritta e che si incontra ancora in questo 

stadio. In uno stadio ch’io credo successivo, trovo, invece 

di due, quattro corpuscoli simili ; due sono più piccoli e 

congiunti insieme coì loro prolungamenti; in uno pare di 

vedere traccia di nucleo. 

Mi pare che gli stadi fin quì descritti siano susseguen- 

ti al processo della fecondazione e che però si rannodino 

direttamente allo stadio seguente. 

Il tuorlo conserva ì caratteri sovraccennati; press’ a 

poco in vicinanza al centro dell'uovo, trovansi forse venti 

elementi simili a cellule semoventi con nucleo distintissimo; 

essi danno prolungamenti in vario senso, quasi fossero a- 

mibe; almeno una gran parte dei prolungamenti di un ele- 

mento sono uniti con quelli dell’ altro. 

Questi elementi molto verosimilmente sono derivati dai 

corpuscoli senza un nucleo chiaro (almeno non era tale nei 

miei preparati) che ho descritti negli stadi precedenti, e 

che, per la loro forma, s’ io non m’inganno, non possono 

essere interpretati come pronuclei maschili e femminili. 

Negli stadi susseguenti gli elementi nucleati vanno di- 

ventando sempre più numerosi (tav. IX, fig. 1°, 8° e 11*) 

e di spesso presentansi con due nuclei; presto se ne in- 

contrano molti verso la periferia dell’uovo (tav. IX, fig. 5°). 

‘Tutti gli elementi in discorso sembrano congiunti l’uno al- 

l’ altro, più o meno direttamente, per mezzo di sottili pro- 

lungamenti, più o meno ramificantisi; e tra le maglie fatte 

da questi prolungamenti stanno le gocciole adipose ed an- 

che, siccome io credo, i corpiccioli splendenti compatti, di 

cui sopra feci cenno. 

Successivamente elementi poco dissimili da quelli in pa- 

rola ma non più congiunti insieme l’ uno all’ altro, vere cellule 

adunque, si trovano sparsi quà e là alla superficie del tuorlo, 

in modo da lasciare estesi spazi intercellulari. Ciò verificasi 

prima che altrove, all’ estremità anteriore dell’ uovo (tav. I, 
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fig. 1*). Queste cellule segnano il primo principio della for- 

mazione del blastoderma. A poco a poco separansi dal 

tuorlo molte altre cellule che vengono appunto ad 0c- 

cupare gli or or accennati spazi intercellulari; è così che 

infine si forma alla superficie del tuorlo un semplice strato 

completo (tav. X fig. 1*); questo strato sì forma andando 

dall’ estremità anteriore a quella posteriore; al terzo po- 

steriore non si vede cellula alcuna, anche quando ai due 

terzi anteriori lo strato è già quasi completo (tav. I* fig. 2°). 

Le cellule conservano per un certo tempo contorni quasi 

amiboidi (tav. IX. fig. 6° e 7°). Nella veduta di fronte dap- 

prima appaiono ampie (tav. 1, fig. 13*), poscia impic- 

cioliscono (tav. I fig. 5°). 

Nello stadio della fig. 2% tav. I, il blastoderma ancor 

incompleto constava di cellule a contorni ondulati; nella 

metà anteriore di esso queste cellule erano piuttosto ampie 

(quì ed altrove quando parlo di ampie e piccole intendo 

nella veduta di fronte) con piccolissimi interstizi cellulari, 

e le mediane dorsali non avevano caratteri differenti (non 

ho però potuto rilevare se erano uni- 0 plurinucleate); nella 

metà posteriore dello stesso, le cellule mostravansi più 

ampie, quasi senza spazi intercellulari, questi caratteri però 

non erano conservati nella porzione mediana dorsale; quì 

le cellule presentavano un’ampiezza ancor maggiore, erano 

plurinucleate (tav. I fig. 7°) e tra di esse interponevansi 

spazi intercellulari piuttosto estesi. 

V’ha uno stadio successivo in cui le cellule blasto- 

dermiche sono più piccole e, a quanto pare , non sono tut- 

te ad un medesimo livello, ed in qulche punto sono quasi 

in due strati; allora i contorni delle cellule sono già quasi 

a linee rette. Si direbbe che la migrazione degli elementi 

dal vitello nel blastoderma continuasse, nonostante che il 

blastoderma sia già sembrato e sembri ancora completo, 

almeno in molti punti. A questo stadio osservato a fresco, 
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s'io non m’inganno, corrispondono le sezioni rappresentate 

dalla fig. 9° e 10° della tav. Xj che esse esprimano una 

anomalia, non mi pare probabile, perchè io ho veduto ri- 

petutamente molte uova nello stadio in parola. 

Un periodo, in cui il blastoderma sia esteso a tutta la 

superficie del tuorlo e le sue cellule uguali, per guisa da 

non poter distinguere la sua faccia dorsale dalla sua faccia 

ventrale, non si verifica; forse però accade in ogni zona 

del tuorlo, ma in epoche differenti per le singole zone. 

Si verifica uno stadio in cui il blastoderma è completo, 

forma uno strato continuo semplice, e le cellule nel tratto 

mediano dorsale sono abbondanti, con piccoli spazi inter- 

cellulari; esse però si possono facilmente differenziare dalle 

cellule della restante porzione del blastoderma , perchè 

in confronto con queste sono più ampie (tav. I fig. 5° e 

6° e tav. IX fig. 2° e 3°) e qua e là, plurinucleate. È pur 

da notare che nello stadio in discorso queste cellule della 

restante porzione del blastoderma sono più piccole e più 

allungate di quelle degli stadi precedenti (tav. I fig. 5° e 13°). 

In uno stadio successivo le cellule del tratto mediano 

dorsale (tav. I fig. 3°) conservano quasi i caratteri or detti 

(offronsi però forse un po’ più piatte); il loro numero in- 

vece è diventato di gran lunga più piccolo, sicchè appa- 

iono disseminate in guisa da lasciare il tuorlo scoperto in 

molti punti. Le cellule del restante blastoderma conservano 

i caratteri dello stadio precedente. 

Indi a poco, le cellule ventrali, e poco prima dell’estre- 

mità anteriore anche quelle laterali, vanno forse diventando 

più piccole, mentre invece nell’ estremità anteriore , come 

pure all'incirca nelle parti medie e posteriori delle regioni 

laterali e nelle regioni dorso -laterali, le cellule diven- 

tano certamente più ampie. Mi resta di aggiungere che le 

cellule mediane dorsali diventano rarissime fino ad esser- 
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vene appena qualcuna di numero, e che non ho ben notato 

come si comportino quelle dell’ estremità posteriore. 

Risulta dal fin qui detto che nelle singole zone d’ un 

uovo dapprima è esistito uno strato continuo, o quasi di 

cellule; e che poi questo strato si è quasi interrotto pres- 

sa poco al terzo mediano dorsale; sicchè il tuorlo vien 

messo a nudo (tav. I fig. 19°). Ciò è avvenuto per un gra- 

duale diradarsi delle cellule della regione in discorso. Io 

non ho potuto ben spiegarmi come accada questa rare- 

fazione: mi parve che una parte delle cellule mediane 

dorsali andassero distrutte; io supposi uno spostamento di 

cellule mediane verso i lati ed un relativo impicciolirsi 

delle altre cellule blastodermiche, ma non ho potuto veri- 

ficare la mia supposizione. 

Quando in uno stadio ulteriore, una parte delle cellule 

del blastoderma diventano più ampie e l’ altra più piccole, 

lo spazio lasciato dalle une viene occupato dalle altre. Lo 

impiccolirsi delle cellule si riferisce sempre, mi si perdoni 

la ripetizione, al loro modo di presentarsi nella veduta di 

fronte; sulle sezioni trasversali notasi sempre un corrispon- 

dente allungarsi. 

Mi resta a dire come si modifica il tuorlo, intanto che 

si forma il blastoderma e dopo che esso si è integrato. 

Man mano che si forma il blastoderma, gli elementi 

del tuorlo press’a poco conservano i loro caratteri; forse 

però il loro numero s’ assotiglia. Ciò accade evidentemen- 

te, anzi si può dire senz’ altro che questi elementi sono 

molto scarsi, quando il blastoderma è completo, o quasi. 

Nel frattempo il tuorlo vero muta ben poco, se si ec- 

cettua la zona periferica finamente granellosa; questa si 

modifica in vario modo; ad un certo periodo viene a man- 

care al polo anteriore; ad un altro periodo ne ricopre il 

polo posteriore etc. ; anche il suo spessore varia; in comples- 

so il suo confine verso il blastoderma è ben delimitato; es- 
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sa si perde invece irregolarmente nel resto del tuorlo. Que- 

sta sostanza granellosa ne’ miei preparati non è distingui- 

bile nè da ciò che ho detto protoplasma degli elementi che si 

formano nel tuorlo, nè dal protoplasma delle cellule blasto- 

dermiche. Probabilmente essa esprime modificazioni del 

tuorlo surbordinate alla nutrizione degli elementi blastoder- 

mici. Mi pare che essa scompaia interamente dopochè il 

blastoderma è diventato completo. 

Finendo la narrazione dello sviluppo del blastoderma 

dirò che non ho mai incontrato cellule polari e non mai 

nuclei con movimenti ameboidi. 

NoTE sToRICHE.—Il qui descritto modo di formazione del 

blastoderma corrisponde a quello descritto dal Bobretzki 

nei lepidotteri e confermato dagli Hertwig, a quanto pare, 

anche ne’ coleotteri. Le osservazioni del Bùtsehli e del Kowa- 

levski sulle api erano restate affatto incomplete tranne che 

in alcuni particolari sul blastoderma già formato. 

$ 2.—Formazione dell’ amnio. 

Torniamo all’ ultimo stadio che ho dianzi descritto. 

Le cellule più piccole (le ventrali, e poco prima dell’ estre- 

mità anteriore anche le laterali) diventano l’ embrione, ed 

il tratto che esse occupano, riceve il nome di piastra em- 

brionale o ventrale. Le cellule più ampie (le cellule dell’e- 

stremità anteriore, e quelle delle parti medie e posteriori 

delle regioni laterali, e infine quelle delle regioni dorsali la- 

terali) si trasformano in amnio, anzi per brevità possiamo 

fin d’ ora applicarvi il nome di amnio: esso forma quasi 

una zona periferica o, se si vuole, una cornice alla piastra 

ventrale (tav. II fig. 5°). 
Comincia a formarsi una cavità piena di liquido tra il 

tuorlo e parte dell’ amnio; ciò accade in corrispondenza al- 
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l’ estremità anteriore e soltanto dal lato ventrale (tav. IL 

fig. 5° 8* 9° e 10°), per riduzione del tuorlo. Subito dopo (tav. 

II. fig. 1°) la cavità s’ estende, benchè relativamente angu- 

sta, anche verso il lato dorsale. Ad un periodo più tardivo, 

(è bene che lo noti in questo punto) sempre, a quanto pa- 

re, per riduzione del tuorlo, formasi all’ estremità poste- 

riore un’altra cavità simile; le sue pareti sono fatte in parte 

dal tuorlo, in parte dalla piastra embrionale ed in parte 

dall’amnio (tav. II. fig. 15° e 16°); siccome allora la piastra 

è estesa anche sulla faccia dorsale e ventrale dell’ estremità 

posteriore e l’ amnio riveste i lati dell’estremità stessa, così 

ognuno capisce che l’amnio delimita le pareti laterali della 

cavità in discorso e la piastra ne delimita le pareti dorsali 

e ventrali; naturalmente, il tuorlo forma quella parete che 

si potrebbe dire interna. 

Intanto che la piastra ventrale si differenzia nei fo- 

glietti germinativi, e quando questo processo è finito, prima 

che si formino le stigmate; I’ amnio, che per quanto ho 

detto, in principio (tav. II, fig. 5°) formava quasi una cor- 

nice alla piastra ventrale, cresce sopra di questa piastra, 

avanzandosi specialmente sopra i di lei confini anteriori e 

posteriori. L'andamento del processo è lento, fino a che 

non si è differenziato quasi ovunque il mesoderma e 1’ ecto- 

derma ; diventa poscia più celere. 

Posteriormente la piastra ventrale è prolungata sul lato 

dorsale: è per questo fatto che, come altri ha già osser- 

vato, l'amnio il quale arriva appena al margine posteriore 

della piastra, prima s’estende al lato dorsale dell’ estre- 

mità posteriore dell’ uovo e poi man mano viene a coprirne 

il lato ventrale. 

A meglio chiarire tutto questo processo giovano le fi- 

gure della tav. II e III, la fig. 3° della tav. V e la fig. 20° 
della tav. X. 

La conclusione è la formazione di uno strato amniotico 
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sovra alla piastra; tra questa e l'amnio ha luogo la secre- 

zione d’un liquido. L'incontro delle falde amniotiche acca- 

de press’ a poco al centro della superficie ventrale dell’em- 

brione. Prima che ciò accada, l'amnio si è già completato 

anche dal lato dorsale; cioè dire 1’ amnio si è esteso anche 

sul tratto mediano dorsale. È così che l’amnio diventa un 

sacco formato da un semplice strato di cellule; questo sac- 

co racchiude l’ embrione col relativo tuorlo; tra di esso e 

l'embrione col relativo tuorlo, trovasi un liquido trasparen- 

te, senza elementi formali. 

Non ho ancora detto a spese di quali cellule 1’ amnio 

s’estende sulla superficie ventrale e sulla superficie dorsale. 

Non posso escludere che sì estenda sulla superficie dorsale 

a spese di qualcuna delle cellule mediane dorsali; la cosa 

però a me pare improbabile perchè, subito dopochè il bla- 

stoderma si è completato, la superficie del tuorlo al tratto 

mediano dorsale, tranne che alle estremità anteriore e 

posteriore, non ha che qualche rarissima cellula. Mi pare di 

poter assolutamente escludere che dal tuorlo fuorescano 

nuove cellule. Per me resta quindi accertato che il tratto 

mediano dorsale dell’ amnio si forma a spese dell’ amnio 

circostante. 

Anche in corrispondenza alla piastra ventrale è difficile 

a rintracciare l’origine dell’amnio. Io credo che qui si ripeta 

il processo che ho ammesso pel lato dorsale; che cioè que- 

sta parte dell’amnio derivi da quella parte del blastoderma 

che si era trasformata in amnio e che formava in certo 

modo una cornice alla piastra ventrale. (Si osservi la let- 

tera am in molte fig. delle tav.° VI, VII e VIII, la fig. 43° 

della tav. IX ed infine la fig. 13° della tav. X). A questa 

credenza mi conducono le seguenti ragioni: 

1.° è vero che l’amnio quando copre appena una parte 

della piastra ventrale (tav. VIII, fig. 9° e 10“) qualvolta può 

sembrare aderente ad essa sulla linea dove termina e quindi 
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sovra una linea variante a seconda che l’amnio è più, o. meno 

esteso; se però si studia bene questa supposta aderenza, si 

trova che in ogni caso è molto lassa, non esprimente cioè, 

una vera continuità delle due parti, tanto è vero che non si 

vede mai nei preparati a fresco; sui tagli molte volte non 

esiste affatto; quando si trova sulle sezioni, c' è sempre luogo 

a sospettare che sia artificiale, perchè talvolta trovasi tutto 

quanto l’amnio aderente alla piastra, Jo che certamente non 

è naturale. Ammesso che esista un’aderenza lassa, si può 

ritenere prodotta da un secreto che tenga aderenti le due 

parti; 

2.° le cellule dell’amnio sono molto differenti da quel- 

le del blastoderma e la linea di confine dell’amnio sul 

blastoderma è sempre netta (tav. X fig. 13°); 

3.° le cellule dell’amnio verso i confini di questo sulla 

piastra ventrale, relativamente alle cellule del resto del- 

l'amnio stesso, sono non di rado piccole, sicchè pare che 

siansi recentemente moltiplicate ; 

4.°all’estremità anteriore della piastra ventrale formasi 

un solco trasversale (per es. tav. II fig. 7°); l’amnio cresce 

su di esso, ma non ne riveste però la superficie, sibbene lo 

scavalca soltanto, a guisa di ponte; 

5.° una volta ho trovato binucleata una cellula d’una fal- 

da di amnio, falda la quale s’ era di poco inoltrata sulla 

piastra ventrale. 

Tanto per l’estensione dell’amnio sulla superficie dor- 

sale, quanto per l’ estensione sulla ventrale, non è da dimen- 

ticare che anche le cellule dell’ amnio s’ ampliano; e così 

l'amnio guadagna in superficie anche senza aumento di 

numero de’ suoi elementi. L’ ampliamento delle cellule è 

grande di certo in quella parte dell’ amnio che è derivata 

direttamente dal blastoderma; fino ad un certo punto esso 

è accompagnato da un assottigliarsi delle cellule stesse. 

Non ho ancora detto come e quando l'amnio si separa 
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dalla piastra ventrale, con cui originariamente è aderente; 

formasi semplicemente una fenditura nella linea dove uno 

finisce e l’ altra comincia; questo avvenimento verificasi pri- 

ma che l'amnio siasi completamente sviluppato. 

Finirò la descrizione dell’amnio accennandone alcune 

anomalie. L’ una è rappresentata dalla fig. 17°, tav. II; qui 

l'amnio manca sulla parte ventrale dell’ estremità anterio- 

re, manca cioè nella parte dove di regola è fin da princi- 

pio ben sviluppato. Quest’ anomalia venne da me ripetuta- 

mente riscontrata, tantochè per lungo tempo io la giudicai 

uno stadio del processo normale. L’ altra anomalia ch’ io 

vo’ accennare, è rappresentata dalla fig. 13* tav. II; qui, 

come si vede, l'amnio è doppio e l’ embrione è già molto 

avanzato di sviluppo; so che anche quest’ embrione pre- 

sentavasi anormale, i particolari però mi sono sfuggiti. 

NoTE sToORICHE-—L’amnio delle api era stato descritto 

come un semplice sacco dal Bùtschli: il Kowalevski con- 

temporaneamente al Buùtschli a torto ebbe a sostenere che 

esso è doppio. Trattandosi d’un osservatore eminente qual'è 

il Kowalevski, non è inutile aggiungere che io sono venuto 

alla mia credenza dopo l’ esame di numerosissime serie di 

sezioni. Il Weismann ha dimostrato che nei cinipedi l'amnio 

è semplice. Nei lepidotteri e coleotteri pare sia sempre 

doppio. 

$ 3.—Formazione dei foglietti germinativi. 

La differenziazione della piastra ventrale nei foglietti 

germinativi avviene come segue: in gran parte della pia- 

stra ventrale (che ripeto, consta d’ un semplice strato di 

cellule ) si formano due leggerissimi solchi ( so/che/ti) lon- 

gitudinali, l’ uno un bel po’ al di qua, l’altra un bel po’ 

al di là della linea mediana longitudinale ; essi hanno 
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il fondo cieco verso 1’ interno dell’ uovo. La parte mediana 

longitudinale della piastra, che vien delimitata da questi 

solchetti si stacca per una fenditura che accade al fondo 

cieco, e diventa mesoderma. Il resto, ossia le parti late- 

rali (bendelli) della piastra, si avvicinano l’ una all’ altra 

e si fondono insieme così intimamente da non lasciar trac- 

cia di sorta (questa fusione accade sulla linea mediana lon- 

gitudinale ventrale); esse rappresentano l’ ectoderma. È così 

che il mesoderma viene a trovarsi sotto all’ ectoderma. 

Abbiamo una serie di figure che illustrano il processo 

in discorso. Si osservi la tav. X, la fig. 6°; rappresenta una 

sezione della piastra ventrale, in un punto in cui il meso- 

derma non ha cominciato a differenziarsi; nella fig. 5° que- 

sto differenziamento è cominciato ; nella 4° è più avanzato; 

nella 3* è avanzato ancora di più. Le prime quattro figure 

della tav. VIII rappresentano gli stadi ulteriori. Nella fig. 4° 

il processo è finito ; resta appena un pò di solco, che più 

tardi scompare. 

Questo processo non accade contemporaneamente nelle 

varie porzioni della piastra, sibbene in epoche differenti; 

press’ a poco come fa il blastoderma, comincia alla parte 

anteriore e va man mano estendendosi verso quella poste- 

riore. La fig. 14* della tav. I, rappresenta il principio del 

processo (nell’ epoca in discorso l’amnio alla estremità an- 

teriore talvolta non si è ancora staccato dal tuorlo, tal- 

volta il distacco è accaduto di recente); gli stadi successivi 

sono rappresentati nella stessa tavola dalle fig. 8° 9° 10° 

11° 12° 15° 16° 17° 18° 4° e 20* Uno stadio è rappresentato 

anche dalle figure 15° e 16° dalla tav. Il. 

Discendiamo ad alcuni particolari. — Il mesoderma, in- 

tanto che viene ricoperto dall’ ectoderma, ispessisce; in gene- 

rale diventa composto di due strati (figure retrocitate della 

tav. X e VIII); ciò accade per moltiplicazione delle cellule 

stesse del mesoderma. Tutti i miei preparati, e sono nu- 
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merosissimi, sono favorevoli a questa mia interpretazione; 

raramente ottenni delle figure dubbie, come la 7° della 

tav. X; in questi casi, il tuorlo era molto alterato, oppure 

la sezione era obliqua; e perciò io non posso che respin- 

gere il dubbio che può nascere per es. dalia figura citata, 

che cioè il tuorlo concorra alla fabbrica del mesoderma. Di 

trovar nuclei del tuorlo addossati al mesoderma è cosa fa- 

cilissima; ma per quanto sia difficile fare dei calcoli e fis- 

sare posizioni, io oso dire che questi nuclei restano senza 

crescere o diminuire, per tutto il tempo di formazione del 

mesoderma, e quand’esso è completo, si trovano ancora; 

si sono essi soltanto un pò spostati verso il centro, per la 

riduzione che va subendo il tuorlo (tav. VIII figure cit.)— 

I solchetti longitudinali che segnano la separazione del 

mesoderma dall’ ectoderma non sono retti, sibbene ondeg- 

giati come nelle annesse figure. Il solchetto pare prodotto 

da un locale aumento del numero delle cellule. I due ben- 

delli che formano l’ ectoderma, arrivano a toccarsi sulla 

linea mediana un po’ allargandosi verso la linea stessa ed 

un po’ spostandosi nella medesima direzione. 

Il processo in discorso accade, siccome ho già detto, 

sovra gran parte della piastra ventrale; pel resto di questa 

piastra, e precisamente all’ estremità anteriore (tav. I. fi- 

gura 14°) e posteriore (quest’ultima è la parte ripiegata 

dal lato dorsale; v. tav. V. fig. 1° 2* e 3°), la formazione 

dei foglietti ha luogo in modo differente. 

Il decifrare questo differente modo d’origine, è som- 

mamente difficile e, se vi sono riuscito quasi completamen- 

te, lo debbo alla straordinaria quantità di materiale che 

ebbi a mia disposizione, e per le osservazioni a fresco e 

per le sezioni; le prime non illuminano meno delle secon- 

de. Dopochè il processo di formazione del mesoderma per 
3 
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solchetti è cominciato come nella fig. 14° della tav. I, la 

estremità anteriore (ossia il tratto anteriore in cui non si 

sono formati solchetti), ad eccezione del suo margine ante- 

riore (tav. VII fig. 28°) nella parte mediana diventa stra- 

tificata (tav. IX fig. 43°); poscia, cominciando in corrispon- 

denza ai margini laterali di questo pezzo stratificatosi e 

fors’anche in corrispondenza al margine anteriore, lo strato 

superficiale separasi dagli strati profondi. — Questo strato 

superficiale è in continuazione colle parti non stratificatesi 

dell’ estremità anteriore: abbiamo dunque così all’ estremità 

anteriore uno strato superficiale: esso continuasi posterior- 

mente coll’ ectoderma, ed è ectoderma esso stesso. — Gli 

strati profondi posteriormente sono in continuazione col 

mesoderma e sono essi stessi mesoderma. — A questo ri- 

guardo consultinsi le serie figurate nella tav. VI (V. spie- 

gazione delle tavole) e la figura 5° della tav. VIII. È notevole 

la traccia di un solco (solco primitivo) che s’ incontra in 

parecchie sezioni (le posteriori) (v. per es. la figura 9° della 

tav. VI). Queste sezioni fanno nascere il sospetto che il pro- 

cesso di formazione del mesoderma sia anche qui come 

ho descritto per gran parte piastra ventrale; ma questo 

sospetto svanisce davanti al segùente fatto : quando il solco 

è sviluppato, nelle buone sezioni, sì trova sempre che le 

cellule che lo rivestono sono in continuazione colle cellule 

limitrofe con esso. 

Per tempissimo 1’ estremità anteriore del mesoderma 

( separatosi dall’ ectoderma ) comincia a spostarsi e a cre- 

scere; viene così man mano ad occupare lo spazio conte- 

nente semplice liquido tra l’ amnio ed il tuorlo, e molto 

probabilmente invade anche un nuovo spazio lasciato libero 

dal tuorlo che man mano si retrae (tav. VI fig. 21° e 28°; 

tav. II fig. 1° 2° 3* e 4°) ; ciò facendo il mesoderma in 

discorso viene a ripiegarsi a poco a poco verso il lato dor- 

sale dell’ estremità anteriore. Una volta raggiunto il lato 
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dorsale continua a crescere, in modo che si trova sempre 

avanzato più sui lati che sulla parte mediana (per es. tav. 

III fig. 6° e 14°), sicchè forma un’ arco a concavità poste- 

riore; più si porta indietro, più appare sottile finchè giunto, 

io credo, press a poco al limite del capo col torace pre- 

sentasi ridotto ad un semplice strato. Quando (e fors’anche 

un pò prima) è ridotto ad un semplice strato, dal destino 

a cui più tardi soggiace, siamo autorizzati a giudicarlo 

parte anteriore dell’ entoderma; esso ha dunque origine 

tardiva (dopochè il mesoderma sta già sotto all’ ectoderma), 

e deriva dal mesoderma. Continua a crescere dall’ avanti 

all’indietro; si trova ancora sempre avanzato più sui lati 

che sulla parte mediana, per modo che si trovano sempre 

due o più sezioni trasverse in cui esso manca alla parte 

mediana (tav. VII fig. 31°). 

Come ho detto or ora, il mesoderma si prolunga in a- 

vanti e si ripiega dal lato dorsale; esso resta a lungo ba- 

gnato dal liquido che sta sotto all’ amnio, e viene coperto 

tardi dall’ ectoderma. Parlo di una copertura ectodermica; 

voglio dire che, per quel ch'io ho veduto, tardivamente 

l’ectoderma dell’estremità anteriore, si prolunga sul meso- 

derma nudo, formandovi uno strato a cellule piatte. 

A differenza di quanto accade al mesoderma, 1’ entoder- 

ma, se si eccettuano forse i primi momenti della sua compar- 

sa, non resta mai coperto direttamente dall’amnio; 1’ ecto- 

derma si prolunga sul tuorlo un pò prima che sì deponga 

a ridosso di esso l’ entoderma; questo si apre una via tra 

l’ectoderma ed il tuorlo, via che forse era già segnata 

da un’ angustissima lacuna. 

Servono ad illustrare il processo qui riferito le fig. 1° 

2A Oer LOR 884% 15% della tav. VIII; ;lel;serie.di 

sezioni rappresentate nella tav. VII dalle fig. 1° 2° 3° 8° 9* 

10* 11° 12° e nella tav. VIII dalle fig. 24% 25° 26° 27° 28*; 



20 STUDI SUGLI ARTROPODI 

queste ultime appartengono ad uno stadio intermedio tra 

i due della tav. precedente (V. spiegaz. delle fig.) Le fig. 25° 

26° 31° e 33° della tav. VII illustrano i rapporti che l’en- 

toderma va assumendo col tuorlo e coll’epidermide (ecto- 

derma). 

All'estremità posteriore della piastra ventrale, in un 

periodo più tardivo, succede qualcosa di simile a quanto 

ho descritto per ) estremità cefalica. Io non ho potuto pro- 

curarmi molte serie di sezioni, ne ho però parecchie com- 

plete ed ho fatto lunghe osservazioni a fresco. Come ho 

già detto (tav. V fig. 1° e 2°), questo estremo della pia- 

stra germinativa è ripiegato dal lato dorsale: si trova uni- 

to lateralmente al resto della piastra, per mezzo dell’amnio 

(appunto come in una metà della fig. 14° della tav. VI). Io 

sono certo che le fig. 1° e 2° della tav. V rappresentano uno 

dei primi stadi di formazione dei foglietti; precisando, nella 

porzione della piastra che si è ripiegata dal lato dorsale 

non formasi che un solco mediano (primitivo), questo solco 

non s’estende che alla metà posteriore della porzione in 

discorso: ho già accennato che anche verso la parte po- 

steriore dell’estremità anteriore della piastra formasi un 

solco; esso è però assai meno profondo e largo di quello 

dell’estremità posteriore. La sua comparsa all’ estremità 

posteriore sussegue alla separazione del mesoderma dal- 

l’ectoderma nel resto della piastra ventrale. 

Confrontando la serie rappresentata dalle fig. 17° 18? 

19° 20° della tav. VI con la serie d’uno stadio più avan- 

zato (fig. 13° 14° 15° e 16° della stessa tavola), nonostan- 

te qualche difficoltà nei particolari, risulta che in complesso 

il blastoderma è diventato stratificato e che lo strato superfi- 

ciale si separa dagli strati profondi andando tanto dall’ in- 

dietro all’avanti quanto dai lati verso la linea mediana: ciò 

accade tanto là dove s’è sviluppato il solco primitivo quanto 

là dove non s’è punto sviluppato. 
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Notisi di passaggio che anche qui come al capo, questo 

solco primitivo scompare prima che siasi completata la se- 

parazione dello strato superficiale dagli strati profondi. 

Gli strati profondi sono mesoderma, in continuazione 

col resto del mesoderma : lo strato superficiale è ectoder- 

ma in continuazione col resto dell’ ectoderma. Il mesoder- 

ma si prolunga in avanti sul lato dorsale, in modo simile 

a quanto dissi per l’estremità anteriore; man mano che si 

prolunga, si assottiglia e finisce per formare entoderma. È 

difficile dire dove comincia ad essere entoderma; si può 

ritenere per certo entoderma quando cessa d’ essere stra- 

tificato. Abbiamo così una parte posteriore dell’ entoderma, 

simile alla dianzi descritta parte anteriore. La parte po- 

steriore si prolunga sempre più in avanti, sino a raggiun- 

gere la parte anteriore che, come ho detto, va prolungan- 

dosì indietro. 

Anche l’ entoderma dell’ estremità posteriore, prima che 

raggiunga quello dell’ anteriore, offresi sempre più avan- 

zato sui lati che sulla parte mediana. 

Tra i preparati che provano la realtà di questi pro- 

cessi tengo una serie completa di sezioni trasversali; 1’ en- 

toderma manca soltanto alla parte mediana di due sezioni 

che stanno press’ a poco al punto d’unione del terzo medio 

col terzo posteriore dell’ embrione. 

A differenza di quanto accade anteriormente, mi pare, 

che nella parte posteriore, la comparsa dell’ entoderma pre- 

ceda quella dell’ ectoderma. 

Ho descritto il processo di formazione dei foglietti al 

lato dorsale, quale a me parve evidente senza considerare 

che intanto che avvien questo processo, l'embrione va ac- 

corciandosi sicchè diminuisce d’un quarto della sua lun- 

ghezza; tutto calcolato è certo, che ciò non può apportare 

una modificazione essenziale al processo; è del pari certo 
x 

però che in parte l’accorciamento è prodotto da un incur- 
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varsi della piastra ventrale verso il lato dorsale, epperò 

bisogna conchiudere che il mesoderma s’ estende dal lato 

dorsale non interamente a spese d’un aumento del numero 

de’ suoi elementi, ma per una parte non indifferente, spe- 

cialmente in avanti verso l’estremo anteriore, vi s’ estende 

a spese del mesoderma ventrale. Il solco che ho addietro 

descritto all’estremo posteriore dorsale, potrebbe perciò 

supporsi derivato in parte dai solchetti della piastra ven- 

trale della tav. 1° fig. 20* pel ripiegamento dorsale della pia- 

stra stessa. Contro questa supposizione parla però il fatto 

che la piastra ventrale, prima che si formi il solco in pa- 

rola, è già estesa sul dorso tanto quanto lo è all’epoca 

della di lui formazione. 

Le idee qui sostenute sono in contradizione con quelle 

della maggior parte degli autori (il Dohrn, il Balfour , gli 

Hertwig, il Weismann ed il Tichomiroff etc.); essi fanno de- 

rivare l’entoderma da cellule restate nel tuorlo. Per quanto 

grande sia l’ autorità dei mentovati scrittori e per quanto 

forti siano le mie preoccupazioni teoriche, non posso a meno 

di dichiarar erronea la loro opinione; e queste che seguono 

sono le mie ragioni (per quel che si riferisce alle api): 

I. Il tuorlo, durante la formazione dei foglietti germi- 

nativi in generale va modificandosi per modo che resta at- 

torno ai nuclei appena un sottilissimo velamento di sostanza 

protoplasmimorfa, sicchè i suoi elementi si riducono quasi 

al nucleo; i prolungamenti degli elementi stessi cessano di 

essere sottili. Per questi cangiamenti, come dimostrano 

le fig. 11° e 12° della tav. X, il tuorlo non fa più l’im- 

pressione di una massa contenente cellule ma raffigura 

piuttosto un sincizio sparso di nuclei. Comunque s’interpre- 

tino questi fatti, egli è certo che non accade una segmenta- 

zione secondaria del tuorlo, quale occorre a quanto pare, nei 
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lepidotteri. Perciò non possono prodursi nel tuorlo cellule se- 

moventi quali venner descritte specialmente dal Tichomiroff. 

II. Questi nuclei si trovano ancora, sono anzi accresciuti 

di numero, in corrispondenza alle parti in cui |’ entoderma, 

si è già formato; quando |’ entoderma è quasi completo (V. 

il $ sul tubo digerente) se ne incontrano ancora tanti che 

basterebbero quasi a formarne un altro, se possedessero 

la virtù di trasformarsi in cellule entodermiche; se ne può 

trovare un discreto numero, ancora quando l’entoderma 

pare del tutto completo. Infine io ho molte sezioni di stadi 

ancor più avanzati: in queste si vedono i nuclei del tuorlo 

in via di distruzione. Quand’ essi sono scomparsi, 1 intesti- 

no viene a contenere una massa uniformemente granellosa 

che pare formata dalla sostanza protoplasmiforma soprac- 

cennata. Questa massa scompare appena quando la larva 

abbandona l’uovo (tav. VII fig. 4° 5° 6° 7° 11° 12° 13° 14° e 15°). 
III. Non scopresi mai indizio accennante con sicurezza 

che questi nuclei sian sul punto d’ordinarsi, per formare 

l’entoderma; alle volte proprio là dove l’ entoderma cresce, 

essi sono assenti. 

IV. Nell’ entoderma, dopochè il tratto anteriore si è 

già unito col tratto posteriore come ho dianzi descritto, si 

trovano qua e là cellule con due nuclei (v, tav. X fig. 19°). 

V. È un fatto che, durante ia formazione dell’entoderma, 

prima che questo si completi, i nuclei del tuorlo si moltipli- 

cano : forse però alcuni si moltiplicano ed altri si distruggo- 

no: in ogni modo è da notare che il moltiplicarsi dei nuclei 

è uno dei fenomeni ordinarî a verificarsi anche nelle cellule 

atrofiche e in via di distruzione, come ben sanno i pa- 

tologhi. 

In quest’ ultima parte ho anticipato alcune notizie che 

avrebbero trovato acconcio luogo nel paragrafo sullo svilup- 

po dell’intestino medio; l’ho fatto perchè mi pareva fin d'ora 

necessario di discutere completamente il valore del tuorlo. 
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NoTE sToRIcHE.—Il Kowalevski e, nella sua nota preli. 

minare, il Tichomiroff facevano derivare l’entoderma dal me- 

soderma ma non già come me, dalle sue estremità anteriore 

e posteriore, sibbene dalle sue parti laterali (V. il paragrafo 

sul celoma). 

A ciò essi erano stati indotti dal fatto che su certe se- 

zioni si trova entoderma appena a ridosso delle parti 

laterali del mesoderma. Come nelle api questo fatto non 

accade, così siamo autorizzati a respingere l’ opinione dei 

mentovati autori, almeno per le api. Io però credo che 

anche nei lepidotteri le cose procedano come nelle api, e 

ciò dietro un’osservazione dell’ Hatscheck: secondo que- 

st’ A. l’entoderma nei lepidotteri origina come una massa 

mediana di cellule poligonali alla parte anteriore della pia- 

stra ventrale. Sfortunatamente egli non fece serie comple- 

te di sezioni, perciò la sua osservazione è restata incom- 

pleta. 

Il Tichomiroff (1883), gli Hertwig, il Graber ed il 

Weismann etc. fanno derivare dal tuorlo l’ entoderma di 

molti insetti. Finora soltanto il Tichomiroff e gli Hertwig 

tentarono di darne una dimostrazione completa: dopo aver 

considerato le figure che illustrano le opere di questi au- 

tori, io sono venuto alla persuasione che il loro tentativo 

è fallito. Il lettore favorisca a questo riguardo di consultar 

le incisioni 45° 46° e 47* inserite nel testo del Tichomiroff 

e la fig. 4° della sua tav. III; egli vedrà, per es. nella fig. 46* 

che 1’ entoderma è mancante in un breve tratto ventrale, 

e dalla fig. 47° indurrà che questo tratto si forma subito dopo 

lo stadio della fig. 46°; nella fig. 46° vicino al tratto man- 

cante, dovremmo dunque trovare parecchi di quelli elementi 

del tuorlo che, secondo il Tichomiroff, si trasformano in 

cellule entodermiche (intestinali); invece essi sono assenti! 

Le altre figure non sono più provative delle due citate. 

Insomma indizi sicuri che gli elementi del tuorlo si tra- 
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sformino in cellule entodermiche, mancano nel Tichomiroff; 

lo stesso posso ripetere per gli Hertwig. Un’ altra difficoltà 

traspare tanto dall’ uno che dagli altri autori; questa si è 

che gli elementi in parola forse non sono vere cellule, e in- 

fatti dopo la segmentazione secondaria, il tuorlo dei lepidot- 

teri diventa simile a quello dell’ ape durante la formazione 

dei foglietti e l’accenno degli organi (nell’ape par quindi 

semplicemente soppressa la segmentazione secondaria). Que- 

sta simiglianza comincia alla periferia, cioè dove si forma l’e- 

pitelio dell’ intestino medio (forse perchè qui comincia il con- 

sumo del tuorlo da parte dell'embrione); è questo fenomeno 

appunto cagione delle false interpretazioni del Tichomiroff 

e degli Hertwig: i quali, trovando un cambiamento del 

tuorlo là dove prende origine l’epitelio, credettero che 

questo derivasse da quello. 

Conchiudendo, il fatto che in parecchie classi d’ insetti 

molti nuclei vitellini vanno sicuramente distrutti — per es. 

quelli che vengono compresi nell’ intestino dell’ape, quelli 

che originano dai segmenti del tuorlo tra le membrane am- 

niotiche, nei lepidotteri (v. tav. III del Tichomiroff, fig. 4* e 

5* e incisione 40* inserita nel testo) — questo fatto dico, è già 

un forte indizio che gli elementi restati nel tuorlo, dopo 

la formazione del blastoderma, non possono contribuire diret- 

tamente alla fabbrica dell’ entoderma. Ciò diventa positivo 

se vi si aggiungono altre osservazioni da me fatte sulle 

api, ossia I.° l’ aver constatato la continuazione dell’ ento- 

derma col mesoderma, sì anteriormente che posteriormente; 

2.° il non aver mai sorpresi nuclei vitellini in via di tra- 

sformarsi in cellule intestinali. 

Il Tichomiroff fa derivare dal tuorlo ch’ egli denomina 

entoderma secondario, anche una gran parte del mesoder- 

ma: neppure a questo riguardo le figure dell’ A. sembrano 

conclusive. 

Quanto alle api l’ opinione dell’ A. come ho già accen- 
4 
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x 

nato, è insostenibile ( V. anche $ sul celoma). Per toglie- 

re di mezzo qualunque dubbio, fisserò in modo partico- 

lare i seguenti punti: I. Certe cellule che si trovano nella 

cavità lasciata dal ritirarsi del tuorlo, derivano indubbia- 

mente dal mesoderma; II. In certi punti in cui il tuorlo va 

fornito di molti nuclei, dopo la sua scomparsa, non trovasi 

alcun elemento cellulare. III. Negli arti dell’ ape non penetra’ 

alcun elemento vitellino, eppure sì formano in essi quei me- 

desimi tessuti che si formano negli arti del baco da seta, 

in cui ne penetrano molti. 

Il Kowalevski avea già osservato esattamente nell’ ape 

il modo di formazione del mesoderma nella maggior parte 

della piastra ventrale; la peculiarità di sviluppo alle estre- 

mità della piastra gli era interamente sfuggita. Il Bitschli 

non s’ era formata un’idea chiara dei processi in discorso. 

$ 4. Sistema nervoso. 

Iì sistema nervoso sì forma relativamente tardi, press’ a 

poco all’epoca in cui compaiono le stigmate, gli arti e l’ento- 

derma; si forma dopo che l’amnio è diventato completo; mi 

pare che i gangli sopraesofagei sono press’ a poco contem- 

poranei ai gangli addominali anteriori, e che questi ultimi, 

se pur precedono, precedono di ben poco quelli posteriori. 

A— Gangli sopraesofagei—Si formano due gangli so- 

praesofagei, uno destro e 1’ altro sinistro. Alla loro forma- 

zione va avanti la formazione delle cosidette piastrine del 

vertice le quali in sostanza non sono altro che due gib- 

bosità dell’ ectoderma, una destra e l’altra sinistra, gib- 

bosità da cui più tardi si svilupperanno i gangli in discorso. 

Pare che queste piastrine del vertice derivino da quel- 

la parte di piastra embrionale che si forma dalle parti la- 

terali del blastoderma, dietro dell’ estremità anteriore del 

blastoderma stesso (tav. II fig. 5°).. 
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Al loro primo apparire stanno discoste dalla linea me- 

diana, più di quel che lo sieno al momento in cui genera- 

no i gangli sopraesofagei. 

L’accenno dei gangli mi parve contemporaneo all’ ac- 

cenno delle antenne. 

Questi gangli restano a lungo congiunti coll’ ectoderma. 

Mi pare certo, che almeno nella parte centrale di ciascun 

ganglio tutto l’ectoderma si trasformi in sostanza ganglio- 

nare in modo che per un certo tempo il ganglio resterebbe 

scoperto e l’epidermide (ectoderma) al di sopra di esso si 

formerebbe secondariamente, cioè dall’ epidermide circo- 

stante (tav. IX fig. 15° 16° 17° 18° e 19°). 

Nel primo tempo d’esistenza dei gangli, io non ho tro- 

vato l’infossamento descritto dall’ Hatschek nei lepidotteri; 

l’ho riscontrato invece, nella parte posteriore di ciascun 

dei due gangli, allora quando essi sì erano già staccati dal- 

l’ectoderma ed avevano già ricevuto un involucro mesoder- 

mico (tav. V fig. 12° e tav. VIII fig. 22° gns a destra); io 

non sono punto persuaso che l’infossamento in discorso ab- 

bia origine così, come pretende l’ Hatschek; nel periodo in 

cui ho trovato l’ infossamento, i gangli sopraesofagei risul- 

tano già di lobuli complicatamente disposti; io credo di do- 

ver mettere in rapporto con una tale disposizione lobulare 

anche 1’ infossamento, che è del resto abbastanza sviluppato. 

I due gangli restano a lungo separati l’ uno dall’altro: 

più tardi si congiungono insieme, vicino all’ estremità ante- 

riore ( veggansi le figure già sopra citate e la fig. 10° della 

tavola V). Mi pare certo che l’ unione abbia luogo per 

formazione di nuovo tessuto nervoso da parte dell’ectoderma 

della linea mediana ; ciò accadrebbe in un modo simile a 

quello che sto per accennare per la formazione delle com- 

missure trasversali della catena ganglionare. 

Ritengo certo che i gangli sopraesofagei si formino in- 

dipendentemente dalla catena ganglionare; come formisi la 
* 
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commissura tra questi e quella è cosa che non ho potuto 

constatare. 

B.— Catena ganglionare-ventrale.— Essa è preceduta 

da due rilievi longitudinali, 1 uno appena al di qua, 1 altro 

appena al di là della linea mediana longitudinale; su questa 

linea notasi perciò un solco. In corrispondenza ai rilievi 

sviluppasi la catena ganglionare (tav. IV fig. 1° e tav. VII 

fig. 5° 9° 11° e 30°); perciò essa nasce pari, in forma di 

due cordoni cellulari l’ uno al di qua e l’altro al di là della 

linea mediana longitudinale : i due cordoni sono perfetta- 

mente separati l’uno dall’ altro. Vengono prodotti dall’ ec- 

toderma. Mi pare certo che almeno in quella parte che cor- 

risponde al centro dei singoli gangli, tutto 1’ ectoderma si 

trasformi in sostanza ganglionare, appunto come ho già 

detto pel cervello; e che perciò in questa parte si formi 

nuovo ectoderma a spese dell’ectoderma circostante (tav. 

IX fig. 23°. Ho fondato sospetto che 1’ accenno della for- 

mazione dei singoli gangli preceda d’ un momento quello 

delle loro commissure longitudinali ( fig. 27° 28° 29° e 30* 

della tav. IX; v. spiegazione delle tavole). 

Le commissure trasversali compaiono certamente dopo 

l’ accenno dei due cordoni or ora descritti. 

Per quanto sia difficile dare un giudizio definitivo sul- 

l’ origine di queste commissure trasversali, io credo di es- 

sere nel vero asserendo che derivano da quell’ ectoderma 

che resta sulla linea mediana tra i singoli gangli. Ecco come 

ciò succederebbe. Le cellule ectodermiche nella regione delle 

future commissure crescono di numero e perdono la loro 

regolare disposizione in un unico strato: in complesso si 

può ammettere che esse assumono tre differenti livelli sic- 

chè press’ a poco alcune appaiono superficiali, altre medie 

ed altre profonde : le medie e le profonde presentansi quasi 

dilacerate per la presenza di lacune intercellulari (si trova 
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sempre una lacuna più grande di tutte le altre). Io credo 

che la commissura trasversale derivi dalle cellule medie e 

profonde. È un fatto che la commissura si forma nel posto 

da esse occupate: bisogna dunque supporre 0 che esse stesse 

formino le commissure, o che vadano distrutte, o che quando 

si forma la commissura mutino posizione; parendomi tutti 

gli indizi sfavorevoli alle ultime due supposizioni e favo- 

revoli alla prima, ammetto che questa prima sia vera e 

respingo le altre (tav. IX fig. 20° 21° 22* 23° 24* 25° 31° 

SEMO SN 8789403): 

La catena ganglionare (tav. V fig. 11° e 13*) in corri- 

spondenza al toraco-addome, consta di tredici gangli; mi 

pare che si prolunghi nel capo con tre gangli non ben se- 

parati l uno dall’ altro. 

In principio ganglio e commissure constano di cellule; 

la sostanza punteggiata e fibrosa formasi più tardi. 

Io non posso entrare in fini particolari istiologici per- 

chè i miei preparati non erano sufficientemente buoni. 

NoTE sTORICHE — L’ origine ectodermica del sistema 

nervoso dell’ ape era già stata sostenuta da Kowalevski. 

$ 5. — Sistema tracheale. 

Dall’ ectoderma deriva anche il sistema tracheale. 

Si formano dieci paia di stigmate. : 

Si sviluppano prima degli arti (tav. III, fig. 12*), poco 

dopo che l’ amnio è diventato un sacco completo; compa- 

iono dall’ avanti all’ indietro, cioè dire le più anteriori sì 

sviluppano prima. Quando però ne è apparsa una, le altre 

tutte si formano rapidissimamente per modo che è diffi- 

cile di sorprendere lo stadio in cui siano presenti appe- 

na in parte. 

Occupano due linee longitudinali parellele; queste linee 
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corrispondono alle regioni laterali ventrali. All’ epoca in 

cui le stigmate compaiono, non ho potuto rilevare alcuno 

accenno di divisione del corpo in segmenti; più tardi quando 

è accaduta questa divisione, si vede che ogni segmento ne 

possiede un paio, ad eccezione del primo segmento toracico 

e dei due ultimi addominali a cui esse mancano. 

Le stigmate sono semplici infossature dell’ ectoderma 

a parete fatta da uno strato di cellule come 1’ ectoderma, 

stesso (tav. V, fig. 23* d). In principio sono molto ampie, 

più tardi vanno impiccolendosi. La stigmata del primo paio 

è più ampia e irregolare rispetto alle altre (tav. V, fig. 23° 0). 

Ciascuna stigmata ben presto presenta due prolunga- 

menti a forma di tasca, l uno anteriore e l’altro posteriore, 

i quali s'insinuano tra l’ ectoderma e il mesoderma. Pro- 

lungandosi queste tasche che sono dunque nella direzione 

longitudinale dell'embrione, la tasca anteriore di una stig- 

mata viene a incontrarsi colla posteriore della precedente; 

al punto d’ incontro queste tasche si fondono insieme in 

modo che il lume dell’una si prolunga in quello dell’altra. 

Si vede così come nasca da ogni lato un canale longitudi- 

nale (fronco tracheale) comunicante colle singole stigmate. Le 

tasche anteriori delle prime stigmate, si dirigono obbliqua- 

mente verso il dorso e vengono ad incontrarsi }’ una coll’al- 

tra al di sopra dell’esofago e al di dietro dei gangli cere- 

brali; nasce così una commissura trasversale dorsale fra. 

i due tronehi tracheali (tav. V, fig. 12°). 
Le tasche posteriori delle ultime stigmate, crescono in 

modo che s'incontrano l’una coll’ altra, al disotto dell’ in- 

testino posteriore; formano così una seconda commissura 

trasversale fra i due tronchi tracheali (tav. V, fig. 13°). 

Dai tronchi tracheali nascono rami laterali dorsali e 

ventrali. I rami ventrali si trovano già forse accennati 

prima che i tronchi siansi completati; in generale se ne svi- 

luppa un paio, un ramo cioè a destra ed un altro a sinistra, 
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per ogni segmento fornito di stigmate; questi rami si por- 

tano sulla linea mediana longitudinale ventrale, dove sì con- 

giungono insieme tenendosi tra 1 epidermide e la catena 

ganglionare. I tronchi tracheali forniscono in genere un 

ramo dorsale ad ogni segmento fornito di stigmate; durante 

il periodo di sviluppo dell’ ape nell'uovo, quelli d’ un lato 

restano sempre separati da quelli dell’ altro. 

Di altri rami secondari vi può dare un’ idea la fig. 22° 

della tav. V. 

Naturalmente, le trachee attraversano in ogni senso il 

mesoderma. 

Il filo spirale appare verso il termine dello sviluppo 

nell’ uovo. 

Fino al termine di questo sviluppo le trachee conten- 

gono un liquido trasparente e senza elementi formali, Ii- 

quido che comunica con quello amniotico. L’ aria entra nelle 

trachee appena nel momento che l’ ape abbandona 1’ uovo. 

NoTE sToRICHE — In complesso lo sviluppo del sistema 

tracheale dell’ ape viene esattamente descritto nel lavoro 

dei Buùtschli. Kowalevscki a torto ammise undici paia di 

stigmate; com’ ho già detto, non n’ esistono che dieci. 

$ 6.— Intestino anteriore e posteriore. Tubuli 

di Malpighi. 

L’ accenno dell’ intestino anteriore è press’a poco con- 

temporaneo a quello delle stigmate. Alquanto più tardivo 

è quello dell’ intestino posteriore. 

L’ intestino anteriore appare sul lato ventrale, al di- 

sotto ed al didietro della prominenza procefalica (V. para- 

grafo sugli arti) al suo cominciare è una fossetta. 

Esso va man mano approfondandosi, man mano che il 

tuorlo si ritira verso la parte mediana dell’ uovo. La sua 
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parete epiteliale deriva dell’ ectoderma; la parete musco- 

lare prende origine dal mesoderma. Da principio è di cali- 

bro uniforme e termina in un fondo cieco; a poco a poco 

questa estremità cieca si gonfia (tav. V, fig. 11° e così 

l'intestino anteriore dell’ ape viene a rassomigliare per es. 

a quello di molti vermi. Contemporaneamente (a quanto 

pare, in conseguenza del rigonfiamento) viene a comunicare 

coll’ intestino medio. Verso la fine dello sviluppo dell’ ape 

nell’ uovo, questo intestino anteriore si prolunga nella re- 

gione del torace. 

Le ghiandole salivari mancano all’ embrione. 

Lo sviluppo dell’ intestino posteriore è intimamente le- 

gato a quello dei tubi malpighiani. 

Verso l’ estremità posteriore deli’ embrione, dal lato 

dorsale, immediatamente dopochè è comparso 1’ ultimo paio 

di stigmate, si formano due paia d’infossature ectodermi- 

che (tav. V, fig. 3* e 4°); un po’ più tardi, quando queste 

fossette sono diventate piuttosto profonde, le due d’un lato 

(1 una quindi appartenente al paio anteriore e 1 altra al 

paio posteriore) offronsi congiunte insieme per mezzo d’un 

solco ectodermico, longitudinale, solco di cui prima non esi- 

steva traccia (tav. V, fig. 5* e 6°); poco dopo l’ ectoderma 

compreso tra questi due solchi s’infossa (tav. V, fig. 7°), 

comincia così l’ intestino posteriore; il quale compare dun- 

que più tardi che i tubi malpigliani; epperò questi hanno 

in certo modo, coll’intestino posteriore, rapporti appena se- 

condari. Il retto è perciò in principio una semplice depres- 

sione, 0 fossetta ectodermica dorsale ; al periodo della de- 

pressione (tav. X, fig. 18°), succede un periodo in cui i 

margini esterni dei solchi si avvicinano l’ uno all’ altro (tav. 

V, fig. 7° e tav. X, fig. 16°) e si fondono insieme sulla linea 

mediana (tav. V, fig. 8°). Intanto che succede questo fatto, 

la depressione in discorso va estendendosi all’ indietro (tav. 

V, fig. 7° e tav. X, fig. 16°) per modo che quando i mar- 
, 
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gini esterni dei solchi si sono fusi insieme, risulta un ca- 

nale che si apre all’ indietro con un’ ampia apertura (tav. 

V, fig. 8° e tav. X, fig. 17°). A poco a poco il canale si al- 

lunga e prende una forma che accenna già alle condizioni 

dell’ adulto (tav. V, fig. 9°). 

L’epitelio dell’ intestino posteriore è dunque formazio- 

ne ectodermica; lo strato muscolare ripete la sua origine 

dal mesoderma. 

In principio l’ intestino posteriore è a fondo cieco. 

I fatti qui riferiti son frutti di osservazioni a fresco, 

ch’ io ebbi campo di fare e ripetere molte volte; pei tagli 

il materiale fu insufficiente; ho però controllati colle sezioni 

i punti essenziali. 

Le sezioni 17° e 18° della tav. VIII, appartengono a 

due degli stadi qui sopra descritti; nella fig. 17° la depres- 

sione che formerà il retto è appena cominciata; invece non 

è ancora cominciata nella fig. 18°. 

I tubi malpighiani nascono dunque cavi ed in numero 

di quattro. Stanno nel celoma; sono senza comunicazioni 

reciproche ; vanno sempre allungandosi, portandosi cioè 

verso la testa; dapprima decorrono rettilinei; lorchè hanno 

raggiunto una certa lunghezza, si contorcono e prendono 

un decorso spirale. 

NoTE STORICHE — Lo sviluppo dell’ intestino anteriore 

e posteriore viene già indicato dal Bùtschli; ad esso erano 

sfuggiti i primi stadi dello sviluppo dell’ intestino posteriore 

e dei tubi malpighiani. 

Tutti gli autori più recenti, ammettono per gli insetti 

in genere, che i tubi malpighiani derivano dal retto. 

$ 7.— Ghiandole sericee ed altri canali cefatlici. 

Prima che si sviluppi il secondo paio di mascelle, ap- 

pena indietro del punto dov’ esse si formano (tav. IV, fig. 
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1° e 10°), appaiono due infossamenti, 1’ uno destro e l’ altro 

sinistro : ciascun infossamento, imitando in parte quel che 

dissi per le stigmate, piglia subito la figura di tasca diretta 

all’ indietro: questa tasca va sempre allungandosi, portan- 

dosi cioè indietro sotto all’ ectoderma; tiene un decorso 

rettilineo e si estende a buona parte della lunghezza del 

corpo dell’ embrione. Si ha così un canale cilindrico destro 

e uno sinistro. 

Frattanto lo sbocco cambia di molto. Come ciò suc- 

ceda io non |’ ho minutamente studiato; fatto sta che ad 

un certo momento i due canali sboccano in uno impari 

che sta tra l’ epidermide e la catena ganglionare, sulla linea 

mediana ventrale (g/s tav. IV, fig. 6° 8° e 9*; tav. VIII, 

fig. 19° e 21°) e che comunica coll’esterno appena dietro 
dell’ apertura boccale. 

Tra il primo paio di mascelle ed il secondo, all’ ester- 

no rispetto ad esse, sì sviluppa un altro paio d’ organi (cioè 

a dire un organo a destra delle mascelle destre e 1’ altro 

a sinistra delle mascelle sinistre) simili alle ghiandole se- 

ricee. Un altro paio d’organi, forse poco differenti, sì svi- 

luppa davanti alle mandibole (tav. III, fig. 16°; tav. IV, fig. 

Sr (5* 16° /8».eè dii vi VII, (fig 1003299 

L’ uno e l’altro paio d’organi cominciano come infossa- 

ture dell’ ectoderma, che diventano ben presto canalicoli. 

Quanto al primo paio, esso è già scomparso alla fine del 

terzo giorno di sviluppo; e si può dubitare che sia niente 

altro che un paio d’infossamenti secondarî formatisi in con- 

seguenza dello sviluppo delle mandibole. Quanto al secondo 

paio, per tempo trovasi che i canalicoli non hanno più un 

decorso semplice; parmi che ciascuno di essi dopo breve tra- 

gitto si divida in due rami, l’ uno longitudinale e l’altro 

trasversale ; credo che quello longitudinale si porti in avanti; 

credo che quello trasversale s’approssimi alla linea mediana 

finchè quello di un lato finisce a mettersi in comunicazione 
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con quello dell’altro, e ciò accadrebbe al disopra del ganglio 

sopraesofageo (tav. IV, fig. 14° e le altre figure dianzi citate). 

NoTE sTORICHE — Lo sviluppo delle ghiandole sericee 

era già stato indicato esattamente dal Bùtschli e dal Kowa- 

levski. Il Selvatico suppose che nei lepidotteri queste ghian- 

dole derivassero in parte dal mesoderma; ciò non accade 

nelle api e, secondo le recenti ricerche del Tichomiroff, non 

accade neppure nei lepidotteri. Canali comparabili agli al- 

tri canali del capo, erano già stati trovati dall’ Hatscheck 

e dal Tichomiroff nei lepidotteri; erano sfuggiti nelle api 

al Buùtschli ed al Kowalevski; il Dohrn probabilmente li 

vide e li giudicò accenni delle ghiandole salivari; che la 

supposizione del Dohrn sia inamissibile, lo dimostra il re- 

cente lavoro del Schiemenz. 

$ S. — Celoma. 

La cavità del celoma comincia relativamente tardi. 

Si può dire che man mano che si approfonda l’ infossa- 

mento formante l’intestino anteriore, il tuorlo nella regione 

corrispondente al capo va scomparendo, lasciando cioè una 

cavità che in parte resta piena di liquido, ed in parte vien 

occupata dall’ intestino anteriore e dal mesoderma. Lo 

stesso succede all’ estremità posteriore; intanto che l’in- 

fossamento anale si trasforma in retto, il tuorlo a poco a 

poco lascia libera l’ estremità caudale. Così che la massa 

del tuorlo va riducendosi di volume e va acquistando la 

posizione del futuro intestino medio, il quale, come vedremo, 

alla fine viene a contenerlo interamente, o, meglio, si forma 

attorno ad esso. Prima che si sviluppi l'intestino medio, il 

tuorlo riducendosi di volume abbandona anche le parti late- 

rali-ventrali. Come illustrazioni vedi le fig. 4° 5° 11" e 30° della 
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tav. VII, e la fig. 13* della tav. V. Questa riduzione del 

tuorlo non accade regolarmente; per un certo tempo qua 

e là esso rimane attaccato all’ embrione per fili sottili. 

Contemporaneamente accade una piccola riduzione del 

tuorlo dal lato dorsale (tav. VII, fig. 11° e 33°). 
Mentre in principio il mesoderma è solido (tav. VIII, 

fig. 1° 2* 3° e 4° e tav. X, fig. 2°); poco più tardi (verso 

l’epoca in cui il tuorlo comincia a ridursi) le parti laterali 

presentano nettamente una cavità o fenditura (c? tav. VII, 

fig. 11* 30* 31°) e le cellule della parte mediana vanno stac- 

candosi l’una dall’ altra, dando così origine a piccole cavità. 

A poco a poco le fenditure delle parti laterali del me- 

soderma, vanno modificandosi specialmente in conseguenza 

della formazione degli organi genitali (tav. VII fig. 5° 29° 

e 34°), 

Contemporaneamente accade anche uno spostamento 

di una parte dell’ entoderma (v. più avanti). 

Viene così a poco a poco a comparire una completa ca- 

vità addominale, in parte formata dallo spostarsi in vario 

modo degli elementi del mesoderma, in parte formata dal 

ritirarsi del tuorlo e in parte infine formata dallo sposta- 

mento dell’ entoderma. 

Riassumendo, il fatto più sagliente resta questo: il me- 

soderma per molto tempo occupa soltanto le faccie ventrali 

e laterali dell’ embrione; tranne alle estremità anteriore e 

posteriore, prestissimo si presenta formato da due strati ; 

questi due strati cessano di essere distinti relativamente 

presto nella parte mediana longitudinale ventrale e restano 

invece a lungo distinti nelle parti laterali. I due strati, in 

queste parti laterali, s’ allontanano alquanto l’ uno dell’ al- 

tro per modo da formare una stretta fenditura celomica 

che resta chiusa dal lato dorsale; vale a dire, ai confini 

laterali del mesoderma uno strato ( esterno o superficiale ) 

passa nell’altro (interno o profondo) senza interruzione, e 
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ciò dura per molto tempo. Invece verso la linea mediana la 

fenditura resta chiusa appena per un istante (tav. VII, 

fieri 
Non credo che questa fenditura presenti in alcun pe- 

riodo, quelle interruzioni segmentali che vengono descritte 

per es. dal Tichomiroff sul baco da seta. 

Dei due strati che la delimitano, l uno si può deno- 

minare foglietto superficiale, e |’ altro foglietto profondo del 

mesoderma. 

Nel mesoderma del capo si formano relativamente tardi 

due ampie lacune (una cioè a destra e l’altra a sinistra) 

delimitate da un sottil strato mesodermico; esse sono for- 

se paragonabili alle fenditure or ora descritte (tav. IX, 

fig. 19°) colle quali però non comunicano direttamente. 

NOTE STORICHE — Il Butschli ha notato alcuni dei fatti 

qui accennati. 

$9.— Vaso dorsale e aorta. 

Le cellule in corrispondenza press’ a poco ai confini late- 

rali del mesoderma—sulla linea dove il foglietto superficiale 

passa nel foglietto profondo — danno luogo alla formazione 

del vaso dorsale e della parte posteriore della aorta (la qua- 

le resta a lungo non ben distinta dal vaso dorsale stesso) 

(tav. VII, fig. 5* 11° 30° 31° e 33°). Siccome, per quanto ho 

già accennato, le cellule in discorso si trovano alle parti 

laterali dell'embrione, così per formare il vaso dorsale e 

la parte posteriore dell’aorta quelle d’un lato dovranno av- 

vicinarsi a quelle dell’ altro. Siccome alla faccia dorsale il 

tuorlo è a contatto coll’ entoderma, e questo quasi a con- 

tatto coll’ ectoderma, così il tuorlo dovrà man mano venir 

assorbito per modo che paia si ritiri verso 1’ asse dell’ uovo, 

trascinando seco l’entoderma; così tra |’ entoderma e l' ec- 
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toderma a poco poco si forma una lacuna, piuttosto ampia, 

che simultaneamente vien occupata dal vaso dorsale. 

E però in principio il vaso dorsale e la parte posterio- 

re dell’ aorta sono rappresentati da un’ ampia lacuna chiusa 

alla faccia dorsale o superficiale dall’ entoderma, a quella 

ventrale o profonda dall’ ectoderma e lateralmente da un 

semplice cordone di cellule (tav. VII, fig. 14° e 15° e tav. V, 

fig. 14° e 16°). A po’ a po’ il cordone d’ un lato s’ avvicina 

a quello dell’ altro e gli si unisce, in modo da formare un 

tubo a lume angustissimo; le cellule comiciano a subire 

metamorfosi, ch’ io non ho ben studiate (tav. VII, fig. 4* 17° 

18%:19%-20" 22° 23° en24'«re.tavo Vafigi 17% e 0185) Piustars 
di, prima che l’ape esca dall’uovo, il tubo comincia ad al- 

largarsi (tav. V, fig. 19° e 21°). 
Poco dopo che il vaso e la parte posteriore dell’ aorta 

hanno acquistato dapertutto parete propria, si notano delle 

introflessioni laterali della parete stessa; all’ apice delle in- 

troflessioni manifestasi una fenditura (ostio venoso) per cui 

il lume del vaso dorsale comunica col celoma (tav. V, fig. 

19° e 21°). Queste introflessioni o valvole sono, io credo, in 

numero di nove paia ; la prima corrisponderebbe al 4° seg- 

mento del toraco-addome; le altre ai segmenti seguenti fino 

al 12° compreso; mancherebbero dunque le valvole al 1° 2° 

3° e 13° segmento. 

Per tempo il mesoderma che sta attorno al vaso dor- 

sale, comincia a disporsi in modo da accennare alla for- 

mazione della muscolatura circumvasale. 

All’ epoca press’ a poco della formazione delle valvole, 

notai che il vaso dorsale è esteso anche a porzione del retto. 

Pare che questo suo trovarsi al di là delle estremità del- 

l'intestino medio sia in rapporto con uno spostamento di 

quest’ ultimo (V. sotto). Anteriormente 1’ aorta si può se- 

guire in corrispondenza a gran parte dell'esofago; all’e- 

stremità posteriore del capo essa si ripiega per modo da 

mettersi a ridosso della faccia dorsale dell’ esofago. 

) 
n 

pr e; 
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I corpuscoli sanguigni originano quando il vaso dorsale 

è ancora un’ampia lacuna (tav. VII, fig. 14°) senza pareti 

dorsale e ventrale; allora li ho trovati abbondanti all’ e 

stremità posteriore (vedi ancora tav. V, fig. 14*) e scarsis- 

simi nel resto del vaso dorsale. Corpuscoli simili si trovano 

anche nel celoma. 

Quando il vaso dorsale è diventato un vero canale, i 

suoi corpuscoli si trovano uniformemente sparsi, ma la- 

sciano lacune qua e là relativamente estese (tav. V, fig. 

17° e 18°); più tardi (tav. V, fig. 19° e 20°) queste lacune 

diventano più anguste. 

I corpuscoli sanguigni sono cellule più o meno tondeg- 

gianti, spesse volte plurinucleate; il loro protoplasma è in- 

farcito di paraplasma. Il trovarli bi- o plurinucleati accenna 

alla loro moltiplicazione. 

I primi corpuscoli sanguigni, a mio credere, derivano 

da cellule staccatesi dal mesoderma, là dove dà origine alle 

pareti del vaso dorsale (tav. VII, fig. 27° e tav. VIII, fig. 12%). 

NoTE sTORICHE. — Notizie in argomento si leggono nel 

Bùtschli e nel Dohrn. Il Dohrn e il Tichomiroff fanno de- 

rivare i corpuscoli sanguigni dal tuorlo. 

$ 9. Genitali. 

I genitali si sviluppano in un periodo abbastanza tar- 

divo; si presentano come due cordoncini, uno a destra e 

l’altro a sinistra, di grossezza uniforme e solidi, senza al- 

cun rapporto l’ uno coll’altro; s' estendono press’ a poco dal 

4° all’ 8° segmento addominale; permangono così per tutto 

il tempo che l’ embrione resta nell’ uovo. 

Sono formazione mesodermica (tav. VII, fig. 27* 29° e 

34°); nascono press’ a poco ai confini tra il foglietto super- 

ficiale e il foglietto profondo del mesoderma: sono al loro 
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primo apparire addossati ai cordoni cellulari che  for- 

mano il vaso dorsale. Poco dopo che essi si sono for- 

mati, si trovano compresi nell’angolo dorsale fatto dal fo- 

glietto superficiale col foglietto profondo (tav. VII, fig. 27°). 

Sin quì essi stanno nelle parti laterali deli’ embrio- 

ne; man mano che si forma il vaso dorsale, si portano 

sulla faccia dorsale, restano però sempre piuttosto discosti 

dalla linea mediana (tav. VII, fig. 4% 23° 24* 27° e 34°). 
Essi hanno evidenti rapporti con quella parte del me- 

soderma che forma i muscoli del vaso dorsale. Certo è 

però che la loro comparsa precede quella della muscola- 

tura in parola 

NoTE sTORICHE — Il Bitschli e gli Hertwig fanno de- 

rivare i genitali dal mesoderma. Il Tichomiroff vorrebbe 

farli derivare dall’ entoderma. 

$ 10. — Foglietto epiteliale dell’ intestino medio. 

Esso deriva dall’ entoderma. 

Ho già accennato lo sviluppo dell’entoderma. Noi lo ab- 

biamo lasciato in un periodo in cui era ancora limitato al 

lato dorsale : esso era dunque una sorta di lamina o meglio 

di tegola dorsale a concavità interna (tav. VII, fig. 5°): que- 

sta tegola, lo ricordiamo, si era sviluppata dalla fusione 

di due prolungamenti mesodermici dorsali, l'uno anteriore 

e l’altro posteriore. La tegola a poco a poco, nello stesso 

tempo che si allarga, si ripiega verso il lato ventrale tenden- 

do a formare un tubo; finalmente si forma una saldatura dei 

margini laterali della tegola sulla linea mediana ventrale, 

e così la tegola si trasforma in un tubo — foglietto epite- 

liale dell’ intestino medio —. In principio il tuorlo è coperto 

dalla tegola appena nella sua metà dorsale; poi man mano 

che la tegola va ripiegandosi, esso ne vien man mano co- 
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perto anche nella metà ventrale; finchè, quando la tegola 

è diventata un tubo, il tuorlo si trova interamente com- 

preso nel di lui lume. 

Contemporaneamente il tuorlo va però riducendosi per 

modo che la parte ventrale dell’ entoderma, a quel che sem- 

bra, viene costituita non appena con neoformazione di cel- 

lule, ma anche collo spostamento di una parte di quelle 

che formavano la tegola (tav. VII fig. 4° 6° 13° 14% 15°). 

Ho potuto persuadermi che originariamente la tegola 

si estende anche in corrispondenza di una parte degli 

intestini anteriore e posteriore ; da queste regioni essa si 

ritira contemporaneamente al tuorlo; man mano che acca- 

dono questi mutamenti , il corpo dell’ embrione s’ allunga, 

e ciò spiega come la tegola si sposti senza far piega. 

NoTE sTORICHE. — Una parte dei fatti qui riferiti erano 

già stati intraveduti a fresco dal Buùtschli. 

$ 1]. — Appendici del corpo. 

Per tempo all’ estremità anteriore del capo, dal lato 

dorsale, si sviluppa una prominenza (/obo procefalico ) 

impari e mediana formata da mesoderma e da ectoderma 

(tav. III, fig. 4* e 5°). 

Tardivamente (tav. IV, fig. 10*) 1 estremità libera di 

questo lobo presenta un accenno di un infossamento me- 

diano che in appresso, s' io non m’inganno, scompare intie- 

ramente. Verso il terzo giorno questo lobo si ripiega verso 

il lato ventrale, dove viene a formare una specie di labbro 

superiore dell’apertura boccale (tav. IV, fig. 3°, 6* etc.) 

Le antenne si sviluppano dalle piastrine del vertice e 

compaiono quasi contemporaneamente agli arti boccali an- 

teriori, forse un po’ più tardi del lobo procefalico ; hanno 

una posizione laterale ventrale (tav. IV, fig. 2°); stanno 
6 
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quindi fuori della linea degli arti boccali (tav. III, fig. 9°). 

Risultano forse già in principio di ectoderma e di mesoder- 

ma. Crescono fin verso il terzo giorno di sviluppo dell’ ape 

nell’ uovo; durante i] terzo giorno forse diminuiscono di vo- 

lume. 

Si sviluppano quattro paia di arti boccali. Di essi, il 

secondo paio rappresenta le mandibole, il terzo è il primo 

paio di mascelle, ed il quarto è il secondo paio di mascelle 

(tav. III, fig. 8° e 9°). 

Resta a parlare del primo paio (tav. III fig. 9° e 16°); 

esso si trova collocato davanti alle mandibole, in avanti e più 

ventrale rispetto alle antenne; si sviluppa precocemente (tav. 

III fig. 17°) (forse prima delle mandibole); più tardi (prima 

cioè che le mascelle del secondo paio siansi avvicinate alla 

linea mediana) scompare, senza lasciar traccie evidenti (tav. 

IVietlo:125): 

Degli altri tre arti boccali, prima compaiono le man- 

dibole (tav. III, fig. 17°) e dopo rapidamente sorge l’ accenno 

delle due paia di mascelle. 

Le mandibole una volta apparse, mutano poco; si por- 

tano solo alquanto verso 1’ apertura boccale (tav. IV, fig.° 

1°, 8° e 9°). Press’ a poco similmente si spostano le prime 

mascelle. Queste e quelle constano di mesoderma solido e di 

ectoderma, come tutti gli altri arti; verso il terzo giorno 

il mesoderma, si scioglie, si formano cioè tra gli elementi del 

mesoderma, delle lacune che communicano col celoma.— 

Incidentemente noto che la stessa cosa succede nel lobo 

procefalico. 

Le seconde mascelle invece si portano verso la linea 

mediana, avvicinandosi così l’una all’altra (tav. IV, fig.° 1°, 

3°, 4°, 6° e 8°); nel medesimo tempo vanno atrofizzandosi, 

sicchè alla fine del terzo giorno non le ho potuto più di- 

Stinguere con sicurezza (tav. IV, fig.° 7° e 9°). 
Al torace si sviluppano tre paia di arti; il loro svilup- 
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po sussegue immediatamente a quello degli arti boccali 

(tav. III, fig. 8° e 16°). 
Il primo precede di poco il secondo, e il secondo pre- 

cede di poco il terzo. Nell’ embrione di tre giorni non si 

trova più alcun accenno di questi arti toracici. 

Sugli anelli addominali non vidi che quanto segue. 

In un periodo in cui erano presenti appena gli arti boc- 

cali parecchie volte trovai due paia di prominenze ecto-me- 

sodermiche (fig. 10° tav. IV a/a); l’un paio all’estremità po- 

steriore e l’altro quasi al posto dove più tardi compare la 

decima. stigmata: queste prominenze scompaiono prestissi- 

mo. Pare naturale di interpretarle come arti ventrali. No- 

tisi però che in molti altri embrioni, press’a poco allo stesso 

periodo di sviluppo, non potei riscontrarle. 

NOTE sTORICHE. — La maggior parte dei fatti qui rife- 

riti si leggono già nel Butsehli; in parecchi punti però le 

mie osservazioni non collimano colle sue. È inutile discen- 

dere ai particolari; osserverò soltanto che il Bitschli a torto 

segna la comparsa degli arti su tutti gli anelli addominali; 

egli è stato ingannato dai solchi intersegmentali che al lato 

ventrale-laterale sono molto profondi (tav. X, fig. 15°). 

PUA RT E GENE RALE 

$ 1. — Premesse. 

I nostri studi sulle api, le quali sono insetti tipici, 

possono fino ad un certo punto servir di lume per la co- 

noscenza generale degli insetti e dei tracheati; e lo possono 

tanto più in quanto che riflettono la formazione dei foglietti 

germinativi e l’accenno degli organi, cioè fatti evolutivi che 

* 
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sogliono essenzialmente tenersi uniformi per tutta una classe 

animale. A farci ammettere una siffatta uniformità nel no- 

stro caso concorre, s'io non mi illudo, tutto quel che sap- 

piamo sui varî ordini d’ insetti: tutto infatti tende a farci 

supporre che quanto allo sviluppo dei foglietti e all’ accenno 

degli organi, tra i vari ordini di insetti si diano soltanto delle 

differenze secondarie, determinate per lo più, dalla presenza 

del tuorlo in poca (es. ape) o grande (es. lepidotteri) quantità. 

Ma, se è vero che lo studio delle api ha valore per la 

morfologia degli insetti in genere, e se è anche ammissi- 

bile che era necessario cominciare le ricerche con uova di 

insetti le quali, come quelle da me studiate , offrendosi in 

condizioni favorevoli, ne permettessero di ritrarre tutte le 

linee fondamentali dello sviluppo; è però certo che dobbia- 

mo procedere cautamente nel far apprezzamenti d’ indole 

generale. 

Dobbiamo, cioè, tener ben fisso in mente che gli ime- 

notteri, e più specialmente le api, rappresentano insetti, i 

quali si sono spinti molto innanzi sulla via del perfeziona- 

mento, iquali cioè non sono forme primitive. Che veramente 

essi siano in queste condizioni, lo prova il loro posto nel 

sistema, tra i rami terminali, i più lontani dagli insetti 

primitivi (atteri); oltracciò ne fa fede l'anatomia compara- 

ta e l’ontogenia ; basta infatti accennare alle metamorfo- 

si, alle ali, al sistema tracheale, al sistema nervoso ete. ; 

che anzi i fatti relativi agli arti delle api, che ho addie- 

tro accennati, bastano da per sè soli a provare la tesì in 

discorso. 

È certo adunque che se Je mie ricerche riguardassero 

tisanuri o pseudoneurotteri significherebbero pel morfologo 

molto di più di questi studi sulle api; ai quali tuttavia, 

per quanto ho premesso, debbesi concedere un po’ di va- 

lore. Il mettere in luce questo valore è ciò che forma ap- 

punto oggetto del presente capitolo. 
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Siccome io intendo di far seguire a questa Memoria 

un’altra sui tisanuri, così molte quistioni per ora verran- 

no appena accennate. 

S 2.— Intorno alla formazione del blasloderma. 

Voglio fare alcune considerazioni intorno alla forma- 

zione del blastoderma : 

I. La segmentazione delle api, siccome risulta dalle mie 

ricerche, è molto simile a quella osservata dal Bobretzky 

nei lepidotteri e dal Weismann nel grillotalpa. 

Il Weismann ammette un altro tipo di formazione del 

blastoderma (nei cinipedi), tipo pel quale nell’interno del- 

l’ uovo si formerebbero appena nuclei, che migrerebbero 

alla superficie causando una segmentazione della parte su- 

perficiale del tuorlo; questa parte si concentrerebbe così 

attorno ai singoli nuclei. 

Lo stesso autore inclina ad ammettere anche un terzo 

tipo di formazione (nel chironomo): i nuclei si formerebbe - 

ro ancora nell'interno del vitello, si porterebbero quindi 

alla superficie, dove troverebbero già protoplasma puro 

(cioé senza deutoplasma) il quale si disporrebbe intorno a 

ciascuno di essi. Il Weismann crede d’aver osservato molte 

volte anche movimenti ameboidi dei nuclei; questi movi 

menti avrebbero particolare importanza per gli ultimi due 

processi di formazione del blastoderma. 

Avremmo dunque, secondo il Weismann, tre modalità, 

che possiederebbero un certo valore nell’ interpretare la 

segmentazione degli insetti. Io però mi permetto di rileva- 

re che le osservazioni mie coincidono con quelle del Bobret- 

zky e con quelle del Tichomiroff, i quali due autori stu- 

diarono il fenomeno come me, cioè coll’aiuto delle sezioni; 

ciò mi fa sospettare che, se anche il Weismann avesse se- 

zionato, sarebbe giunto a risultati simili ai nostri. 



465 STUDI SUGLI ARTROPODI 

II. Nel blastoderma è facile di trovar cellule plurinu- 

cleate, certamente accennanti a riproduzione endogena delle 

cellule stesse. Questa modalità di riproduzione m’ ha con- 

dotto a formulare la seguente interpretazione del modo di 

segmentarsi dell’ uovo dell’ ape e degli insetti in genere. 

Secondo me, questo processo di segmentazione sarebbe 

paragonabile alla riproduzione endogena d’una cellula; e 

uovo segmentantesi troverebbe riscontro in una cellula 

plurinucleata, col protoplasma impregnato di molto deuto- 

plasma. Il fatto che gli elementi, che si formano nel tuorlo, 

restano riuniti l'uno all’altro, per prolungamenti protopla- 

smatici, finchè escono dal tuorlo per formare le cellule bla- 

stodermiche; questo fatto, dico, dimostra forse che essi non 

sono ancora vere cellule. E ciò concorda colle presunzioni 

teoriche avanzate dal Balfour. 

Le amibe, com’io ho pel primo dimostrato e come ha 

recentemente confermato il Brass, non si moltiplicano sol- 

tanto per bisezione, ma anche per una specie di sporo- 

gonia. 

È forse in questa sporogonia che dobbiamo ricercare 

tanto la spiegazione delle cellule plurinucleate, quanto la 

spiegazione della singolare riproduzione dell’ uovo degli 

insetti. 

Modalità di questo stesso processo sarebbe la segmen- 

tazione per es. di molti crostacei. 

III. Ricerchiamo una ragione della formazione del bla- 

stoderma alla periferia piuttosto che in altra parte del- 

l'uovo. Tanto l’ uovo ancora intiero quanto i segmenti (bla- 

stomeri) che ne derivano devono possedere, più o meno 

modificate, le funzioni delle amibe, ossia le proprietà fisio- 

logiche fondamentali del protoplasma (nutrizione, riprodu- 

zione, contrattilità, eccitabilità). È dietro questo concetto 

fisiologico che, secondo me, debbesi interpretare il processo 

di segmentazione, nelle api, come in tutti gli altri animali. 
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A me pare quindi di poter ammettere che gli elementi 

dell'uovo degli insetti si portino alla superficie per poter 

meglio compire il processo della nutrizione; alla super- 

ficie del tuorlo hanno il grandissimo vantaggio di potere 

con una faccia essere a contatto del nutrimento, lo che, 

naturalmente, riesce molto utile, e coll’ altra in relazione 

coll’ambiente esterno, lo che è molto importante pei feno- 

meni respiratori ed escrelori. Così mi pare possibile di 

spiegare la segmentazione centrolecitica; in modo poco dif- 

ferente sì possono spiegare gli altri tipi di segmentazione. 

Ragionamenti analoghi debbonsi a mio parere applicare alla 

gastrula, la quale ordinariamente viene definita come for- 

mata da due foglietti, l'uno per sentire e l’altro per digerire. 

Questa definizione è molto imperfetta: in origine alla gastrea 

(gastrula vivente) sarà spettato 1’ esercizio di tutte le fun- 

zioni fondamentali della vita; nella gastrula, quale oggidì 

ripetesi ontogeniticamente in molli animali, dobbiamo 

aspettarci di trovare molti adattamenti diperdenti spe- 

cialmente dalle funzioni di respirazione e di escrezione. 

Ma su questo punto avrò occasione di tornare in altro 

lavoro. 

IV. È notevole che in tante centinaja di uova da me 

osservate a fresco, con e senza l’ ajuto dei soliti reagenti, 

e in tante centinaja di buone sezioni da me ottenute, non 

ho mai incontrato neppure una sola figura cariocinetica ; 

e questo risultato negativo riguarda non solo la formazione 

del blastoderma, ma anche lo sviluppo dei foglietti e 1’ ac- 

cenno degli organi. 

$ 3.—-Intorno alla formazione dei foglietti germinativi. 

Oggetto del presente paragrafo si è tentar di dimo- 

strare che lo sviluppo dei foglietti ne’ tracheati ha luogo 

per un processo di gastrulazione direttamente paragonabile 
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a quello del peripato, e perciò non fondamentalmente dis- 

simile da quello di parecchi altri gruppi di metazoi. 

Per discutere }’ argomento dobbiamo richiamare che 

non in tutti gli insetti il processo corre precisamente come 

nelle api. 

Abbiamo veduto che nell’ape, alle due estremità della 

piastra ventrale, ha luogo la formazione dei foglietti ger- 

minativi per mezzo di un ispessimento, o stratificazione 

del blastoderma, con o senza precedente formazione di un 

solco più o meno profondo; un processo simile ripetesi sul 

baco da seta non limitato alle estremità, ma sibbene esteso 

a tutta la piastra ventrale (il Tichomiroff). 

In altri insetti, in certi punti si forma una doccia sulla 

linea mediana della piastra ventrale; i margini di questa 

doccia si chiudono semplicemente come le pareti del canale 

midollare nei vertebrati, convertendo così la doccia in un 

tube; questo tubo tantosto diventa solido e forma una pia- 

stra di cellule (mesoderma e fors’anche entoderma) situate al 

di dentro dell’ ectoderma, il quale si è completato di nuovo 

per coalescenza dei due tratti laterali alla doccia. In altri 

punti degli stessi insetti, si forma ancora la doccia ; le cel- 

lule di ciascun margine di questa doccia s’ estendono al 

disopra di essa e s’ incontrano sulla linea mediana, for- 

mando così uno strato distinto (ectoderma) al di fuori delle 

cellule che tappezzano il fondo della doccia; queste cellule 

del fondo si trasforman direttamente in mesoderma e for- 

s’anche in entoderma, senza che il fondo prenda la forma 

di un canale (V. le fig.° nel Balfour). 

Come si vede, il processo di formazione dei foglietti 

germinativi è assai vario; l’invaginamento può essere super- 

ficiale o profondo e può dare diretta o indiretta origine 

al mesoderma etc. 

Questa somma variabilità, a me pare che in parte 

almeno alluda a un processo rudimentale, in quantochè si 
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sa che è proprio di tutti i processi rudimentali il variar 

molto. 

Fissiamo come fatto fondamentale la formazione di 

un solco impari mediano, molto variabile di forma e di 

profondità, e perciò consideriamo soltanto come una va- 

riazione di questo fatto fondamentale la formazione di 

due solchi (quali osservansi in certi parti per es. nell’ ape) 

luno al di qua e l’altro al di tà della linea mediana. 

Riteniamo inoltre che il solco impari mediano non s° e- 

stende alle estreme estremità anteriore e posteriore della 

piastra embrionale (nell ape ), sicchè esso viene in certo 

modo ad aver tulti i caratteri d’ un blastoporo allungato. 

Non fa d’ vopo aggiungere che esito di tutto il processo 

si è la formazione dei tre foglietti. 

Se con questi fatti compariamo quelli che ci sono 

diventati recentemente noti sul peripato (Balfour e Kennel), 

îo credo che acquistiamo l’ autorità di conchiudere che 

il processo în discorso negli insetti esprime una gastru- 

lazione. 

Questa gastrulazione , a mio parere, è in parte fal- 

sificata dal tuorlo, il quale meccanicamente e funzional- 

mente impedisce che essa segua esattamente la via che 

tiene nel peripato. 

Perciò avviene che, contradicendo la filogenia, 1’ ento- 

derma derivi dal mesoderma e che 1’ entoderma si formi 

dopo il mesoderma. Bisogna però confessare che questa 

contradizione parrebbe forse minore, se sì considerasse 

meso-entoderma la massa cellulare da cui deriva il meso- 

derma e l’ entoderma, e si parlasse di un mesoderma e di 

un entoderma, appena dopochè | entoderma si è separato 

dal mesoderma. 

Come ho già accennato nel mio parere, la gastrulazione 

degli insetti non è appena falsificata, ma anche rudimen- 

tale, o ridotta che si voglia dire. Questa riduzione dipende 
7 
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forse dalla singolare disposizione del blastoderma ; il quale 

cioè, può compiere ottimamente la funzione di nutrizione 

e rende inutile lo stadio di gastrula, 

Richiamo infine due fatti: 1° la divisione del meso- 

derma in due striscie, ciascuna delle quali consta di due 

strati, formanti un fondo cieco, o tasca, collo sbocco verso 

la linea mediana; 2° la lunga durata della comunicazione 

tra queste tasche e I’ intestino (lepidotteri e imenotteri ). 

Essi accennano un processo simile a quello intraveduto dal 

Balfour nel peripato. Notisi però ch'io non ammetto che 

le figure lasciate dal Balfour provino che nel peripato le 

cose procedano identicamente come nelle sagitte. 

$ 4+.—Inlorno al significato e alle analogie dell’ amnio. 

I. La membrana embrionale (amnio) dell’ ape è sem- 

plice ; lo stesso fatto ripetesi nei cinipedi. Ci sono indizi 

accennanti ad una semplice membrana per altri imenotteri 

Si può forse adunque credere che negli imenotteri di re- 

gola la membrana è semplice. Non è quindi giusto di ri- 

tenere senza ulteriori dimostrazioni primitivo e fondamen- 

tale l’ amnio a due pagine; l’ esser semplice negli imenot- 

teri è un fatto che imporrà fino a che non si potrà dimo- 

strare, che negli imenotteri è avvenuta una riduzione del- 

l'amnio stesso. 

A me sembra che questa semplicità dell’ amnio possa 

essere fino ad un certo punto in rapporto colla scarsezza 

del tuorlo. 

II. È ovvio pensare che le membrane amniotiche 

una volta siano state parte integrante del corpo dell’ a- 

nimale. 

I fatti seguenti confortano la mia ipotesi : 

1.° si richiami il periodo embrionale, in cui il blasto- 

derma è completo e non differenziato; allora vi è non sol- 
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tanto continuità ma anche uguaglianza di cellule tra l'am- 

nio e la piastra ventrale; la continuità tra l'amnio e l’em- 

brione dura per qualche tempo ; 

2.° per lo meno un tratto di mesoderma resta a lungo 

senza copertura ectodermica; viene invece bagnato dal liqui- 

do amniotico e perciò indirettamente viene ricoperto dal- 

l’amnio. 

Per spiegare la supposta trasformazione di una parte 

del corpo dell’ embrione in membrana protettrice dobbiamo 

far capo ad un antenato, nel quale tutto il blastoderma 

si trasformava in embrione (un parente stretto, cioè , dei 

più bassi artropodi viventi). La piastra ventrale si pro- 

lungava sottile a formare la parete dorsale del corpo; sup- 

poniamo, che questa parete dorsale, nei discendenti di que- 

sto antenato, sia cresciuta in estensione più rapidamente 

della piastra ventrale, e ciò forse in grazia della sua sot- 

tigliezza ; essa sarà così venuta a poco a poco a sorpas- 

sare da ogni parte la piastra ventrale formando una piega 

sopra di essa. Ammesso questo primo passo, passo per 

passo si può arrivare all’ amnio attuale degli insetti. 

In principio la supposta piega avrà continuato a fun- 

zionare come parte del corpo (o più precisamente del fo- 

glietto sensitivo); poscia avrà cominciato a proteggere an- 

che l’embrione. Ad un certo punto, avrà cessato del tutto 

di funzionare come parte del corpo e sarà diventata esclu- 

sivamente un organo di protezione. 

Questa interpretazione dell’ amnio collima con quella 

data recentemente da Gegenbaur per i vertebrati. 

Con ciò voglio dire che grandissima è 1’ analogia delle 

membrane embrionali dei vertebrati con quelle degli artro- 

podi. L’omologia però viene esclusa per le seguenti ra- 

gioni : 

1.° l’amnio manca alle forme più primitive dei verte- 

brati ; 
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2. esistono divergenze morfologiche non piccole tra 

l'amnio dei vertebrati e quello degli artropodi; così per 

es. nei vertebrati l'amnio fa parte del tratto dorsale del- 

I embrione, nell’ artropodo invece ne è porzione ventrale; il 

mesoderma nell’ artropodo non partecipa alla formazione 

dell’amnio e vi partecipa invece nel vertebrato ete. 

L’ipotesi del Balfour, che l'amnio cioè esprima una 

muta (ecdisi) precoce, a me sembra che non abbia alcun 

fondamento ; il Balfour stesso del resto ce la diede senza 

alcun commento. 

& 5.— Omodinamia dei tubi malpighiani, delle ghiandole 

sericee e degli altri tubi cefalici colle stigmate. 

Nella parte speciale, ho detto che si formano dieci paia 

di stigmate, e che esse mancano al primo anello toracico 

ed ai due ultimi anelli addominali. 

Nella mia nota preliminare soggiungeva: « Per spie- 

gare la mancanza delle stigmate al primo anello toracico, 

mi riferisco alle interpretazioni di Palmen. A proposito della 

mancanza delle stiemate ai due ultimi anelli addominali, ri- 

cordo che tale fatto ripetesi nella maggior parte degli altri 

ordini d’ insetti. » 

«“ Esso sarebbe in contrasto sopratutto col numero di 

paia di gangli, se la mancanza delle stigmate e relative tra- 

chee non fosse surrogata da altri organi, e cioè dai tubi 

malpighiani. » 

« Nell’ape, come in molti altri insetti, si sviluppano 

appunto due paia di tubi ma)pighiani; nell’ ape poi (per gli 

altri insetti ci mancano complete osservazioni) il modo di 

sviluppo ricorda da vicino quello delle stigmate e relative 

trachee. > 

« Verso l’ estremità posteriore dell’ embrione, dal lato 

dorsale, in corrispondenza al tratto dove si formano gli ul- 
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timi due segmenti, immediatamente dopochè è comparso 

l’ultimo paio di stigmate, si formano due paia d’ infossa- 

ture ectodermiche; un paio è anteriore, l’ altro è posteriore; 

sono paragonabili a stigmate relativamente piccole, spostate 

dalle faccie laterali sulle dorsali e così ravvicinate |’ una 

all’ altra; un po’ più tardi quando queste infossature sono 

diventate piuttosto profonde, le due d’un lato (l’una quindi 

appartenente al paio anteriore e l’altra al paio posteriore) 

offronsi congiunte insieme per mezzo d’ un solco ectoder- 

mico, longitudinale, solco di cui prima non esisteva traccia; 

da indi a poco l’ ectoderma compreso tra questi due solchi 

8’ infossa; comincia così l’intestino posteriore; il quale com- 

pare dunque più tardi che i tubi malpighiani; epperò questi 

hanno in certo modo coll’ intestino posteriore, rapporti 

appena secondari. 

« Simiglianza di posizione e di sviluppo sono prova di 

omodinamia; a me pare dunque stabilito che i tubi malpi- 

ghiani sono omodinamici con due paia di stigmate e rela- 

tive trachee. Naturalmente il confronto dev’ essere fatto al- 

lora quando le stigmate colle relative trachee sono rappre- 

sentate da semplici infossamenti più o meno profondi e non 

per anco in communicazione l’ uno coll’ altro. » 

Or qui mi resta d’aggiungere tre osservazioni: 

1.° nel baco da seta le stigmate mancano ai tre ultimi 

segmenti addominali e si sviluppano invece tre paia di tubi 

malpighiani; 

2° l allungamento, all’ estremo posteriore dell’ embrio- 

ne, dopo l’ accenno delle stigmate, avviene forse in parte 

per un po’ di distensione di quella porzione della piastra 

ventrale che sta ripiegata dal lato dorsale; così questa por- 

zione verrebbe ad occupare il polo posteriore dell’ uovo. 

Se ciò è vero, si può ammettere che la posizione dei tubi 

malpighiani collima perfettamente con quella delle slig- 

mate, che cioè la posizione dei tubi malpighiani pare 
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dorsale perchè l'embrione è ripiegato verso il dorso ; se 

non esistesse questo ripiegamento, i tubi malpighiani ap- 

parirebbero ventrali come le stigmate. 

3° Il retto, che si può dire sostegno delle due paia di tubi 

malpighiani, è in rapporto coi due ultimi segmenti del tronco; 

questo fatto è favorevole all’ omodinamia da me sostenuta. 

Come notizia storica aggiungerò che il Dott, Paul Mayer 

aveva già ammessa l’omodinamia in discorso, senza darne 

però prove competenti; e che il Prof. Palmen aveva com- 

battuto con seri ragionamenti quest’ipotesi del Mayer. 

AI capo si formano, fino ad un certo punto, in rap- 

porto con tre paia d’ arti (primo paio di mandibole, primo 

e secondo paio di mascelle) si formano, dico, tre paia d’in- 

fossature ch’io inclino molto a giudicare omodinamiche 

colle stigmate e relative trachee. 

Contro questa omodinamia si potrebbe obbiettare che, 

se è vero che il modo di formazione degli organi in con- 

fronto è identico, non è meno vero che ia loro posizione 

non è del tutto simile. Però quanto alle ghiandole sericee, 

se consideriamo che il loro sbocco, durante lo sviluppo del- 

l'ape nell’ uovo, va portandosi man mano verso la linea 

mediana, e la raggiunge al terzo giorno; non dobbiamo mara- 

vigliarci di trovarle, già al loro primo comparire, rappre- 

sentate da infossamenti ectodermici un po’ più vicini, che 

le stigmate, alla linea mediana (1). Inoltre non sarebbe forse 

(1) L’Hatscheck ha dimostrato nei lepidotteri delle infossature dell’ ecto- 

derma, al capo; io le ritengo omologhe a quelle che ho descritte nelle api, 

e che or qui ho supposte omodinamiche alle ghiandole sericee e alle stigma- 

te. Il Tichomiroff ha provato che nei lepidotteri questi infossamenti ecto- 

dermici si riempiono di chitina e formano così l’endoscheletro del capo. Forse 

un fatto simile verificasi nelle api pel secondo paio dei citati infossamenti. 

Ciò però non contraddice l’omodinamia da me ammessa, ma dimostra sol- 

tanto la parentela delle creste o sbarre cuticulari interne ( endoscheletro ) 

colle trachee. ; 
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difficile di giustificare cogli spostamenti delle mascelle e 

colla scomparsa del primo paio di arti la differenza di po- 

sizione tra le stigmate e le due paia anteriori di infossamenti 

cefalici. 

Finchè l embrione resta nell’uovo, tutti gli organi da 

me considerati omodipamici alle stigmate colle relative tra- 

chee (tubi di Malpighi, ghiandole sericee, tubi del capo) 

sono ripieni di liquido communicante col liquido amniotico. 

Lo stesso accade pe! sistema tracheale; durante tutto il pe- 

riodo embrionale, quest’ ultimo non contiene dunque aria. 

Volendo ammettere, come pare ragionevole, che questi fatti 

abbiano un significato fisiologico, sì può supporre che tutti 

gli organi in discorso durante lo sviluppo dell’ ape nell’uovo, 

funzionino come organi escretori, quindi in una maniera— 

per la maggior parte di essi—differente da quella con cui 

funzioneranno più tardi. 

Questa considerazione ha grande importanza per la 

teoria Palmen-Gegenbaur, secondo la quale il sistema tra- 

cheale prima di funzionar come apparato respiratorio avreb- 

be funzionato come apparato escretore. 

Se si dimostrasse che gli organi escretori della testa 

dei crostacei e che i nefridi degli anellidi avessero origine ec- 

todermica, a me parrebbe possibile di ammettere 1 omolo- 

gia degli infossamenti cefalici dell’ ape cogli organi escretori 

cefalici dei crostacei, e l’ omologia delle infossamenti stessi, 

delle trachee e dei tubi malpighiani coi tubi escretori de- 

gli anellidi. 

$ 6. Intorno al sistema nervoso. 

I. Sonvi forse notevoli differenze tra lo sviluppo del si- 

stema nervoso degli anellidi e lo sviluppo di quello deil’ ape. 

. II. Il ritardo dello sviluppo delle commissure è impor- 

tante argomento nell’ apprezzare il fatto constatato dal 
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Kleinenberg, che, cioè, il cervello degli anellidi si sviluppa 

separato dalla catena ganglionare. 

III. Sono forti le somiglianze tra i gangli sopraesofagei 

ed un paio di gangli della catena ganglionare ventrale. 

$ 7.—Intorno al sistema circolatorio. 

I. L’ ipotesi del Bùtschli, che i vasi siano residui della 

cavità di segmentazione, non viene per certo contradetta 

da quanto succede nelle api. Richiamo la lacuna formatasi 

(pel ritirarsi del tuorlo) tra l’ ectoderma, 1’ entoderma e quei 

tratti di mesoderma che danno origine al vaso dorsale; 

essa sì può riscontrare già all’ epoca in cui il mesoderma 

è ancora indifferenziato e |’ entoderma è ancora una tegola 

a convessità dorsale. Se si interpreta questa lacuna, ciò 

che per ora non è illecito, siccome residuo della cavità di 

segmentazione, la teoria del Butschli riceve forse un ap- 

poggio. 

II. Il vaso dorsale degli insetti si sviluppa come quello 

degli artropodi in genere ( V. le osservazioni di Metschmi- 

koff sul geofilo e quelle di Claus sull’ apus ). Farebbero 

eccezione gli aracnidi, se le osservazioni del Balfour fossero 

esatte, del che è lecito dubitare. 

III. Il vaso dorsale sì sviluppa dal mesoderma, al tratto 

dove il foglietto superficiale del mesoderma passa nel fo- 

glietto profondo (viscerale dell’ intestino ), ossia al tratto 

da cui una volta verosimilmente derivava anche un mesen- 

terio dorsale. Ciò dimostra l’intimo rapporto del vaso dor- 

sale coll’ intestino, ed è forte argomento per ammettere 

l’omologia del vaso dorsale negli anellidi e negli artro- 
podi, nonostante che in questi ultimi, allo stato adulto, esso 

abbia perduto ogni rapporto coll’ intestino. 
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S 8.— Intorno agli arti. 

I. Il primo paio d’ arti boccali, che ha un’ esistenza 

effimera, può forse paragonarsi ad un paio d’ antenne degli 

artropodi. 

II. Il lobo procefalico forma una sorta di labbro su- 

periore, omologhizzabile al labbro superiore degli altri ar- 

tropodi. 

III. La scomparsa degli arti toracici e del secondo paio 

di mascelle prova evidentemente che la vita dell’ ape nella 

cella, cioè durante lo stadio di larva e di crisalide, è un 

adattamento secondario e che la larva d’un progenitore 

dell’ape viveva libera. Essa era simile ad una campodea. 

Questi fatti sono fortemente favorevoli alla teoria che ri- 

guarda la campodea come prolentomon. 

$9.— Intorno ai genitali. 

Il Grobben nel suo lavoro sul Chetochilo riguarda la 

posizione ventrale dell’ ovario del peripato e dei chilognati 

siccome originaria. Ciò che abbiamo veduto nelle api è fa- 

vorevole a questa idea. Lo spostarsi verso il dorso, 0, me- 

glio, verso il vaso dorsale, è probabilmente in rapporto colla 

funzione di nutrizione. 

$ 10.— Intorno alla supposta corda degli artropodi. 

Il tessuto embrionale che Nussbaum descrive siccome 

corda della blatta, e crede esistente in tutti gli artropodi, 

manca nell’ ape e, se intendo bene le figure del Tichomiroff, 

non si trova neppure nel baco da seta. Che nella blatta 
8 
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questa supposta corda derivi dall’ entoderma per me è molto 

dubbio; a me pare che la figura schematica del Nussbhaum 

sia inconcludente perchè in essa non è disegnato il foglietto 

viscerale dell’ intestino. 

In ogni caso se anche esiste un organo sopraspinale 

di origine entodermica, come vuole il Nussbaum, sarà ben 

difficile di provarne l’ omologia colla corda dei cordati. 
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STUDI SUGLI ARTROPODI 

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

In tutte le figure 

== apertura boccale 

= amnio 

= antenna 

= arti transitorî addominali 

= arti transitorî anteriori 

= arti toracici 

— blastoderma semplice, (ovvero in alcune figure della ta- 

vola I° e II°) parte ispessita della piastra ventrale. 

= cavità dell’ amnio. 

= cellule del blastoderma 

= celoma 

= corio (guscio) 

= corpuscoli sanguigni 

= elementi o nuclei del tuorlo 

= catena ganglionare ventrale 

—= ectoderma 

= entoderma 

= epidermide 

= glandola sericea 

= ganglio sopraesofageo (cervello) 

= organo (glandola) genitale 

= infossatura 

= infossatura anale 

= intestino anteriore 

= » medio 

= » posteriore 

= labbro inferiore (prominenza) 

=  » Superiore 

— linea di confine dell’ amnio 

= linea di confine dell’ ectoderma 
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Ipr = lobo procefalico 

Iso o Ism = lamina (foglietto) somatica (superficiale) del mesoderma 

Isp = »  splacnica (profonda) del mesoderma 

md = mandibola 

mp = tubi malpigliani 

ms = mesoderma 

ma = paio (I) anteriore di mascelle. 

ma” = » posteriore (II) di mascelle 

nf = tubo cefalico anteriore 

nf” 00 » posteriore 

P = piega artificiale 

pa = piega dell’amnio sull’ ectoderma 

pmi o pim = strato epiteliale dell’ intestino medio (entoderma) 

st = stigmata 

tr = trachea 

vd = aorta o vaso dorsale 

vl = valvole 

vt = Vitello (tuorlo) 

Le figure sono state copiate per lo più colla camera lucida, al microscopio 

Hart. Dove ho creduto opportuno, dopo la spiegazione delle singole figure, ho 

indicato l’ oculare, e l’ obbiettivo con cui vennero copiate. 

TAVOLA I. 

Formazione del blastoderma, dei foglietti e dell’amnio — Il mesoderma è segnato 

da una tinta più chiara di quella dell’ ectoderma. 

Fig. 1 Estremità anteriore d’un uovo, veduto di fianco; il blastoderma è appena 

cominciato ed è rappresentato da poche cellule che sì trovano su que- 

sta estremità anteriore. 

Fig. 2* Uovo veduto di fianco; il blastoderma ha superato la metà della lun- 

ghezza dell’ uovo. 

Fig. 3° Uovo veduto dalla faccia dorsale; il blastoderma è completo; la parte 

lasciata chiara indica il tratto mediano dorsale in cui le cellule sono 

rare e in parte plurinucleate. 

Fig. 4* Metà posteriore d’ un uovo veduto dalla faccia ventrale laterale ; il 

mesoderma è ancora in parte (nella figura questa parte è lasciata chia- 

ra) non coperto d’ectoderma. 
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g. 53 Un lembo della parte ventrale d’ un blastoderma completo—di fron- 

te. — 3. 8. 

. 6 Alcune cellule della porzione mediana-dorsale d’un blastoderma com- 

pleto quando gli spazi intercellulari (in cui cioè il tuorlo non è coperto 

dal blastoderma) sono piccoli — di fronte. — 3. 8. 

g. 7a Alcune cellule plurinucleate della porzione mediana-dorsale d’un bla- 

stoderma completo — di fronte. — 3. 9. 

g. 88 Uovo veduto dalla superficie ventrale; il mesoderma non sì è ancora 

formato al terzo posteriore; all’ estremo anteriore è cominciato il pro- 

cesso descritto nel testo; nella restante parte dell’ uovo il mesoderma 

è già accennato. 

g. 9 Una porzione molto ingrandita della fig. 8 corrispondente alla parte 

posteriore, e precisamente al punto dove il hlastoderma cessa di essere 

diviso in mesoderma ed ectoderma. Il solchetto che separa 1’ ectoderma 

dal mesoderma manca posteriormente (parte anteriore della figura)—8. 3. 

g. 10° Metà anteriore d'un uovo veduto dal lato ventrale; 1’ ectoderma in 

un certo tratto ha cominciato a coprire il mesoderma, che perciò pare 

più stretto. 

g. 11° Metà anteriore d'un uovo veduto dal lato ventrale; il processo in- 

dicato nella fis. 10% è più avanzato. 

g. 12° Metà anteriore d’un uovo veduto dal lato ventrale; il processo in- 

dicato nella fig. 10% e 11° è più avanzato. 

. 13* Una porzione ventrale di blastoderma ancora incompleto, limitato , 

cioè, alla metà anteriore dell'uovo — di fronte. 

g. 148 Porzione anteriore d’un uovo veduto dalla faccia ventrale; l’amnio 

non ha cominciato a distaccarsi dal tuorlo e invece è iniziato la di- 

visione del blastoderma in mesoderma ed ectoderma. 

g. 15° Uovo veduto dalla faccia ventrale ; in un periodo di formazione 

del mesoderma, poco dissimile di quello della fig. 12°. 

. 16: Metà anteriore d’un novo veduto dalla superficie ventrale; stadio 

susseguente a quello della fig. 12° e 15°. 

g. 172 Metà posteriore d’un uovo, veduto dalla superficie ventrale, 4° in 

uno stadio precedente a quello rappresentato dalla fig. 42. 

g. 18* Uovo, veduto dalla superficie ventrale, in uno stadio precedente a 

quello rappresentato dalla fig. 17°. 

g. 19° Una porzione della regione dorsale, veduta di fronte in un uovo 

press’ a poco uguale a quello della fig. 82; 1° amnio manca nella re- 

gione mediana, dove pare di vedere dei grossi nuclei, attorniati da 

un poco di protoplasma e giacenti alla superficie del tuorlo. 
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Fig. 20° Estremità posteriore d'un uovo, veduta dalla superficie ventrale, in 

uno stadio susseguente a quello rappresentato dalla fig. 4°. 

TAVOLA II. 

Formazione dei foglietti (all’ estremità anteriore) e dell’ amnio. La cavità dell'amnio 

Fig. 

Fig. 

è lasciata chiara. 

. 1è Estremità anteriore d'un uovo, veduta dalla superficie laterale sini- 

stra un po’ ventrale. 

. 2% Idem d’un uovo press’ a poco nello stesso stadio della fig. 1°, ve- 

duta dalla superficie ventrale; %2==mesoderma coperto dall’ ectoderma 

tranne all'estremità anteriore (si noti che d2 si riferisce a tutta la 

parte più oscura della figura). 

. 3a Idem d’un uovo press’ a poco nello stesso stadio della fig. 1° e 22, 

veduta dalla superficie laterale sinistra un po’ dorsale. 

e. 4° Idem d’un uovo, veduta dalla superficie laterale destra un po’ dor- 

sale, in uno stadio un po’ più avanzato di quello della fig. 1° 2° e 

3% (Il mesoderma che prima era limitato alla superficie ventrale ora 

si è prolungato in avanti verso il dorso). 

. 5* Terzo anteriore d’ un uovo in uno stadio press’ a poco uguale a quello 

rappresentato dalla fig. 1a e veduto dalla faccia laterale un po’ ven- 

trale. (Mostra che in vicinanza all’ estremità anteriore, anche una parte 

laterale del blastoderma si trasforma in piastra germinativa, perciò la 

linea di confine della piastra ventrale presenta una sporgenza laterale). 

6° e 7® Estremità anteriori di uova in stadi intermedî a quelli rappre- 

sentati dalla fig. 1° e 4*; sono vedute dalla superficie laterale un po’ 

dorsale. 

. 8* Estremità anteriore d’un uovo, veduto dalla superficie dorsale: in esso 

l'amnio si è formato di recente; alla superficie ventrale dell’ estremità 

anteriore, si è distaccato dal tuorlo formando la cavità dell’ amnio (am). 

. 98 Idem veduta dalla superficie ventrale. 

. 10* Idem veduta dalla superficie laterale. 

g. 11® Estremità anteriore, veduta dalla superficie dorsale d’ un uovo, in 

uno stadio appena susseguente a quello della fig. 8°. La cavità del 

l’amnio non è più limitata come nella figura 8° alla parte ventrale della 

metà anteriore, ma si è estesa anche alle parti laterali, e comincia a 

invadere anche la parte dorsale della stessa estremità anteriore. 

12° Estremità posteriore d’ un uovo, veduto dalla superficie dorsale ; 

9 
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l'amnio comincia ad estendersi sul lato dorsale dell’ estremità poste- 

riore della piastra ventrale. 

Fig, 18° Uovo veduto dalla superficie ventrale; posteriormente l'amnio per 

anomalia è doppio. 

Fig. 14° Metà anteriore d’un uovo, veduto dalla superficie ventrale; la falda 

anteriore dell’amnio si è già estesa fin verso la metà della lunghezza 

dell’ embrione, 

Fig. 15° Estremità posteriore d’un uovo, veduto dalla faccia laterale, in uno 

stadio press’ a poco uguale a quello della fig. 8% Tav. I; lo spazio la- 

sciato chiaro rappresenta una cavità (lacuna) riempiuta di liquido che 

sta tra il tuorlo, il blastoderma e 1’ amnio. 

Fig. 16% Idem della fig. 152 veduto dalla superficie ventrale. 

Fig. 17% Uovo veduto dalla superficie lateral-dorsale; 1’ amnio manca, per ano- 

malia, al lato ventrale dell’ estremità anteriore. 

TAVOLA III. 

Formazione dei foglietti (alla parte dorsale dell’ estremità anteriore), degli arti,‘ 

delle stigmate, delle ghiandole sericee e degl’ infossamenti (tubi) cefalici. 

Fig. le Estremità anteriore d’ un uovo, veduto dalla superficie dorsale; il meso- 

derma nel tratto quì figurato non è ancora coperto dall’ectoderma.—3.8. 

Fig. 2° Idem di fig. 1° veduta quasi dalla faccia ventrale.—3. 5. 

Fig. 3* Idem di fig. 2* veduta dalla faccia lateral-ventrale.—3. 5. 

Fig. 4* Estremità anteriore d’un uovo, veduto dalla superficie dorsale, il me- 

soderma è coperto dall’ectoderma ed è già apparso il lobo procefalico. 

Fig. 5° Estremità anteriore d’un uovo, veduto dalla faccia ventrale in uno 

stadio poco differente di quello della fig. 4. 

Fig. 6° Estremità anteriore d’ un uovo, veduto dalla superficie dorsale, in uno 

stadio intermedio tra quelli rappresentati dalla fig. 1° e dalla fig. 48; 

il mesoderma alla faccia dorsale dell’ estremità anteriore non è ancora 

coperto dall’ ectoderma. 

Fig. 7 Idem di fig. 6° veduto dalla faccia laterale. 

Fig. 8° Estremità anteriore d’un uovo in cui sono già apparsi gli arti della 

testa; è veduta dalla superficie ventrale. 

Fig. 9° Idem di fig. 82 veduto dalla faccia laterale. 

Fig. 10° Estremità anteriore d’un uovo, veduto dalla faccia ventrale in uno 

stadio appena più avanzato di quello rappresentato dalla fig. 4* Tav. II. 

Fig. 11° Idem di fig. 10 veduto dalla faccia laterale un po’ dorsale. 

Fig. 12° Uovo veduto dalla superficie ventrale; sono già apparse sei paia di 

stigmate. 



INTORNO ALLO SVILUPPO DELLE API NELL’ UOVO 67 
CARE MITI LO __o_o_oOo o o—«eT e ——— 

Fig. 13 Estremità anteriore d'un uovo, veduto dalla superficie ventrale, in 

uno stadio che credo susseguente a quello rappresentato dalla fig. 10°. 

Il mesoderma mi pareva ovunque coperto da un sottile strato di ec- 

toderma; non l’ho segnato però nella figura. 

Fig. 14° Idem veduto di fig. 13° dalla superficie dorsale (ec è collocato fuor 

di posto per errore del litografo). 

Fig. 15° Idem di fig. 14° , veduto dalla faccia laterale. 

Eig. 16° Estremità anteriore d'un wovo, veduto dalla superficie ventrale, in 

uno stadio appena susseguente a quello della fig. 8°. 

Fig. 17° Estremità anteriore d’un uovo veduto dalla superficie ventrale in 

uno stadio precedente a quello della fig. 8° 

TAVOLA IV. 

Formazione degli arti, degli infossamenti (tubi) cefalici e delle glandole sericee. 

Fig. 1 Parte anteriore d'un embrione, veduto dalla superficie ventrale in 

uno stadio appena susseguente a quello rappresentato dalla fig. 8.* 

Tav. III; gli arti anteriori transitorj in questa figura non si vedono 

bene; prm = prominenze verosimilmente indicanti la terminazione 

della catena ganglionare ; sc = solco mediano longitudinale prodotto 

dallo sviluppo della catena ganglionare. 

Fig. 2* Parte anteriore d’un embrione, veduto dalla faccia laterale quando 

gli arti toracici sono prossimi al massimo sviluppo. 

Fig. 3° Estremità anteriore d’un embrione, veduto dalla superficie ventrale; 

le mascelle posteriori si sono già avvicinate l’una all’ altra. 

Fig. 4° Parte anteriore d’un embrione, veduto dalla superficie ventrale in 

uno stadio pressa poco uguale a quello della fig. 3?. 

Fig. 5° Tubo cefalico tra il primo e secondo paio di mascelle—dalla faccia 

laterale. 

Fig. 6° Estremità anteriore d’un embrione, veduto dalla faccia ventrale ; le 

seconde mascelle sono invisibili. 

Fig. 7° Idem press’a poco di fig. 6° un po’ schiacciato. 

Fig. 82 Estremità anteriore d’un embrione veduto dalla faccia ventrale; le 

mascelle posteriori sono vicinissime l'una all’altra. 

Fig. 9* Estremità anteriore d’ un embrione veduto dalla faccia ventrale, in 

uno stadio un po’ più avanzato da quello rappresentato dalla fig. 6.* 

Fig. 10° Embrione veduto dalla superficie ventrale; gli arti toracici non sono 

per anco apparsi; forse erano presente le stigmate 6* e 7° (mancano 

nella figura). 
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. 112 Embrione veduto dalla faccia laterale; gli arti toracici sono pre- 

senti (sono state tralasciate le stigmate). 

ig. 12° Una metà dell’ estremità anteriore d’ un embrione, veduta dalla fac- 

cia ventrale. 

ig. 13° Contorni principali di una sezione quasi trasversale della testa; ap- 

parteneva ad un embrione già fornito d’ arti. 

ig. 14° Una metà d’una sezione trasversa del capo, per mostrare il secondo 

paio dei tubi cefalici. 

TAVOLA V. 

Formazione di parecchi organi (retto, tubi malpighiani, stigmate, trachee, 

vaso dorsale, etc.). 

fig. 1° a fig. 9° Estremità posteriore di embrioni veduti dalla faccia 

dorsale. 

. 1° Stadio appena susseguente a quello rappresentato dalla fig. 20% Ta- 

vola I. 

2° Stadio appena susseguente a quello della fig. 1°. 

Fig. 3° Stadio susseguente a quello della fig. 2°. 

. 4° Stadio susseguente a quello della fig. 3°. 

Fig. 5° Stadio susseguente a quello della fig. 4%. 

. 6° Stadio susseguente a quello della fig. 5° (i tubi malpighiani non so- 

no stati figurati); si vede il solco (segnato oscuro) che li unisce (In 

questo periodo l’ infossatura tra i solchi, se pur esiste, è lievissima). 

g. 7° Stadio susseguente a quello della fig. 6° (anche qui sono tralasciati 

i tubi malpighiani). 

Fig. 8° Stadio susseguente a quello della fig. 7° (qui sono stati tralasciati in 

parte i tubi malpigliani. 

g. 9* Stadio posteriore a quello della fig. 8°. Il retto è interamente svi- 

luppato. 

Fig. 10. Estremità anteriore d’un embrione, veduto dalla superficie dorsale; 

i gangli sopraesofagei sono ancora separati 1’ uno dall’ altro. 

. 11° Estremità anteriore d’ un embrione veduto dalla superficie laterale; 

i gangli sopraesofagei sono riuniti alla catena ganglionare ventrale 

(ev): l'intestino anteriore termina posteriormente a fondo ceco. 

Fig. 12° Estremità anteriore d’ un embrione, veduto dalla superficie dorsale; 

i gangli sopraesofagei anteriormente si sono fusi insieme. 

Fig. 18* Estremità posteriore d’ un embrione in un uovo lì lì per schiuder- 

si; è veduta dalla faccia laterale. 
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Fig. 14° Una porzione del vaso dorsale (poco lontana dall’ estremità poste- 

riore) veduto dalla superficie dorsale , nel periodo in cui questo vaso 

alla superficie dorsale e ventrale non ha pareti proprie. —3. 8. 

Fig. 15° Una porzione d’un tubo malpighiano , verso la fine dello sviluppo 

nell’ uovo. — 3. 8. 

Fig. 16° Una porzione del vaso dorsale, veduta dalla superficie dorsale, prima che 

si formino i corpuscoli sanguigni, ossia prima dello stadio fig. 14"—3. 8. 

Fig. 17° Una porzione del vaso dorsale, veduta in sezione ottica dalla su- 

perficie dorsale, in vicinanza al retto, quando le pareti laterali sì sono 

congiunte insieme in maniera da formare uno strettissimo canale ; le 

valvole non sono ancora evidenti (Stadio susseguente a quello della 

fio. 14°) —3. 8. 

Fig. 18° Una porzione del vaso dorsale, veduta in sezione ottica dalla su- 

perficie dorsale, in corrispondenza alla parte media del tronco, nello 

stadio rappresentato nella fig. 17*—3. 8. 

Fig. 19° Una porzione del vaso dorsale, veduta in sezione ottica dalla super- 

ficie dorsale, in uno stadio più avanzato di quello rappresentato dalla 

fio. 18° — 3.8. 

Fig. 20° Corpuscoli sanguigni che si vedevano nel vaso rappresentato dalla 

fig. 19° — 3. 8. 

Fig. 21° Una porzione del vaso dorsale, press’ a poco nello stadio rappresen- 

tato dalla fig. 19° in corrispondenza d’ una valvola; è veduta in sezione 

ottica dalla superficie dorsale. — 3. 8. 

Fig. 22* Tronco tracheale longitudinale colle sue diramazioni, in corrispon- 

denza press’ a poco al secondo segmento addominale. 

Fig. 23° a = Sbocco (esterno) del tubo sericeo, veduto di fianco. 

b= Apertura della prima stigmata, veduta di fronte. 

c = Seconda stigmata, veduta di fronte. 

d= Le prime tre stigmate al loro primo comparire, vedute di fianco. 

TAVOLA VI. 

Formazione dei foglietti alle estremità anteriori e postoriori. In tutte le figure 

la parte dorsale è in alto e la ventrale in basso. 

Da fig. 1° a fig. 6° Parte ventrale delle più caratteristiche sezioni trasverse 

dell’ estremità anteriore d’ un uovo. — 3. 8. 

Fig. 1° Prima sezione în cui compare la piastra ventrale (embrionale); essa 

sussegue a parecchie che vanno attraverso all’ amnio. 

Fig. 2° Seconda sezione. 
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Fig. 3° Terza sezione; seguono cinque altre press’ a poco eguali. 

Fig. 4° Nona sezione; seguono tre altre poco differenti. 

Fig. 5° Tredicesima sezione; seguono due altre sezioni press’ a poco simili. 

Fig. 6* Sedicesima sezione; seguono molte altre press’ a poco eguali. 

Da fig. 7° a fig. 12° Porzioni ventrali delle più caratteristiche sezioni trasverse 

d’un altro uovo a sviluppo più avanzato — 3. 8. 

Fig. 7° Prima sezione in cui compare la piastra ventrale. 

Fig. 8° Seconda sezione. 

Fig. 9° Terza sezione. 

Fig. 10° Quarta sezione. 

Fig. 11° Quinta sezione. Seguono cinque altre press’ a poco eguali. 

Fig. 12° Undecima sezione. 

Da fig. 18° a fig. 15° Sezioni trasverse più caratteristiche, dell’ estremità po- 

steriore d’ un uovo. 

Fig. 13° Seconda sezione (si comincia a contare dall’ estremità posterio- 

re). — 3. 5. 

Fig. 14° Sesta sezione. — 3. 8. 

Fig. 15* Dodicesima sezione. — 3. 5. 

Fig. 16° Porzione dorsale della quindicesima sezione (cominciando a contare 

dall’ estremità posteriore) in uno stadio press’ a poco corrispondente a 

quello delle fig. 13*% 14% e 15° — 3. 8. 

Da fig. 17° a fig. 20° Sezioni trasverse più caratteristiche, dell’ estremità poste- 

riore d’ un uovo più giovane di quello delle fig.° 13* 14% e 15°—3. 6. 

Fig. 17° Seconda sezione (si comincia a contare dall’ estremità posteriore). 

Fig. 18° Terza sezione. 

Fig. 19: Porzione dorsale della quinta sezione (Per errore del litografo è rap- 

presentata capovolta). 

Fig. 203 Settima sezione; seguono sette altre press’ a poco eguali (Per er- 

rore del litografo la parte dorsale invece di essere perfettamente in 

alto si trova spostata un po’ verso destra). 

Da fig. 21° a fig. 27 Le più caratteristiche sezioni trasverse dell’estremità ante- 

riore d’un uovo a stadio più avanzato di quello delle fig.° 72-122—3. 8. 

Fig. 21° Prima sezione in cui compare il mesoderma. 

Fig. 22° Terza sezione. 

Fig. 23* Quarta sezione, le tre seguenti sono simili. 

Fig. 24* Ottava sezione. 

Fig. 25* Nona sezione; la decima è simile. 

Fig. 26° Undecima sezione; la dodicesima è simile. 

Fig. 27° Tredicesima sezione. 

e 
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Da fig. 28° a fig. 36* Parti ventrali delle sezioni trasverse più caratteristiche del- 

l’estremità anteriore d’un uovo a stadio più avanzato di quello della fig. 

21° e seguenti.—Da fig. 28° a fig. 322,3. 5; da fis. 33* a fig. 36°"—3. 8. 

Fig. 28* Prima sezione in cui compare il blastederma. 

Fig. 29* Seconda sezione; la terza è simile. 

Fig. 30° Quarta sezione; le quattro seguenti sono simili. 

Fig. 31° Nona sezione; la decima è simile. 

Fig. 32% Undecima sezione; la dodicesima e tredicesima sono simili. 

Fig. 33° Quattordicesima sezione. 

Fig. 34° Quindicesima sezione; le cinque seguenti sono simili. 

Fig. 35° Ventunesima sezione; la ventiduesima è simile. 

Fig. 36° Ventitreesima sezione. 

TAVOLA VII. 

Formazione dell’ entoderma, dell’ intestino, del vaso dorsale etc. In tutte le figure la parte 

dorsale è in alto e la ventrale in basso. | nuclei del tuorlo sono segnati oscuri e con 

contorni ben delimitati e mostrano uno o parecchi granuli (puntini). 

Da fig. 12 a fig. 8° Sezioni trasverse più caratteristiche dell’ estremità an- 

teriore d’un uovo a stadio avanzato più che nelle fig.° 28° e seguenti 

della tav. VI. 

Fig. 12 Sezione prima. — 3. 8. 

Fig. 22 Sezione seconda; seguono due simili. — 3. 5. (Per errore del litografo 

è rappresentata capovolta). 

Fig. 3° Sezione quinta, seguono tre simili. — 3. 8. 

Fig. 4° Sezione trasversa dalla parte media d’un uovo quando il foglietto 

ghiandolare dell’intestino è completo. Il contenuto dell’intestino è gra- 

nuloso: alla parte ventrale si notano cumoli oscuri di granuli (pro- 

babilmente residui dei nuclei distrutti). — 3. 8. 

Fig. 5° Sezione trasversa del tronco, quando il foglietto glandolare dell’intestino 

medio è ancora incompiuto, quando esso è cioè, una tegola dorsale (pm) 

fatta d’ entoderma. — 3. 8. 

Fig. 6° Sezione trasversa di una parte (ventrale) dell’ intestino nella regione 

media del tronco. — 3. 8. 

Fig. 7* Idem un po’ più indietro. — 3. 8. 

Dalla fig. 8® a fig. 12° Sezioni trasverse più caratteristiche dell’estremità an- 

teriore d’ un uovo a stadio avanzato più che nelle figure 1%-32, A que- 

sta serie appartengono anche le fig.° 25% e 26°. 
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g. 8» Sezione terza; seguono due altre simili. — 3. 5. (Le sporgenze late- 

rali inferiori (atm) sono imperfettamente richiamate dai segni lito- 

grafici). 

;. 9? Sezione sesta; seguono quattro altre simili. —3. 5. (La figura è stata 

disposta dal litografo un po’ obliqua). 

. 10% Sezione undecima; seguono cinque altri simili. — 3. 5. 

. 11° Sezione diciassettesima ; seguono tre altri simili. — 3. 8. (Il lito- 

grafo ha fatto en invece di en 2) 

. 12* Una metà della parte dorsale della sezione ventunesima ; seguono- 

tre altre simili. Dimostra che l’ entoderma (?) manca nella parte me- 

diana dorsale, ossia è prolungato indietro, più alle parti laterali dor- 

sali, che alla parte mediana. — 3. 8. 

. 18? Sezione trasversa della metà ventrale d’un intestino medio incom- 

pleto, però a stadio avanzato più che nella fig. 5a. — 3. 8. 

g. J4* Sezione trasversa dell’intestino medio e del vaso dorsale, verso la parte 

posteriore del tronco; lo stadio è press’ .a poco uguale a quello della 

fig. 13° di questa Tav. e della fig. 14* della Tav. V. Il vaso dorsale 

non ha pareti proprie, tranne ai due lati. La massa granulosa, che oc- 

cupa gran parte del suo lume, rappresenta i globuli sanguini, che nel 

preparato eran restati colorati diffusamente, sicchè non se ne potevan 

rilevare nè i contorni nè i nuclei. — 3. 8. 

. 15 Sezione trasversa dell'intestino medio e del vaso dorsale nella regione 
media del tronco; stadio avanzato più che nella fig. 14° (i nuclei del 
tuorlo nella figura si distinguono dai corpuscoli del tuorlo perchè più 
piccoli e più oscuri) — 3. 8. 

g. 16 Parte laterale dorsale d’una sezione trasversa, alla parte media del 
tronco; l'intestino medio non è ancora interamente compiuto (vedonsi 
i foglietti superficiale e profondo del mesoderma). — 3. 8. 

Da fig. 17° a fig. 242 Aorta—vaso dorsale e parti circostanti su sezioni tra- 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

sversali del corpo. — 3. 8. 

17° Prima sezione su cui si ha traccia sicura dell’ aorta — 3. 8. 
18° Seconda idem. — 3. 8. 

198 Terza idem. — 3. 8. 

20% Quarta idem. — 3. 8. (ev catena ganglionare). 
21° e fig. 22° Sezioni della parte anteriore del vaso dorsale. — 3. 8. 
23% e 24* Sezioni, alla parte media— posteriore del tronco ; tra queste 

due sezioni ve ne ha una che qui non è figurata. — 3. 8. 
Le fig.° 25° e 26° Appartengono allo stesso embrione delle fig. 8° e 12a di 

questa Tav. 
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Fig. 25* Parte laterale d'una sezione trasversa della parte media dell’ em- 

brione (la venticinquesima) — 3. 8; (sono press’ a poco tutte eguali le 

sezioni seguenti fino alla trentaseesima). 

Fig. 26° Parte laterale della sezione trentaseesima — 3. 8. 

Fig. 27 Parte laterale d’una sezione trasversa nella regione media del tron- 

co (in un'epoca in cui l'intestino medio è ancora incompleto dal lato 

ventrale). I genitali, che hanno forma d’una massa ovolare, sono stati 

imperfettamente richiamati (gn?), e così pure l’ entoderma (pmè). nl 

nucleo che vedesi tra l'epidermide e .l' entoderma alla parte dorsale 

appartiene indubbiamente ad un corpuscolo sanguigno — 3. 8. 

Fig. 28 Parte ventrale d'una sezione trasversa (la prima in cui compare la piastra 

ventrale) d’un uovo press’ a poco nello stadio della fig. 1a Tav. VI._3. 8. 

Fig. 29* Porzione laterale d’una sezione trasversa alla regione media del tron- 

co, in un embrione più giovane (?) di quello della fig. 27». 

Fig. 30* Porzione laterale e ventrale di una sezione trasversa alla regione media 

del tronco; appartiene ad un embrione in cui l’ entoderma è accennato 

soltanto alla faccia dorsale. — 3. 8. (Per errore del litografo la fi- 

gura trovasi un po’ spostata in maniera che la parte superiore della 

figura corrisponde alla parte laterale destra della sezione). 

Fig. 31 Porzione dorsale e laterale sinistra di una sezione trasversa; nell’ em- 

brione, a cui appartiene questa sezione, l’ entoderma è limitato al lato 

dorsale, è, cioè, al periodo di tegola dorsale: questa tegola non è an- 

cora completa, presenta, cioè, una interruzione alla parte media tra- 

sversale del tronco: la figura qui data corrisponde appunto a questa 

parte: notisi che l'embrione era un po’ pieghettato. — 3. 8. 

Fig. 32* Una sezione trasversa dell’ esofago (embrione al principio del terzo 

giorno). — 3. 8. 

Fig. 33* Parte laterale di una sezione trasversa verso l'estremo anteriore del 

tronco; appartiene ad un embrione più giovine di quello di fig. 32a—3. 8. 

Fig. 34* Parte laterale-dorsale d’una sezione trasversa nella parte media del 

tronco; l'embrione è press’ a poco in uno stadio usuale a quello di 

fig. 27* (la piega p è artificiale). — 3. 8. 

TAVOLA VIII. 

Formazione dei foglietti, del retto e di molti altri organi. In tutte le figure 

la parte dorsale è in alto e la ventrale in basso. 

Da fig. 12 a fig. 4> Parti ventrali di sezioni trasverse della regione mediana 
del tronco; la prima è posteriore, le altre la precedono ad intervalli 
di parecchie sezioni ; stadio press’ a poco di fig. 16* Tav. I.—3. 8. 
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. 5° Parte ventrale d’ una sezione trasversa d’un uovo press’ a poco nello 

stadio della fig. 8* Tav. VI (estremità anteriore). -- 3. 8. 

. 6» Parte ventrale d’una sezione trasversa nella regione media del tronco 

(uovo in cui non si è ancora differenziato l’ entoderma). — 3. 8. 

. 7a Sezione trasversa nella parte media del tronco, in uno stadio presso 

a poco corrispondente a quello della fig. 7° — 3. 5. (Si notano alla 

periferia molti nuclei del tuorlo). 

. 8° Parte dorsale dell’ottava sezione trasversa d’un uovo più giovine di 

quello della fig. 82 Tav. VII. —- 3. 8. 

. 98 Parte ventral-laterale d’ una sezione trasversa all’ estremità anteriore 

(stadio in cui l’amnio ha incominciato ad estendersi sulla piastra ven- 

trale). — 3. 8. 

g. 10% Parte laterale d’un’ altra sezione trasversa all’ estremità anteriore 

in uno stadio uguale a fig. 9° -- 3. 8. 

. 11° Sezione d’ un uovo col blastoderma completo, nella regione media 

del tronco. — 3. 5. 

. 122 Porzion laterale-dorsale d’ una sezione trasversa nello stadio in cui 

l’entoderma è una tegola dorsale. — 3. 8. (le lettere ct sono fuori 

di posto). 

. 13* Parte dorsale d’ una sezione trasversa nella parte anteriore del tron- 

co; en? entoderma. — 3. 8. 

g. 14% e 15° Parti dorsali di sezioni trasverse-oblique nella regione ante- 

riore del corpo; stadio in cui l’entoderma non è ancora accennato. — 

da Bi 

16a Sezione quasi longitudinale d’ una stigmata appena sbozzata.—3. 8. 

(Per errore del litografo la figura è stata fatta in direzione trasver- 

sale invece che verticale). 

17° Parte dorsale d’ una sezione trasversa in corrispondenza ai tubi mal- 

pighiani; la depressione che formerà il retto è incominciata. — 3. 8. 

18° Idem in un individuo più giovane; non è ancora incominciata la de- 

pressione che forma il retto. — 3. 8. 

19% Parte mediana ventrale d’ una sezione trasversa in corrispondenza 

alla regione in cui si trova il tronco comune (g/7s) di sbocco delle 

ghiandole sericee. — 3. 8. 

20% Parte lateral-dorsale d’ una sezione trasversa nella parte media del 

tronco; l’ectoderma e l’entoderma alla parte dorsale non sono ancora 

presenti. — 83. 8. 

21° Sezione trasversa-obliqua del capo per mostrare la commissura dei 

gangli sopraesofagei colla catena ganglionare ventrale. — 3. 5. 
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22% Una parte della sezione che segue a quella fig. 21%. — 8. 5. 

23a Sezione trasversa in corrispondenza al primo paio d’ infossamenti 

(tubi) cefalici. 

Da fig. 24° a fig. 28° Sezioni trasverse più caratteristiche dell’ estremità an- 

teriore d'un uovo, quando il mesoderma non è ancora interamente co- 

perto dall’ ectoderma.—3. 8. Le fig.° 27% e 28% rappresentano appena 

una metà laterale della sezione; l’amnio è stato rappresentato appena 

in una parte della fig. 25°. 

TAVOLA IX. 

Formazione del blastoderma, del sistema nervoso etc. In tutte le figure che si riferiscono 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

al sistema nervoso la parte dorsale è in alto e la ventrale è in basso. 

1° Una metà d’una sezione trasversa d’ un uovo, la cui segmentazione 

è ancora molto incompleta. — 3. 5. 

2° e 3* Porzioni d’una sezione trasversa alla parte anteriore d’ un uovo 

il cui blastoderma è ancora imperfetto. La fig. 2* è in corrispondenza 

alla regione ventrale, la 3° a quella dorsale. — 3. 8. 

g. 4* Porzione ventrale d’ una sezione trasversa (verso l’ estremità anteriore) 

d’un uovo, il cui blastoderma è completo. — 3. 8. 

. 5a Porzione ventrale d’ una sezione trasversa d’ un uovo, in cui comin- 

cia la formazione del blastoderma. — 3. 8. 

. 6* Porzion ventrale d’una sezione trasversa d’ un uovo a blastoderma 

incompleto. — 3. 8. 

. 7* Due cellule dello stesso blastoderma — 4. 9. 

. 8° Un'altra porzione ventrale d' una sezione trasversa dell’ uovo di fig. 

do°. — 3. 8. 

. 9* Porzione ventrale d'una sezione trasversa d’un uovo a segmentazione 

completa; il blastoderma in gran parte sembra doppio. — 3. 8. 

. 10* Idem di un altro uovo. — 3. 8. 

. 11° Un’ altra sezione trasversa d’un uovo in uno stadio uguale a quello 

rappresentato dalla fig. 8*. — 3. 5. 

12 Porzione dorsale della sezione su cui è stata fatta la fig. 9*—3. 8. 

Da fig. 13a a fig. 15° Sezione (o parti laterali di sezioni) trasverse alla te- 

sta.—4. 5.—La 13 rappresenta la sezione in cui cominciano le pia- 

strine che stanno producendo i gangli sopraesofagei; la 14° è la sezione 

seguente (le cellule sono segnate un po’ schematicamente ); dopo due 

altre sezioni, segue quella rappresentata dalla fig. 15°. 
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Fi Ue . 16° Parte laterale d’ una sezione trasversa alla testa, in uno stadio presso 

a poco eguale della fig. 13° e seguenti. — 4. 6. 

. 17° Porzione lateral-ventrale d’ una sezione trasversa alla testa, in uno 

stadio un po’ più avanzato di quello rappresentato dalla fig. 13* e se- 

guenti. — 4. 6. 

Fi te) 

Fig. 182 Sezione trasversa d’un ganglio sopraesofageo a stadio molto più 

avanzato di quello della fig. 18* e seguenti--3. 4. (Un po’ schematica). 

Fig. 19° Parte laterale d’ una sezione trasversa (ottava circa) alla testa in 

uno stadio quasi uguale a quello della fig. 16°. — 4. 6. 

Da fig. 20° a 25° Sezione trasverse e succedentesi senza interruzione come i 

numeri delle figure; sono sezioni d’ una parte (laterale destra e me- 

diana) della catena ganglionare ventrale, nella regione media del tron- 

co; non si sono ancora formate le commessure trasversali. — 3. 8. 

Fig. 26° Sezione trasversa d’ un ganglio della catena ganglionare ventrale; è 

involto dal gangliolemma. 

Da fig. 27° a fig. 30° Sezioni trasverse un po’ oblique nella regione mediana 

ventrale, in un periodo in cui comincia a formarsi la catena ganglionare 

ventrale.—-3. 8.—Alla sezione della fig. 27° segue una, quì non rap- 

presentata, in cui le cellule nervose sono più scarse che nella susseguente 

(fig. 28°); a quella della fig. 28° sussegue, senza interruzione, quella 

della fig. 29* e poi quella della fig. 30°. In quest’ultima le cellule ner- 

vose mancano assolutamente alla metà destra. Sussezue una serie di 

sezioni che regolarmente riproducono parecchie volte queste che ho 

qui figurate. 

Fig. 31° e 32" Due sezioni trasverse consecutive della catena ganglionare ven- 

trale, dopo che si è formata la commissura trasversa. (Nella fig. 32° 

vedesi una sezione di questa commissura). — 3. 9. — In questa, ed 

in altre sezioni, la commissura trasversale appare come un tratto 

ben distinto dai cordoni laterali, e ciò corrobora la mia opinione che 

essa non derivi da questi cordoni. 

Da fig. 34° a fig. 37° Sezioni trasverse della catena gaglionare ventrale in un 

periodo poco più avanzato di quello delle fig. 202 e seguenti.—-3. 8. 

Fig. 38 Sezione trasversa della catena gaglionare ventrale più sviluppata che 

nelle fig.° 34° e seguenti; è in corrispondenza alle commissure longi- 

tudinali. — 3. 8. 

Fig. 39° Sezione trasversa della catena gaglionare ventrale in un periodo 

uguale a quello delle fig. 34% e seguenti. — 3. 8. 

Da fig. 40° a fig. 42° Sezioni trasverse della catena ganglionare ventrale a 

stadio avanzato di sviluppo; le sezioni delle fig.® 41° e 42* sono in 
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corrispondenza alla testa: quella della fig. 40 è in corrispondenza ad 

un paio di commissure longitudinali dell’ addome — 3. 8. 

Fig. 45° Sezione trasversa della piastra ventrale che si è già ispessita (stra- 

tificata), verso all’ estremità anteriore. — 3. 8. 

TAVOLA X. 

Primi stadi della segmentazione, formazione dei foglietti, del retto etc. Nelle prime sette 

figure la parte dorsalo è in alto e la ventrale è in basso. 

Fig. 1° Sezione trasversa d’ un uovo quando il blastoderma è completo.—-3. 8. 

Fig. 2° Parte ventrale d’ una sezione trasversa in corrispondenza alla regione 
x 

media del tronco all’ epoca in cui il mesoderma è già da per tutto 

separato e coperto dall’ ectoderma. — 3. 8. 

Da fig. 3° a fig. 6° Porzioni ventrali di sezioni trasverse; il mesoderma co- 

mincia a dividersi dall’ ectoderma. — 3. 8. 

Fig. 7° Porzione ventrale e laterale d’ una sezione trasversa; il mesoderma 

comincia a separarsi dall’ ectoderma. — 3. 8. 

Fig. 8 Estremità anteriore di sezione longitudinale d’uovo appena deposto : 

si vede un corpuscolo (unico in tutta la sezione) (ct 2): due sezioni, 

dopo quella in discorso, se ne incontra un’ altra simile, che ha cioè un 

corpuscolo simile in posizione analoga. In tutto il resto dell’ uovo non 

si trova alcun’ altra traccia di elemento formale. — 3. 8. 

Fig. 9* Estremità posteriore della sezione che ha servito per la fig. 8°.—3. 8. 

Fig. 10° Parte dell’estremità anteriore d’ una sezione longitudinale; vi si vede 

un corpuscolo protoplasmatico senza un nucleo evidente ; nella parte 

della sezione che qui non è stata riprodotta, non si vedevano altri cor- 

puscoli simili; due sezioni dopo questa in discorso , se ne incontra 

un’altra perfettamente uguale ad essa; in tutto il resto dell’ uovo non 

si trova alcun altro elemento formale. — 3. 8. 

Fig. 118 e 12* Porzioni di tuorlo d’un uovo dilacerato coll’ alcool al terzo; 

quest’ uovo conteneva già un embrione fornito delle tre paia di arti 

boccali. — 3. 8. 

Fig. 13* Un lembo d’amnio ed un lembo di piastra ventrale (07) non ancora 

coperta dall’amnio; mostra la linea di confine dell’ amnio col blasto- 

derma; la figura è copiata da un uovo a fresco. — 3. 8. 

Fig. 14a Estremità posteriore d’un uovo, veduto dalla faccia laterale. Si ve- 

dono la nona e la decima stigmata; i tubi malpighiani non sono an- 

cora accennati. 
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Fig. 15% Estremità posteriore d'un uovo, veduto alla superficie ventrale; gli 

intersegmenti» sono profondi (probabilmente una figura simile ha fatto 

credere a Biitschli che 1’ addome andasse fornito di arti). 

Fig. 16°, 17° e 18° Tre stadî della formazione del retto. È rappresentata, quale 

si vede dal lato dorsale, l’ estremità posteriore di tre uova in tre stadî 

differenti; nella fig, 18° si vede l’ infossatura anale delimitata da due 

solchi ; nella fig. 16° le parti di ectoderma che stanno al di là dei 

solchi si sono anteriormente avvicinate tendendo così a trasformare la 

infossatura in un tubo; ciò è appunto accaduto nella fig. 172; nella 

(figura 16° e 17° i tubi malpigliani non sono stati rappresentati). 

Fig. 19% Due cellule isolate del foglietto glandolare dell’ intestino; ciascuna 

ha due nuclei; l'intestino a cui appartenevano era quasi completo. 

Fig. 20° Estremità posteriore di uovo veduto di fianco; 1’ amnio è arrivato 

al polo posteriore dell’ uovo, ma non si è ancora esteso sulla faccia 

ventrale (parte destra della figura). 

ERRATA CORRIGE 

(a pag. 9) di quelle degli stadi che negli stadi 

(a pag. 13) a spese di qualcuna delle a spese delle 

(a pag. 19) si prolunga in avanti e si riplega si ripiega 

Dagli Atti dell’ Accademia Gioenia di Scienze Nuturali in Catania 

Serie 3. Vol. XVIII.—TIp. GALATOLA. 
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