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RELAZIONE ACCADEMICA
PER l' anno lllrf

Di ANTONINO DI GIACOMO
SEGRETARIO GENERALE DELL' ACCADEMIA

FllOF. UI PATOLOlilA, E KEG. PROTOMEDICO GEiVERALE

LETTA NELIiA SEDUTA ORDINARIA DEL I7. MAGGIO 1837 ^

PRESEDENDO ALLA STESSA

S.E. IL LUOGOTENENTE GEA'RALE DEL REm SICILIA

D. PIETRO UGO
MARCHESE DELLE FAVARE

c..^ompie ormai il terzo anno, Illiistri Socii

,

dacclie la nostra Accadetnia ebbe vita ed accresci-

uipnto. Pronto al rnio dovore per la carica , che
voleste irulossarmi , iu mi accingcva a rendervi lo

annuo ragguaglio do' vostri stcssi travagli, e dello stato

della nostra scicntilica Socicla. Pcrlocche, avendo voi

coltivato con pcriodici non intcrrotli lavori le cose

naturali, e gloria accresceste ed ornameuto, per quan-
to 111 in poter vostro , alia bclla Sicilia

,
ponendola

cosi a livello dclle colte nazioni ; e quclla macchia
canccllaste di cui briittavasi dalla gcnte straniera. N6
scnza indicibile conipiacimcnto io voleva richiamarvi
alia memoria

,
prima de' vostri stessi travagli

,
gli

iiomini sommi a Europa , che si dcgnarouo oiiorarci

del loro nome, e segnare i loro libri col titolo di

AUi Accad. Vol. IV. i.
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Gioenti; e qTielll che laudi profusero al nostro isti-

tuto ed alle nostre prime produzioni; e i dotti esteri

giornali che ne fecero particolar nienzione ; e le Ac-
cademie di Parigi, di Francfort, di Verona , di Ro-
ma, di Napoli, che amarono le nosti'e corrispondenze;

e Ja novella Sociela in Fiorenza di storia naturale, e

stalistica per la Toscana, sorla non ha guari ad irai-

tazion delJa nostra; e i doni graziosi di libri e di

oggetli nattirali, di cui il noslro nasceote Gabinetto si

abbella. Ma quale indicibile sorprosa mi ha dall'as-

sunto distolto, e ripieno 1' auimo di cotirusionc, ed

invaso il cuore di sacro zelo, nel sentirc e vedere in

mezzo a noi per la seconda voUa, lo stesso preclaro

Proxnotore e Protettore di qucsla Adunanza, il Luo-
gotenentc Generale del Re in Sicilia, il Marchese del-

ie Favare ! II quale per recondilo arcaiio volere del

cielo, ritrovasi spettatore Insieme e giudice del nostro

operato , e ripete quasi da voi stretto conto delle in-

cunibenze che nell' istituirvi avea a voi affidate. Quin-
di e che turbato il disegno del mio ragiotiare, e ta-

cendomi delle lodi vostre
,

perche in quello tutte si

riconcentrano, da cui ebbcro nasciinento, come rag-

gi di luce nel maggior de' pianeti , ad akro voi non
esorto, che a superbire per la buoua Ibrluna di avere

fra voi lo Spirito udiiimatore delle scienze siciliane.

Raccolgo quindi brevemente la mia orazione; e per

quanto la debole forza del mio ingegno lo possa , al

partito mi appiglio di raffazzonare alia meglio,

tome la materia lo coniporti, le vostre scientifiche fa-

tiche deir anno; e qual mazzetto di fiori odorosi da
lieve nastrino coUegati deporle in segno di omaggio

,

come primizie accademiche, innanti all' Illustre Per-
sonaggio.

E primameute, dovendo tener ragionamento di co-

se natm'ali, da qidlc amo cominciare, che le prime
^andeggiauo uella vasta economia della Natura. I
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feiiomcni grandiosi dclla stossa , comuni quasi a tuiti

gli abitatori del globo e che si cstcrnaiio sotto la

xnaestosa azziirra volta de' cieli , altirar dovettero
r allcnzionc e Ibrmar le ciiriose ricerche, e lo studio
jiitcros.sanlc do' priiiii pojxili dclla Icira. IMa siccome
la osatta sloria tic' fenoniciii lisici dclla natura ci ven-
ue inn iico ])er r osciuita de'secoli, e per le politiche

viceiide dellc uazioiii, eosi noi ci trovaintno inolto

poco iiioltrati in coguizioni siffattc, avvegiiache gli

Egiziaiii e i Caldei avuto ne avessero il lotale pos-
sesso. II linguaggio tullavia positivo ed inimutabile,

che la nalura costanteinente ci parla nei suoi feno-

ineni , fissar puo con lunga ed accurata osservazione

dei dati iiifullibili nello vSludio della stessa; e la Me-
teorologia tonna una bcJla parte di quesli studii.

Qiiindi il socio Rosario Scuderi ricercar questa

si propose nel suo Cenno sui scgni ^leteorologici, che
si osscrvano nctla plaga ni<iridionale dell'Etna ne' va~

rd cani'ilani'Ll atiwis/'erici . E dopo di av^er tenulo

discorso di dotta anlica erudizion ridondante, suU' uti-

le generale della scienza Mctcorologica , e suUa in-

fluenza dclle nieteore ncgii esseri organici, c suUe
cagioni probai)ili di tali inetcore , secondo le varie

opinioni dci filosofi, scende a descrivere la posizione
geogralica in cui 1' Etna si cstoUe

,
presentandocela

come la Spccola ineteorologica della Sicilia intera.

Nel descrivere poscia parlitainenle i i'cnoineni da lui

osservali, da quelli inconiincia che indicano, ora le

leggiere pioggie , ora la neve, la gragiuu)la, le tem-
ptstc , il dragonc; passando a quelli apportatori di

furiosi vcnti o di orribili buterc; e cliiude co* fe-

nomeni del luniar del cratere del Volcano, che in-

dicano le sue eruzioni o i treniuoli. Che se la schict-

ta , e direi einpirica osservazione di quesli segni na-

Turali vale a renderci avvcrtili dclle opcrazioni stre-

pitoae della nalura, quauto mui riuscircbbc piii utile
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la diligente storia delle condizioni tutte atmosferiche,

che precedono ii piii graiidioso ed interessante dei

fenomeux del Monte, F incendio vulcanico? Eppure
ch'il crederebbe? Sono scorsi molti secoli , e noi uon
ci abbiaino , iion che la storia fisica delle eruzioni

,

ma ue nianco una storia completa cronologica del

numero delle stesse.

A supplire in parte qiiesto voto, il socio Can.
Alessi voile intraprendere la Storia c/itica dell' eru-
zioni dell' Etna; e iiel suo primo discorso colla fer-

yida imniaginazioue e colla liaccola della critica ci

ti'adasse mano a mano dal piu bujo de' tempi favo-

losi siuo all' opoca de' Roinaui in Sicilia, di quel po-
polo altrcttanto rude die ibrte , 11 quale trovo in seuo
a noi ingenlilinionto e cultura. Ma come voler rico-

noscere e stabilire le prime epocbe recondite delle

eruzioni di questa Montagna attraverso la densa not-

te dei secoli, nella quale la natura ha nianovrato i

suoi profondi imperscrutabili prodigi ! E qui ci tragge

il nostro autore di vasta erudizione adorno, nei campi
di Flegra in mezzo alle battaglie de' Titani con Giove; e

tolto r oscuro velo al linguaggio misterioso e poetico,

ci fa conoscere come i monti ignivomi personificati

fossero in Tifone e ne' mostruosi Giganti, che mi-
nacciavano il gran Giove sin nell' alto dell' Olimpo ;

e da quello fulminati e dannati sotto al grave incarco

delle montagne , d' onde la tei'ra scuotessero , ed e-

ruttassero devastatrici fiumane di fuoco. E a dir vero
tale immaginoso linguaggio, a mio intendimento, a

doppia cagione riferir si debbe ; ed alle vive e spa-

ventose impressioni , che apportar dovettero i grau-

diosi fenomeiii della natura ai primi abitatori ; ed
alia maggiore energia ed intensita dei fenomeni sud-,

detti, he il globo ancor uascente, e mal fermo , spiegar

dovette nelle sue prime operazioni. Quindi c, che
per noi iutrej)icli abitatori del dorso di grandioso
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Vulcnno, 0(1 avvczzi a scDlirlc da fanciulli dalJa boc-

ca de' padii iioslri, cd a calcariie le rclicjuic, mono
spavcnlevoli ricscono le sue minaccio^ di quauto non
lo sarebbero pci" coloro, cbe al di la do' iiiari abi-

tano suolo piu pacifico , e piu saldo. Qiiindi pure iion

piu si son veduti, da moltissimi secoli , i riuoniati cata-

clismi che i saccrdotidi Egilto parlato avpaiio ai diviiio

riatoue: coine 1' inuziono del mcdiUi ratico dalT Occa-
iio allanlioo e dal I'uulo Eussiuo ; il proroudaiucuto
dclla grand' Isola Atlaiilide, di cui si osscrvauo le som-
me cime ; ue il sorgcr dal mare Delo e Piodi;

ne k) slacearsi la Triiiacria dalT opposto lianco del

••OfilineiiU' ; ue Cipro dalhi Siria , e cose di tal fatta.

Ma riloniiauio al jioslro propoiiinieiito. Tolto il vclo

cosi il iioslro autore al linguagf^io della jNJilologia,

la risalirc la prima oruzioiie diU'Etiia, di nii ser-

basi Hicmoria , al di la di 2^000 anui iiiuanli 1' era

volgare, a' lenipi del Giove Egiziano figliuol di Sa-

lurno •, ed allre ue riiivieue ncl ratto di Proserpina

e nella fiuibonda ricerca di Cercre Etnea ; iielle guer-

re di Baeco-, nel feroee Polifcmo e i)ci monocoli
Cielnpi diOmcro; ucllf ballaglic dell' Ereole Tebano
in Sieilia ; e nelF avveuimeiito iamoso dei I'ralelli Pii

Catanesi, di che ci confermano le antiche medaglie.
Indi laseia il iavoloso, ed al piu cerlo si appiglia

;

e colla scoria della sUjria slabili.sce la prima eruzione

coriosciuta all' eta de'Sicani; ritrova Tucidide tesli-

nioiic e relatore di allre eruzioni ; e eronologicamen-
te discende sino all' epoca laliiia, die riscrba ad al-

tro auccessivo discorso.

Ma lion solo 1' Etna ardova nei tempi remoti ,

che molti altri Aulcani , ora eslinli, bruciavano la

Sicilia nella vallc di Nolo. A sludiare per 1' appun-
lo questi liioghi, il laborictso ed accuralo socio Carlo

Gemmellaro intrapresc in compagnia al nostro socio

corrispoudeutc
, il dolto coutc Bella, un viaggio per
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quella Valle, e ci fe' lettura al siio ritorno di una
prima Memoria Sulle condizioni GeoLogiche degli

estinti vulcani del Valdi Nolo. Questo suolo flegreo

(li ciii e parola, e che ha dovuto patire varie gran-

diose rivoluzioni prodotte dalle acqiie e dal fuoco,

compleltc uii' area di 420 miglia quadrate circa, sita

nel mezzo alle recce nettuniche della Sicilia , dove
torrcggia Monte Zjciuro presso Buccheri all' altezza

assoliita di3,3oo piedi iiii^lesi; suolo, che con somnia
esatlczza e con distinta chiarezza viene geologicamen-

te descritto in quelpregevolelavoro. Distingue I' auto-

re due epoclie riniarcabili nella formazione dello stes-

so •, rimotissima la prima
,

perche auteriore ad ogui

essere organico menoche marino ; e la seconda, che
potrebbe addimandarsi moderna, risale ai tempi dei

Sicani, 55 secoli cioe prima di noi. Deliuea egli ia

qualila dc' prodotti pirogenici alia prima cd all' allra

epoca apparteuenti; ed i luoghi dove ambedue cado-

no sotto le osservazioni. Crede, che i fuochi vulca-

nici agito abbiano sul basalte, e formato d' esso tutti

i materiali pirogeni eruttati nella prima formazione.

Accompagna la sua Memoria di una Carta Geologi-

ca , indicante i luoghi dei Vulcani estinti ; ed una
altra G-eografica della Slcilla colorita in tutte quelle

regioui , che sono sin' ora state descrilte da' bravi

socii ; e chiude col voto di portarsi al piu presto

a compimento 1' impresa lodevole dell' intera descri-

zione geologica dell' Isola fertile.

E fertile a ragione. Imperciocche se i monti
iguivomi lendono a devastare e rifondere la superfi-

cie della terra
,

preparano intanto lentamente , col

volger di secoli , i fertili materiali onde un giorno
alimentare la vasta ed utile famiglia delle piante, per
cui erbeggiano e s' infiorano i prati e le colline, e
per cui baldanzosi alle nubi s' innalzauo i folti bo-
•chi. Si, furono i boschi i dolci asili della nascente
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sociela, i priini dopositarii del culto rcligioso, i niczzi

iiccessarii all' ardila navigazioue, la cwi nierce 1' in-

tero niondo disvelasi, i priiiii elenieiiti dclla inaggior

parte delle arli
,

gli esseri bciicfici per la coHscrva-

zione dogli animaii non chc doll' iionio ; cd occupa-
no a ragioDC il pritno rango d' ulilitci iiclla vasla fa-

niiglia doi vcgctabili. Con imovo lavoro , fii ncl Traf-
lalo dd' boschi (.U'W ICliia, clio ci Icnuf utile ad c-

Icgaulc ragioiiarc il socio Salvalorc Scudcri. Suno in

vcro i liniili della vegotazioiie de' boschi sullc montague
mcrio lissali dalla loro altc-zza assoliila, clie dalla rc-

laliva alia base su ciii s' iiiiialzano. Cosi sulla pia-

imra di Quito e sul Chiniborasso crescono g!i albc-
ri rigogliosi ad una massima altczza ; mcntrcche uella

Tuiitif;ia, ncl ^ ulcsc, anzi in tutla la Svizzora ad
una minima la vcgctazione degli alberi si arresta e

si solfoca . Quindi a tale riccica sul nostro famoso
Vulcano aveva lo Scudcri coiisagralo il prime capo
del suo Tratlato dei bosc/ii, ed impicgato il secondo
alia esatla conosccnza cd al novcro degli alberi iu-
digeni dclla rcgione nemorosa del AJonlc, come si

legge iiel primo volume de'uostri Atti. Nci due capi
segucnti peri), Iclli in quest' anno, forma in uno con
massima esattczza la statistica dei boschi etnci, con
arricchire il lavoro di im quadro sinottico completo.
E perche d' infinite utile alia Societa ed alio Stato
sono le boscaglie, nelF ultiiuo capo dei mezzi egli ci
parla ondc i boschi dell' Etna potrebbero prospcrare
ed accrescersi. E di vero, e cosa molto piacevolc il

rammentare come cclpbrati i'osscro ai tempi di Ome-
ro e dell' antica Grccia i boschi del nostro Monte,
e come fornito avessero , 22 secoli addictro, la flotta

di Dionisio, mentrcche adcsso abbattuti in parte, e
convertiti per amor di guadagno, non so con quanta
Sana ragione, in ridenti vigneti, appena ci somniini-
strano di che riparare i bisogui naziouali. Ma oltre
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alia legge forestale tanta sacra del 1819, che pou fre-

no a tale distruzione, il nostro socio ha saputo as-

sembrare, e presentarci in questo capitolo tutti i mez-
zi possibili econoniici ed agronoinici del lore prospe-

raniento siiU' Etna.

E nieaue qiicstl alberi maestosi , che la contrasta-

no co' sccoli e colle tenipcstc, ( dicche perenne testi-

wionianza ci rendono gli ecccisi pini selvatici della

«osta orientale del Monte, ed il Castagjio di cento

cavalli, e quello della nave,) tirano a se da una par-

te le occupazioni del iitulogista e dell' agronomo, in-

teressano dall ' altra, sin anco col lore coiTompersi

ed intVadiciarsi, il diligcnte chiinico, il quale cerca

frugare in tutti i prodotti della vegetazione. Come la

transudazione morbosa degli olmi di Sicilia occupo
le ricerche del Sig. Klaproth, cosi quella delle an-
iiose quercie dell' Etna inipegno le cure del diligen-

te socio Gaetano Mirone; il quale per porre in chiaro
iunie la natura di questa morbosa ti'ansudazione non
abbastanza stabilita

,
procede ad una rigorosa analisi,

e stabilmenle conchiude che detta transudazione ri-

guardar si debba come uu' ulmina impura, perche
al sotto-carbonato di potassa che la rende solubile

,

*d a pareccliie altre sostanze come a gomma , a
concino ed a poco principio colorante commista.
Pone a rigoroso csame le opinioni del Mojon e del

Tenore sull' ulmina; e mal foudata ritrova quella di

Smithson in riguardare 1' ulmina quale composto di

potassa e di so^tanza estraltiva parlicolare ; e coi lu-

mi della chimica la riconosce un prodotto della ela-

borazione nKjrbosa di alcuni organi vegetal], come lo

e elaborazione sana, secondo il Berzelius, della scor-

za di tutti gli alberi.

Ma se la chimica dei scrvigi ci ha prestato sul-

r analisi delle piante e sugli usi economici delle stesse,

certamente che uno dei piu luminosi si fu quello
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«he ronobbero i nostri padri , onde trasiinilarf lo iuii-

tili roliquie di aloiiiii vej^etabili in mezzo clllri'.ce

per aflidarvi la niassa tiitta delle cognizioni e delle

scicnzo
,
per cosi , coinuiiirandole allnii , e dovk?iarne

le nazioiii , ed assic-urarnc la perpctwila. Voi gia mi
prevenite, o Signori, io vi parlo dell' iiivcnzione del

papiro c della carta , di cui ci ragiono il valente so-

cio Mario Musiimeci nella sua Mcmoria Dell' antico

uso di diverse specie di carta , e del rnagislero di

Jabhricarla ; meinoria chc sente dell' esatta dottrina

chimica insieme, e della piu erudila archeologia. Ri-

pele egli la lunga quistioiie, e le vivissiine dispute

che tanlo agilarono i dotti del passato secolo sid-

1' epoca prccisa della iiUroduzionc della carta comune,
dal non aversi conoseiuto abbastaiiza il melodo pra-

tico, con cui gli autichi i papiri manipolassero ; ne
abbastaiiza interpetrato il testo di qtiegli scrittori

,

x'he qualche ceziiio jie Iramandaroiio. Perlocohe tatto

conosccrc il melodo attiiale di fabbricare la carta
,

consisl«iilc nel macero di alcuue sostanze vegctali

ridotle in tennissimo feltro dilnto, e nuovamente con-
glutinato; passa con piede saldo 1' autore all' inter-

f)retazionc dei tr(^ capiloli del libro dccimoterzo del-

a Sloria naturale di Pliiiio, e vi rinviene accennate
diverse specie di carta di progressiva qiialita, che
non potevansi fubbricare senza il processo della dc-
(•omi)osizione, il quale processo crcde egli specilicato

rieir islesso testo di Plinio, per le principali opera-
zioni del macero, dei marlelli , della colla , e del
levigamento, come noi lo usiamo. Esamina dippiu la

carta del papiro [Cjperus papyrus) come manipolata
coUo stesso processo indispeiisabile di macerazione.
E qui la d' uopo confessarlo, che falliti andarono,
avvegiiache lodevolissimi, gli sforzi del siracusano
Ltndolina, che menar moUo grido nella repubblica
tetteraria

, col presenlarc i saggi dei papiro , di cui
-/«/ Mead. Vol. ir. a.
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conserviamo due esemplari nel gabinetto, arlefatto

con intessere le fogliette dello stelo della pianta ver-

ticalraente tagliate, ed incollate col proprio glutiae.

Ma la qualita istessa di questo papiro depone con
chiarezza sulla falsa iuterpetrazione del passo Pli-

niano. I papiri egiziani poi strappati alia destruzio-

ne de' secoli, e recentoinente acqiiistati da S- M.
il Re di Francia , e desciitti dal dottissimo archeolo
go Champollion il minore, resecano qualunque ulte-

riore dubilanza , ed addimostrano chiaraineiile il va-
lore degli antichi sulle conoscenze applicate alle arti^

ed il loro profondo sapere.

Eppiire noi lo abbiamo tutto pcrduto. Ad onta
degli stessi papiri , che avrebbero dovnto conser-
Tarci le doltrine de' piu saggi della terra, noi ci siamo
ritrovati niuli tauciulli , e costretti a rimoiitare i no-
stri travagli siigli oggetti naturali

,
per giovar cosi

in qualche modo all' indigenza dell' uonio. A que-
st' ulile infatti, ricercato nelle piante del terreno
che abilianio, mira la latica del benemerito socio

Carinelo Maravigtia , nel suo Saggio d' una flora
inedica catanese alCabeticamente toordinata ; la qua-
le falica, itiiziata nel secondo anno accademico ,

prosicgue adesso a forniar parte de' inateriali del ter-

zo anno. Presenta questo saggio poche piante medi-
cali indigene, perche si occupa d' un perimetro di

cinqua niiglia d' iutorno, e perche le piu certe e

le pill speriinentate alia clinica prova ania cgli pre-

sceglicre, indicando le stesse col sistema sessuale nio-

dificato dal Persoou , e col inetodo natarale insieme

correlto dal Richard. Nella dilicaLa ricerca della for-

za medicamentosa chiaina alia nicglio in disamina le

opinioni degli antichi e le vedute dei nioderni ; non
tralascia, ora di annotare con sano discernimenlo e

le false virtu, e le superstiziose credenze su di alcuni

yegetabili
i ora ^di apprezzarne 1' uso piu ragionatp,
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O di acvtunandarne uiio piii enicaco^ era di liceicartr

i principii chiinici rhc dolla piaiila la i'orza uicdica-

meulosa coslitiiiscono.

,011 E qui mi sembra all' uopo cslernare all' Ae-

cademia , die dovrcbl)c far append ice ad iinu 6i

f'atta materia medica imlit^eua e complcta , una
seconda f'atica

,
quella cioe di riccrcar da una

parte con tulta 1' esaltezza dell' analisi chiniica , e

con tutta 1' avvedulezza del juedico spcriniento , i

mezzi equivalcnti in alcune piante patrie da sostituir-

si alle droghe esotiche ; e di sfor/zarci dall' altra a

render patrie le ulili piante die dull' oslcro lirianio.

Quindi mentre una classe di zelanli sperinientatori la

prima riccrca islituissoio , una conipapinia di accade-
mici dovrehbe Torniar sua rura ])r<iiilella 1' iudigena-

re sul nostro fertile Moute, die quasi tulli i cliiui in

compendio ci prrscnla, le pianle esotidic le piii uti-

li agli usi <lella sociela non nieno, die alia salute

dell' uonio. E di vero , a questo genere di solida uli-

lila si appartenne, nel j)i iuio auuo accadeniico , il

comniedovolo progetto dclT irrigazioue de" cunipi die
attorniano il Sinieto del socio Giuseppe Alvaro Principe

di Manganelli, bencnierito P.atrizio di Catania, taulo

fervente per T ingrandinienlo della nostra Patria, non
che della nostra Accademia. A queste fatidie saprebbe
certamcntc buon grado la Societa intera e lo Slato;

perciocche vano si rende ogui sapere, se in qualche
parte all' utile dell' uomo non mira.

Quindi a ragione , Iliustri Socii, applicaste voi

V aninio a suscilaie una Classe distinta aiitropologica

nella organizzazionc accadeniica, onde studiare 1' uo-
mo piu dappresso , c tornare al maggior di liii van-
taggio le conoscenze naturali. E qui vorrei tutte spia-

i^r/i le due ben lunghe ed erudite memorie del so-

cio Vincenio Tedcschi, delle quali fece done all* Ac-

tademia. La prima, cio6 , Suite qualilh Fsicohgiohc
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deir uomo e degli animali ; e la seconda Sopra le

niateriali condizioni necessarie alia manifestazione

,

alio sviluppo ed aW esercizio delle primitive Psico~
logiche J'acolta. La massa delle cose di cui trattano,

e r esatto ragionare dell' autore, richiederebbero so-

li un' apposita latica, che la ristretlezza del liuuti di

questa orazioiie nou comporta. Che se nella prima
con fina analisi ricerca 1' origine e la natura delle

opera/?ioiii tiitte dell' animo nei diversi organi cere-
brali

,
pin che in quclli dc' sensi eslenii ; c pregevo-

le la seconda noii solo per V oidiije e la chiarezza
della disainina die si propone, ma ben auco per la

confutaziono degli oppositori della nuova dottrina del

Gall, sopiattulli di Lorenze. E poi particolare lati-

ca e lodevole del nostro socio, lo avere egli applica-

to per la prima volla le osservazioni e le dottrine

sullo sviluppo degli organi de' sigg. Geoflroj de S.

Hilaire , e del Bremville al maggior sosteguo della

teoria Organologica.

E giusto e qui pure far onorata meuzione del

dottor Caslellacci, chirnrgo in Napoli, il quale coa
uno scritto un suo niiovo strumenlo ci diresse per la

meliorazione del metodo della legatura circolare del-
1' arteria negli aneurismi, tanto commeudala da Hun-
ter, e da Jones, adatto a meglio ovviare a qualche
inconveniente di emorragia secondaria , ed a poter

rimudvere a piacere l' allacciatura ; il quale strumenlo
ha voluto chiamare Ligarterie, e di cui circostanziato

rapporto ae t'ece a voi il socio Carlo Gemraellaro. Co-
fne pure vi richiamo con piacere alia memoria i rap-

porti dei socii, Carmelo Recupero sulla Clinica me-
dica air Ospedale di Padova per 1' anno 1823-24, di

V. L. Brera , e quello di Gaetano Mirone sulle os-

servazioni del Peretti intorno i solfati di cinconina,

e quello di Michele Fallica sui volumi della materia
'medica dello Stellati.
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Ma gia sente la mia orazione cli aver fornito il

stio cammino. Si e clla con voi condotta nellc varie
riccrchc di tiilti i tie rogni dclla uatura , con voi
che, i'cdcli ai vostri staiuii, delle cose si<;iliane a

jirefercnza parlaste, c degli oggetti deli' isola accre-
sceste il voslro Miiseo. Fu alia perfczione dello sles-

so iufatti, che dopo essersi da noi aJiontaiiato con
nostro sonimo incancellabilc ranuiiarico 1' esinn'o coin-
nieudatore Fia (Vsare Borgia priino oriiuniento dcl-

rAccadeniia, 1' illustrc Direttorc Francesco ratcrno Ca-
sU'llo di hii snccessore, la prima voitu cho venne a pre-

sicdercj, pieno di zclo cdil(rvoie, di ciii niai non e

scarce, d' un ccccllonte progcUo vi fe ' Icllura , on-
de gli oggetti naturali dell' Isola tulta in cpieslo Ino-

go potessero agevolniente assenihrnrsi . (,'lie se niolti

socii private raccollc e non disj)regevoli ne fecero
,

con piu di ragione il corpo accadeniico potrehhe ian-

ne dovizia. (^i serva d' eseinjiio non solo il Gioeni;
ina eziandio il nostro socio onorario , (jirolarno Re-
cupero, il quflle ineno di gloria die di sa]iere fii vago;
la di ciii j)rr(lita ])iansc 1' Accadeniia; ed a cui il so-
cio can. Alessi ebbe intessulo dovuta ghirlanda di

laude. E siccoine la vera virtude , non dalle ricevu-
te lodi, ma dal desiderio di nieritarle vieniaggior-
mente si ratlorza , cosi io non lornisco il niio ragio-

nare, senza seinpre meglio coniortarvi ai dotti tra-

vagli accadeniici.

Si, Eccellenlissinio Signore , interpetre dei voti
dei niiei compagni, a Voi prcsento in omaggio questi
prinii travagli, cpiali si fossero, di un' Accadeniia na-
scente ; so Voi

,
possente braccio del potere Sovrano,

la sorreggcte, io posso senza tema d' errare , aiigu-

rarnii , che T Accadeniia Gioenia eteruaiuenle sussi-

stera

.
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M E M O R I A
SU' DI UN' ASFISSIA

PER COLPO DI FULMIJSE

DEL SOCIO CORRISPONDENTE

D.r ROCCO PUGLIESE
DI SCORDIA

LETTA UELLA 8EDUTA ORDINARIA DE' 3o MAGGIO iZHf

.

F,u gia lempo, che la siiperstizione repulando
esecrabili que' svonlmati, chc la tVilgoro avea pcr-
cosso, lasriavali Irapassare in abbaiidono cotlie scelJe-

rali , cui la collora di Giov<" avca falto segno. In

apprcsso la lilosofia e la ragionc , riveiulicando di

iialura i dirilli, e di iiinanita , inspirarono nci petti

doi Filaiitropi seiisi di pieta e di zelo a pro di que-
gl' iiifdici, c coi)daiiiiaii(lo la crudcUa di qiiclla fal-

lace credeiiza, iiisegiiaro/io i mozzi, ojidc nchiamare
alld vita chi in apparniza iiidirava di avcrla perdu-
ta. I Governi provvicli si stiidiarono a gara a pro-
pagaie le istruzioni (•uiulucenli all' uopo ; e si vide
qnalche volla, ove la I'olgorc non distrusse 1' orga-

nisaiu auitnalo, sopravvivere dogl' individui merce i

aoccorsi dclJ' arte dolla. Ma diiole ncll' aniino il

rilevarc, che ne in tutle le picciole societa, o al man-
co nou in tulte le volgari classi sieiisi que' liirni dif-

fusi e quelle provvidenze, c mi e avvenuto di frc-

queule 1 xidire cotne nelle cainpagnc, o in qualche
pacsc al d' iotorno, si sono lasciali soriza soccorso

iqdividuij ne' quali la fulgore avca sospeso la viia.
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Da cio si deduca il numero delle vittime, die si a-

A'rebbe potato a morte iavolare ; ovc all' incontro

si soiio forse in vita sepolte. Qiiesta perdiia non ac-

cade a colpa del volgo igiioraiite, da cui per cio

atesso noil si ha diritto di pretendere quello die il dot-

to e il perito adibiscouo, ma per quella, die io non
appellero negiigenza, ma barbaric di coloio, i quali

in tai casi sanuo come giovare, e cio non per tanlo

Iiingi di esibirsi spontanei, odono con indinerenza la

notizia del tristo avveniinento. II falto, che io piib-

blico tende a iusiuuare nell' animo di dii sa, ova-
le , carita niaggiore a pro del suo simile : e se par
cosa di laude degna, ad accrescere i fatti gloriosi

della scienza, i quali siceome quelli , che in questo

genere di utile riescono, e di onore, non sono niai ab-
baslanza pubblicandosi tiitli; specialmente che non e

frequente ventura per 1' arte il fare, che un' indivi-

duo incammiuato per Ja toniba torni altra volta ai

viventi.

II di 23. del mese settembre ullimo, fra le due
pomeridiaue, Io squarcio di una nuvola lascio dal

suo seno ruinar folgore cosi rasente le basse regioni,

che entrata per 1' uscio di piccola casuccia, dove di

protilo a quello sedeva donna attenipata, la percosse

stramazzaiidola sul suolo, e penetrando a traverso di

una iessa parete, sgretolando il nial comniesso calci-

naccio, sbuco in altra casa contigua, nella quale, I'ra-

cassate le mura, senz' altro danno dileguossi. Ac-
corsa sul fatto parte della famiglia della donna,
trovoUa priva di sensi ed assiderata. Le grida fe-

cero ivi ragmiare gran folia di popolo. Fu adagiata

sul letto. Vi fu clii bramando di soccorrerla, la scos-

se fortemente, tentaudo, a sua detta, di farle recere

la materia del fuhnine. Scorsero due lunghe ore di

quello stato di asfissia, e la gente persuasa della

morte reale, parte ritiravasi dolente del funesto ca-
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SO, c parte affrellavasi ad essere dello spellacolo te-

stimone. lucerto delle dicerie di coloro , da' quali

prendeva io conto, se la donna fosse stata bniciata,

ovvero cadiila sul siiolo scnz' allra ofTesa proioiula,

raccoglicndo, the si avcsse piiiUo.slo avulo da fare con
un' aslissia, senz' altro iudugio corsi, ove lo avessi

potiito, a raccendcre la liaccola di una vita non spen-
ta , nia sopita. Ne polsi , ne ciiore palpitavano. Ua
Pretc era sopraggiunto ad oggetto, cne uon trovando
in lei segno di vita, 1' avesse fatto tradurre al se-

polcro. Non disperai di potere far rivivere quella

infelice ; feci, chc un libero corso di aria si fosse insi-

iiuato a rianimare 1' organo respirante ; ve ne in-

spirai delF altra con mezzi artificiali, nia indar-

no. Stuelli di Hlacce inzuppali di aceto, e spinli si-

no al fondo dclle iiarici ; slrollnainenti con lo stesso

aceto alia gola, c liingo la spina dorsale ec , e pan-
ni caldi all' addoniine, finono i secondi tentativi che
al tnoinento polei praticare-, e dopo qualche tempo
tastando la regioue del cnore, avvcrtii un' oscura
palpiluzione del visccre. Cio vieppiu ni' incoraggio

uel inio intruprenditni iito. Avea io spedilo per lo

alcali amruoniacalc. I'rattanto insistendo in quel sus-

sidi, il sisterna dc' nervi cominciava a rideslarsi; e

da essu nieglio eccitato il cnore spingeva con forza

il sangne a'polinoni; i qnali, avvcgnacche languida-

inenle, rinnovavano la respirazioue
,

per la quale
1' aria inlrodotla nell' a.-perarteria senii-paralizzata

svegliava uu certo IVeniito , che accompagnato da
profondo e querulo laniento annunciava il ritorno

alia vita. Avulo T alcali, lo avvicinai alio narici

;

la donna fu scossa gagliardemente ; contorsc le lab-

bra , spalanco gli occhi
,

quel laniento udissi piii

chiaro, il cuore oscilio con piii di forza ed i polsi

riapparsero capillari. Riaccostai 1' alcali al naso : la

paziente rcslo pin atiiniala , a tale che la terza fiata

^tti Accad. Vol. ir. 3.



iS MEMORIA

repugnava a liutarlo. In qnesto mentre area fatlo

attaccare epispastici alle cosce, a'polpacci, alle ver-

tebre lombari ; stuzzicare le piante, e introdurre per
mezzo di cristei fliiidi stimolanti nelle intestina, or-

gan! nei quali , come ognun sa , la potenza della

vita e ultima ad estinguersi , e forse anche pri-

micra a risurgerc. Si daro per due ore nclla eiR-

cacia dc' mentovati soccorsi ; e al primo gesto, che
fe r attonila donna, indico di dolersi forte alle brac-

cia. Alle sei pomcridiane articolava qiialche parola,

6 se per avventura la si toccava nelle braccia , stri-

deva ; la dcglutizione erasi rislabilita. Prescrissi una
mistura eccitante da amministrarsi a ripresa ; le pri-

me cucchiajale produssero vomito di materia gluti-

nosa; le altre conlbrtarono nelle forze la inlerma
,

e il calore aumeritando i polsi riscaldava la esterna

supcrlieie ancor iredda. Durante la notte fa abbat-

tuta , ed i suoi muscoli, e le giiinture degli arti

erano come da paralisi affetti ; 1' atrocita del do-

lore alle braccia era insoffribile . Si argomenta
,

che la percossa della folgore siesi dapprima veri-

ficata sopra quelle. II domani il dolore fu lo stes-

so , i polsi piu. sollevati; feci cessare dall' uso di

quclla mistura, e ordinai un discreto salasso dal brac-

cio. Fu fatto con vautaggio, ed il patimento alle brac-
cia diminui ; ma le dita restarono cosi sensibili, che
per poco , che la paziente ne avesse uno articolato,

sentivasi per tulta la maccliina sorprendere da tre-

mito e dolore si acuto , che dal suo modo drespri-
mere rilevavasi quella sensazione essere somiglievole
ad una scossa elettrica. Sino a tutto il terzo gior-

no fu tratlata con metodo piultosto minorativo ; ma
il Yentre fu sempre chiuso. Al quarto feci iughiot-

tirle alcune cucchiaiate di olio di ricino ; si ebbe
dapprima vomito di bile mescolata a materia visci-

daj dappoi cgestioui biliose. Al quinto concessi una
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pappa di scmmola : al sc&to accordai picciola dose

tli vino, del quale la pazicnte era bramosissima

:

al scLtiino le sue furze crano riiitrancatc di piu,

niinoralo il dolore alio braccia e alio dita; ma la

loro lunzione rjusciva ancora di grave iiiolcstia alia

infernia, per il scnso di torpore, chc vi avvcrtiva.

Dopo r ottavo io non la rividi piu; ma dopo un
raesc mi si dissc die delle braccia poco clla giova-

vasi, seiulole rjmaste intorpidite.

Fii disputa tra medico-lisici se 1' Asfissia pro-

dolta da fiilmiiic avvenisse per sollrazione di ana ai

polinoui, ovvero perche il sislema nervoso peuetrato

dalia materia fulminca c colpilo da universal com-
mozioiie, c nei casi di mortc istantanea da grave

apoplcssia, cessasse di comunicare al rinianenle dei

sislemi quel principio, oudc la vita di ciascun orga-

Do si sosticue ; e si avesse quiiuli la sospensione di

tutte le organiche funzioui. Attendeiido a' I'enomeni,

chc io ho rilevato ucl case di cui ho tenuto sermo-
ne, si e iiidolto, come Io sono io, a partcggiare V ul-

tima dcllo opiiiionij c nioglio me Io porsuadono gli

argomculi, che io presenlo. Ho vislo di molti indi-

vidui uuili a crocchio in una stanza, dove entro la

folgore, uno cadere tramortito, e gli altri di costa al

fulminato rimanersi illesi. Se quello infelice fosse

svcnuto per aria manrante ai suoi polmoni, anclie i

compagni subir doveano 1' eguale otfcsa, perciocche
la folgore, che penetro 1' atmosfera dclla stanza, tut-

ta inliora la rarcfece, e a tutti dovca venir meno
r aliniento dclla vita; ma cio non arcadde, perche
la materia dclla folgore tocco il corpo di un solo.

Agli aslittici per fulmine non torua di aiuto efii-

cace, come nel mio case provai, la introduzionc del-

l' aria nel polmone •, riescono all' incontro di vale-

Tole efTcllo quei mezzi, chc al ccrvello dirigonsi , e

che sopra i uervi priucipalmente esercitano la loro
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azione. Questa osservazione dimostra, che nel ful-

minato non e V organo pneumatico primitivamente

oflFcso, ma sibbene il sistema dei nervi. La mia
inferma risorta a vita non si lagno , che di dolo-

roso torpore alle braccia, su le quali la folgore colpi,

e per lungo tempo questo faslidio duro , e la iner-

zia al moto . Questa seguenza fa argomentare, che
r effetto del fuhnine e simile a quello dell' apoples-

sia, dietro cui le varie e graduali paralisie svilup-

pansi . Se la materia della folgore non e dissimile

dall' elettrica materia , lice paragonare di questa gli

eflFetti con quella. Uu animale qualunque profonda-

mente elettrizzato perde moto ed azioni ; un indi-

viduo che riceve in suo corpo la penetrazione o la

scossa del fluido elettrico, rimane in se cosi stu-

pidito ed inerte , che da paralisi sentesi investito.

La folgore quando percuote non fa dunque lo stesso

che la macchina che elettrizza? Tra' sovveniraenti

a' fulmiuati fu raccomandata 1' applicazioue dello

stesso elettricismo ; e cio nella ragione, che essendo

i nervi nella vera atnnia , tosseio dopo qualche quie-

te da sopraggiunta di quel fluido energico rinvigoriti

all' esercizio. Ne altrimeiiti avvisaronsi i medici da
senno ; imperocche non scarso nuniero di essi con-

ferma il mio assuuto, e un' intera societk di dotti

e m sostegno al parer mio (i) . Nfe per altra infer-

mita, chiosano gli eruditi, che il vecchio Anchise
era di corpo irivalido , se non perche avendo pub-
blicati i suoi ainori con Veuere, fu percosso dalJa

(i) Vedi Dizionar. delle Scienze mediche. Vol. a. Artie.

'Atphixie.
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foJgore da Giove incollerito ; e rimasto cieco e slor-

pio nelle membra, il pietoso figliuolo ebbe a levarlo

sugli omeri, onde scamparlo dallo slerminio di Tro-

ia (2).

(a) Virgilio espresae al viro ]a disgrazia di Anchise in que
bej rersi.

Ex <]uo me Divum pater, atque hominum rex

Fulminit ufflavit ventit , et contigit igni. ,tneid. JiL. a.

11 contigit indica la di iui parali«i.
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ERUZIONI DELL ETNA
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DAL SOCIO CAN. GIUSEPPE ALESSI

PROMOTORE DJ DIRITTO CANONlCOy PROFESSORE SOSTJTVTO

MEIjLA CATTEDRA DJ PANDETTE , SEGRBTARIO ALLA
SEZIOSL Dl J-ISICA DELL,' ACCaDEMJA.

DISCORSO SECONDO

DAL rRINClI'IO dell' IMPERO ROMANO IN SICILIA

,

SING ALLA INTERA CADUTA DEL MEDESIMO.

LETTO NELL.' ACCADEMIA IL Dl' 26. LUGLIO
ED IL Dl' >8 AGOSTO /Sap.

Reh'qiia incench'a, quae subseqitcntibus saeciiUs accidenint
,

vigenle imperio Romano paxsini apud aulhores recenscnttir,

quae niunero octttaginta vel centum menioranlur ; et haec
adeo slrivlim et confuse ab hinloricis narrantur , ut nihil

pmrsus ad philosophicuni proposilum conferre videantnr.

Borclli llisl. iacccl. ann. 1669.

VJonio il rodice immortalc dclla scionza dolla

Natiira e la Natura, cosi il libro piu. cloqiiciile dello

studio dcir Etna e 1' Eliia slcssa. Per conteniplar

la nicdesiina io mi vi portai in conipagnia di due

valorosi Gcologi (1); c giuulo in cinui a quel jMoQte

(1) A 28 Mag^io 1819. acc.uldc un'cruzionc. Io ascesi I'Ei-

na a a Luglio iu conipagnia del Conle Biocclii , del Sig. Carlo

Ocuuuclloi'u c di allii colli uumini.
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varii peusieri mi nacquero in mente, varie riflessio-

ni , che or taccio , scambievolmente ci occuparono
ed allora mi si desto ii sentimento d' intraprendere
la Storia critica delle enizioni dell' Etna. Dappoiche
ill vedere quella terribile eriizione d' immensi turbi-

ni or di bianco vapore ed or di teli'o fumo, misti a
fiamme a baleni e ad inFocati sassi, che con orribile

fragore innalzavansi al Cielo, ed un torrente di lique-

falli niacigni, che luiigi a duodeci mila passi con la

larghezza di quasi mille; passi scorreva , dissi tra me;
ecco il Tifeo, che spirando luoco dal profondo gorgo

portava guerra al Cielo, atliravasi i fulmini di Glo-
ve, e che fu soprafFatto dal Monte, onde ancor fianv

me spira ; ed io se personificar dovessi da Poeta
quell' orreudo fenonieno adoprerei le gigantesche im-
magini stcsse. No , non vi e dubbio che quella sia

stata la primiera eruzione dell' Etna a memoria di

uomini , avvolta tra le favole, tra le allegoric e tra

i portenti. Ma quante eruzioni , continuava a dire

a me stesso, precedettcro mai quella orrenda cata-

strofe ? L' Etna, che par che fusa, diro cosi, sorge

da un fianco del mare, le sicule montagne che nella

superficie , a meta dell' altezza dell' Etna , serbano
ancora i corpi marini abbandonati dalle acque che
le coprivano , simili a quelle che serba nelle sue fal-

de 1' Etna, con muto linguaggio mi dicono , che
feorse quel monte dal seno delle onde, dove prorup-
pero le primiere eruzioni di fuoco , in epoche le

quali precedouo 1' umano pensiero. Dall' epoca di

Tifeo le personificazioni miste alia storia delle favole

succedevansi nel mio iiitendimento. Or il fuoco sitnbo-

Jeggiato in Plulone rapiva la prole di Cerere , ond'essa
per rintracciarla accendeva le fiaccole coi fuochi del-

r Etna: or Bacco armava le caterve dei Ciclopi coi

dardi e coi fuhnini etnei ; ed ora Ercole sofferma-
vasi a meta del cammiuo sorpreso dalle fiamme

••l!
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deir Etna bnicianlc. A quest' epoca svanir vede-

va il Hnguaggio mitologico, e 1' istoria civile porlar

la fiaccola nella storia della Nalura. Schieravansi al

mio intendimento le enizioni accadute all' epoca dei

Sicani, che abbandonarono le falde dell' Etna , e le

sicane spiagge orientali brucianti. Piii non dubitai

dell' eruzione accaduta all' epoca dei fralelli Pii , re-

gislrata nelle inedaglie , nelle inscrizioni , nelle sta-

tue, nei fasti, negli storici. Mi nacque sospetto, che

veraraente avesse 1' Etua bruciato all' epoca di Fa-
laride

,
quando i prodi catanesi minacciarono d' in-

cenerire con quel fuoco vorace il tiranno. Credei

probabile di aver erullato fiainme all' epoca di Pit-

tagora; essendo in quella eta frequenti gl' incendii

deir Etna. Se credei una fola , che Empcdocle slan-

ciato si fosse nell' Etna bruciante, non credei favo-

loso, che poteva esserjie soHbcato dagli efBuvii, o

che almeno a sua eta riprodotto si fosse quel fuoco.

Ma il prime inceiulio rapportato da Tucidide dopo
I' arrivo delle gi-eche Colonie , ed il secondo com-
provalo da Ccdrcno e dai niarini di Arundel, ed il

tcrzo che il noslro Diodoro conferma, e qiiello ehe
accaddc all' eta di Artaserse riferito da Orosio , e

quello narrato da Diodoro all' eta del primiero Dio-
ni.sio, e quello altresi, che veune a contemplar Pla-
toue al rifcrir di Diogcne Laerzio , di Ateneo , di

Sozonieno e di Apulejo, io gli vedeva confermati da
inonuincnti indubitabili, ed in epoche certe. Come
Pindaro probabilniente vide bruciar 1' Etna che si

vivaniente doscri.sse , e 1' incendio indicate all' eta

di Orfco Crotoniate , e quello che Safib accenna, ed
i molti e varii incendii descritti da Aristotile, sem-
bravanmi confermati dai vetusti crateri dell' Etna e

dai moltiplici vulcani estinti nelle piagge orientali;

per cui a ragione da Euripide fu appollata Sicilia

1' f-tuea regione di Vulcano, opposta a Fenicia ,
gene-

yitti AQcad. T'ol. IT . <t
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ratricc di Monti (i) ; ond' io dal favoJoso Tifeo in-

sino ad Aristotile scorrer vedeva mille e selte cento

aaiii all' incirca , e tutte quelle eruzioni, accadute in

quelle epoche , al mio pensiere schieravansi , ed al-

cuno di quel lorrenti di lave gia estinte ancor' ip

ravvisava . Ne maraviglia arrecavami se qualche
dubbio in quelle anliche eruzioni frammischiavasi ;

ma solo sorpreudevami il sentiniento di Borelli , il

quale afFerniava, che delle cento od ottanta eruzioni

sotto la signoria de' Roraani accadute, ed aridameule
ed in confuso dagli storici narrate , iiicnte al iiloso-

fico obbietto trar se ne possa . Quindi cosi come
ideala avev' allora in cinia all' Etna la storia delle

sue eruzioni dall' epoca favolosa insino a tutta 1' e-

poca greca , venni io poscia ad esporvela in un niio

ragionamento , con delle ciiliche osservazioni suUa
filosofia , sulla cronologia e sulla filologia ; le quali

arrisero al vostro savio intendimento , oruatissimi

Socii, onde m' incoraggiaste a continuar 1' inipreso

lavoro (2) ; e percio vengo a narrarvi adesso la serio

(1) ^tneam Vulcani opposiiam Phaeniciae regioncm
Siculorum montium niatj-em audio praedicari.

Euiipide in Troadibus.

(2) Discorso primo, dai tempi favolosi insino all' epoca dei

Roniani. Alii Ace. p. 17. Vol. 3.

La Rivista Enciclopedica loui.xxxix. Paris 1828 pag. 5o5
lodando i lavori dell' Accademia Gloenia dice cosi : M. le chanoine
Giuseppe Alessi a continue son Histoire critique des eru-

ptions de I' Etna , travail important, dont les geologues s' em-
pressevont de profiler.

Giudichiamo non dover differir di accennare, che 1' Aulorc

della presentc Memoria Socio Alessi lia gia scoverto la vera ori-

gine del Succino in una gomma iransudanie sotto la corteccia e

tra il liber di una legnite, die sembra appartenere al genere dei

pini. La legnite e mineralizzata nei campi di Castrogiovanni.

fiuella gomma posia al chimico cimento ha data tulii i resuliati
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dell' cnizioni avvcnulc sotto 1' inipcro dci Romani
in Sicilia sino all' inliera caduta del medosimo, per

esaniHiar distintamente, quanto che se nc possano

dagli slorici licavare , la vera epoca delle medcsime,
e I' utile che al lilosofico scopo trar se ne possa.

Ma come il dolto Borelli asserir potette, che se

ne ranimentino ottanla o cento , sotto 1' impero dfei

Romani, quando che iin ristretto numcro negli stori-

ci delle eruzioni dcU' Etna regislrato sen trovi ? Vor-
rebbe il nostro Gioeni che si ravvisassero nelle anti-

chc correnti di lave (i); e noi piu di cento sessanta

nella sola superficie , ed in maggior parte di epoca
inccrta , accennato ne abbiamo. Borelli, pero , noii

gia dalia Natiira , nia dagli Slorici afierma di averlo

rilevate ; e solo dcUa confusiono, dell' aridita e della

maiicanza di filosolia si duole. Ma se ristretto e jl

numcro delle eruzioni divisate dagli Scrittori di simi-

li slorie , non pcrcio a ([nolle solamcnte restriguer

devcsi ; ne so bone, so insiuo a cento le rnedesime,
come voleva il Borelli, anipliare si possano. Rispet-
liamo ie di loro iatrche ; inarciamo dietro i classici

scrittori, od il numero linora assegnalo ne amplierc-
inu, accennando aitrosi lo opinioni dci tempi, e 1' u-
tile che da quelle ricavare si possa.

Qui richiainate in pensiere quanto narrava Ari-
stotcle , che continue e solo per alquanti anni inter-

rotle erano a suoi di le eruzioni , che nelle Sicole
spiagge e nell' Etna accadevano ; onde ricavasi , che

(K-l Succino. ]>'Autorc ha coiminicata la sua scoperia all'Accade-
niia con una Memoiia Ictta il dl 28 Giugno 1829, la (juale sara
pubblicaia in progresso. Nota deli'Editore.

(1) Gioeni Relaz. dell' eruz. dell' Etna del 1787. Cat.
Stamp. degHEtnei. Fastore. V, Note..
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non gia tutte , ma le piii sorprendenti siano state

cosi dai greci che dai latini Scrittori a itiemoria di

uomini tramandate (i) . Di fatto i Romani posero

piede in Sicilia sotto il consolato di Apio Claudio

neir anno primo dell' Olimp. 149, 1' anno 489 di

Roma ; e pure la primiera eruzioue rammentata da
Giulio Obsequente e segnata sotto il consolato di G.
Scipione e di Cajo Lelio. Questa eruzione che da
alcuni raoderni scrittori e stata trascurata , che da
Cluverio e rapportata al 6i5 di Roma, che secon-

do la cronologia del Sigonio caderebbe nel 610 e

secoudo quella del Glareano nel 614 di Roma ,

non e sicuramente la prima, che sotto la signoria

dei Romani accadde (2) . Conciossiache non dice

Obsequente, che 1' Etna brucio , ma che soprabbondo
di fuoco ; Mons jEtna Ignibus ahundavil , onde
quello straordinario prodigio fu con quaranta vittime

maggiori espiato
;
prodigiurn majoribus hostiis qua-

draginta expiatum (5).

E giova alia storia delle opinioni 1' interpetra-

re, che importi quella espressione con quaranta vit-

time maggiori ? Dappoiche virtu divina al fuoco

etneo attribuivasi, e Vulcano od il fuoco personifi-

cato in Nume in quel monte adoravasi , fra gli altri

sacrificii vittime umane ofFerivansi; e se non vi si

precipitavano viventi, come nelle sospetle epistole di

Faiaride sta registrato ( 4 ) , laceravansi almeuo dai

fieri molossi nella selva a lui sacra ^ come ci ha tra-

(1) Aristotile De Mundo , et de Miris.

(2) Cluverio Sic. Antiq. I. i.e. 8. Sigonio Cron- pre-

messa alle Opere di T. Livio. Glareano Cron. aggiunta alle ope-

re di Livio nell' edizione di Luc. Ant. Giuata del iSga.

(3) Giulio Obsequente De Prodigiis

(4) Faiaride Ep. 2. ai Gatancsi,
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maudato Eliano ( i
) ; e quituli alcuno sospellar po-

trcbbe , che quelle viltiine maggiori alia schiatla

umana , di ogni ultra maggiore, apparlenessero. Ma
quei barbari sacrificii nou solo eraiio cessali, a iiiio

credere, allora iu Sicilia , ma la Sicilia vincilrice a-
veva da gran tempo imposto all' Africano vinto la

immortale condizione di pace, di piu noii sacrifica-

re r ospile e lo straniere a divinita infami. Cos' erauo
duuque quelle vittime maggiori ? Erano dette mag-
giori dall' eta; decretavansi dal Senate; e come dice

Servio , quando bramavasi che il male rapidameute
svanisse, sacrificavansi vecchi e rifiniti animali;/wa-
jores hostiae , siccome per augujncntarsi e durare le

cose prosperevoli vittime di ela miuori, e crescenti

negli anni oiferivaiisi (2). Ma quando si riccorre a falsi

prodigi , a Nnmi impotenti , ed a vittime supersli-

2iose nei fenomeni della Natura , la filosolia della

Natura k morta; e pure cio alia storia filosofica

giova •

Dopo quell' epoca racconta Orosio , die sotto il

consolato di Servio Fulvio Flacco c di Q. Calfur-

nio Pisone in Sicilia, il monte Etna erutto e sparse

varii fuochi , che a gnisa di torrente precipitando

per le declivita , incendiarono i luoghi vicini, ap-

piccandovisi la fiamma , ed attorrirono i lontani,

volaudo le calde i'aville , col grave vapore ; il quale

genere di portento, propria senipre di Sicilia, pre-

sagir nou suole , ma arrccare il male (3).

(1) Eliano Var.Hitt.
(a) ^\.v\xv\o Ant-Rojn. c. lo. Merull. De Sacrif.c.i. $. 4-

Loniaj De Lustrat. c. a3. Servio j4d jEneid- 1. la. v. 170.

Pilisco Lexic. V. Hostiae

(3) SerY. Fulv. Flacco , et Qu. Gilphurnio Pisone Coss. . .In

Sicilia mont /Etrfa vastos igne* eruttavit ac fudit, qui tor-
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Risovvenitevi che Orosio descritto aveva , intorno

i tempi di Artaseise e di Giro il gravissimo tre-

iniiolo avvenuto in Sicilia , le fiamtiie e le faville e-

ruttale dall' Etna con giave detrimento della citta

e dci campi , onde ne fu Sicilia devastata ; ed
appunlo alloia quando Atalante dall' impeto del mare
fu scavezzata da Locri , e ridotta in isola fu deso-

lata (i). Noi abbiamo divisata quell' epoca , ne biso-

gna partirla in due , ed una assegnarne al 35o di

Roma, come taluno ha preteso; giacche Orosio di

una sola e medesima eruzione quivi favella. Ma
non credo clie Orosio ignoralo avesse di aver 1' Etna
pill volte prorotto in tiainme ed in fuoco da quella

epoca remota insino al consolato di Fulvio e di

Pisone
,
giacche V istesso Scrittore detto aveva , che

r Etna, la quale or tunia innocua ed in apparen-
za, per attestare i trascorsi fuochi , un tempo erut-

tava con frequenti eruzioni, portandu eccidio alle

citta ed ai campi; ^'EL/ia ipsa, quaa tunc cutn exci-

dlo urhliun atque agroriiin crebrls eruptlonibus extua-
bal, nunc tantuiii innoxie specie ad praeteritorum

fidein funtat (2) . Ne bisogna lasciar sfuggire quelle

parole arrecate da Orosio, che quel genere di poi'-

tento e originario senipre in Sicilia, e non suole

presagirc, ma arrecare il male •, Quod Siciliae sem-
per vernaculujn genus nionstri, non portendere malum
solet, sed inferre. Dunque sempre in Sicilia geoera-

rcnlis inoclo par prona pi-CBcipites proxima quceque corripien-

tibus exussere Jlarnmis, longinquiora aulemfavillis calidis cum
vupoi-e gravi IciLe volitantihus cornierunt; quod Sicilice semper
vernacuht/n genus monstri j non portendere malum solet , sed
inferre. Oios. 1. 5. c. 5.

(1) Id. 1. 2. c. 18,

(2) Orosio 1. 2. c. 14.



DEIXE ERUzioNI DELL ETNA c51

vasi quel male, c scmpre foriero di gravi sciagure

credeva.si ; la quale opiuionc inolleggiando Orosio
dice , the non soleva prcsagirc ma arrecare il male;
lion porLendere , sed inferrt nialuni solet. Ed ecco
pciohe sacrificavansi le viltinic maggiori ; non solo

per ccssarc il luoco distruttor che premea , ma per
ailoiilanar ancora il male poggiore che soprastava.

Ed intorno all' epoca di qiiesta erii'^ior)c , che
tiiliiiio vagamcntc circa il Goo di Iloma, - taT allro

coil Cluvciio circa 1' anno Gi5 ha stabilil<i <lia cori'i-

spoiido air anno Gi5 sccoodo la croi)olu,.;i dil Si-

^oiiio, cd iiir ai)M() Gi<) di lioiiia ,
1' anno 5. delle

Olimp. iGi , sccoudo il Glarcauo ; ed e la inedesima
confcrmala da Giidio Ob.s(qiKiite, il ((iiale ci iiarra

al pari, die essendo con.'^oli Scrv. Eiilv. i'lacco , e

Q. Calpuruio (i), il uionle Etna briicio con maggio-
ri I'lioclii del solilo ; Mons yElna majorihus solifo

arsit ignibus. Oiidc conl'ermasi quel mio sentimento
die freqiieiili crano le eruzioni in quel tempi, e die
i^li slorici solaniciitc quelle slraordinarie ed oltre il

consucto ci lianno Iramaiulalo-, rnajoribits solilo arsit

ignilnis (2).

11 connalo Orosio dcscrive iiiollre , die essendo
cousoli JMarco Emilio e Lucio Oreste, 1' Etna da va-

sto tremuoto scossa ridondo d' ignei globi ; e di bel

nuovo V altro giorno 1' Isola Lipara ed il mare vl-

cino ribolli in maniera , che sciolse ancor le aduste
rupi , brucio i lavolati delle navi disciolte le cere

,

cosse gli estinti pesci sopra-nuolaiili, e tranne coloro

<he lungi luggir potetlero, soll'oco gli uomini stessi

,

briiciato loro avendo le interne parti vitali , col t're-

quente respire dell' acre inf'ocalo (5).

(1) I Romani clicevano Gilpurnio c Calfurnio.
(a) Giulio Obsccj. De ProcUgiis.

(5) M. Eiiiilio , et L. Oresie Coss. /Etna vasto tremorc
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Giulio Obsequente conferma la medesiiua eruzio-

ne , c nienle lascia delle circostanze che 1' accom-

pagnarouo. Ma laddove Orosio dice che 1' Etna so-

prabbondo di globi di fiioco, igneis globis exundavit,

( lo che appalesa che pria ne abbondava), Obsequente

narra , che largamente sparse fuoco dal vertice, ignes

super verticem Late diffudit ; laddove Orusio accen-

na , che di bel nuovo einitto fuoco il domani , onde

ne bolli l' Isola Lipara ed il mare d' intorno •, Obse-

3ueate con magginre semplicita racconta, che sparso

a per tutto il fuoco, fervette il mare sino alF Isola

di Lipari; ^tnxt vions terraemotu ignes super ver-

ticem late diffiidit , et ad Lisulam Liparas mare

eff'erbuit ; onde bruciale alcune navi esanirno col va-

pore niolti barcajuoli, disperse gran copia di pesci

estinti, i quali quel di Lipari avidamente mangiando

dal contaminato ventre consunti , e le Isole da nuo-

va peste furono devastate (i).

E sembrami qui al proposito di arrecare 1' au-

torita di Agostino , che cosi quell' avvenimeuto con-

ferma <c Leggiamo presso le storie degli Etnici , che

scorrendo i fuochi Etnei dalla cinia slessa del Monte
sino al prossimo lido , cosi ne riboUi il mare, che si

bruciassero le rupi , e si scioghessero le peci dalle

concussa exundavit igneis globis. Rnrsusque alio die Lipara
Insula et vicinum circa earn mare in tantum efferbuit , ut

aduslas quoque rupes dissolverit , tabulata navium liquefa-

ctis ceris extorruerit , exaniniatos pisces supernatantesque ex-

cosserit , homines quoque , nisi qui longius poluere dijfugere,

reciprocatu anhelitu calidi aeris adustis introrsum vitalibus,

suffocavit • Oros 1.5.c. lo.

(i) M. Emilio , L. Aurelio Coss. JEtna mons terrce motu
ignes super verticem late diffudit , et ad insulam Liparas
mare efferbuit , et quibusdam adustis navibus vapore pleros-

qne nauales exanimavit, piscium vim magnam exaniniem di-
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navi (i) » Agostino fuor di dubbio ricavato avera
quelle storie non solo dai libri di Orosio a liii indi-

rizzali , ma ancora da quelli di Obsequente, e forse

da tal'altri, che a siioi tempi esistevano (2). Laonde
abbracciando tulti e tre i cennati scrittori rilevar

possiamo, che 1' eruzione accadde sotto il consolato

di M.Emilio e di L. Aurelio soprannominato Oreste

r anno 4 dell' Olimp. i63, e 628 di Roma secon-

do il Glareauo, sebbene Cluverio, ed i di lui seguaci

le assegnino 1' anno 627 ; e secondo il Sigonio vi

corrisponda 1' anno 624 di Roma. Rileviamo altresi

che il fuoco proruppe dalla cima del monte , scorse

sino al lido tlel mare Tirreno, abbrustoli, liquelece le

riipi, trascorse nel mare, il rese bollente sino a Lipari,

estinsc, cosse i pesci , disciolse il mislo di cera e pe-

ce onde impiastravansi le navi (3) ; e proruppero al-

certo fiamme dall' onde , che reso fervido il mare
,

bruciavano le navi stesse ; i barcajuoli e colore che
lungi fuggir non potettero fm'ono dal vapore infocato,

bruciate le viscere, estinti; e che i morti pesci ap-

pestarono i voraci isolani , onde slcrminali ne furo-

tpersit ,
quos Liparenset avidius epulis appetentes , coniami-

natione ventria consuinpti , ita ut nova pestilentia vastarentur
InsuIcE. Giulio Obscq. De Prodigiis

.

(1) Legimus apud Ethnicorum historias j^tneis ignibua

ab ipso mantis vertice usque ad litus proximum decurrenti-

bus, ita efferbuisse mare, ut exurerentur rupes , et pices na-
trium solverentur. Hoc itaque non leviter noxium fuit, quam—
i.'is incredibiliier mirum. Auguslin. De Civ. Dei 1. 3. c. 3l.

(a) Obsequente fiori air era di Trajano e diAdriano. Pavolo

Ororio fiori verso 1' anno 420 ; ed indirizzo la sua Opera ad Ago-
siino. Questi vissc sol to Teodosio ed i di lui successori, e mori
r anno 43o della nostra era. j4rwood. Bibl. Port.

(3) Al misto di cera e pece onde impiastravansi le navi da-

Tasi il nome di primce et secundcB cerae- Svet. Pyrisc. Lexic.j

Atti AccacL Vol. IV. o
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no. lo non so se piu terribile eruzione stata vi sia:

ftoc ulique incredibiliter iniriim ; e la troverenio

noi pill diligentemenle desrrilta da Strabone , onde
maggior copia di verita filosoliche dedurne possia-

mo . Ed acciocche alia filosolia della natura quel-

la dei sistemi vi si aggiunga , Obsequente stesso

soggiugne : Che questo prodigio per risposta degli

Ariispici presagi la sedizione che avvenne (i). Dap-
poiclie ripulavasi allora, come ci ha trainandato Ser-

"vio , che 1' Etna prorompeudo nou gia in fumo, ma
in fiamme , sinistro aiigurio arrecasse : iMaluni enlin

omen est, qnoties yEtna nions Sicii'tae ?ion Juinuni,
sed flaiiiinaruin egerlt globos (-2). E quiudi gli Aru-
spici erano consultati ; decretavansi le vittime mag-
giori ; ogni animo romano dal male presente all'n-

rito e dall' avveiiii'e spaventato egli era.

Piu funesta pero t'u alia citta di Catana 1' eru-

zione che accadde essendo console L. Cecilio Me-
tello e proconsole Gn. Domizio, allorche 1' Etna
brucio oltre il solito, e sparsi di sopra e da pertutto

scorrendo all' intorno i torrenti di fuoco oppresse la

citta di Cataua ed i di lei confini ; i tetti delle case

bruciati e sopraccaricati da calde ceneri crollaroqo

;

onde il Senato per alleviar quel disastro rilascio ai

Cataiiesi i tributi di dieci anni (5) . Terribile e lut-

(1) Quod prodigium Aruspicinn responso seditionem

,

quce post tempore patuit
,
portendit. Obseq.

(2) Servio ///, Kirg. Georgic. I. 1.

(5) lisdem temporibus Melellus . . . Gn. quoque Domitius
Proc... Eodem tempore ^Ina rnons ultra solitum exarsit, et

torrentibus igneis superfusis, lateque circunijluentibus Catinam
Urbern jinesque ejus oppressit, ita ut tecla aedium calidis ci-

neribus praeusta et praegravata corruerenl; cuius levandae ela-
dis causa Senatus decern, annorum vectigaUa Catinensibus
remisit. Oros. 1. 5. c. i5.
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tiiosa cnizioQ e al certo ! L' Etna accrebbe i consue-
li I'uochi ; uHra soUluni exarait : moltiplici iuroiio i

lorronli che cJalla cicna iulorno si sparscio ; torrenti-

biis igneis fn/pcr/iisis hilrc/iw circiinijluentlbus: brii-

ciarono sprolu ndarono opniessi dalle inl'ocate ceiicri

i tctti : la cilia cd i coiili/ji desolati nc furono : gli

avari cuori Iloinani coniinossi rilasciarono per dieci

anni il tribulo ; sebbene Agostiuo affermi di aver-
lo rilasciato per quell' anno solamente ; ejusdem
anni trlhutum ei relexavere ronianl (i). Ma che Lii-

cio Melello scrilto avesse da Calana a L. Metello e

Q. Flarninio consoli in Roma, per descrivcrc qiul-
1' orrida eruzione, onde Calana dall' alio al basso

con una lunga, slretta e profondissima voragine «ino

al inarc in due parti fcndula si fosse
,

per cui ini-

])l(iiava dal Sinato, che si riiasciasse per dieci anni

il inhiilo , cio mi stmbra apocrifo, come apocrife so-

no liiUe quelle Icllore a Calana appartenenti, e delle

quali nel nostro primo discoiso lacenuno parola(i!).

Qucsla eruziune h segnala da Orosio solto il Con-
solalo di MeUllo. Da Cluverio e da' di lui seguaci

si rapporla al G5i di Uoiiia , da Sigonio al 637 ; lo

die scmbra convenire col mcdcsimo Orosio, il quale
surcessivamente narra le gosta del console Fabio, e

prccisamente vi assegna Tanno 628 di Roma (3) ; lua

secondo Glarcano collocarla bisogna tra il 65 1, e 63s6

(1) Eodem rursuin aestu igniiim tanta vi favillae scripse-

rtint oppletarn esse Sici/iurri , ut Catanae Urbis tecla obruia

el oppressa diruerenl ; qua cahiniitate permoti misericorditer

cjiisdein anni tribulum ei reluxavcre Rvmani . Ayoslino De
Civ- Dei I. .3. c. 3i. edit.Litijd. iS6a.IIaered.Jac. Junctae.

(2) In fine del Diodoro di cdi/ione dc' Wcstenj sono rappor-

taie le cfnnatc leiicre da not posie in criiica nel primo Di*corso

SuH'eiiuioni deli' Etna. ' ^/// ^tcarf. vol. 3. pag. 17.

(3) Orosio /. 5. c. 14.
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di Roma, tra il terzo e quart' anno dell' Olimp. 164
in cui si avvera il consolato di Metello e di Dioni-

sio ; e quest' epoca con quella assegnata da Cluverio
si accorda

.

Poco prima della guerra tra Cesare e Pompeo
proruppe 1' Etna in fuochi insoliti al riferir di Pe-
tronio . . . Jamque ^tna voratur ignibus insolitis, et in
oethera fuhnina mittit (1), la quale espressiane bea-
che poelica si accorda con quella degli storici che
divisato abbiamo. Ma Lucano, poela epico storico

,

im' altra circostanza vi aggiunge ; die il torrente

del I'uoco piombo nel fianco che mira la Esperia; Ignis
in Hesperiuni caecidit latus (2) ; locche agl' iufausti

presagimenti , secondo 1' opinioue dei tempi, rappor-

tavasi ; dappoiche oltre di Servio, che arrecalo ab-

biamo , Pausania afferma , che i crateri dell' Etna
vaticinar credevausi (5)

.

Nessuno ha stabilito 1' epoca di tale eruzione.

Dai comentarj dello stesso Cesare ricavasi, che sotto

il consolato di Lentulo e di Marcello determinossi di

dover Cesare licenziare I' esercito, se nou volesse essere

riputato nemico della repubblica (4). Questo senti-

mento di Scipione corroborato dalla voce del console

Lentulo fu come il segnale della guerra civile. E
aebbene ci6 sia avvenuto , secondo la cronologia del

Sigonio, I' anno 702 di Roma , tultavia Cesare non
entro da nemico in Italia , e non comincio a com-
battere che nel 706 di Roma. Secondo Sigonio

,

dunque, tra il 702 ed il 708 di Roma bisogna col-

locare questa eruzione foriera di strage e di sangue

(1) Petronio Arbitro Satiryc.

(2) Lucano Phars.
(3) Pausania Laconic.

(4) Cesare Content. I, /. c. a.
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civile (i) j ma il Glareano assegna 1' anno 706 al

consolato di Claudio Maicello e di Lentulo, e i' an-
no 706 all' iinpero di Cesare sull' oppressa repub-
blica, corrisponaente all' anno primo o secondo della

Olimpiade i83.

Ed nn' altra enizione accadde pria della morle
dello stcsso Giiilio Cesare , la quale e conferniala da
Livio rapportato da Servio ; od cgli afiFerma , che si

grandi torrculi di fuoco scorsero dall' Etna innanzi
la morle di Cesare, che non solamente ogni vicina

cilia, ma ancora il solfio avverso ne riseutisse la cit-

ta di Reggio ; Tanta Jlanima ante niorlem Caesaris
j^tna nwnte dejluxit , ut non tantuni vlcinae urbes,

sed etiam Rhegina civikis ajflaratur (2) . E Virgilio

par che prenda 1' una e 1' allra cruzione come fo-

riera della morle di Cesare. ))Quanle voile, ei dice,
vedemmo nei campi dci Ciclopi bollir 1' Etna ondeg-
gianle, rotte le i'ornaci , e rotolar globi di fianime
ed infocali sassi!«E qui Servio confcrraa 1' opinione
dcgli anlichi, che crcdcvano funesto augurio 1' cru-

zione non gia di fumo , ma di fiamme dell' Etna.
Quando pero Livio dice , che ancor Reggio ne risenti

il soffio ed il darmo Rhegina ciuitas afflaretur ,

inlender non si devc, clie sino la i torrenii di fuoco
inoltrati si fossero , ma che le ceneri avverse cola
dal vcnlo fossero trasportate. Or Cesare fu ucciso
essendo la quarta volta console , cioe 1' anno 706 di

Roma, secondo la cronologia del Sigonio. Cluverio e
Morery asscgnano quell' avvenimeuto all' anno 709
di Roma, 44 anni avanti la nostra era. Glareano an-
novera un quiuto consolato di Cesare , e gli da per

(1) Morery F". Caesar.
(a) Virg. Georg. L /J, Servius ib. Liv. ap. Serv.
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compagno M. Antonio; ed essendo slalo morto Ce-
sare, fii console sufFetto P. Cornelio Dolobella. Que-
st' anno cade nel 710 di Roma, V anno secondo del-

I'Olimp. 184.

Nuova eruzione accadde maneggiando Augusto
la guerra in Sicilia contro Sesto Ponipeo

,
qiiando al

dire di Appiano a orrendi fremiti lunghi muggiti man-
daronsi dall' Etna , vieppiii eccitandosi i fuochi , ed
atterrendo con lo sfolgoreggiar 1' esercito, talmente che
i Germani impaiiriti saltassero fuori dalle di loro dirao-

re ; ne piii incredibili sembrassero loro i narratiportenti

dell' Etna, e specialniente quella del torrente di fuo-

00 (1))) Senibrami ragionevole osservazione, che quegli

spaventevoli torrenti fossero stati eruttati dal sommo
cratere delFEtna, onde vedersi dai luoghi , che oc-

cuparono le schiere di Cesare, e di Pompeo. « Dap-
poiche i presidii di Pompeo occuparono Mila e la

spiaggia di Peloride insino a Nauloco e le fauci Mi-
lensi e Tauroniitane ... ed avendo abbandonato
Pompeo le fauci Milensi, furono queste occupate da
Cesare insieme con Mile ed il tempio di Diana » Tal-
mente che gli eserciti accampavano sempre vicino le

sponde , ed i sentieri montanari erano chiusi con
mura , come il medesimo Appiano racconta. Percio

solamente la cima dell' Etna , ed il torrente di fuo-

00, che opposto a quei luoghi sgorgava , di la mi-
rarsi potevano.

Augusto e Marco Antonio fecero la guerra, e cou-

chiusero un trattato di pace con Sesto Pompeo in

(1) Facti sunt jTltnce horrendi fremitus , et longi mugi-
ius , excandescentibus quaque ignibus , exercitumque fulgore
terrenlibus ; ndeo ut Germani e cubilibus proe timore prosi-

lirent, tiec amplius incredibiUa ipsis vidcrentur JEtnoe me-
morata miracula, et inter caetera illudde igneo torrente. Ap-
pianus BelL Civ. 1. 5.
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Sicilia verso V anno 4 dcH' Olinip. 184, 712 di Roma
secondo il Glarcauo , si'bbcne taluno 1' abbia collo-

cato 36 anni avanli la nostra era (1). Ed a me sem-
bra che quella cspressionc adoprala da Appiano, excan-
descentibus ignibus, alluda a quell' angiimento d' in-

cendio dei fiiochi Etnei, che dagli acldolli sciiltori

licavasi, e che da allri die addurrcmo, confermasi.

Dopo di qiicsla si colloca da varii scntlori 1' e-

ruzione accadula all' epoca di Caligola, siiU' aulnrila

di Svetonio. Desso narra « che Caligola peregrinando

per la Sicilia, derisi i prodigi di inolli luoghi, siibila-

menle di nolle fiiggi da Messina , atlcrrilo dal fimio

« dai muggiti del vortice dell' Etna (2) » INfa uoa
sappiamo se al fumo ed al romorcggiar dell' Etna
succeduta sia 1' enizione, che non semprc al fu-

mo ed al romorcggiar succede ; dappoiche Sve-

tonio di i'unio e di muggili, non gia di liamme e

di fuoco lavcUa : j^liwl verlicis Jiimo ac mur-
mure pave/aclus. Caligola successc a Tiberio 1' an-

no 37 dcila nostra era, e mori 1' anno 41 (5);

ed in qucslo intcrvallo coUocar bisogna il fumo ed il

muggilo deir Etna , che atterri lo spreggiator degli

Dei, il quale impaurivasi, al dire di Svetonio, di un
baleuo o di un tuono.

SuU'autorita d' Idacio aU'cLa di Vcspasiano si as-

segna un' altra eruzionc, e due altre se ne aggiuugono
suir aulorita di sacre memorie, e di Fozio nel secolo

terzo c nel secolo quinlo di nostra era; c queste chiu-

douo la serie delle eruzioui accadute all' epoca deiRo-

(1) Gregorio Discorsi. Vol. /. n. 7. Pal. tSai. Pedone
e Muratori

.

(a) Svetoaio Vit. Calig. c. 7/.

(5) Moiery V. Caligula.
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mani, e dagli scrittori di tali storie annoverate (i). Tor-
neremo noi a favellare di taluna delle medesime, dopo
di aver tentato sulle tracce di classici scrittori di

ainpliare lo scarso numero delle eruzioni finora divi-

sate ; le quali non so, se al numero di ottanta o di

cento, come afFerma il Borelli, augumentare si pos-
sano. Ritorniamo dunque su i nostri passi, ritessiamo

la serie cronologica , e riprendiamo il file delle Eru-
ziotii dell' Etna.

II primo che ci si offre egli e ApoUodoro il quale
visse 140 anni circa pria della nostra era (2}, cioe

nell' anno i dell' Olimp. 160 , allorche la Sicilia era

gia in potere dei romani ; ed intorno a quei tempi,
in cui essi impatronivansi della Gi-ecia. Dalla di lui

Biblioteca ricavato abbiamo la pi'imiera eruzione a

memoria di uomini , simboleggiata in Tifeo fuoco
spirante contro Giove fiilminatore, e che avendo inco-

minciato a fuggire pel mare Siculo, Giove gli soprap-
pose r Etna di 'smisurata grandezza. Or lo stesso

ApoUodoro svelando in parte 1' allegoria del Tifeo-

soggiunge, che da quel monte, pel frequente lanciar

dei fulmini, sino a questo tempo sembrano di esser-

vi delle aperture di fuoco ; ^ quo in hanc usqice

teinpestatem, ob frequentemfulminumjactum, ignium
in eo fieri spiramenta videntur (3) . Dunque all' eta di

ApoUodoro frequente egli era lo spirar del fuoco ed
il lanciar dei fulmmi nell' Etna . Ed e sublime
quella reciprocanza di fulmini scagliati dal Cielo sul-

(1) Maravigna Tav. sulP Etna. Garrera, Recupero, Ferrara,

Amlco , Gregorio ec

.

(2) L' epocLe degli Scrittori sono prese da Arvood Bibl. Port.

La corrispondenza alle Olinip. da Morery, senza molto sofislicare

sulle medesime.

(5) ApoUodoro Bibl. 1. t.
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r Etna , e del fuoco dell' Etna aino al Cielo prorotto,

come se Apollodoi'o avesse voluto indicarci che H
medesimo fuoco elementare accenda i fulmini nel Cie-

lo ed i Vulcani solterra ; e che reciprocamente ii

fuoco dall' UDO agli altri trascorra, e vicendevolment*
si ecciti.

Ne dubitar si puo altresi che all' eta di Lucre-
8io avesse 1' Etna mandatu fiainitie dalle sue vaste

fornaci, giacche egli dalle eruzioni che vedevansi

,

alle di lore occulte cause risalc Nunc tamen ilia

Ttiodis, quibus inritata repeiite - Flamnia foras vastis

jElnae Jornacibus ejflet , expediam . . . E dope di

avere annoverate quelle cause che noi divisalo ab-

biamo nell' introduzione del primo ragionarnento ,

cioe, che il vento o i' aria in quelle caverne di seici

s' inliauimi, oncle inipotuosaniente in fuino, in cali-

gine, in faville prorompa , ne tremi la terra, lan-

cinsi sinisurati macigni, assorbisca i flutti es^;uanti

a pie (k'l nionte , che da quelle solterranee fauci

si elevano sino alle alte spilonche del monte , ei

soggiugno ; che percio s' innalzauo le liauime, i

sassi , ed i neinbi di arena... ideoque exlollere

ftarnmas - Saxaque siihjectare , ei arenae tollere

nimbos (i). Laonde da Lucrczio nou solo abbiamo
menioriu dolle eruzioni dell' Etna a suoi giorni, ma
aucora della di hii lilosoHa intorno le inedesime, la

quale apprcsa aveva nellc scuole di Zenone e di

r edro ; e che 6 stata solto allre forme riprodolta dai

Hlosofi nioderni. Or Lucrezio nacque 96 anni circa

avanti la nostra era : si uccise frenetico 1' anno 700
o 701 di Roma, nelF Olimp. 181; in eta di 43 , o
di 43 anni: compose il poema sulia natura delle

cose nell' intervallo degli anni sci di sua raalattia

;

(!) Lucrezio D« Rt. Nat. I. €.

Atti Accad. FoL IV.
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ed in qixesto intervallo probabilmente collocar si pos-

sono le eruzioni ch' egli descrive nel suo poeraa, ed
alle di cui ragioni egli alto risaie (i). 11 poeiiia di

Lucrezio l"u emendato da Cicerone; ma 1' eruzione

che copri per due gionu di dense tenebre la terra,

e che Cicerone descrive, appartiene ad un' epoca da
Cicerone remota , come noi divisammo ; ma accad-
dero alcerto alia di lui eta quelle eruzioni che pre-

cedettero la guerra civile e la morte di Cesare, e

che noi descritte abbiamo dietro la scoria di Livio,

di Petronio, di Lucano, e di Virgilio. E sicuramente

r Etna air eta di Cicei"one bruciava, giacche descri-

vendo egli il ratto di Proserpina dai campi di En-
na dice « che Cerere la ricerco accese le fiaccole con
quel tuochi

, ( non gia che proruppero ) ma che
prorompono dalla cima dell' Etna; iis ignibus, qui

ex j^tnae vertice erumpunt (2) » Egli scriveva le

aringhe contro Verre pria del consolato, che me-
rito nel 691 di Roma 1' anno 3 dell' Olimp. 179; e

pria di quell' epoca 1' Etna dunque brnciava.

E CatuUo amico e coetanio di Cicerone, che
mori 48 anni pria della nostra era, e cinque anni

dopo Cicerone, conferma in un paragone, che 1' Etna
in qiiella eta bruciava , dicendo egli : Cum tantum
arderem quantum Thrinacrla rapes (5)

.

Ma Dione Cassio sicuramente ci ha trainandato

un incendio foriero della guerra civile tra Cesare Au-
gusto ed Antonio, che arreco molto dauno alia cit-

ta ed ai campi : ^b ^'Etna quoque ignis pturinuts

exundavit, daninumque urbibus et agris dedit. Cio

avvenne essendo Consoli Gn. Domizio e C. Sossio,

(1) Bayle, Morery Diet. V, Titus Lucretius Carus.

(2) Cic. in Verr. I. 4.

(3) CatuU. Poem. 68.
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ciofe neir anno secondo dell' Olimp. 187 ;
1' anno 732

di Roma, secondo la cronologia del Glareano(i).

Virgilio die nelle sue Georgiche descritto aveva
1' enizione chc precedette la morle di Cesare, seri-

vendo all' eta di Aiigiisto I'Eueide, servesi delle al-

legorie adopratc da ApoUodoro, cio6 « Che Encelado
semibruciato dal t'uhnine 6 oppresso dall' immensa
soprapposta mole dell' Etna , donde spira fiamme
rotle le fornaci ; e quante liate lo stanco ]ato ei

volge tante volte ne trema con gran mormorio
Trinacrja , od ingonibra di furao il Cielo : ruptis

flammam expirare caminis - Et fessum guotiea mu-
tat latus intremere omnem ~ Mitrinure Thrinacriajn

et coeluni subtexere funio (2). Ed altrove egli stesso

i piu terribili feiiomeni dell' Etna, che rapporterenao

,

descrive; onde si vede, che all' eta di Augusto, «

nientre Virgilio scrivea I'Eneide, che lascio incom-
pita alia sua morte, cioe ncll' anno 755 di Roma,
1' anno 5 dcU' Ohnip. 190 (5) T Etna bruciava; e la

causa a Tifeo, o sia all' ascoso fuoco nelle viscere

della Terra ei ne attribuiva.

Dell' cpoca di Augusto, e di lui liberto e biblioteca-

rio fu Igino, il quale no] suo MythoLogicon riproduce il

linguaggio poetico del Tifone generato dalla Terra,
provocator di Giove, che il percosse coll' acceso f'ul-

inine in petto onde avvampante il seppelli sotto 1' Et-
na, il quale, da lui, dicesi ancor di bruciare, qui ex
eo adhuc ardere dicitur (4) Dalla replicata espressio-

ne del lancialo fulmine, dai Greci e dai Latini scrit-

tori adoprata , nasce naturalmente 1' idea , che gli

antichi cr«duto avessero, che un fulmine vibrato

(1) Dione Cassio /. 5o.
(a) Virgilio JEneid. I. 3.

(5) Euscbio Chronic.

(4) Igino Mytholog. i5a.
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dal Cielo nell' Etna avesse falto divampare e prorom-
pere 1' ascoso fiioco (i).

Nella estrema eta di Augusto , ed in sul princi-

pio di nostra era visse Cornelio Severe, ed egli scrisse

un iutero poema suil' Etna; dove afferma di voler

egli descrivere la cagioue che desta quelle perenni
fiamme: Qui tanto motus operi, quae causa peren^
nis - ExpLicet in densuni fiarnnias. Atterra le opi-

nion!, che la divinita presente di Vulcano enitti dal-

le fauci il fuoco: che cola i Ciolopi labbricassero il

fulmine a Giove : che quinci i Giganti abbiano in-

jualzato audace il capo ai solio delTonante: che Giove
fulminatore abbia sominerso Encelado iiel mar Tri-

uario sotto 1' Etna, onde spira dalle spalancate fauci

il fuoco ; e tutta quindi la cura ei ripone in ispicgar

le cause
,

per cui bollente estui V Etna , ed accu-

muli sempre nuovi fuochi \ova.c'i. . .sed oinnis-In ve-

ra milii cura : canam quo fervida inotu - j^stuet
jEtna , novosque rapax sibi congeraL ignes ; ed an-
iioverando tulte le altre cagioni egli ne stima la prin-

cipale il fuoco slesso ascoso uei sassi molari dell' Etna,,

onde all' urto dell' acciajo scintilla. . .sec^ maxima
causa molaris - Illius incendii lapidis sibi vindicat

jEt?ia . . . Siinul ac ferro quaeras respondet et ictu

-

Scintillat calor. . . Le quali parole evidentemente ap-

palesano, che sotto i suoi sguardi bruciasse 1' Etna

;

ma annoverando le cause degl' incendj, e nel fuoco

ascoso nei sassi molari riponendola, ei non si accor-

ge che ricorre al Vulcano, al Tifeo, all' Encelado
in quell' ascoso fuoco simboleggiato ; ch' ei non gia

nel metaforico, ma nel linguaggio proprio prendea.
Coelaneo di Severo fu Ovidio , ed a lui indiriz-

z6 egli la sua quarta elegia dal Ponto . Or Ovidio

(i) Le opere d' Igino sono sospette, ma il di lui linguaggio

h uuiforme a quello degli Scritiori coetanei..
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non solo dice con gli altri poeli, che 1' Etna giace

sulla bocca del vasto Tif'eo (i) ,
pfl ciii anelito di

fuoco brucia la terra; non solo aggiugne, che ben-
che oppresso sforzasi spesso di risorgere, e lutla , e

rigurgila le arena, e voinila dalla livva bocca le

fiainine, ed osa spesso riaccumulare i inassi della ter-

ra , svolgere monti e citta , onde ne treina il siiolo ;

J^ilUur ille quidtm, pugna/que resurgere saepe- £)e~
gruvat ySina caput, sub qua resupinus arenas- E-
jtclat fkinimamque Jero vomit ore Typhoeus - Saepe
rnoliri luctatur pondera ierrae - Opidaque et magnos
devolvere corix>r'e monteis - lade trenilt tellus (2) ; lo

che nel linguaggio poetico tutti i fenorneni del-

i" Etna spesso bruciante, e fra i tremiioti fiiochi e

inassi crultanle, esprinio; ma tolte le allegoric egli aper-

tamente cosi scrive dal Ponto a Macro . Sotlo la

tua scoria io vidi con quest' occhi Trinacria ; ve-

dcnimo il Cielo sfolgoreggiare per la fiamnia Etnea,
la quale voniita dalla bocca il Gigante sottoposto al

Monte ; Trinacris est ocuU.s te duce visa meis - Pi-
dinius jEtnea caelum splendescere Jlamma - Suppo-
situs monti, quam vomit ore Gygas (5). Ovidio
mori r anno quarto dell' impero di Tiberio nell' 0-
linipiade 199, 17 anni dopo la nostra era: dimoro
piu di sotte anni nell' esilio del Ponto: i suoi viaggi
neir Asia e nella Sicilia furono intrapresi negli anui
giovanili; laonde quella eriizione di fuoco, ch'eivide,
rincular si puo al di la degli anni 17 di nostra era;

e le varie eruzioni ch' ei descrivc, coUocar si posso-
uo al di la degli anui sette del di lui esilio, quando
egli scritto aveva i fasti, e le nietainorfo»i , dove
sono quelle eruzioni accennate.

(1) Ovidio Faster. 4.
(a) 0\id. Metam. I. 5.

(5) Id. Pont. I. a. deg.
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Ed il nostro Diodoro da Aggirjo toceo 1' eta di

Auguslo, il quale oltre che ci ha serbato memoria
della eruzione accaduta all' eta dei Sicani, di quelle
altresi che a sua eta accadevauo fa parola . Con-
ciossiache narra , che iutorno Stroiigilo e Giera, sino

a questo tempo , ad hoc usque tenipus, tra il soffio

ed il treinilo si voniita arena e copia di sassi info-

cati; lo che ancora si vede intorno 1' Etna; Quod
circa y^tnam quoque videre est. Quindi ei crede che
quelle Isole, per via di sotterranee caverne comuni-
chino coir Etna onde alternativamente i crateri del-
1' Etna e delle Isole bruciano . Ideoque alteriiis ar-
dere vicibus Insularum crateres et ^ina(]); lo che
ai nostri giorni alcun crede (2).

Ma in prefereiiza di tutti Strabone geografo e fi-

losofo incomparabile, oltre che narra di aver bru-
ciato r Etna a suoi giorni, tutti gli svariati fenomeni
ei ne descrive. Si vede, egli dice, che le soinmita del
nionte variamente cambiano per lo scorrer del fuoco
che altrove raccogliesi in un cratere , ed altrove in
varie parti dividesi; or manda liquidi rivi infocati, or
tumo, or fiamine: nunc rlvos igniti liquoris emiitit,

nunc fuligineni etJJanunas; e quindi il cambiamento
dei sotterranei meati , e lo spalancamento delle varie
bocche intorno intorno egli avviene . Nudi sono
i luoghi superiori, coperti di cenere, e ricolmi di
neve pel gelo ; le parti inferiori abbondano di boschi
e di ogni genere di piante. Ti'ovasi nel vertice un
canipo di cenere, quasi piano, della circonferenza di
venti stadj, cinto come da un nmro, onde bisogna sal-

tarvisi dentro; e nel mezzo innalzasi un coUe di ceneri
al pari di un campo, ed e si calda la polvere, da non

(1) Diodoro Sic. I. S. J 8. edit. TVetsten.
(a) V. Rev. Brilanniq. a. 14. Aoul l8a6.
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polervisi iiiollrare. II sofTio iirente ed il fumo allon-

tana chi osa approssimare al cratero. Talora cessar

piio per difello cli materia ed il aolHo ed il fuoco,

ina lion gia in maniera che uomo polesse accostar-

visi. . . Vividi fulgori mandansi di nolle dal vertice,

ed il gioruo c di i'uino e di caligine iugombro: cae-

terum noctu quidem clari etiam a vertice Julgorea
eduntur, interdiu vera Jurno et caligine obtinetur.

E dopo di aver egli descritlo 1' avvenimento dei fra-

telli Pii, dopo di aver posto in critica il salto di

Etnpedocle ( come nel primo ragionamento narrato

abbianio ) egli conlVrma eon P aulorila di Posidonio
qiianto dietro le tracce di Obsequenle , di Orosio,

e di Agoslino descrillo abbiamo di esser accadiito

Ira r Etna e Lipara, e le nostra congetture confer-

ma, e nuove circoslanze vi aggiugne, onde giova ri-

peterle a Spesso, egli narra , nella superficie del mare
tra r Etna , e Lipara, e 1' Isola di Vulcano si sono
vedute scorrere le fiamme, quando il fuoco che con-
tiensi nelle profonde caverne prorompe. . ,

Posidonio ci ha tramandato, che a sua eta, in-

torno al solstizio di esta, ed in suU' aurora tra Giera
ed Evonimo videsi innalzare il mare ad una prodi-

giosa altczza, c cosi fermatosi alquanto, esaltato da
subitaneo fiato, soffcrmarsi. Alcuni osato avendo di

accostarvisi coi navigli vedevano respingersi i pesci

estinti dal flusso dcllc acque... Altri fuggivano, dal ca-

lore e dal puzzo colpiti.. II naviglio che piu si era
avvicinato, pcrduli alcuni barcajuoli, a stento era

giunto con gli allri in Lipari; i quali come da mal
caduco colpiti or deliravano, ed ora ritornavano in

senno. Dopo molti giorni apparve uu tango, che
sembrava nuotar suUe acque, e proruppero in molti

luoghi fumo, caligine , fiamme: finalmeute condensos-
si il fango, e- le addensate masse divennero a pietre

niolari siinili. . .Onde 1' osscrvaziono maiiilVsia , die
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quei spiragli di fiamme vieppiii si esasperano dai ven-

U si ill quelle Isole come nell' Etna, e che man-
cando i medesirni, cessano. E come i venti nascono

e si accrescono prendendo principio dal mare, cosi

per I'affine materia e pel simile evento, accendesi e

propagasi il fuoco. . .Qiiando dunque sembra a Net-
tuno di eccitare gl' incendj , il campo di Catana e

tutto coperto di cenere j il quale se taloi-a e molesto

quindi benefico divieiie; dappoiche lussureggiante per

le viti e fertile per le biade ii rende...dal cui pa-

scolo cosi pingui le pecore divengono, che crepino
,

se al quarantesimo o quinquagesimo giorno sangue

dalle orechie lore non cavisi. Ma ii flusso della ma-
teria acciimulata dall' incendio deli' Etna cosi indu-

rasi , che la superficie in macigno converlesi. Quel
sasso liquefatto nei crateri o nelle fauci, ed al di so-

pra sgorgato, e simile a negro fango, che sparso dal

vertice scorre giil pel monte , ed indurandosi sasso

molare addiviene , conservato il colore che aveva
,

mentre scorrevole egli era (i)«

Cosi da Strabone ricavasi , non solo che 1' Etna
avesse a suoi giorni bruciato, ma ancora la descrizio-

ne csterna e tutti i fcnomeni
,
quali oggi giorno rav-

visaasi , se ne argomentano ; e la sua opinione , che
quel fuoco destasi dal soffio delle onde , e che il

vento lo alimenti ed acci-esca , se ne deduce
;

piu

distintamente i fenonieni avvenuti tra 1' Etna e le

Isole Eolie , e precisamente le fiamme brucianti, (che

io sospettava con Posidonio ) se ne rilevano ; e come
dopo le fiamme l' eruzione di liquefatti massi in suUa
aurora del solstizio di esta abbia prorotto, e come
siasi indurata distintamente si scorge ; onde niente

la storia e la filosofia antica desidera , e molto la

raoderna vi apprende , e solo 6 da dolerci , che nel

(i) Strabone /. 6.
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testo di Posidonio qualche lacuna ritrovasi , onde
mcglio ravvisar si polrebbe qiiella sottomarina eruzio-

ne, che offre nn' idea dell' Etna sorta probabilmente
dal foudo del mare , cd a forza di eruzioni sino alle

Bubi, qual' imnienso macigno, inalzata .

Questo famoso Geografo che nella sua opera
trasfuso aveva la dottriua del peripatetico Xenarco
e degli Stoici, mista ai costumi del popoli ed alle

osservazioni dei luoghi ch' egli visitato avea , mori
Bel duodecimo anno dell' impero di Tiberio circa

venli anui dopo la nostra era ; onde pria di quell' epo-

ca assegnar si possono i vari inccndj ed i vari le-

nomeni , che in parle ei vide , ed in parte apparo,
e che noi rapportato abbiamo. Ma sopra tutto e

sublime quand' ei nel Tifeo il fuoco spirante da lutti

i Vulcani e dall' Etna , riconosce; ond' egli solo tut-

ti gli scrittori intei"pelra e rischiara (1).

Giustino al pari di Strabone e cosi deciso nel

descrivcrc i contniui f'uochi dell' Etna, che rivocare

in dubbio non si possono. Favellando degli orrori

dello slrclto di Sicilia ei vi aggiugne i vicini e per-

petui fuochi dell' Etna : perpetui JEtnae montis ignes\

e si ne favella , come se T incendio dalle ve;ie di

zolfo e di bittiinc per opra del vento, generato dalle

onde medcsime, alimenlato fosse, dappoiche in si an-

gusti coulini ( ei dice ) non avrebbe potuto altrimen-

ti durare per tanti secoli il fuoco se dagli alimenti

di quell' umore ei nutrito non fosse : neque enim
alitcr durare tot saeculis tantus ignis potuisset .

Quindi egli opina ; che una sola causa produca 1' e-

sto dello stretto , e 1' incendio perpetuo dell' Etna;

eadem caussa etiam JElnae montis perpetuos ignes

J'acit : ma il principio dell' accensioue dell' Etna, e

(1) Id. /. 5. et 6.

Atti Accad. Vol. IV.



io / . STORIA CRITICA

di varii hioghi di Sicilia, nella iiatura del suolo fisto-

loso, solfureo e bituminoso r)pone(i).

Abbiamo percio da Giustino la continuazioiie di

lanti secoli di perpetuo fiioco, oiide tutli gli altri

scriltori confermansi, ed abbiairio la filosotia di quei

tempi ; die il soffio sprigionato dal mare accenda

negli strati di zolfo e di bitiiiTie il fiioco Etneo , e

che il veuto, e l' acqua alimento gli presti , nutrl-

nienta ignis ihcendit. Egli vivea probabilmeute alia

epoca di Antonino Pio l' anno 5o di nostra era
,

quando que' perpetui incendii duravano ed in molti

luoghi il suolo di Sicilia frequentemente or fiamme,
or vapore cd or fumo eruttava.

Di fatlo continuando 1' esame dei classici scrit-

tori, che sonosi occupati dell' Etna io trovo , che
non solo bruciato , ma che con assidui fuochi all' ela

di Pomponio Mela bruciato avesse : ^Etna quae cy-

clopas olini tulil, nunc adsiduis ignibus flagrat (2)

;

e la di hii testimonianza conferma i nostri argomen-
ti, e forza aggiugne a tutti gli alti'i scriltori , che per

la frequenza dei fuochi Etnei all' epoca dei Roman

i

arrecato abbiamo. Fioriva Mela sotto 1' impero di

Claudio, il quale succedette a Caligola 1' anno 41
di nostra era, ed ei mori l' anno 54 dell' era me-
desima , nel quale intervallo assiduamente 1' Etna
bruciava : nunc adsiduis igiiihus flagrat.

(1) Giustino Hist. I. 4- ^^t autem ipsa terra tenuis ac
fragilis , et cavernis quibusdam Jislulisque ita penetrabilis

,

Ut ventorum tota J'errne flatibus pateat ; nee non et ignibus
generandis nulriendisque soli ipsius naturalis vis

,
quippe

intrinsecus stratum sulphure et biluniine traditur ; quae res

Jacit ut spiritu cum igne inter interiora luctante, frequenter
et compluribus locis nunc Jlammas, nunc vaporem, nunc fu-
mum eructet. Inde eliam /Elnae mantis per tot saecula du-
rat incendium. . . Veluti ipsis undis alatiir incendium. .

.

(2) Pomponio Mela /. a. c. 7.



DELLE BRUZIONI DELl' ETNA Si

Solto Nerone, e 1' anno 65 dopo Ja nostra era

fu.morlo il filosofo Anneo Seneoa, e pria di queire-
poca , cd a' suoi giorni slessi confessare e d' iiopo

,

che abbia 1' Etna conlinualo a bruciare. Dappoiche
dopo avere descritto nolle sue quistioni uatiirali i

terribili fenomeni dell' Etna , jEtna aliquando mul-
to igne abundavity ingentem vim arenae urentis ef-

fudit y involutus est dies pulvere, populoscjue subita

nox terruit, egli con le sue epistole incoraggia Lu-
cilio ad ascender 1' Etna

,
per vedere se in verila si

consumi e deprima ; se meno veemente largo e ce-

Jere il fiimo prorompa; non cssondo inrredibile di

sminuirsi iin nionlc eh' e giornalmcnle divorato , e

di vcnir meno il fiioco : JWeulruni auteni incredihi-

le esse, riec rnonletn qui dcvnndur quolidie ininui

,

nee igneni non manere eiundeni ,
qui non ipse ex

se est. Ond' ei conf'essa d' ignorare, se 1' Etna crol-

lar possa e ruiiiarc in se stossa, o sc 1' assidiia forza

del tuoco logori quell' ecct Isa cinia , ch' era pria da
piu lontano spazio di njare visibilc: an uEtna tua
possit siihl(d)i et in se mere. . .an delerat assidiia

vis igniitni, nescin. Laonde cunleruiasi non solo chc
assidui erano in (|uei tempi gl' incendii , ma che il

nionle sinimiilo sembrasse , onde piu da hingi dai

baroajiioli non vedevasi ; e chc il fuoco nell' ima
parte del nionte acceso ed estuante, altrove si pasca
e sino alle alle fauci si porti : in aliqua injerna
valle conveptus exaestiiet, et alibi pascilur.

II sospetto di Seneca di poler croUare in st

5t«ssa r alia ciina del nionte si e quindi avverato,

e di bel nuovo si c quell' alta cima innalzata. Ma
riniarclievole sembrami quanto diceva poscia Seneca
a Lucilio

,
per incoraggiarlo a colebrar coi carmi

quel monte solenue tenia di tulti i Poeli
;

glacchi

Ovidio non leinette di attignerlo, benchfe Virgilio

nuaueggialo lo avesse ; nfe Coruelio fa distollo dal-
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1' Tino o dair altro. Quel celebre liiogo si prcsta

felicemente a tutti, e quelli che precedono non sem~
brano di avere preoccupato, ma di aver manifestato

cio che dir se ne possa : et qui praecesserant non
praeripuisse mihi videntur quae did poterant, sed
aperuisse (i) . Sublime sentimento in vero che in-

coraggiommi a continuar questo tema, benche da taa~

ti valenti uomini intrapieso.

Ed io rilievo altresi da Plinio, ehe quegl' in-

cendii non erano, a sua eta inlermessi , giacche egli

dice , che 1' Etna e maraviglioso pei notturni iu-

cendii : nocturnis j?iirus incendiis^ e che il di lui

cralere abbracciava la circonferenza di venti stadii^

come Strabone descritto lo avea y la che compreu-
deva lo spazio di due mila passi, secondo, il calcolo,

dei dotti sugli stadii di Strabone (2). Ed aggiugne

Plinio; che 1' ardente favilla giuuse a Taoiomeno
ed a Catana, il fragore insiuo. al monte Marone e le

coUine Gemelle , e che le arene eruttate da' globi di.

fiamme dell' Etna ardente diffonda,nsi, a cinquanta o

cento mila passi (5). Questo atdito indagator dei Vul-
cani resto vittima del Vesuvio sotto 1' impero di Ti-

to 1' anno 79 di nostra era
;

pria della quale epoca
avvenivano certameute i notturni maravigliosi incen-

dii deir Etna. Dopo Plinio alcerto , e probabihnente
dopo Vespasiano verso 1' anno 80, di nostra era visse

il geografo Solino ^ e questi ti descrive i due crate--

ri in cima all' Etna,, d' oude prorompe 1' eruttalo

vapore, premesso un frernito lungo raugghiante nelle

viscere della terra, per le estuanti latebrose caverne;,

jxh pria s' iuuabano i globi delle fiararae che noa

(1) Seneca Sp. S. I. n Ad Lucilium..

(2) Micale Antich. Ital.

(3) Pliaio /. 3. c. 5. /. a. c tod.
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precedano quei cupi rombi , lo che e maraviglibso

in vera; ni meno scwrprendente egli e , cbe misla al

fervido pervicace fuoco e la neve , sebbcnc di vasti

incendii il monte ridoudi, licti uaslis exundet incen-

diis (i). Due craleri allora aperti si erano in cima
deir Etna , quando rhe Straboae e Plinio di uu
solo tavellaoo ; e ridondavano essi di vasti incen-

dii all' eta di Solino.

Di minore importanza e 1' asserzione di Stazio

sull' Etna
,
giacch^ 1' adopra come ua paragone; e

pur dice, che quell' ignco inonte fcuona lungi dagli

anlri : procul ignrus unlris—Mons tonat.

Piii IVa gli storici pei o , che fra i Poeti anno-
verar si deve Silio Italico quando dcscrive i feno-

nieni tutti dell' Etna, che gli scriltori di sloria na-
liuale ed i Geograli annunciai-ono ^ e sjiccialmente

quando dice , che 1' Etna erutta dalle trcraefatte

coti il fuoco : u4.st jEtna eructat tremejaclis cauti-

bus igfieisf che il racchiuso geniito iniitando il mare
furibondo , inrequieto tuona con cupo mormorio pei

ciechi tragori e nottc c giorno : nocfe dieque aimul'y

e che qual atro Flegotonte ridonda di fianiine il tor-

reate ; la picca procella rotola i semi-bruciati sassi

liquofatte le caverne ; e che con maraviglia copra
il ghiaccio la velta vicino la Hamma , sebbene e-

stui al di dentro con largo liu-bine di fiamme , cd
assiduamente il rinascenle fuoco scorra ;

quamquavi
largo flammarum exaestuat intics- Turbine, et assidue

subnascens profluit ignis. Dalla quale descrizione

scopresi , cne uon solo ai giorni di Silio bruciava
fervidamente V Etna , ma che il bitume rimcscola-

vasi alle fiamme ed ai massi , come pure Virgilio e

Straboae si esprimono; e come in reaita negl' in-

(i) Solino e. //.



§4 STORIA CRITICA.

cendj lalora si osserva , conservando alcuni massi in

se ravvolto il petrolio , come io stesso vidi , e come
altri nei crateii cstinli ha ravvisato, onde al bitume
la causa dell' accensione attribuirono. E rilevasi an-

cor da Silio di aver voniitato i' Etna semi-bruciali

sassi; lo che non e una espressione poetica; giacchfe

il uostro carissimo Carlo Gemmellaro ha scoperto

gli arroventati graniti con stagno, misti alle lave, vo-
mitati dal cralere dell' Etna , onde lode dagli stra-

nieri ne ha riportato (i). Silio era Console quando
niori Nerone, visse sotto Trajano, mori di anni 76
nel nonagesimo nono anno di nostra era. Precedente
a quest' epoca assiduo rinasceva dunque il torreute

di tuoco, ed estuava 1' Etna di fiamme.
Sicuramente non bruciava 1' Etna quando 1' Im-

peradore Adriano vi sali al rifcrir di Sparziano, per
vedere 1' orto del Sole in sembianza d' Iride varia-

to; ut soils orturn videret, arcus specie ut dicilur

varlum\ lo clie avvenne tra il 117 ed il i38 di no-

stra era, da die incomincio egli a regnare finche lini

di vivere. Platone vi sail per vedere gli orridi tor-

renti di fuoco, ed Adriano per conteniplare il nascer

dilettevole del Solo...Ancor noi dopo aver veduto
nel fbsco della notte 1' orrore della eruzione di fuoco

dell' Etna, che ofFriva 1' imniagine de le male bolge

di Averno, al nascer del Sole fummo ristorati dalla

(1) Vicino Paterno si liovnno delle lave contenenti il pe-
trolio. Jl nosiro dcgiio socio Ferrara asserisce di aver trovalo il

petrolio su i craleri rstinli. Quindi Breislak giudica, che il pe-
trolio contribuisca ali'aecensioae dell' Etna. Breislak 7. ;;. c.^p.

Carlo Gemmellaro scopri lo slagno native ne' graniti vomitati
dalla cinia dell' Etna. Memoria xopra alcuni pezzi di Granito
vomitati dalla cima deW Etna. Cat. tSaS. Daubeny che vide
quci pezzi, lodo ed aminiro quella interessante scoperta. ^ De^
tcription of active and extinct f^ulcanoti Ch. by Daubeny
M. D. F. K. S. London i8u6.
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iocanlevolc scena , ch' egli offre. II fulgor che il

firecede, 1' apparir gradalarneiile fiiori dell' otide ,
1' il-

uininar 1' Ernisfero e la Terra, 1' onbrire sollo gli

occhi le rive classiche della magna Grecia e di Sici-

liu divise dallo slretlo ; ed i moiili od i fmini ed i

laglii, ed il triplice marc che cinge Sicilia co' suoi

promoiilorii ; la ricordanza dei grandi fcuomeni, delle

graudi epoche della natura, c della sloria civile mi-
slc alle graadi gesta , ai grandi Uomini, ai grandi

carabiamenti, e tante altre nobili idee piti f'acili a sen-

tirsi cola, che qui ad esprimersi ci ofFerirono il piu va-

go e sorpreiideiite spellacolo, onde ristorarci da qiiel-

la orrenda visione ; come or giova risovvenircene ,

per ricrcarci alquaiilo della terribile rammentanza
delle catastrofi spaventevoli dei iuochi dell' Etna che
descriUo abbiamo , ed alle quali di rilornare e

d' uopo.

II primo , che or ci si offre cgli e Aulo Gellio, il

qu^le nielleudo a paragone la descrizione di Pindaro
con qiiella di Virgilio su 1' Etna , rigetta come in-

verivsimile quella di Virgilio e prefcrisce quella di

Pindaro. Ma cosi V uno che J' altro descrivea i fe-

nomeni, che ai loro giorni accadevano, e di cui pro-

babilmcnlc orano stati spcttalori in Sicilia , senza che
r lino tbsse dall' altro discordo , senza che 1' uno
avessc esagcralo quanto che 1' altro narrato aves-

se , c senza che 1' uno avosse copiato la descri-

zioue dair altro, avendola entrambo dalla natura e

dagli svariati fenomeni dcU' Etna variamenle ritralto.

Impcrciocchc nissuno credera invcrisiniile con Aulo
Gellio quella descrizione contcnuta negli aurei carmi
di Virgilio... horrijicis juxta lonat AJltna minis

-

Interdunique atram pronimpil ad aetera ni/hem-Tur-
bine fumantem piceo H candente fcwiUa - AttolUtque
globos flammarum, et sidera lambit - Interdum sco-

pulos avulsaque viscera montis-Erigil. eructans, lique-
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jactaque saxa sub auras - Cum gemitu glomerate
fiindoque exaestuat imo. Tolto il poetico di sidera
lamhit tutto il restante e una fida pittura di ci6 che
avveniva ed avviene nelle eruzioni dell' Etna ; e

pure uon e tutto il terribile. Lo che tralasciando al

presente, sembrami che all' eta di i\ulo Gellio aves-
se r Etna bruciato ;

giacche ei park dei carmi di

Pindaro e di Virgilio sulla natura e suU' incendio
del monte.Z^e Natura atque Jlagrantia Montis. Or
siccoine Aulo Gellio probabilmente mori nei primi
anni dell' impero di Marco Aurelio Antonino il filo-

sofo, i65 anni dopo la nostra era, cosi egli e proba-
bile , che circa quell' eta avesse bruciato 1' Etna di

flagrante natura (i).

Pausania descrivendo la forza vaticinatrice dei

crateri dell' Etna
,
per cui vi si lanciavano suggelli

di oro, di argento, ed ogni genere di vittima (i quali
se assorbiva il t'uoco prosperevoli cose, e se li rigur-

gitava sinistre a chi le buttava presagivano) egli ka-

citamente appalesa che 1' Etna allora bruciasse ;

ea si absorbuerit ignis laeta sibi nuntiari, contra si

regesserit (2) Abbiamo noi accennalo quella opinione
come utile alia storia dei sistemi, che da antichissimi

tempi tramandata si era sino all' eta di Pausania

,

cioe sino all' impero di Marco Aurelio 180 anni cir-

ca dopo la nostra era ; ed allora I' Etna per via di

piu crateri bruciava.

E qui cade in acconcio ,
per 1' ordine dei

tempi, 1' annoverare quella eruzione che nelle sa-

cre storie , in quelle de le eruzioni dell' Etna
,

e ne* fasti di Catana trovasi registrata ; e che noi
a quest' epoca riserbato abbiamo . Scorso un anno
da che la beata vergine Agata era stata barba-

(1) Aulo Gellio /. /j7. c. 10,

(2) Pausania Laconic.
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raraente da Quinziano, regnando Decio , tormen-
tata, 1' Etna erulto un incendio a guisa di ardente
fiuinc, onde 1' urente fuoco , e terra e sassi liquefa-

cendo, portavasi rapido alia citta di Catana : Post
anni circulum . . . mons jElna eruciavit incendium

,

et quasi fluvius torrens, ita ignis vehemens et saxa
et terrain liquefaciens veniebat ad Catanensium ci-

vitatem. Virtu divina arrcsto in uno istante alle

none di Febbrajo quel fuoco che prorotto aveva alle

calender ipsa hora stetit ignis divisus... Caepit au-
tem ignis die kalendarum februariarum , et cessavit

die nonarum eanimdeni (\) .

Qiiesta eruzione cosi bene Jescritta, in varie epo-

che da'varii Srrittori rapportasi (2). Ma Decio Trajano
fu acclaniato Impcradorc i' anno 249 e regno Ire

anni, onde mori nel 262 di nostra era. Sotto il nie-

desinio soffri niartire e inorte la nostra beata ver-

ginc Agata ; e scorso un anno dalla di lei morte
avvennc quella spaventevole eruzione. Dunque col-

locarla bisogna nel 260 , sc fu morta Agata nel pri-

mo anno dclT imperio di Decio, e prolungar si pu6
quell' epoca sino al 253 se fu martirizzata nell' ulti-

mo anno del di hii iinpcro , aggiugnendo seinpre

un anno , dopo la di lei morte , all' accaduta eru-

zione . Quel doppio torrente di fuoco arrestossi
;

stetit ignis divisus : quindi invano cercasi in Cataua
r estinta lava, quaudo nou vi giuuse il fuoco.

(1) ^cla Marl. S. Agathae ap. BoUandum T. 1. Fehr.

(2) Gregorio nc' Discorsi cit. ia rapporta nel i5i • Gli altri

Scriiiori suU' Etna scno vavli.

Carrera Descriptio jEtnae c. 11. il descrive nel 364.

Filoieo /Etna* Topograjia nel a53.
Cluverio. Sic. Ant aSi.

Baronio Hist, dopo il a65.

Alii Accad. Vol. IV. 8
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Nc dubito punto che all' eta di Claudiano, il

quale vivea circa 1' anno 400 di nostra era , avesse
1' Etna bruciato , quand' egli narra che spirava

inesauribile fuoco : spirat inexhaustum flagranti
pectore sulphur. Ed egli nel sublime de' suoi versi

degni dell' eta di Virgilio alle cause ed agli effetti

dell' incendio rimonta ; Quae scoputos tormenta rcH

tent ? quae tanta cavernis- J^is glotneret ? quo fonte
ruat Viilcanius ignis? — Sive quod obicibus discur-

rens ventu& opertis, - Offensa per saxa furit rimosa
meatu - JDum scrutatur iter; libertatemque reposcens^

Putida multi-vagis populaturflatibus antra-Seu ma-r

re, sulphurei ductuni per viscera montis, - Oppres-
sis ignescii aquis, et pondera Librat. Onde si ve-
de che arrideva ancora in quei tempi 1' opinione
che 1' impeto del vento eccitato dalle onde destasse
1' incendio nello zolfo e nelle cave dell' Etna.

Macrobio, al pari di Aulo Gellio, mette in con-
fronto Virgilio a Pindaro ; e simile ne e la censura
simili sono I' espressioni sulla natura e I' incendio

dell' Etna, obbjetlo dei carmi di enlrambo i Poeti

e della crilica di Macrobio, il quale vivea sotto T im-

f)ero di Teodosio ed in quello di Onorio, verso
' anno 410 di nostra era.

Contemporaneo a Macrobio fu Servio, da colui

appellato il massimo fra i dotti \ e questi conferma
non solo che a sua eta or fumo , or faville , ed ora
ineendii vomitava 1' Etna ; interdum fumuin, favil-
las interdum , nonnumquani vomit incendia ; ma
ancora al vento generator del fuoco nelle caverne
di zolfo ricorre ; e specialmente alio spirar del-

V Euro e dell' Africano la forza accensiva ne attri-

buisce. E' manifesto, ei dice, che P Etna la dorc
r Euro o r Africano spira ha spelonche piene di

zolfo sino al mar prolungate, e queste accogliendo

in se i fLutti geaeraao il yeotpj che ag.itAto produ-
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ce dallo zolfo il fiioco, onde avviene che apparisce
1' incendio ; unde est quod videtur incendium . Tra-
lasciando la cagionc dell' incendio, e quelle immen-
se caverne di zolfo ideate, nogar non si puo, che
lo zolfo abbia parte negl' incendii dell' Etna. Un
turbine di bianchiccio vapore prodotto dallo zolfo

va misto ai neri turbiui di aquei vapori e di den-
so polverio alio scoppiare dell' cruzioni : vedesi de-

composto lo zolfo nelle reliquie degli estiuti crateri:

abbonda di ferro solforato il Monte ; e nei torrenti

di fuoco vomitati dall' Etna, fiammeggiare fra le te-

nebre io vidi 1' azzurra fiamma di zolfo tra il fosco

torrente di candcjjli lave disciolle. Cosi bruciava
r Etna air eta di Macrobio e di Scrvio; unde est

fjuod videtur incendiit/n{\).

Fozio allresi nel libto 22 della sua dolta Biblio-

teca ci rapporla da Oliinpiodoro , che Alarico , dai

Bruzii , apparecchiandosi di pa.s.sare in Sicilia , ne
fu traltenuto ; dappoiclie una slalua inauraia, (lie

cola no stava, ne piobibiva il passaggio. Qucsta a

tal' uopo cravi erotla, acci6 allontanas.se non solo i

fuochi del nionte Etna , uia accio vietasse ancora ai

barbari il passaggio ; onde portava il perpetuo fuo-
co in un piede, e porenne P acqua iiell' altro. In-
franta quella statua , ricevette danno Sicilia c dal
fuoco Etneo , e dai Barbari .- Ea igilur statua con-
fracta, ex ^tneo igne et a Barbaris detrinientum
Siciliam cepisse{i).

Dalle parole stesse di Fozio ricavasi, che la sta-

tua non fu rovesciala dal fuoco Etneo come interpe-
tro Gualterio, ma da Esculapio curalore delle posses-

(1) Servio Jn jEneid. 1. 3.
(a) Fozio Bibl. I. ao. Gwzhcu j4vvertimenti suite antiehe

tat-, di Sic. c. /j). Morcry f . Plucidie.
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sioiii cII Coristante e Placidia in Sieilia; e rovesciata

la staUia ricevette danno dal fuoco Etneo Sieilia :

ex jEtneo igne . . . delrinientam Siciliam cepisse . Or
Fozio nairaudo die la statiia fii infraula da Escula-

pio curalore dejle possessioni di Costante e Plaeidia,

e che dopo sopravvenne il fuoco ed il danno dal-

r Etna , ci ha segnato le tracce dell' epoca in cui

r eruzione avvenne. Placidia era ligliuola di Teodo-
"sio il Grande, e fii prigionera di Alarico, quindi spo-

sa e vedova di Aslulfo fu ammogliata col Console o

Patrizio Constante o Costanzo nel 417, di cui resto

vedova nel 421 , e da cui ebbe il figliuolo Valenli-

iiiano terzo , e inori Del 429 di nostra era. Quindi

e probabile che 1' eruzione sia avvenuta tra il 417 ,

ed il 421 ,
quando era vivente Constante, delle cui

possessioni era curatore Esculapio. Che se poi era

iiiorto Constante, ed Esculapio curava le possessioni

di lui gia niorto e della vedova Placidia , ed allo-

ra bisogna rapportare quella eruzione dopo il 421 .

Poco dopo duuque , che scriveva Orosio ; die 1' Et-

na un tempo terribile pe' suoi IVequeuti incendii ,

innocua fumava, per render fede dei trascorsi fuo-

chi, di bel nuovo, al riferir di Olimpiodoro, riprese

gl' incendii arrecatori di danno : ex ^S^Jineo igne de~

trijnsnturn Siciliam caepisse (
1
)

.

Nonno scrittore dell' epoca di Anastasio Dicoro
Terso 1' anno 5oo di nostra era ; Nonno , die nelle

battaglie di Bacco , seguito dalle falangi dei Ciclopi

arniati di fiaccole c di dardi Etnei, ci Jia tranian-

dato le antiche eruzioni , conferma altresi , che ai

suoi giorni pur 1' Etna hruciasse; dappoidie dice

apertamente, die nell' Etna i crateri del brucian-

te scoglio di fuoco scaturiscono 1' acccso fulgore

del covile Tifonio (2).

(1) Orosio fiori verso il 420-

(2) Nonno Dionysiaco/: I. iJ.



DELLE ERUZIONI DRLL ETNA'—

•

61

A E bisogna confessarc die conliuiii alccrto craiio

nel qninlo secolo gl' iiiceiulii (tell' Etua
,

giacche

Quiulo Calabro, o sia CoiiiU) Siniriioo, che vivea
ncl 5oo di nostra era sotlo V Impcradore Teodosio
secoiido , dopo di avere descrilU; le piii antiche

onizioni , cou la solita person ificazione di Giove ful-

iniiiatore di Encolado nel vasto mare sotto Trina-
cria , onde 1' Isola liitta bruciava , tola Insjt/a suc-

cendebatur ; egli prosiegue a uarrare , che lutl' ora
conlinuamente e accesa dall' indomito Giganle, che
ardcnti fiamme da sotterra spira : ^rdinteis flam-
mas expirante sixbter terra (1) . Talnieiite che ci ha
Irainandalo non solo le ardenli fiamme doll' Etna, ma
i molliplici Fuochi delleauliche c delle recenti eriiziorii

JK-ir Isola tutta : Tola Insula siicceiidt^batur .. .quae
adhuc continue succenditur ab indomito Gigante :

oude cgli conferma tulli gli antrrpflonii srrihfori.

Arrcstiamoci a quest' epoca, e tralasciamo Giu-
slino Martirc che iiiori nel 167 di nostra era, e
Clcmonle Alessaudrino che vivca nel 2i5 ; cd Ar-
nobio , die mori circa il 298 , e Lattanzio che ces-

so di viverc nel Sao ; i quali dello iiaccole acce-
se da Cercre suU' Etna brnciantc favollano (2). Trala-
sciamo Apulojo die vissc ncl 170 di nostra era, ed
Emorgonc che vivea ncl 180, e Diogene Laerzio
che liori ncl 200 , e Sozomeno che era in vita

ncl 400
•, i quali rapportano V cruzionc accaduta alia

ela di Platoiie . Tralasciamo Livio che mori 1' anno
i8 di nostra era, e Petronio Arbitro che vissc alia

cla dei Neroni e dcgli Antonini, e Lucano morto nel

(1) Q. Smirmco Troyc. I. 5. et 14.

(2) Lattanzio De vera Relig- I. /. c. di. Arnobio adv-
Gentea I. 5- Giiistino Mart. Oral. a. ad Graecos. Clcuicnte

Alessandrino Stromal.



6a STORIA. CRITICA

65. * anno dl nostra era, i quali dell* eruzione che
precesse la morte di Cesare fanno parola; e tralascia-

ino pure tal' altro Scritlore che abbiamo arrecato , o

che quindi arrechcremo, giacch^ quesli sembrano di

averla nieramente fatto da Storici e non da testimoni

nelle eruzioni da loro rapportate. Limitandoci dunque
ai cennati Scrittori, da Aristotile, onde dipartiti nello

antecedente discorso ci siamo, insino all' anno 5oo

di nostra era , dove giiinti siamo , percorso abbiamo
un perido di 840 anni. In esso 6 incliiso 1' impero
dei Romani, che abbraccio in Sicilia il corso di 646
anni circa, senza lener conto dei Greci Imperadori
e dei Goti, che dal 356 in circa, sino quasi al 55 1 di

nostra era ebbero il dominio di Sicilia; giacchel'im-
perio de' Romani, della cui epoca favelliamo, non era

intieramente crollato; e fii al tine dagli Unni, dai Goti,

da' Vandali e da altri Popoli barbari nel secolo

quinto del tiitto riiiiiato. Percio da Aristotile che afFer-

ma, che 1' Isola di Sicilia continuamentc bruciava , e
che le fiamme dell' Etna spesso, ma con 1' inter-

vallo di alquanti anni, quella regions ingombravano
sino a Cointo Smirneo, che afFerma , che di conti-

nuo Sicilia dall' Etna accendevasi, abbiamo un con-
tinuato linguaggio di frequenli eruzioni dell' Etna;
laonde a quelle divisate dagli scrittori di Storie

degl' incendii dell' Etna restringerle , n6 tampoco
a quelle che all' eta dei Classici addotti avverate si

sono limitarle , ma appliarne il numero secondo Ic,

loro espressioni conviene; sebbene assolutamente de-
lerminar non si possa. E si vede che il Borelli in-

certo faveilava quando diceva che ottanta o cento
dagli scrittori dell' eta dell' itnperio roraano se ne
annoveravano. lo per me non so, se abbiano ugua-
gliato od oltrepassalo quel numero. Restringo per6
in un quadro quelle solamente , che in questo di-

scorso narrate abbiamo
,

per abbracciarfe ad un
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tratto ; e cosi decider voi, se di trenta c piu cru-

zioni dagli scrillori di quelle epoche descritte, e chc
altre ne fanno argomentare , con le opinioni filoso-

fiche , coj pregiudizii , colic superslizioni , coi riti

dei tempi , che ci hanno cglino serbato, alcun' uti-

le in pro della filosofia, e conlro 1' opinione del

BorelJi trar se ne possa.
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C EN N O
SULLA VEGETAZIONE

s I

AtCUNE PIANTE
A ^ ARIE ALTliZZ,E DEL COINO DELL' ETNA

DEL SOCIO

Carlo ©emmellaro

Segretario alia Sezione di Storia Naturale

LITTO NELLA SEDUTA ORDINARIA De' 14 SETTEMBRE 1827.

IK<^<iH

Ie opere immortali che ha date alia luce il

celebre Hnmboldt sono oggidi , e saran sempre ri-

guardate come classiche , come originali , come
tccoude d' infinite e miove osservazioni, e come
sorgenti inesauste di frultuose ed interessanli co-

gnizioni . L' infaticabile autore ha ristrelto in pochi
volumi i resullati di lunghi penosissimi viaggi, e la

descrizione di im trallo di terreuo che fonnar puo
il soggclto di un' opera intiera , di cui andrebbe
superbo qualunque valoroso naturalista, non occiipa

che poclie pagiuc ne' libri di Humboldt. Basta

dire che mentre le descrizioni dell' Hartz ,
dcUa

Ungheria , delle Alpi , de' Pirenei , di AuvergQC
hanno occupato altrettanli rinomati autori , e ce-

AUi Accad. Vol. IV, ti
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lebri han reso' i nomi dei Treieseben , de' Beu-

dant , de' Saussure , de' Charpentier, de' Rainond,

Humboldt presenta al pubblico im sol volume che

tratta iion meno che della giacitura delle rocce nei

due emisferi

!

Ne alia sola geologia lia questo insigne scienzia-

to diretto le sue osservazioni ; ma peiclii stabilir

meglio possa la differeiiza del clima nelle varie al-

tezze delle montagne, egli ha rivolto lo sguardo al

regno vegeLabile, ha esaminato Ic piante nei diversi

luoghi della Terra , e coiitionlatido la varia altezza

in cui vegetar esse sogliono, ha poluto con esattez-

za segnare la curva della linca di ghiaccio della no-

stra atmosfera.

La sua opera De dlstrlbutione geographica
plantarum secundum coeli lemperlein et aliitudi-

neni moiitium e classica quanto tulte le altre
,

nobile quanto il suo assunto, supei'ioi-e a qualunque
altra tentata prima di lui, e di utilita infinita nella

fisica e nella botanica. Trattasi di dar la csatta e-

levazione in cui vegeta la pianta della stcssa specie

nelle varie parti del globo , e qiiali cambiamenti
essa presenta nelle diverse lince dell' atmosfera. E
qual prova piu f'erma onde assicurarsi della vera

temperatura de' climi , che la vegelazione di alcune

piante? Le osservazioni ternioinetriche , utilissime

quanto elle sono, possono pero variare a causa dei

continui cambiamenti meteorologlci. Noi sappiamo p.e.

che sulla cima dell' Etna non si trova senipre la

stessa temperatura in ogni anno, nei mesi stessi, nel-

•le stesse ore del giorno; il soffio costante o interrot-

^to di alcuni venti, le pioggie , le nuvole, gl' improv-

=visi cambiamenti di temperatura di un' Isola
,
quale

e la nostra, tutto contribuisce a far variare le osser-

yazioni sul termometro , e non e che dope il eorso
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di niolti anni che si piio con qualche certezza sta-

biliro per mezzo di quell' istrumento la media teni-

pcralma di uu clinia. Pero la vegetazione pereiine

di mia pianta assicura senza diibbj il vero grado me-
dio di tcmperaliira del liiogo ove cresce ; die se tali

non fossero io peciiliiui circoslaiizc derivaiili da quel

elima, essa alligiiarvi gianimai noii polrebbe.

L' iiilrepido Huinholdl, cui il solo gcnio per la

seieiiza polea pr( star quel vigore , dtl quale par clic

sino a lal segno manclii la debole maccliiua umaoa,
viaggia in oontradc per troppo calore od asprezzu

disabilale ed iticolte
,

])ercorre Ic alpestri altissime

montagnc del globe*, i dirupi, Ic scoscese , i preci-

piz) non lo arreslano; 1' clerno gliiaccio non lo spa-

veiila, c lu solo si lernia sul dorso sublime del Cliim-

borazo alP alLezza di i<)3f)8 piedi , ove la raritii della

aria taiilo ollende la sua respirazione , tanto seoncerto

arrsca nella sua eireolazione , clie e quasi presso a

f)erire. Immortale inlraprcsa quando e spinta dal

odevolc oggello dell' avaiizamento delle scienze

!

IlumhiiUll Ira le lantc altre rose ba osservato uel

corso di queste indicibili i'atiebe, che il Pinus sjl-

vestris ncl Popocatepec vegeta sino all' allezza di

210O tcse ; r islesso che nel JMontpevdu do' Pirenei,

per le osservazioni di W^ahleinberg, Buch , Ramond
« Dc Candolle cresce a i-ioo; c nel iMonlblanc a looo;

menlre nel Sulilelma della Lapponia, come T istesso

Buch e Wahlemberg rapportano , si alza rigoglioso

quasi dalla spiaggia del mare. Taiito vuol dire che
(juesl'albero che cresce paralklo alia linea di gliiaccio,

mostra per questa varia allezza in cui vegeta nelle

diverse zone del gl"bo, che questa linea non e poi

parallela cssa pure alia superlicie della Terra, ma che
Forma iatonio ad essa una ellissi , il di cui asse mag-
giore passa per V cquatorc . Ecco dunque che Hum-
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boldt ha provato coUa storia naturale quel che il

fisico assicurava col calcolo.

Dal momento ch' io ebbi per le mani 1' opera
di cui ho favellato « Delia distribuzione geografica

delle piante » mi veone in idea di applicare le stesse

indagiiii al nostro Etna , e di osservare a quale al-

tezza vegetavano in questa montagna alcune piante.

Facile mi riusciva il venirne a capo dietro di ave-
re io stesso assistito il Sig. Schow danese , or no-
stro socio corrispoudente , nello stabiiir barometri-
camente , nel giugno del i8ig, 1' allezza di varj

punti del nostro Vulcano ( a ). Aveva il vantag-
gio di conoscere la media temperatura della cinia

dell' Etna, e della casa di Genimellaro , ricavata da
tre osservazioni al giorno, fatte ivi dal niio fratello

Mario nel 1811 per due mesi continui ; di quella di

Nicolosi conosciutH dopo anni 24 di osservazioni del-

lo stesso mio fratello , e di quella di Catania final-

mente tratta dalle mie proprie di molti anni. Non mi
mancava che un altro viagi^io, onde marcare i siti

occupati da alcuni vegetabili: e cio facihneute fu da
me eseguito nel settembre del i8-25, mcntre sopra
pochissime piante io liniitai le mic osservazioni

;

quali furono il Trlticiin spclta, Cactus opuntia, O-
lea europcea, Ciirii's auran'iiiiii, Fttis viiiijera, Ficus
carica , Arurido donax , Castanea vesca , ^inariUis
lutea, Colchicum vernum, Secede cereaJe, Asphodelus
luteus, Croton tinctoram, Qu-^rcus robur , Fagus syl-

vatica , Metiila alba , Fiftus syh 'esfris , Juniperus
communis. Astragalus cetnensis, Tanacetum vulgarCy
Anthemis, rtiontana, e Senecio chrisanthemij^olius.

(a) BibL Univers. de Gsnsve^ T. XII. MEteorologie p. 34.
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Noil ebbi altro in mira in qiicsta iulraprcsa se

non di formare una cnrla coniparativa , ontio far ri-

levarc a colpo d' occhio V allozza in cui vcgeLano
le sopradeltr piantc iiell' Etna; acciocclio coniparan-
tlolc ogniuio a suo placcre colle altre della stx>ssa ?pe-

ci«, c die cicscoiKj in a'tri climi ])Olosse qnalclic cosa

di certo stjibilirc sii quello dcU' Etna. Ma fiii sor-

prcso di vcdcre cb'' nel tiatlo del cono di queslo
vulcano, varia era 1' allezza sino alia quale vegcta-

vaao Ic piante stesse; e , come dal loro detlaglio par-

licolarc io vi fiuo conoscere, voi trovercte, o Signori,

(he nel lato di oecidcnte, e di traniontaua del nostro

inonle le stesse piante crescono ad una altezza nii-

noro, clie nella plaga orientale , e mcridiunale ; tal-

eb«' climi diveisi par cbe uoi avessinio in uuo spaaio

<li si piccola eslcnsione.

10 DC disognai tosto la carta, ed all' occhio sa-

gace la sommisl del nostro Direttore Cav.Cesare Borgia,
il quale col lirarscnc copia egli stesso, mianimo a pub-
l)li(arla come nuova , da altri niai non cbe fatta

ma ne ancbe idcata. Ma siccome alciuie altre poche
osscrvazioni mancavanmi onde compire il mio diseguo

,

bo ritardalo di presentarla a qucsta dotta raguuanza
aino a quest' anno in cui bo potuto verificarle. Ne
di tal ritardo , a dir vero, io trovo da dolermi ; ne
sono anzi coutento

,
percbe bo potuto meglio stabi-

lire la media temperatura di Catania> dopo un. decen-
iiio di osservazioni metcorologicbe.

Or eccovi in breve, o Signori, quanto si ricava
da qucsto mio temic lavoro.

11 Trilicum spella ( jnajorca ) si semina in tutte

le campagne intorno all' Etna . Nella falda meridio-
nale ed orientale di questo vulcano cresce sino alia

altezza di 1600 piecli di Parigi, come a Torre di
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Grifo, territori'o di Viagrande , e di Mascali ; alio

incoQtro nella plaga occideutale non si semina mai
sino a tale altezza

;
per cui fiiori dei contorni di

Paterno , e di Francavilla non si produce bene in

altri luoghi piii alti di looo piedi. lo intendo per
questa pianta come per tiitte le altre , di parlarc della

loro perfetta vegetazione , non mai del solo crescere

cosi per accidente , o prive del loio pieno incrcmen-
to. Nella Tlmpa deW albanello p. e. a 7800 piedi

vegeta im picciol pioppo
(
Populus alba ) die ha

dato nome a quella scoscesa, immezzo allc deserte

rocce vulcaniche ; ma la sua altezza non eccede li 6
piedi, c cosi nieschiuamente esso vegeta clie ad uno
arboscello piu presto , che al maestoso pedale del

pioppo si rassomiglia. lo non diro quindi che il Po-
pulus alba vegeti neir Etna all' altezza accennata.
Vaglia cosi quest' esempio per tutte le altre piante.

II Fico d'India ( Cactus opuntia ) cresce in Bx^oii-

tc, Randazzo , Aderno, Nicolosi , all' altezza di 2100
piedi ; nel lato meridlonale ed orientale esso vegeta

sino a 3200, come si osserva ne' contoi'ni di Zafa-
rana.

Cosi 1' Ulivo ( Olea europcea ) die abita i luo-

ghi dello stesso livello per ponente e tramontana
,

fruttihca sino a 5ooo piedi nelle conlrade di Sarro
ad oi'iente.

I Melarangi ed I Limoni ( Citrus aurantiuni, e

niedica ) crescono alia stessa altezza dell' ulivo , e

colla differeuza medesima nelle falde dell' Etna.
La Vite

(
Vitis vinifera ) si coltiva sino ai con-

torni di Raganna per ponente ; sino al casino di

Cagnone per tramontana press© Randazzo ; tanto

vuol dire air altezza di 3ooo piedi. Nella parte orien-

tale essa vegeta , e produce sino alia portella di Ca-
ianna

, e coutorni del Mile presso a 4000 piedi . Ci6
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puo dirsi ancora del Fico ( Ficus carica
)

, che si

accutnpagna seniprc alia vigua.

II Caslagiiu ( Castanea vesca ) che per la plaga

occidenlalc nun si innalza piii di 56oo piedi come al

Caslagiit'to di Clanolo c Serrapizziila , si vede ri-

goglioso sopra i colli di Zat'aratia e S. Giacoinn alia

allezza di oioo picdi. E la Segala ( Secede cereale) e

stata portata siuo a qucsta slessa altezza a Cassone,

S.Giacomo/J'inipacli'lle ccinne//e non solo, ma a Ser-

raplzziUa calvarliia a 55oo picdi circa, dagli indii-

slriosi coloiii.

La Qiiercia
(
Qnercus rohur, Q./7ex) cede il liio-

go al Faggio { Fa<iiis sjlvatica) al Pino [Piiius sjl-

vestris ) ed alia Bietola( Betnla alba ) nelle parti oc-

cidcntali a fijoo picdi ; il Faggio va sino a 5400, il

Pino sino a G200, la liietola sino 6100 sopra al dorso

del monte Avollojo. Nella valle del tr/foglielto e nella

Cerrita la Qiiercia giunge a 6G00 picdi, la Bietola a

G~0(), il Pino a G820.
Misinando il tratto di altezza che occupa la

Qiiercia nell' Etna, cominciando dal limgo ove cre*cr

lU'l suo piono vigore lino a ()()oo piedi ove termina
di vegetare, si scorgc die qucsto tratto e di 4480 pie-

di da Torre di GriJ'o , sino alio Zoccoluro , e Tri-
joglu'tlo

.

II Ginepro ( Jiiniperits coninmnis ) comincia da
.540c piedi , dal principio cioc della Regione scoper-

ta, e si eslende sino a ''joo ; non dovendosi rignar-

darc come ncl sue vero posto qiiello che cresce

negli alvei de' torrenti del bosco , ove e stato tras-

portato dalle alliivioni. Ivi inlatti la sua vegetazione

nou e perfclta ; come nou lo e queila del Pino
selvaggio in Serrapizzuta trapiantatovi per prova dal

sopradetto mio tVatello ; come non lo e c[uella della

Quercia die Irovasi alliguala solto all' altezza di

1800 picdi.
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La dove termina il Ginepro all' allczza di 7600
piedi coinincia il Tanaceto ( Tanacetum vulgare

)

c r Astragalo (^^//-a^a/Ms aetnensis
)

; arrivano essi

sino alia Timpa del harile, cioe a 7948 piedi. Ivi
1' arena del piano del lago che vi confina, e spar-

sa deir Aiithemls mojitana, la quale gradatamente
comincia a mancare , e cessa intieramente nel piano
stesso del lago ad 8600 ; e non rimane ancora ad
interrompere 1' orrore di que' campi brugiati che
1' umile Senecio ClirlsantheniifoUus, che rigoglioso

dapprincipio con foglio pinnatifido, accompagna sin

dal termine del bosco il Ginepro, il Tanaceto, e lo

Astragalo ; coraincia insensibilmente a divenir piu
debole ove regna 1' Anthemis M\ e non piu alto

di un piede, con foglio divenuto gradatamente sinua-
to , e finalmente ovato-oblungo vegeta appena solo,

e fiorisce a pie del monticello della Torre del flloso-

fo air allezza di 885o piedi . Qui cessa qualunque
vegetazione, ed altro non iscorgesi intorno che la nu-
da ed aspra superficie dclle arene e dclle scorie del
vulcano , sopra di cui striscia impetuoso e fischiante

il freddo vento N. O.
Nella carta che vi presento, e che forma 1' og-

getto di questo mio breve cenno , io ho anche mar-
cato a quale altezza si trovano alcune piante, che in
altri climi ci-escono poco piu alte del livello del ma-
re. Una di queste e 1' Op/uoglossimi lusitanilum,
che con somma di lui sorpresa ha veduto il Sig.

Gussone nel villaggio di Torre di Grifo, all' altezza
cioe di 1700 piedi. La Canna comune ( Arundo
donax ) vegeta sino a' contorni di Zafarana a 8400
piedi. U Ainarillis lutea, ed il Colchicuni vernuni
nel bosco della finaita e di rijiazzi sino a 43oo ; e
YAsphodelus luteus nel piano della Bottara a 5ooo.
Potrebbero quindi i socj addetti alia botanica, colla

guida di questa carta, formare la distribuzione geo-
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giafica (li luttc le priiiripali pianle dfH' Etna , o di

quelle ahiicno cijc scrvono agl» usi dclla vita, fa-

ceiidolc giovar cosi a stabilire ancora la vera qualita

del cliina.

Altro vautaggio ricavasi pure dal mio disegno: e

si e quello di potcre aggiungere un' altra serie di

osscrvazioiii a quelle di Humboldt e degli altri suac-

connati aiitori , cd unire alia sua carta amiessa alia

cilata opera, ([uesta inia dell' Etna ; ed aunieiitar cosi

di un' altra il nuiuero dcUc moutague e delle latitu-

diui clic ivi son disegnate.

Ma luT situar per 1' appunto quesla mia carta

fra le niontagne notate da Humboldt , con niia sor-

presa mi avveggo clie essa va a preiider posto iVa il

Alonlblanc ed il Mont perdii de' Pirenei; mentre-
che per la siluazioue gcografica dell" Etna die frova-

si alia latiludine 5S sttt. essa dovrebbe alzarsi fra

JM. perdu lat. 40 e le montagne del Messico lat. 22.

Questo rimarclievole divario si rende un imporlante
oggello di ricerca , onde conoscere la cagione a cui

riferir si debba •, non comportando ne la situazione

geografica dell' Etna , di tanto plu meridionale dei

Pirenei , ne il cliina caldo aiiziche lemperato della

Sicilia , che sia piu bassa qui\ i la teinperatura del

Pino, della Quercia cf . di quella degli alti e piu

selleiilrionali monli Pirenei.

Si dovrebbe cio Torse alia forma conica ed iso-

lala deir Etna , esposta cosi piu che altra al soffio

iiupetuoso de' venti, i quali non permettono la ve-

getazione degli alberi cne sino ad una data altezza?

Si dovrebbe alia natura del suolo vulcanico arido e

alerile di eui e formata tutta quasi la rcgione scoper-

ta ? Si dovrebbe alia vicinanza dellc esalazioni del

vulcano ? Ecco un vasto campo di ricerche aperto

pe' fisici.

Atti Accad. T'ol. IV. ta
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Situando frattanto 1' Etna fra Ic niontagnc acceii-

nate, si osserva il Pino, la Querela, e la Bielola se-

guire la gradazione die passj ad esporvi ncll' anncs-

sa tavola.

«
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RELAZIONE
ALCUNE SPECIE MINERALI RECENTEMENTE

OSSERVATE ISELLE ROCCE DE' VULCAPsI ESTIISTI

D E L L A

VALLE DI NOTO
DEL rnOFESSOnE

CAHMEjLO makayigna

I .

LETTA NELLA. TORNATA ORDINARIA.
DEL iH NOVEMIIRE 1 827.

lome che io tonga in pensiero di ragguagliarri,.

ornatissimi Collcglii , di lutte Ic specie iniiicralogiche

che Irovansi dissiMiiiiiate nelle rocce tanto dcgli e-

stinti Vulcani del Valdinoto
,

qiianto di quelle che
al nostro Etna si appartengoiio ; e sehbene, oltre del

quadro gcneralo del lavoro trovomi di averne ab-

bozzalo qiialclic parte che presenlero\"vi coltitolo:

Saffgiu di Orillognosia Mtrwa e de' Vulcani es/inti

delta Falle di Nolo in Sicilia ; cio noti pertanto ,

sicconic lo iiitraprcso lavoro diniauda replicate osser-

vazinni ed uiio spazio di tempo necessario per la

eaatta descrizioue delle specie , afiiuche possa «ssti-
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marsi degno di qiiesta rispcttabile Societa; ho
quindi creduto a voslro niiglior servizio di presentai'vi

qui aiiticipatamente ia accorcio la uotizia di qualche
specie che nelle mie disainine mi e toccato in sorte

di oaservarc , da altii prima non vediita
, per

quanto mi sappia, ncUe rocce degli calinti vulcaai,

lie in altro liiogo dell' Isola nostra : ed a questa fa-

lica mi e stato di eccitamento ed il desiderio vostro
fervente di conoscere liitto quanto d' interessante

rinviensi di naturali dovizie nel nostro suolo, e la

considerazione , che di sonmia dilettazione deve riu-

scire a quelli fra di voi che 1' altissima scienza dei
minerali professano, o che di essa prendon diletto,
1' osservare , come noslre , alcune di quelle specie
che con tanta atlenzioue e piacerc abbiamo veduto,
e nelle nostrc raccolte conserviamo, come prodotti

stranieri , ed alle lave di Capo di Bove ed a quelle
della Somma e del Vesuvio appartenenti.Ed a queste con-
sidcrazioni un' altra vicne ad associarvisi , che sebbene
si senla di amor proprio, e necessario cio non ostante
che ve la dica, cioe , che a costo delle tante ese-

guite disaniine di stranieri, ancor valorosi nella scien-

za, molte delle specie minerali di queste contrade sco-

nosciuto rimaneansi, ed era all' accademia nostra riser-

bato lo rinvenirvele; e quindi di neghittosi la taccia pare
che non ci convenga come tuttora la ci si vuole im-
putare ; anzi a me pare, che privi come siamo
stati e lo siamo ancora di grandi mezzi per potere
grandi cose operare, alcuna ne abbiamo tentata e
riusciiovi. Che se qualche straniero ha le cose no-
stre in qualche tempo meglio di noi conosciuto, e

delle scoverte vi ha fatto , come un Dolomieu che
1' Analcime il primo vide negli scogli dei Ciclopi,

•d Herschel che una nuova sostanza rinvenne nella

roccia del castello di Aci, che WoUaston voile

dftdicargli, e 1' iusigne coute Beffa, che altroode c
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uostro collcj^a , la TomsoniUr, pur iion di meno

,

lU'ppurc iioi soniiaccliiosi siamo slati e cli tali

stiidj e ricorche diinenlklii
;
pcrclie , e Carlo Geni-

melldro coliega nostro Vide il perossido di stagno nei

graiiili rigcltali dall' Etna , c Mario suo fratello, chc
pgiialinenlc ci apparlicnc, vi riiiveiiiic V Atakamile
ossia r idrocloralo di ramc . E so e Iccito che ancor
di nic parli , ancor io nclla mia prima gioventu

r Ossidiana ritivenni ucUe antichissiine lave del

vidcaiio , e posteri(»rincntc le sostanze saliue analiz-

zai V descrissi , che rorniansi lie' nuovi cratori ter-

luiiialo I' inccndio , lo qiiali souo aucor esse delle

specie mineralogiclic.

Ma ritornando all' oggelto priiiclpale per cui

v' iiilrallengo mi cade pria in accoiicio il dirvi

,

che nello stratn di carboiiato di calcc chc caopre i

tcrreni bniciali dclla vallc di Nolo, Irovasi il car-

bonato crislallizzLito dclia Ibrma in versa. I cristalli

sono impianlali nello strato calcare sino a mcdieta
c tantc volte piu profondainpnte.

Le specie pen") die dcggiono maggiormente ior

tcressarvi, c che altri noo vi avea prima vediito sodo
<. r Analcime. 2. la ISefdina. 5. la Socialite.

4" la Rt'linita.

1. L' ANALCIME.

II primo che vide 1' Analcime in Sicilia, e pro-

f)rianiente ncgli scogli de' Ciclopi, t'u Dolomieu, che
a denomino, come sapete. Zeolite dura . La foi>

ma primitiva di qucsla sostanza e il cubo, che ridiv-

ccsi, sccondo le varic modificazioni che soffre ncgli

angoli solidi, in cubo ottaedro, in trispuntato , in

trapczzoidale . Delia lornia primitiva uon altri so

chc nc abbia osservalo iu quel luogo che il solo
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coHega nostro illustre Ab. Ferrara com' esso ce lo

assicura tjella sua opera titolata Cavipi Flegrei della

Sicilia : sulla quale osservazione io diro il mio sen-

tiineuto altrove ; ma la varicta trispuutata e vera-

mente la domiuanle, se non 1' unica ; non essendovi

poi afFatto la cubo-otlaedra e la trapezzoedra. Con-
sistono queste due variela di forma regolare nel cubo
primitivo, ^"he ha soffcrto nella prima di queste due

iiltime forme una spuntatura bastanteuiente pi'ofonda

in tutti gli angoli solidi , nieiitre nella variela tra-

pezzoedra ha soiTerto una Iriplice troncatura in ogni

angolo solido, ossia e slalo tre volte ^puntato, in

modo da cancellare Ic facce del cubo primitivo, per

cui si riduce in un solido di 24 facce trapezzoidali.

Or 1' analcimc, die trovasi nc' terreni bruciali del-

la valle di Nolw, e prnpriamente vicino di Palagonia

nella contrada dcllc porlicellc, mostrasi in queste due
ultime forme, e specialmente della varieta trapezzoi-

dale.

Ricordomi di avervi negli scorsi mesi raggua-

gliato di questo mio rilrovato per organo del Segre—

tario nostro , e penso die per suo mezzo osservaste

questa varieta di analcime in due saggi die vi feci

presentare , e die conservansi sin da quel tempo
nel nostro gabinetto. Giovami ora il presentarvene

altri della mia collczione, per osservar meglio le

varieta di giacitura , e gli accidenli di luce , e spe-

cialmente la bella varieta limpida , e quella incro-

slante la roccia basaltica di quelle contradc. Di
tutte queste ed altre varieta ve ne terro infonnati

in apprcsso nella citata Oritlognosia Etnea.

La varieta cubo-ottaedra e rarissima ne' vulcani

estinti , non avendone veduto che un solo cristallo

clie qui presento alia vostra curiosita.
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2. LA NEFEI.INA.

Qucsta specie In scoverta la prima volta al;

Vcsuvio nclla inontagna di Somnia, per cui liceve

il uoinc di Somniili' da Dclamclherie. La si e cio-

diita uii sorlo bianco, od una vaiit'ta di t"cldi,«j)alo.

fiiconoscesi ogf^igiorno conic specie distinla , die si

avvicina nella coniposizionc al lapis od alia soda-

lite , dill'erendonc del UiLlo neila (oiina de' cri-

stalli. Essi alloi'([nando sono liinpidi, posti nello

acido iiitrico addivengono iinvolosi nelT interne ,

perdendovi la trasparenza
,
per cni a qnesta specie

ill dalo il nome di nofelina da Haiiy.

La sua forma priniitiva c un prisma esagono
diriUo, die per Ic smarginalure die soffrc negli

spigoli camhiasi nellc varie forme secondarie.

Nci nostri eamjii flegrei la iiefelina trovasi della

sola forma priniitiva, e vi giace o sola sopra nno
slrato di carbonalo di calce terroso, o iinitamente

col carbonato di calce globnliforme ed all' analcirae,

od unita a qiiestc sostanzc ed alia sodalitc (i).

Ho ritrovato la nefclina nelle materie vnlcaniche

istessc du' contorni di Patagonia, ove rinvenni

r anaicime trapez/ocdra.

^ 5. LA SODALITE.

Qnesla specie si e ritrovata al Vesiivio , ed k

forse il solo Inogo ove csclnsivamente si rinriene
;

stanteche Bendaiit dnbita die quella di Groenlan-
dia sia verameiile identica alia prima.

(l) Si vegga la noU> apposta all' arlicolo della Sodalite.

Atti Accad. ^ol. IV. /3.
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La socialite secondo Haiiy ha per forma primi-

tlva il dodecaedro . I signori Monticelli e Covelli

xiella loro interessante Minerolagia vesuviana le as-

segnano 1' ottaedro. Beudant fa derivare le forme se-

condarie dall' una e dall' altra delle due forme.

La sodalite del Vesuvio presenlasi cristallizzata

ia cioque forme determiiiabili : la nostra non si e

falta tult' ora vedere che in una sola , ed e il do-

decaedro a facce rombe.
Questa specie trovasi incrostante le rocce vul-

caniche di quella contrada, o ne' vuoti di esse. Essa vi

giace o sola, od unita alia nefelina ed alia analcime.

AUorquando io mi avvidi della esistenza di

questa specie, io non potei al momento determinar-

la. Lo studio de' suoi caratteri empirici mi fece

sospettare ch' essa si fosse la sodalite, ma il non a-

verne potuto ottcnere la gelatina giallogiiola cou lo

acido nitrico mi ha tenuto in mblto diibbio, per cui

mi ho creduto in necessita di consullare sullo assunto

r egregio mineralogo coUega nostro Nicola Covelli,

il quale in data del giorno 8 dello scorso settembre

mi scrive da Napoli quanto segue: Keggo dei piccoLl

dodecaedri , ma non saprei ajfennare che apparten-

gano alia sodalite
,
polche vol slesso mi scrivete che

non vi e riuscito assicurarvi se janna gelatina cogli

acidi, ed io non saprei sacrificare due cristallini per
tentare questo saggio. Quando avrete trovato saggi

pill abbondanti allora potrema insieme fare quel che
91 conuiene ( 2 ).

(a) Ho voluto rapporlare questa memoria tale quale fu lettt

«11' Accadetnia : sebbene le osservazioni posteriori del Sig . Covelli

avesjero smeniiio il mio sospetto di essere la sostanza in esame

una sodalite, ed i cristalli di forma dodecaedra romhoidale come
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4. LA RETINITE

Questa sostanza disiinta la prima volta da "Wer-
ner forma, nello stato atluale dcUa scicnza, unita-

raente alia Ossidiaiia, alia Perlite, alia Pomice, al

io c lo stcsso Signor Covclli crcJcvamo di avere osservalo. La causa

dello crrorc in riguardo alia forma derivo dallo avere noi veduto

ne' ci'isiallini di qucsia specie dclle facce ronibc , die veramente
vi esistono , slanleclic essi sono degli csagoni con tre facce rombe
per ogni sommita del prisma; ed erano ipiesle faccelte roniboidali

,

che sianle la picciolczza do' cristalli, sole facendosi vederc, per do-

dccaedri quella forma avcanmi falta prcndcrc. Ecco 1' inlero arlicolo

di lellcra scrittaini dal Sig. Covelli il giorno ig marzo i8a8 che

rigiiarda le osscrvazioni da csso falte sulla da me pretesa sodalite.

» La figura e un esacdio rcgolare icrminalo da aiiibo le estremita

» da Ire rombi. Quoia figiua c analoga a quelja dell' amfibola do-

» dccacdra. Vedeic 1' uliima cdizione di Haiiy lav. 64 fig- 74 >

» ed e anche analoga a quclla dclT argcnto anlimonio-solforalo

» tav. 87 fig. 10. Ma non appartirnc, come sapete , ne alia pri-

» ma, ne a<la soronda specie. I crisialli dclla sostanza indeiermi-

» nata sono d' un aspeilo di porcellana, scmi-trasparcnli od opa-

» chi, fraliura piiiUosto tcrrosa che vilrca, e sono iniaccaii dal

» colicllo con iacilila. Alia scniplice azione della fianmia ad al-

» coolc, essi perdono ja loro traslucidita e divengono farinosi, co-

« nic avvicne ai cristalli di gesso; segno che coniengono acqua di

» crislallizzazione. Al canncllo divengono prima lerrosi, e poi foa-

J> dono con facilita in una porla senza colore e vilrca.

»

)) Da' .saggi chimici die ho istiiuilo sulla sostanza indetermi-

» nata risulta die questa c un idio-silicaio di allumina e di cal-

» ce; poiclie cvsa e scomposla in una gelatina dall'acido muriatico,

J> il quale scioglie le due lerre meniionale. L' allumina sembra

» pill abbondanie della silice, e la calce in minor quaniila di

» ciascuna. ^'i e un poco di fcrro, che scnibra non eiUrare in

« roml.inazionc chimica per la sua minima quaniila. Da saggi

r, fclii risulta ancora die la sostanza indelerminata non conl.enc

y, ni barito, ne magnesia. Ma non ho poluto ass.curarnii
,
per U

I .4 .carsc^^a, dclla presenza della pous« o della soda..,
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Basalte , al Grunstein un' appenclice ai felclispati.

La retinite si distingue alia lucidezza rassomi-

gliante a quella della pece , all' aspetto grasso come
quelio di alciuii bitiimi , ed alia trallura imperfetta-

mente concoide. E' dura, tante volte, da dare scintil-

le con r acciarino, e tante volte tenera, da cedere

all' unghia. Trovasi di color nero, verde , rosso ec.

Si e c^-eduta la retinite un prodotto vulcanico :

cosi la riguardava il grande rifunnatore della mine-
rologia Rome de Lisle, ed il sonimo Kirvvan la cre-

deva una specie di lava. Oggigiorno vi e chi la ere-

» Le specie conoscliUe che si avvicimiio alia- vosiia sos'tanta

)> indetenninata per la coinposizioiie chiiiiica sono : la Scolez/.iie
,

» la Weinerile, la Tlioiiisoiiile, la Laumonite e la Cabasia ( non
» parlaiido del mesoiipo ( nairolitc ) , clic iinii contieiic calce. Le
» tre prime specie haniio per forma primiliva il prisma dirilto a

)) basi quadrate , che e incompaiibile con la voslra suslanza , U
» quale dalla figura moslra avere un romboedro. La Laumonite
» ha caratteri mineralogici, marcaii a segno che non la possono
)> con:ondere con la vostra sostanza. Ma la G^basia conviene con
» la Vostra specie lanlo per la forma, qiiuiUo per la composizione;

» e psr esserc siciiri della differenza convcrrebbe detcrminare le

)) proporzioni de'componenli la vostra specie, come ancora le pro-

)) porzioni degli clemenli geoniclrici della sua forma priaiitiva. E
» vero che la Cabasia iniacca Icggiermenie il vetro, e la vostra

y> specie e inlaccata dal cohello; ma questo caratiere e troppo de-
)) bole per sostenerc la dislinzione fra specie e specie. A nie h
» sembrato che vi sia un altro carattere di distinzionc che sarebbe

y> decisive, poiche la quanlila dell'allumina che mi ha dato la

» vostra specie, mi pare niaggiore della si lice. In qualiinque mode
» non e prudenza azzardare nulla, se pria non sieno fissali gli ele-

» menii chimici e geomeirici della vostra specie. lo mi applichero
c< volenlieri a questo, se mi mandate i saggi un poco piu pronun-
» ziati

, e tali da poter riunire qiiattro in cinque grammi della

» sostanza pura per un' analisi rlgorosa.»

» Trovando nuova la vostra specie , mi permettete di chi«-t

» msirla Maravi^/iile in ouore delio scopritore !

»



DI AIXL'NE SPECIE MINEHALI 07

tie iiullpendenle da' viilcaiii per csserseuc ritrovata

in liiof^lii, ove i fii^)f'lii viilcauici noii vi hanno in

iicssmi modo oscrcitato azioiie. Mi pare pero ehe
1' osislenza della retiiiite ne' noslri viilcani cstiiiti

tolga il diilibio siiUa esistcnza d' una rclinilc di ori-

giuc vidcuuica.

Ne ci(;d() (lie si voglia confondere lo smal-
to vulcaiiico di Faujas di Saint-loiid cylla sostan-

za in esaine, porche ed il siio colore rassomigliau-

te a quello delie resine,, e la sua fVattura iinper-

leltanienle coiieoide , lolgono ([iialimque diibbio che
])ossa insorgerc suUa aatiira della spieie in esame.

La nostra retinile e lante volte dina da scinlil-

lare con Tacciarino; e nera e con frattura iniperfet-

tameute concoide; alcunc volte rilrovasi fragile da
lasriarsi roinperc dalle nngliie, conic farebbesi coUa
anlraeitc c col carbon fossile : questa variela trovasi

alcaiie volte iridata.

Non bisogna confondere pcro la sostanza di cui

ci occiiiiianio con lo snialto che daniio a vedcre ed
in cui pa.ssano le lave basaltiche de' campi flegrei ,

e che lante volte rilrovasi allaccato con le slesse.

Dallo esposto sin' ora e da quello che osservere-

te nella OriLlogiwsia Kliwa, seni()ranii che possiaino

cincorarci, e le noslre speranzc eslendcre a poter rac-

cogliere una niesse pin ubertosa dalle noslre ricerche

vulcaniche. Pare infatli, die i nostri canipi flegrei

non la cedano al Vesuvio che per difelto di osser-

vaziorii bene istituite e diretlc, non per mancauza
di specie inineralogiche (5) .

(5) Mi rincora vicinagRiormeiUe il voto uniforme al mio sen-

litnemo del piii voile mcnzionato Signer Covelli , il quale dopo
di avcre riccvulo ed csaminalo le specie da me riirovale ne' campi
flegrei del Val di Nolo , c cjualclicduna dell' Etna , mi ha falto
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1' onore di scrivermi, questo eccellenie mineralogo, quanto segue

y> In primo luogo mi rallegro con voi per le scoverte che andate

facendo intorno alia mineralogia di codesii Vulcani , e specialmente

deir Etna j ed ora sono persuaso , che se codesio monle vulcanico

lion ha mostrato ancora quella ricca serie di prodotli che da
il Vesuvio , cia dipende perche non ancora e state bene osservato.

lo rai auguro che merce le vostre cure 1' Etna potra divenire piu

ricca del Vesuvio medesimo in ispecie mineralogiche . »

oil:-



SULLA

NATURA INTIMA DEI MORBI

O SULLA

LORO ESSENZA.

C E N N I

^el g)OCio 33»r Carmcto a3lecupEro

Letti nella seduta ordinaria del 20 dicembre 1827.

II y a quelque ignorance forte et genereuse qui ne doibt

rien en honneur et en courage a !a science: ignorance pour
la quelle con ce voir il rH y o^ pos moins de science que pour
concevcir la science.

MoNTAGNA Essais Lib. hi. Cap. xi.

v:|^iial idea vcraincnle scientifica ci formiamo noi

tleir indole iulriuseca dclle lualallie ? Nessiiua llnora;

esscndo slata ogiii teoria dislruUa da quella che sie-

gue, e niaiirando all' ukiiiia la sanzione del tempo.
Come ci arrischiamo noi duuque ad intrapreudcrne

la cura ? Con quel sublime sforzo dell' iulelligenza,

couosciiito solto il iiomc di geuio , che ci rappre-

senta , come in un qiiadro , il concorso di tante

condizioui lisiologichc e palologiclie, quali sono prin-

cipalmcnte il clitna , il sesso ,
1' eta , la costituzione

individuale delta idiosincrasia , le abitudini, 1' cpoca
dell' infermila, la stagione dell' anno, la coslituzio-

u% deir aria j e che oltre la scieuza perietta dei
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uiorbi , e de' rimedj finora conosciuti, comprende lo

studio delle cagioni piedisponenli ed occasionali. A
qual oggetto diinque sonosi composti tanli voUiini ?

A piovare che se la parte descriltiva di essi , o la

MoiiograKa costiluisce merilamcnte un ramo di sto-

ria natiirale , uon e cosi della parte speculativa o

teoretica ; ed i libri per qnesto rigiiardo hanno fatto

piu male che bene. Ose mi si permette pronunciar-
lo, essi ci avvertono ad abbandonarne assolutamente

ogni impresa.

Ove si fosse trattalo di esporre semplicemente
la nuda storia dei mali coi tenomeiii i piii costanti,

la loro veemenza piu o meno grande, la durata, 1' e-

sitoec., i libri ci avrebbero a sufficienza servito, ed

impresa leggiera sarebbe slata il correggere, coll' an-

dare del tempo, le impcrfelte doscrizioui degli auti-

chi; giacclie -presenlando le malaltie sempre lo stesso

ibndo , non era certamcnle difficile il cogberne le

poche gradazioni, o i risullamculi segnare di osser-

vazioni piu ciiiare e precise; e proHttare eziandio

delle relative scoverte in tutti i rami di storia natu-

rale , e precisamenle della Notomia patologica . Ma
gl' int'ermi attendono dai Medici la salute ; e per
questo motivo Ippocrate , il quale contentavasi pres-

so a poco della sola monografia, fu chiamato il con-

tcmplator della morte . I pochi rimedii che cono-
scevansi non potevaoo affatto soddisFare , e meno
poteva supplirvi la loro ammiuistrazione abbandonata
ad un cicco empirismo, quando ancora non si ave-
va appreso a distinguere una forma di malattia dalla

altra . Videsi , per esempio, un polmouico guarire

coir essergli cavato sangue; pareva, come e nalurale

neir infauzia della Medicina, doversi indistintamente

curare ogni polmonia col salasso. Ma crescendo ogni
giorno piu le osservazioni , e rilevaudo che il fidarsi
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in qneslo solo mezzo , ed il prallcarlo sonza riser-

ba lion riusciva ncllu pratica , deslo gli spiriti, c

fece ricercar la cagionc, perche si dovesscr dislin-

guere ncl metodo curative le speci* diverse di ogni

malattia ,
quantunque in apparcnza la stessa.

Ed ecco la nccessila di ricerchc dolicatissiine
,

le qiiali moltijilirandosi aumenlarouo nioslniosamenle

il niinioro dci lil)ri. Da un altro lalo la slessa varie-

tk dii niali
,
quando pure non si dovessero esporre

che i soli caralteri esterni ad imitazione dei botanici,

senza il bisogno di agire , fece vieinmaggiorniente

sentir la necessila di un sistenia, o se vogliasi di una
teoria che i primipii genoralicspouesse.La parte specu-

laliva dunque tu coniandata non solo dai desiderii

deir unianilii, ma dci Medici stessi, onde agevolar

la meiiioria ; ciie non bisogna perder di mira que-
st' anlichissinia e naturale ricerca di un nietudo,

il quale servissc nel tempo stesso alia guarigione dei

niorbi , c soccorresse nel loro esercizio i professori

deir arte.

IMa come vi sono riusciti i Modici con tutti i

conati del loro iugegno ? Che si percorra la storia, e

vediassi quali vergoguosi traviamenti dello spirito

lunano pel corso di tanti secoli ! Quali sforzi mise-
rabili degli autori dei sistemi onde iniporre agli altri

ed a se medesimi con un apparato scienlifico e se-

ducento ! Ora le pretensioni antichissimc di un sangue
c di una bile viziati , di pituita , di atrabile ; ora le

quattro qualila dei peripalclici ; ora lanla importan-
za ad una parula vaga ([ual si e la putredine (i); ora

(i) Comunemcntc si crcdc Galcno 1' autor dclla putredine;

ma egii c' isu-iiisec osserc piii antica di lui. Sed quoniam
'le febribus pesUlentibus facta est mentiOj quae omnes a pu-
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le idee nieccaniche di stietto e di lasso ; era una
chimica insensata •, era una piii rat'fiiiata meccanica,
od una chimica piu seducente ; ed ora cenlo altri

delirii, clielungo sarebbe di rapporlarc.

Ma perche vo' richiainandu alia vostra mente, o

Signori, cosi viete dottriue, a voi che Ic sapete tutte,

e le avete niille voile lette e rilette? Non solo parlo ai

professori dell' arte salutaie ma ad ogtii scienziato

che della sua presenza mi onora, per fargli laminen-
tare die i fautori cd i partigiani di esse appellavano

tutti air esperienza, e citavano. all' uopo un gran

numero di latti ia appoggio.

Passando ora alle moderne dottrine sulla vita
,

chiederassi per avventura se ad esse devoiisi tatiti

encomii per un iutrinseco pregio, o perche veuute
dopo opiiiioni cosi strane ed assurde , fondate sulla

materia morta? La teoria dell' eccitameuto,che giu-

sta il parere del dottissimo Sprengel si accosta

piu d' ogni allra alia natura ed alia vcrita, e

lueglio si conforma alle leggi dell' umano intelletto(i),

e che fecc dire che gia la Medicina vantava anche
essa un principio generale a cui rapportare tutti gli

altri , ha poi corrisposto in pratica alle grandi spe-

ranze die se n' erano concepile ? Nella clinica ab-

biamo doviito quasi dimenticarla, come i moralist!,

i quali felicemcnteriducono Ic uioltiplici ed indefinite

foi'uie delle umane azioni alia teoria del piacex'e e

del dolore , e sono poi costretti ad abbandonarla , ove

ii scende al fatto.

tredine orlum habenl, operae pretium videtur, ut hoc Logo

sistentes, sermonem de antiquo dogmale consideremus, omnem
febrem ex humorum putredine fieri asseverante. De Diffe-

I'entiis febriuni. Lib. i Cap.5

.

(i) Sioria prammatica della Medicina. Traduzionc luliana

yene^ia 1814. Tomo vs..
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Diciamolo per ouorc della vcrila , quel niedc-
simo Brown, il quale avca coDcepito uu prinn'pio di

flsiologia tanto luminoso, inoltrandoji poi Delia pra-
tica si conlcnta di ridurrc le lorine lultc de' niali,

sicconic pur troppo i nolo, a due sole classi. Cio
era lo stesso chc applicarc a Uille ]c nialatlie la

classificazione gia doininaiite in Inghilteiia in riguar-

do allc lebliri rontinue. 11 Cullen ce lo fa cspres-

sainenle sapere ove dice : Aiiatn itiKjUf divisionevi

a diJJ'creiilia syniplomaluni et a ncdiira inorhnru iii

,

qucuilani de ea jiidicare liceai, desuinptam inslilui;

seculus simiil il/ani apiid Brilaiinos nitric maxiiTie

usi.lalam divisiciwni J'ebriiiin conlinuaritni in injlani-

inalorias et neri^osas (i).

Ben intesc Brown le lante difrieolla che la sua
dotlrina sollriva, c con alcuni avverlinienli, abbozza-
li sulle nialaltie lorali , credelle levarsi d' impaceio.

Mi guardero bene dalF annojarvi, o Signori ,

coir cnunierare parlilaniente le ogj^ezioni diverse , cui

quel sistenia soggiacque , oggeziooi per la niaggior

parte ptierili , alcune delie quali soslenute furono da
q'uei che ignoravano la dotlrina dell' Ollinanno e del

Cidlen. Osserveremo soltanlo, che se I'andare esclu-

sivainentc in traccia dei vizii degli uuiori; se il

considerar la materia viva nell' infanzia della ragio-

ne sotlo le qualita nianifeste di caldo , fred-

do, secco , ed utnido ; se la nieccanica di Asolepiade;
se la chiniica di Paracelso c di Elnionzio; e se

una nuova applicazione di quesle due scienze riusci

malatigurata, e non soddisleec ai desiderii clie se

lie avevano ; il considerare i morbi per aslrazione,
e seuza leuer cento alcuuo di un indefinito uuiiiero

(i) Synopsis ^'osologiae melhodicac. Touio ii.
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di condizioni palologiclie, non vi corrispose graii

fatlo. E d' iiopo 6 confcjssarlo, qiiesta miova ma-
iiicia di vedere ineritamente venue tacciata di get-

tarci neir ontologia.

Le tcorie degli aiiticlii non abbracciavanOj c

non potevano abbracciare tulli i casi onde agevolar

la memoria dei professori al letto degli ammalati,
e nulla giovavano a scoprirc 1' inlimo del niedica-

luenti ; nia le moderne teorie non ci lianuo nieglio

servito, perocclie volgendo sossopra le diverse nm-
niere di essere della materia viva, o reali o soguate,

clie i nostri vecchi padri non conoscevano , liauno

esposto leggi novelle di movimento , ma senza pun-
to istruirci sull' intinia natura del morbi, e senza

agevolarci, come si pretendca , nella pratica. E tanti

libri di grande e picciola mole, slampati e ristam-

pati , non hanno iatto che dislrarre la nostra atten-

zione, purtroppo limitata e ristrelta, da conoscenze
pill utili.

E' uno spettacolo bizzarro insieme e doloroso il

vedere i medici raggirarsi per uno spazio, piii o me-
no lungo di tempo , intoruo alia teoria dominante.
Sembra clie siano come per incantesimo trascinati

da im vortice. Tutto e moda per essi
;
perocche non

restando paglii delle precedenti dotlrine gli autori di

niediche teorie con insaziabile avidila raccolgono i

sogni , che spacciati vengono dai lilosoti loro contem-
poranei. Non si accorgono mai che vedeudo le cose

da un lato solo altro non fan no se non cangiare suc-

cessivamente di opinione ; ed uno scrittore il quale

declama oggi contro Galeno
,

per esempio, sarebbe

state il suo piu furioso partigiano trc secoli addie-

tro (i). La teoria dell' infiammazione, che tanto si

(i) I Medici hanno soUecitwuente chiamato ogni malatlia
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nicna in Irioiii'u ai di iio.siri , iic coslituisce una Jii-

luinosissima prova. Nou gia clic Ibssc iguota agli

aiilichi, nia tssa voiiiie a Irovarc il siio posto oppor-
liino ill uii' opoca, in t'lii Uiulo si c snilLo siiH' azio-

iic vilalc. Eel era hen giusLo die liioiiiparisse ia

iscciia con tnlla la ponipa . L'abnso chc ; sisUinali-

ci avcvano falto del melodo slimolante, reclamava
una lirorma. Qiial tcoria piu accoucia di quella del-

r inliaiuinazione ?

Mix sc li I'ioscc di provare die dove non cade
alciiu dubbio siiU' indole inlianimatoria di un niorbo,

sostanzc le quali al ccrto non si diranuo dcprimenti,

lungi dal nuoccre lianno anzi giovato
,
paiini potersi

con ogni dirillo condiiudoro die quesla parola inliam-

)nazionc conserva tuUi gl' iiicouveniciili di ogni ])a-

rola astralla (i).

Fra i tanli fatti che la memoria ci suggerisce,

basta rapporlarnc uno ed un ailro.

Consislcudo la flogosi in una esaltazione delle

propriela vitali organidic, allorchc invade una parte

eslcrna i soli rinicdii chc in ogni caso praticar si

dovrcbbero sono le lozioni fredde , sedative , astrin-

genti. Eppure conosriamo constituzioni individiiali,

e condizioni di ccrli organi, Ic quali ricavano niag-

gior sollicvo dall' aniniinislrazione topica di rimedii

caldi, cniollienli. INe sono esenipii il priino periodo

col siio nome, e tanti vocaboli lianno coniato, clie ormal ne c crc-

sciuio (li troppo il calalof^o. Come chiamcrcbbero cssi qucsta cpi-

demia del luro spirilo? cliiederebbe un niaiij^no.

(i) Mi locca di fare un altesiato per 1' onor dcUa Mcdlcina
caianesc. Essendo scolare, piu voile scniiva cliiedersi ai miei mae-
siri: so quella tale nialaiiia potcva minacciarc infiammazlone? Tan-
to i nicdici uostri predecessor! la temevano essi, nel corso al meno
dci morbi acuii, ohe se n' era difTusa la voce fra il popolo.
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deir oftahnia acuta, 1' erniaumorale o il teslicolo in-

fianiniato.

II nnischio ha fatto cessare i sintomi i piu spa-

ventevoli di certe polmonie con delii'io, di pleuritidi

gravissinie, osservatc da Huxam e da Sarcone (i).

Negli access! di podagra non niaiica alcuno dei

caratteri proprii dell' infianimazione. Cio non ostan-

le somniinislrando la corteccia peruviana, quando la

violenza dei parosismi rimette, si e vedula mirabil-

mente dileguarsi. Nessuno certamente si avviserebbe

di fare lo stcsso nelle iutermittenti infiammatorie.Cito
1' esperienza

,
perche se uu fatto solo nou e bastan-

te a foudare una teoria , basta pero per distruggerla.

Qual malattia piu flogistica della polnionilide ?

Eppure si danno de' casi , clie vcnendo auclie

in iscena la febbre interniittente, noi siamo costre^ttl

di amministrare il divino rioiedio del Peru, e poscia ri-

loi'uare al nictodo antiflogistico.

y. Potrei rapportare fia tante la storia di un gio-

vane, cui nel secondo periodo della lisi polmonare
sopraggiunse una di queste febbri clie venne felice-

mente soggiogata col cortice , senza che si fosse per

nulla inasprita la flogosi , dalla quale in seguito cogli

opportuni niedicamenti fu libera to.

E se la tisicliezza polmonare consiste senza dub-
bio in un pi'ocesso flogistico, perche cedeva talvolta

air acqua di catrarae (2) ?

(1) Dlctionnaire des sciences tnedicales Tomo XLI. Art.

Phlegmatie. Vi si trovano belle riflessioni dovule al sig. Bri-

chelau

.

(2) II Cullen qui soscrive ciecamente al Boerhaave, e con-
danna senza distinzione i balsarai in ogni specie di tisichezza

polmonare , dimentico del sanissimo consiglio del IMurray, che
tanio egli rispetla. Ecco le parole di quest' ultimo assai condu-
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E die ? Direino iioi forse che i veleni uccidono
tnlli ed indiscriminatamenle per an proccsso flogi-

5lico ?

Altreltanlo couchiudasi por i veleni iiilerni oho
ci prepaiiaiiio noi luedcsimi, talclic venue ad asse-

riiii, c con tulla ragione, che la chimica finura noa
nc ha picparalo de' cosi violenti (1).

Finche uon sorge diuique un iiomo di gcnio, il

quale c' istrnisca sull' indole vera dell' iniiainniazio-

ne, di questo leiinine puranicnte astratLo , noi ci

rcgolerenio in j)ratica sicconic ahhianio ialto linora.

I'ondoieino inollie quello che chianiasi crilerio me-
dico sopra le sue specie diverse, altro essendo la flo-

gosi in un soggello sanissinio , altro la venerea, la

strololosa, la reuiualica , la risipelalosa ec, suUe fasi

di\crsc uelle epoche sue dillcrenli, e sulla divcrsila

ccnli al noslro proposiio. Tutissitnum iifi/ur est inter vitu-

perium et liiudem virtiilis arilip/itfnsic<ie balsamoruin me-
dium prucedere, ul tanwri excilartdus medicos existimem ut

absque ullo parlium studio, quas-i rem novum meditantes, in-

qiiirant in omnia momenta, quae eadem concedxnt vel repu-
dicnt, et miscela-i, quae iuliorem usnm eorumdem reddere
quean t. Apparaliis MoiJicaiiiiiiiiin. Toaio iv. Art. Copaifera.

(1) Pcrclie laluiic fibliii atas>iclie non die adiuaiiiiche ( vcr-

satili e siupide di G P. Frank ) si soiio soilratie ad ogui per-
(piibiziuiic dci Medici?

Istruili dal Morgagni noi ci aslcrreino dall'abusar dci salassi

innto univcrsali che lopici. Si benigna sit, rcpetitis missioni-

biis sanguinis levatur , si maligna deterior Jit, et citius oc-

cidit . l)c sedihus ct ciussis ruorboniin per anatoiiicu inda-

gaiis. Epistola Lxviii. n. 5. I Classici non invecchiano aiai:

dice il iiioiio; c dobbiaino presuniere che di <^iorno in jjiorno

cresca scnipre piii la riputazione del principe di tuui colore che
inscjjnano la nulomia paiologica, sicconie si e conservata per le

pcrsuuc di jliisio la ripuUuiune di Vij-gilio, di Ora^io, d»ir .Irio-

slo, e del Tasso.



dei tessod ; che cio si e fatto ccn qualehe 5acces>

Zd in verita per non dis^itnalarci nulla a noi

atesa., oade non dissixnalarlo altroi, come si espri-

EBcra Moota^ae , e grande la versalita dei sistemi ;

poiclie &£iWeate si ^egano ad ofni pratica quote ,

e si mancggiano come si vaole (2).

Chinnqae seevro da paj^icme , ed emancipato
afffittD dai pregindizii delJa scaola si occnpa , anche
per poco , a rmettere che le parole in generale , e
preciaaiaeBte poi le parole astratte altro non sono che
le msdificasioni dell' intelligeoza nostra , o per dir

^K§lio r espres^iooe deila nostra maniera di sentire,

coaverra voientieri, che bisoena star soUecilainente in

goardia contro la ioro sednzione.
Pare che non fosse stato difficile a rilevarsi che

quanto diciamo dei colon, devesi piu foodatamente,
e con piu forte ragiooe as^erir dei vocaboli . Ma V uo-
mo in tntCe le sue ricerche ha trascurato sempre lo

ibmiio di se stesio . Awezzi , come siamo fin dalla

jmriiiia, ad esprimere colla parola i nostri bisogni

alia madre , che pietosa ci porge il pane quando le

diciamo 61 aver fame , noi senz' avvedercene , ed
in5en3il»flmerite abbiamo contratto T abito di consi-

femt ae Jairs ilimion sur leura danger*; ila aeduiient par
Eearf apparerices briUanie'r. ils Javcri-teTit la pareise\ itsfont
n&qUger F ohiervaiion: ils meiient a P erreur, et ilt le ca-
cheTzt aeuceni tcMa le jnatque de la verite. Sendiier Sur f art
d cf>icr>;er etc. Pirxji I v. Cap. xv.

(.i) 3r 5c2ppaiiij sovenie. tjicc altrove 3 graiKr oomo, alctmi

errori si ncstri occhL ma F irkferailta del giodizio consLSte a non
potarfi redere (joando altri ee li scopce. » £saais cilat. Libro

ir Cap. X.



derarci , direi qn&si, i padroni del nmido : e ri

am^hiamo taritajBente il dkitto di dare se :_

possesBo, aimeDo la definiiiaBe dcile a»e
ioro modificazioiu. Qomdi F abnso ddle par.

te ia morale, e qae^li ostioatlssiou errori, :

hanoo &tto e iaraono mai acia^n V iaft

geoere miiaoo. Mm. per noa aOonlaBarci v. -

soggeUn , in nessiui altxo laiao d<4 sapete &:

tanto manifffita F impotenia e t^taci.'

gio qnaoto ndia Medkioa. H Locke ^
bene sulla i.mperfeaone ed abuao dr t si

deve ricorrere espreseanieotc a loi; <.

science 5i consaramo snnpre gii oti«-_.

I tf^oretici, i qaali iiaoo sM espt

5tato HI' rl>oso, come ? ' ->i T ii.

proprit.1^ rere ed ioLr,--- ^.. z'"--^':

esser vira noQ laiacia di soeiriacere . --

della fisica , non codo5c . -

dicamenti. Or duD<{u« Vi,., .

della terra iDCogniLa , fonda.. . ,

sizJoni, all* oppoMo di tutlo om
carsi dai matematici , si deve c^v^ -

roente che Don hanoo mai cooosci-
fia ^i).

Gloria ed onore s^iaoo dati all' 1:^:1::: . il!: r"-

ddla finssfia? Qautto avae sapau> prci£usr v«i ir^Vri id vkb-

ra. rr. ^3
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stra maclre , ed alia maestra dell' Eiiropa in lutte

le discipline. Intescro plenamcnte questo viioto gli

illuslri Socii deir Italiana Accademia stabilita in Mo-
dena •, ed essi pubblicarono fin dal 22 luglio 1821

il segueute progiamma , il quale perclie dice piu

clie da nie iion sapiebbe idcarsi , ecrolo per esleso:

)) Dcleiiuinare se le idee che dalle modcrne
y) scuole niediche si hanno della cccitabilila, e del-

)) 1' eccitanieuto , e quelle quindi clie si slabilisco-

» no della diatesi si ipeistenica , che iposlenica

,

» degli stimoli e controstinioli , non meno che le

5) idee della irritazione e dclle potenze irritative

)) sono abbaslaiiza esatte c precise ; e in caso clic

)) non lo siano, determinare c{uali vaiiazioni se ne
V debbano escguire. Cercasi inoltre se nclF esercizio

)) delle varie funzioni, e nelle alterazioiii loro si deb-
« bono considerare altri dementi che 1' occilaniento;

1) e in caso che si, stabilire quali essi siano, procu-
)) rando di applicare lutto utilmente alia pratica ine-

)) dica.n
Un pi'ogramma cosi enunciato da personaggi som-

ini che quell' insigne Accadeniia decorano, mi auto-

rizza a dinienticare eccitameulo , irritazione, contro-

stiniolo; c per obbliarli affatto, io mi Irasporlo coUa
immaginazione al J 927.

Neir intervallo di un secolo avvi luogo a spera-
re che risulti vieppiu 1' eccellenza delle tavole no-
sologiche , nelle quali ordinando le malattie secondo
le loi'O affiiiita rispettive si reca un vantaggio gran-
dissimo alia nostra memoria, che vi trova un im-
menso capitale di fatti, disposti con ordino; e giun-
gera quel giorno che cio sara creduto sufficieute

,

perocche la Morale , e la Giurisprudenza non van-
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lano una sorlc iniglioie . Per qiiosla parte diinqne'

non si sara piu vayu di rcj^alarci sistcini (i).

{(i) Li nolo allelic njjli scolari clic 1' invcnzioiie dclle Nosolo-

;ic dcvcsi ad un Medico Svizzcro, di nomc Felice Plalcro. Ma
' autoie dclia JNosoln-jia niclodica dcvc consiclcr.nsi rcalincnic il

Sauvaj^cs; e Lasiano i ;^raiuli nonii di Ciilleii, di G. P. Frank, c

di Fint'l a fame lilcvarc la prceniincnza.

Qui Hon ei 1( riiK'icnio ad cspoire i vanlafjgi, che a prcfe—

rcnza ci venj^ono dulle Pvosijloj^ie. Basta ricliianiaiei alia nicnle:

1. Quando pure il sislema non presentasse le cose da uu lato

solo, c scrvissc dislirnamenlc a farci dcdiirre indicazioni lerapcuii-

clic, csso c per lo nicno conlrario all' andnncnlo dcllo spirilo

iiinano. Clii piio vaniar tanle cof^nizioni, fjuanie no posscdeva il

Boeihaave? '1 uttavia jjli aforismi di fjucl valcni' uomo non si det-

tano pill nclli; >riiule. Foise per la leoria nieecanica, o niccca-

nico-eliiniica? Qucsta cif^iune vi ha senza diil)l)io <oiiuil)iiito; ma
I'ssa non c ccrlanienlc la sola. Supponj^liiaiiio c.lie la ISoloniia pa-

lologica toecassc nn j^iorno (juclla perfczionc, cui non si piio pre-

lenderc {jiusia Jc rillessioni sayaci del DoiiLle, e supponqliiamo

eziandio die nei secoli avvenire giunfjansi finalmcnlc a conoscere

Je le-^'gi luuc , onde il corpo nniano si rejjola, sia nello stale di

suliilc, siasi in cjuello di nialallia, o^jni scrillore, il cpiale \orrJl

seguirc il intiodo sintclico del lioerliaavc, dcvc assolulanicnlc pro-
varc la sorlc niedesiina. Sc luUe Ic nosirc cognizioni ei vengono
dai sonsi, r sc Ic idee scnsibili preparano alio sUidcme di Medi-
c'ina r iiiielligenza delle condizioni paiologielie iniernc, (hi non
Tede clic il nieiodo analitico si oiiiene solianto colle ISosologie?

ir. Ricsce dillieile, si dice, foiniare un'esaila Nosologia. Ma
lutli sanno, e noi 1' ahhianio cento volte riletto , clie la dillieolta

d' un' iniprcsa liingi d,d deporrc seniprc conlro di essa, talvolia

ne auiiienia anzi il pi eg In.

HI. Ill naiura non esisiono sc non individiii ; Ic classificazioni

dunque sono 1' opera del nostro liiiiitato iniendimcnio, e nen gia

naturu/i.

Dalla irasruranza , ovvero dal disprczzo di tali e somiglianti

principii ne risiilia una gran confusione d' idee ncgli scriiii di

alcuni modern
i

, i ipiali pigliano la pcnna mcno per 1' amorc dclla

veriih , chc per vagliezza di singolarizzarsi , o per lo spirilo di

paryio.
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In questo intervallo pure , in vece di pubblicare

nuovi libri, ed istruiti dalP cspedcnza del passato,

accio non resti una Icziouc perdula per 1' avvenire,

che la scoverta dei migliori larniaci si devc al caso,

e die tutle Ic opitiioni relative alF indole delle pe-
riodiche i'lirono dissipate dalia comparsa del cortice

peruviano, i Medici delle graiuli ciltu, nelle cjiiali e

maggiore il nuniero dei deliiiqucnli
,

potranno ten-

tare le seguenti esperienze. E a dir il vero , sarebbe
il tempo di abbandonare il tavolino

j
poiche gli am-

malati, e sopra tutto i cronici ad ogni visita ci rin-

facciana V iuipotenza dell' arte (i).

II mctodo seniplicissimo , col quale si pretende
provdcar 1' occasionc , ed atiticipare il corso dei se-

coli , ecco, illustri Accadeniici , die somuiettesi

alia vostra censura.

Coaibinare in proporzioni diverse , c variando
seiiipre , due, tre

,
quattro, dieci o piu sostanze di

una espcriinentata efficacia , siano esse tratte dal re-

gno organico , o dall' inorganico , seuza trascurare

le aerifornii, dette comuneinente gas. Ma fa d' uopo
saggiarle prima neJlo stato nonnale, onde rilevarne

meglio i risultamenti nello stato morboso : cio die
facilmente s' intende.

Ne per F organo solo della bocca , ma eziandio
della pelle. ]Ne sotto forma sola di moxa, di vesci-
canti , di emuntorii, di strolinamenti, di bagni , di

(i) Finora il piibblico ha forse aspettato dal Medici la giia-

riglone di tiuti i mali, pcrclie la Mcdicina venne da loro dcfinita

Farte di curar le malattie. A scansamenlo di ogni equivoco meglio
sarebbesi delta: I'arte di conoscerle. Soggiungendo : e di guarirle
quando si puo. ,,, .

_;
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doccc , di vapori cc; ma cento altrl inczzi inven-
tando , c (lili^ciili.ssiinajncnlc pi-omovcndo (i).

Ten»!ic mi rcgistro csatlo dei loro cUt'Lli piu

coslanti sopra i sislcmi, e sngli organi divorsi
,

lion meiio dell' uonio chc dcgli animali. Piu coslari-

li, dii-o, pcrchc si lunosce pm* tioppo 1' imporo dcl-

Ic idiosinirasic.

Notarc il risullamonto die si ollienc dair uso

di qncsti novelli rimtdii nel rapporto di sistcma a

si.ston)a, di organo ad organo, d' organo a sistcma.

Finalmento in ognuiio di qucsli saggi attendere

con accorgimcnto llnissimo alio indicazioni diverse
,

e lalvolta contradittorie IVa le condizioni palologicbe

dei sistemi, degli organi , o di im Icssuto qualuuque

Allora scnza teoric si troveranno forsc medica-
mcnli clic poco la cedano al coilice pcniviano ; fi-

nora non vanlando la Modicina allro rimcdio cosi

poilcnloso, ovc si ecccltui il salasso, antico qaanlo
il inondo, e la vacciuazione recentemenle scoverta.

(i) Che noil ei proponfjluamo scmpre di richiamarc altrove

]a reazione del sistcma, di promuovcre 1' assorbiruciito cc. Cito im
Ciciupio cornuni>siino. Conlcssiaino quanlo il reuinatismo si ricusi

a luui i riiiu'dii inicrni ed cslcrni; cppure, clii il crederebbe?
la siccila dcH'aiia inaaienula donlro la stanza piovossi molto gio-

vcvolc. Sniibva cbe cssa agisca iiieno per una lej^ge qualunque
di zoononiia clic per una operazionc puranientc mcccanica e clii-

uiica, aumeniando, cioc, 1' claslicita dcgli esalarwi , e facendo cva-

porare la traspirazionc nvorbosa.

(a) So invccc dcH'csprcssione causa prossima i Medici aves—

scro adottato quella di condizione patologica , ollre di eviiare

il rischio di scambiarla, come spcssc volte succcde , coUa natura

iuiima delle nialaitic , nnn si sarcbbero forse troppo abiluati x

parlarci di principii general] v
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Ma gia sento gridarsi all' empirismo . lo noii

torno a ripetere , ornatissiini Socii
,
quaiito esposi di

volo ncl secondo rapporto, che ebbi 1' onor di leg-

gere 1' anno scorso all' Accadcmia. I Medici i qua-
li vogliono sempre un sistema, e pretendono onnina-
iiamente assegnare il come ed il perche di ogni feuo-

meno morboso, non sanno profittar dei reclami di

uno dei principal! scrittori , e dei piii giudiziosi che
vanti la Francia (i).

I sistematiei hanno calunniato sempre la Medi-
cina di osservaziono; per essi un Medico senza teo-

rie e un Medico empirico, cioe a dire : egli non di-

stingue caso da caso; come se il sistema abilitasse
1' altro a distinguerc meglio di lui. Clie dico io ?

Perderebbe moltissiino il secondo, se spassionalamente
voglia compararsi la condizione dcU' uno con qnella

dell' altro. L' empirico, e vero, somniinistra farmaci
violenti, altre volte pero le sue medicine saranno va-
ne ed inette ; il sistematico insiste pertinacementc
nella medesima pratica ; lo vedrete correre ovunque
agli estremi , o rimanendo spettatore ozioso, atten-

dera sempre la cozione. II primo conscio dell' igno-
ranza propria si restera per avventura limido e

riserbato ; il secondo va sempre supei-bo della letlura

dei libri. Apprendendo successivamente a distinguere

una forma di malattia da un' altra in apparenza la

stessa , il primo saprcbbe forse correggersi ,
perocche

non avencto studiato non ha bisogno di una gran
dose di scetticismo; il secondo non si correggera
mai. Finalmente potrete venire a patti coll' uno;
ma r altro sogna ad occhi aperti , o vi nega con

(i) Fodere: Essai de Physiologie positive. Nella prefazione
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pervicacia Ic osservazioni, chc dircttamciite o imli-

retlainciite dislruggono il suo sistema.

Cuucliuuliaino : Tavolc di cliiiica , Tavolo di

Materia IMedica; c lascialc lare al gciiio. Sc/iibia die
le scuole diverse di Medicina possaiio coinpararsi
a quelle dei pittori ; ogni seiiola proponcudosi d' i-

iiiilare la hella iiatura vi rieseo a luaraviglia , ma
lo stile dcir una nun e quello dell' altra. Allora
crescera la poteiiza del Medieo ,

per espriiriertni

coil Bacoiie
;

piu iiou sara eelebrato, cd a preCc-

retiza , mi inetodo eselusivo ; e romperassi linal-

iiKiite la liriea di d(Mnai(\Tzioiie , chc ha separate,

Oiiora la teoria della pralica .

APPENDICB
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9[ppentiice

i-i autore di questo piccolo scrltto qui si taceva , riscrbando

a circostanze migliori lo sviluppo dei suoi concepimciiii . Ma do-

po di aver letto un libro piiLblicato il 1824 in Parigi, egli non

puo resistere alle insinuazioni della vanita , che lo portano a dir

qualche parola del suo meiodo curativo. II libro e quello del

sigJ Barbier, che s' inlltola Traite eUinentaire de Matiere

Medicale. Tomi tre. Seconda edizione.

II recente scritioie di Materia uicdica disiingue due sorte

di lesioni patologicbe: 1.° lesioui matcriali, nelle quali i tessuli

della parte ammalata oflfrono un cangiamento nelle loro qualila

sensibili, una variazione nel loro stato anatoniico; 2.° lesioni vitali

nelle quali e alterata 1' azione sola dclF organo , ma tuiti i tessuli

di quest' ultimo restano sani, conservano la loro integriia.

Ognuno si persuade che alle priuie non solamente apparten-

gono r irritazione, 1' infiammazione, c le diverse conseguenze di

que^ta ; ma che vi si comprendono eziandio certe sorte di enior-

ragie ,
1' iperlrofia o condensamento dei tessuti per cccesso di nu-

irimcnto senza modificazione morbosa della loro sostanza, 1' oli-

gotrofia o diminuzione di volume nell' organo, cerii indurimenti,

cerii rammollimenii , ec.

Le lesioni vitali al contrario hanno la loro sorgente fuor

J delle parti, nelle quali siosservano. Secondo I'anlica scuola, che

Barbier non ricusa di ammettere , derivano esse da un cangiameato
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neir influenza dei nervi ; e quesla influenza, come tuiii i Medici

aanno, pu6 essere o accresciuta, o scemata, o perveriiia.

Un gran numero di malattie, proscgue 1' aulore oliramonta-

no , olFrc insicmc Icsioni maieriali di inolii organi ; cio che hiso-

gna pcrspicaccmcnle dislingucre in pratica.

Ed aggiungc : Sovente esistono pure in una stcssa malattia

lesioni maieriali e lesioni vitali.

Ma vi La dippii'i : Coll' cccitamento vitale di un organo pu6

esistcrc una dcLolczza niatcriale dci suoi lessuii.

Edallrovc: Sovcnle csisie insieme un' irritabiliia troppo svi-

luppata dclle tonache gastriciie, ed una dcLolczza malcriale di

queste stesse jwrti.

Finalmente Tesimio scriltore, che ha dovulo meditare a lungo

su tali malerie
,

perchc rcggc la caltcdra di Patoiogia interna,

riconosce la congesiionc locale di sangue,

Oh come c' isiruiscc egli a far use delle medicine, onde

provocare alle volte uu movimento periurbatore ; e quanta rino-

nianza non acquistano le rivulsioni solto la sua fclice penna ! In

somuia, onde veder quanto il Barbier confidi nella mcdicatura

cccitante, non si dee far altro cLe dare un'occhiata alia Sezione

quinla della Classe scconda.

L' aulore di questi Ccnni dice dunque di restar contento,

poiche trova la sua condoiia di nccordo colle disiinzioni pratiche

del cliiarissimo autoi-e. Non si ricordava di aver lelto che

si fosse mai somniinistrato il sapone di Slarkey nella iscuria re-

nale; nia sapcndo che quesla tcrribile inferuiiia deriva talvolla

da una lesione vitale , dope arere esaurito le risorse tutte del-

I'arte, dove sarcLbesi forse temuto di provocar maggiormcntc la

Atti Accad. Vol. IV, tS
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flogosi, egli vide con sommo soddisfacimento sciogllersi il corso

alle orine, e strapparsi 1' infcrmo dalle fauci di morte.

Sforzandosi di capire alia meglio i clinici insegnamenti del

padri della Medicina, ed antichi e moderni , da lungo tempo aveva

egli imparalo a sospettare di un lenio processo flogistico degl' in-

testini , sia clie il polso lo diniostrasse o no
;
pure dope di aver

percorso la nuova Materia mcdica, diventa un poco piii coraggioso.

» Non dime ntichiamo » sono parole di BarLier » che nelle

» lore flogosi le membrane mucose non escludono sempre I'ap-

» plicazione delle sostanze toniclic, (ccitanti od irritanti, come

» le flogosi che hanno la sede nolle menjLrane sicrose, o nel

)j parencliinia dei visceri. Quando 1' infiuniniazione e supcrficiale,

» quando non attacca i tossuti che sono sotto la mcmbrana mu-

» cosa, quando il travaglio infiammatorio non e cagionato da

» degenerazione negli organi infermi , il conlatto d' un tonico od

» anche d' un irriiante spesse volte arresta i progressi del male;

» puo eziandio ristabilire le parti affette nella lore eondizione

» fisiologica. » Cio che I'cgregio scriitore non obblia di ripetere

in. tutto il corso dell' opera.

Allrove dice : « La gomma-goita amministrata in una flogosi

» della mucosa intestinale potra produrre un eSetto salutare,

» quando 1' infiammazione e recente, quando non esiste che so-

» pra alcune zone del condotto alimentare, quando e limitata

» alia mcmbrana mucosa, quando non penetra sino alia tunica

» muscolare, ne a quella del periloneo, quando no;| ha provo-

A cato il cuore, il cervello, o la midolla spinale ec., e quando

» queste parti non sono affette come gli oi^ani digestivi.

»

A nimati da queste osservazioni ,
piu non paventeremo cosl
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di Icgglcri d' una Enterltide occulta; e G. P. Frank ba voluto

forsc richiamare I'allenzione troppo disiralta dci Medici, quands

La puLblicalo colic stampc, sono piu di ircnlaanni: Saepe nem-

pa nee febris in puhibus umbra; ardor, dulor ad intestina

out nullus, out eerie non vehemens ; nee fere ulla tarn dirt

morbi (Enteritidis) phoenomena observaniur; cum vel ubicjue

injlammatio, symptomatica plerumque, intestina, vcl ipsa jam

gangraena tenet Singula erysipelaceae saltern irijlam-

mationis, et mortis ex eadem derivandae signa in cadave-

ribus illorum interdum occurrunt , de quibus ne per insomnium

qtiidem injlammationem subesse Medentes eredidissent.

L siato detto clic la dottrina medica di Barbier lasei

desiderare grandi miglioramenti . Doveva esser cosi
,
quantun-

que il doiiissiino aulorc non aLLia lascialo di rilrar profillo dalla

sterile fccondiia de' libri , c dal poinposo apparaio di una falsa

scienza; c sara lo stcsso per avventura delhi clussiftcazione dei

medieamenti . Finclie non si conosce dai Medici 1' insuiTicienift

e mcscbiniia del linguaggio, si avranno scmpre Materie mediche

e classiiicazioni cbe faranno desiderare grandi miglioramenti.

E piaciuto al Barbier di ibrmare una classe nuova , cbe egli

denomina Classe d* inccrta sedc ; e qui fra Ic altre sostanze vi

colloca i Giusquiami ncro c bianco, la Dulcamara, la grande t

piccolo Cicuta , Ic trc specie del genere Aconite, la Pconia , la

Lattuga sativa c lavirosa, 1' Arnica, la Digitale purpurea ec. ec.

Arrivando alia Dii^itale purpurea 1' autorc dei Cenni confcssa

di avervi imparaio cccellenti cose, quantunque non ignorassc del-

J' inlutto cio cbe da pcrsonaggi illustri si fosse promulgate fi-

nora. Isiruito ncUo leiiura del Cullcn, il quale c'inscgnava,
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niolti anni addictro, e sopra iutto la diminuzione da lei pro-

dotta nei movimeTiti del poho, egli avea somministralo la Digi-

lale per questo fine; ed ecco i risullamenii della sua praiica.

Uii uomo di mezzana eta, quanio laborioso altrettanio dedilo

id vino, cacciava sangue dallabocca. II suo temperamenio sareb-

besi detto sanguigno-bilioso; che non s' incontiano cosi di leggieri

i leniperanicnii gciiuini, e senza una certa miscela fra loio. Sic-

come Ja quanlita del sangue era molto grande , cosi poirebbe

credersi che venisse dallo stouiaco o dalle parti vicinej ma un

ccrto lilillamenlo nelle fauci , e 1' assenza del voiuito e di quel

segni che sogliono acconipagnar rEiiiatemesi, indicherauno piut-

tosto un' emorragia polnionare ( Piieiiinonorrhagla)- Qualunque

pero si voglia supporre il luogo alleiio , la icbbre gagliarda die

Ti si acconipagnava, ne facea teuiere d^un esilo pur troppo fu-

nesto.

La Cardite forma il soggetto di una seconda sloria. II polso

straordinariamenle irregolare, e piu duro e frequenle che non

»uol esserlo nella pohnonite e nella pleurite, gli occhi brillanii

,

la gran vibrazione del cuore, e I'ardore bruciante, circoscritto

a quelia sola regione, gli svenimenti, e le palpitazioni e le an-

gosce , e sopra tuito un sense di doiore e di allunno distinio sopra

jl volto dell' infcrmo, che aveva anche bisogno di tenere un po-

co soUevato il capo, servivano bene per dislinguere 1' infiam-

mazione del cuore e dei suoi grossi vasi da quelia dei. polmoni

e della pleura. AUronde egli era giovane che si trasferiya con-

tinuaiuente a cavallo da Catania a Palermo, ed apparieneva ad

una fimiglia soggetta a vizj organici del cuore e dei vasi maggiori.

In cntrambi quesli casi ( che non fa d' uopo aumentarne di
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molto 11 calalogo in un'epoca, in cui si travnglia taulo aile mo-

jiograiJc: in sjlvam. non ligna feras ) in cntrambi qucsii casi,

dice r auiorc dci Conni, la Dij^ilalc. puiptirca dopo i salassi op-

poiluni diuiinui inirabilnienic il nuuicio dcilc ptdsazioui ailcrioso;

c libcro r uno e I'allro aniinalato ncl giro di po<:liissiiiii giorni.

(Un cucchiajo da tauola di decozione fatla con una dram-

ma di foglie di Digitale in otto once d' acqua , bollita alia

lolalura di quaitro once, nel corso di vantiquallro ore).

Finora diiuqiie c Cullcn, c Dai-svin, c Scliwilgue, ed Ali-

Ijcrl , e Tonimasini , c Barhicr nt-lla JJigilale Lanno nconosciulo

la potcnza di rallcniar la circolaxione del sangue. Ma sia deito

per amore della verila, si rapportano pure delle osservazioni in

conlrario. E 1' aulore dci Ceniii puo far tcstimonianza ancli'esso,

conic nclla scorsa slate, cho fu si calorosa ed axdcnte ( 1828),

la Digitale data ad una giovane, cosiei non pole soffrirne la mc-

noma dose. Niuna apparenza che esistcsse irritazLone di sorta nella

mucosa pneumo-gasirica. Nell'autunno pcro questa medesima

signora 1' ha presa con vantaggio sin dalla prima cucchiajala. Sc

la facililb di parlare in lui non deriva dall' impotcnza di riflet-

icre, non sarcLLe nccessario per 1' azione dei farinaci tencr conto

della stagionc , dell' Influenza delT aria, della disposizione degU

individui, e di tuue quelle circostanzc, delle quali tanlo ci si

parla in patologia ? E non sL aunienlcrebbc di molto il catalogo

de' niedieamc mi d' incerla scde, quando venisscro lutti da capo

osaminati a rigorc?

Ovc collocheremo noi le polveri aniimoniali? II Barbier nou

ne fa motto alcuno. Ma 1' aulore dei Genni se ne serve continiu>

menie con manifesto vantaggio si uei morbi crouici cbe ncgU
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acuti. Crede inoltre averle trovate ammirabili contro le febbri

coatinue; e si sorprende come nfe Pinel, ne Frank, il padre,

le avessero conosciute. Non possiedono, 6 vero, in un modo

cosl eminente I'efficacia della corteccia del Peru contro le pe-

riodiche ; ma soddisfano pienamente al metodo perturbatore

,

dove bisogna. Se graiidi eccezioni si oppongono alle polveri

anlimoniali , sono forse minori quelle che interdicono 1' uso

del coitice , e tali che alcuu Medico possa impunemente igno-

rare? In fine si <! .eduto in Catania che febbri d' aria palu-

dosa non tolleravano qualchc volta la scorza peruviana, e sog-

giogavansi mirabilmente , facendc precedere per tre o quatiro

giorni le polveri, delle quali si parla.

Mai pero si apporrcbbe chi dagli cncomli fatti a queste

preparazioni dell' Aniimonio, volessc inferirne che 1' autore dei

Cenni fosse alquanlo proclive all' amiiiinistrazione di sostaQzc

velenose. Non avvi al contrario medico piii cauto di lui per

tale riguardo ; e fortemente sospetia che le storie di aneurismi

oggi cosi moltiplicaii in Europa, si dovessero in gran parto

ripetere dall'abuso delle tante diverse preparazioni di Mercurio.

Ma non e questo il luogo di siflfatte disamine ; e 1' autore

dei Cenni torna senipre all' idea sua favorita : cgli non sa di-

slaccarsene. Le innumerabili prove allegate dallo scrittore ftan-

cese in favor dell'assorbimento, e fisiologico e patologico , lo

autorizzano ad inculcar che Medici di gran nome si occupas-

sero tulto il tempo della loro vita a cercare sopra i colpevoli

i mezzi, onde alleviare almeno il dolore degli ammaiati. Quante

persone gli chiedono tulto giorno soccorso contro i dolori del

reumatismo! Troppo, diceva Bacone, si e disperato finora delle



risorse dell' arte. Piaccia semlrlo coi propri termini questo pa-

dre della Filosofia sperimentalc: Neque igitur dubituho inter

desiderata reponere apus aliquod de curationi bus morso-

RU3I, qui habentur pro znsanabilibus ^ ul evocentur et

excitentur Medici aliqui, egregii et magnanimi
, qui huic

operi
,
quantum largitur natura rerum, incumbant; quando-

quidem hoc ipsum istos morbos pronunciarb msJifABi-

LES neglectum et irtcuriam veluH lege sanciat , et igno-

rantiam ub infamia eximat (De dignitate et augmenlia

Scientiarum. Lib. iv. Cap. ii.).

L' autore dei Cenni dopo ireata anni di esercizio si crede

aulorizzalo a proferirc che per ottener dei felici effetli dall'as-

sorbimento, non bisogna aspetlare gli acccssi; e che siffalte espe-

rienzc s' isiituisscro ncll' inteivallo, in cui gl' individui vanno

esenli sia dal rciinialismo sia dalla podagra. Si faranuo Igro me-

lodicamcnlc ingliiottirc , o si amminisireranno alirimenti NO-

VELLE coaiDiNAZioNi di Cirmaci , cbe non sonosi conosciuto

flnora

.

^aG0HE5T0
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9itQomtuto

IT arte descrittipa, e parte speculativa delle malatiie.
Pericolosa influenza dei libri per la seconda parte.

Le teorie per le quali tanti libri sonosi pubblicati
,

nacquero dal bisogno di cerli principii, coi quali dirigere
il nietodo eurativo , attesa V indole diversa dei morbi e la
loro moltiplicitd , non che dal difetlo di ejjicaci ed oppor-
tuni rimedii.

Rapido cqlpo d' occhio sulle teorie , precedenli quella
della vita

.

• Come i>i ha riparalo questa?
Cenno della teoria di Brown . ji che buona ? E sin do'

ve potra giovarci al Ictto degli ammalali ?

Curiosa ed istruttiva osservazione ! I libri dei Medici
per un dato nuinero di anni sonosi piii o meno raggirati
intorno alia teoria doniinante.

Di fatto oggi r injiarnmazione tanto in <>oga , altro

non e che un ranio della teoria dell' Eccitarnento

.

Mentre pero, vedendu Jlogosi dapperlutto, oggi mettesi

un freno al metodo slimolante dei sisleinati ci Browniani ,

s' impara nel tempo stesso a diff,dar d' una teoria , che
riputavasi la rneglio fondata.

Fatti che lo provano-
f^ersatilitd dei sistemi che si adattano Jacilmente alia

pratica in muda

.

I teoretici dnnque mai non si accorgeranno dell' in-

sufficienza del linguaggio? E sino a quando ne abuseranno
essi?

Programnia dell' Accademia di Modena, die d incorag-
gia a difidar delle dottrine attuali.

L'tilitd della Nosologia.
Progetto per lo rinvenimento di nuovi rimedii.

L' empirismo sistematico piu pericolosQ dell' empirisma
propria/nente detto, e perche?

Appendice

.



COLPO D'occmo
SULLE PRODUZIONI VEGETALI DELL' ETNA,

E SULLA NECESSITA' DI UN'ESATTO
CATALOGO DELLE STESSE

^ < ( S « < 1

JFeriDiiiantio Cofjentini

Jlt'gio Projtissore dl Botanica e cli Materia Jfedica

Lello nella Tornata ordinaria del 24 Gennajo 1828.

N.on vi rcchi meraviglia , o Signori, se avanti di

esporvi le ulton'ori mic ricerchc sopra la Flora Etnea,
die sill dal primo nasccre dclla nostra Accadeinia vi

promisi , e die mano a mano nou ho tralasciato di

prescntarvi, io mi tiattcnga alcdn poco a provarvi la

uccessiti di qiicsta I'lora. Molti vi saranno die do-
po Ic opoio di Cupani, liivoua, Tineo , Prasi , e del

Sig. Ralincsqiie slinioianiio siipcrfliio lui miovo tra-

vaglio sopra le piaiito dell' Etna da si valorosi bota-

nici doscritte , c die la scicnza abbia poco da aspet-

liusi di utile dallo ulu-riori osservazioiii, a mciio che
questc noil prodiuossero noviui positive. Ma per lo

appunto avendo dopo tantc c lante mie indagini, e

scrupolosi esami doviito c(tnrliiudeic , die poca esat-

tezza rinvicnsi nellc operc (iiior pubblicate sulla bo-
tanica Etnea, e che iiioltissime piante non sono state

lu- andie in quelle accennate, ho creduto far precedere

ALU Accad. FoL IF. ij
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a' iiiiei lavori una leggiera disamina sopra alciine

piante anniinziate da altri , e sopra di molte finoia

taciiite. Nel tempo stesso dando iino sguardo alia co-

stituzione fisica di questa celebre Montagna, io credo
potervi provare che i luoghi i pin interessanti in un
tal ramo di natural! scienze ( traltandosi del suolo di

un vulcano ) esser dovrebbero le lave principalniente,

le valli , i balzi , le scoscese ... i terreni in sorania

che per suoli vulcanici caratterizzar si debbono; po-

tendo i terreni coltivati poco offrir di siugolarc per
quel che riguarda almeno i prodotti vegetabili spon-

tauei dell' arido suolo dell' Etna.
Ne piccola si e invero la estensione di questo

suolo. Le Ire regioui dell' Etna aucorche in parte

addimesticate dalla coltivazione, offrouo cio nou o-

stante una vasta superlicie formata di tante lave ,

che in tutti i tempi son colate dai fianchi della

Montagna, oltre a molti tratti di terreno coverti di

arene vulcaniche.

La statistica de' Boschi del Socio Scuderi vi ha
fatto conoscere che il terreno ingombro di Lave nella

regione sola nemorosa e di Saline 4601. 1, e se a

questo si unisce quello delle terre nude portate dal

niedesimo a salme 2697 , avremo una superficie di

7198. 1 salme , in quella sola regione , ove la col-

tivazione ancor non e giunta e che oEfre per con-
seguenza le piante spontanee dell' Etna. Quantunque
voglia considerarsi per meta quello , che di simil

natura interrompe la florida regione piedemontana non
e percio un indifferenle tratto di terreno; e final-

meiite vastissimo e poi il suolo della regione disco-

perta, che bene a ragioue anche deserta puossi ap-
pellare.

Or quest! terreai che richiamar dovrebbero
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csrliislvamente 1' alteozii)Mc del l)0(anico, io oso dire

d' esscre stati i pii'i trascurali j e I'aiovvi ijiii appiesso
uotare ([iiaiitc piantc che vi sono iiidig«r)e iion f'u-

loiKJ inai iiovcrato sin' ora . E sarebbe cio poco sc

trnscurata iiou si fosse la lopografia botarjica, e 1' al-

lezza del livello del mare , sin dove si osscrvano
vegetare Ic piante. Hii ceiino ve no lia preset) la to,

non ha gnari, il Socio Carlo Gcmineiiaro , ma c|iie-

sto a pochissiine piante si ridiice. Un pii'i esteso trava-

glio si e aspettato dall' iiilatigabile D.r Srliow Danese,
liiiora pcro non e eoniparsa che una sola opera iu

cui tratta non dell' Etna, ma dclla descrizionc geo-
grafica delle planted' llalin e di Siciliu ei ragiona.

Pure il Sig. Gussone dotto e diligcnlc liotanico ha
dalo fiiori an sno Prodrome di una flora sicula, do-
ve si scorge con ([uanla esallczza ha egli ricercato

e descritlo le piante delF Isola. Ma queste fatiche

non sono state dirette con ispecialita al nostro Monle.
Mi displace pero il veder rajjportate dal Sig. Rafines-
quc alcune piante couie indigene deli' Etna, Je

quali con mia sorpresa non lio mai potato rinveni-
re, lie provaro aver mai esistilo in quel suolo.

10 esaniineri) di volo il lascicolo inlitolato la

Clitoris Sinensis del sopradetto autorc, il quale in

breve par che volesse tutte abbracciare le piaule , che
vegelano soj)ra V Etna.

11 solo lelice ingegno di qucsto esimio naturali-

sta pole con un rapido sguardo ed una brevissima
diniora tutte esaniinar le |)iante delT Etna, e classi-

ficarle in quel suo opuscolo, che trovasi annesso al-

1' opera del Canonico Kccupero sulla storia dell' Etna
data alia luce nel i8i5.

Quaudo io mi fermo a contemplar la grandezza
di queslo vulcano chiamato dal Cluverip Colonna del
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Cielo , che si eleva a due miglia e mezzo di al-

tezza perpcndicolare , sopra una l>ase di 120 juiglia,

diviso iielle sue regioni, piedeinonlaiia, ncmorosa,
c scoperla , io uon posso inunagiuare , come cosi

facilmente percorrer si possa da uu botanico in una
sola spediziono. Nessuno ignora fia voi come la va-

ria altczza dell' Etna produra nello stesso giorno le

diverse temperature delle slagioiii ; come lardo e lo

sviluppo de'vegetabili a misiua die si ascende verso
la sua cima ; come le stesse ])iante caugiaiio di ca-

ratteri nei varj siti ; e come diversa e 1' epoca del

loro pleno incremento. Oltre a cio la natura diff'e-

rente delle lave, in quaiito al rapporto clie aver posso-

j)o colla vegetazioue nata dal maggiore o minor grado
di decomposizione delle stesse; la totale mancanza di

acque sorgenti per tutto quasi il tratto della region

iiemorosa , e mille altre circoslanze , mi par che
rendano impossibile un esalto lavoro botanico fatto

in una sola slagione, che se e propizia per una fa-

miglia di piante, non lo e certamente per un'altra.

Q lanto dunque dobbiam noi iidarci ad ojx're di

botanica foggiate sopra queste basi, lo lascio al vo-
stro giudizio. Io posso dirvi soUanto che sebbene il

Sig. Rafinosque escluda dalle piante etoensi per nou
averle mai incontrato, YAnacardhun orlentale, il Lau-
ras C.iiiiainoiniiiii , il Convolvulus Turpetuin , il

Rhoeuin palinalum; e faccia rilcvare gli errori del Car-
rera , Monaco, Sestini , Ferrara

,
pure non so come

rapporlar possa la Mentha aqiiatica ed il Pulegiuni
iiella rcgione ncmorosa , ove non esislono acque ; ed
avrei detto che egji piii felice di me nel sue rapido
corso rinvenne cio che nei piu lunghi, e reiterati

viaggi non ho potuto io vedere ; se non mi aves»e

fatto nascere qualche dubbio suUa verita del fatto il
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voder noininalc come piantc dell' Etna 1' yl.slragalti.^

i'xcapus , la Salvia arganti'a , la Sattireja capita^
ta , il Trac/ifllain cacraUnun, e lantc altre clie a
qiiella rcgioiie iion apparleiigoiio. Iloslai poscia assi-

curalo , tome ad arbilrio si dessero all' Etna molle

f)iai)le il) ({lulla Chloris, ([iiaiido vidi ai)nov(>rate uel-

a set'ouda Honda il Jiiniparns Sahlna, la l-'/iysalifi

uilkt'cliengi , il Ccrcis Silicjuastrnin , il CorntiH saii-

gui/iea, il Taucrhiin Poliiiin ed allre , die lialaseio

per ora.

Sc lale e duii(|iu' il Calaloj^o delle piaiile del-

1' Elna neir o])era del solo aiilorc che abbia esclii-

sivamcnte sin ora di esse traltato, se qiieslo catalo-

{^o niaiiea assoliitamenle di tiitti ([uei corrodi, the
si richiedono per la vera desrrizioiie c eogiiizioue

dei vegelabili, sc riescc iinpossibile il formare una
opera esalta coii porhissiinc e superliciali esciirsio-

ni voi seiilile, illuslri Socj , la iiecessila d' una flo-

ra Elnea. E sebbene io da molli anni mi occupi
di essa , c ne abbia potiilo ibrmarc il mio iion i-

s|^)regevole Orto seceo, diveuulo la dclizia dei viag-
giatori bolaiiiei, i qtiali sono 5tali da me regalati

abboiidanlemente di ])iante molto opporLune ad ap-
pagare le loro ricerVbe, io noo lascio tultavia di

pregare allri Socj, die meoo ad \\\\ tal travaglio si

luiiscaiio, oude rccarlo con piii speditezza a buou
teiinine.

Nc rrediale gia che poco vanlaggio iic ricavi

ia Topogralia lisica dell' Elna, giacche percorrendo
io a bella posta qiiei hioghi, nei quali i viaggialori

mai lion si porlano ad erborizzare, come a dire le

lave alpeslri , le scoscese, le ralli, le grolle; mi h

toccato rinvenir delk piantc , die allri non ha mai
anuuuziale, e mollc uuove ne ho forse scoperte.
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Da cho le Crittogamie, non piii trasciirate come
prin)a, haii tornialo oggetlo di conteiiiplaziorie pel na-

tiiralisla , io ho rivolto particolarmeute ad essa il

iiiio studio, cd ho incontrato con inio indicibile pia-

cerc, che i hioghi appiuUo piii aspri ed incohi delle

lave dcir Etna souo il piu opporluuo luogo natale

di qiieste tamiglie; ed in quesle lave trovansi Indi-

vid iii che rapportati vengouo come abilalori di ben

lontane regioni, e di clirni assai diversi del nostro.

Fra molte piante Crittogame, che rinvengonsi

nella lava, VAdlantiiinJragrans Lytinei ( Pttrls Acro-
sfic/ia Balbi ; Pol.Ypodtiini Plerioides Jieic/wnbac/i ;

ed oggi dai piu moderni C/ieiianf/ms odora) , ue ador-

iia la scabrosa superficie, e toglie in parte T orrore
,

che 1' immensa materia di rocce vulcaniche offre iiei

contorni della Comune di S. Pletro il diroccato.

Prospcra nello stesso locale una bellissima varie-

ta della Pterls aquilina Ljmiel, che polrei dire una
luiova specie ,

per essere la Ironde sopradecomposla
a foglioline iiumerosissime ed eguali siuo alia estre-

inita.

Scopresi nelle volte di alcune grotte di lava un
yispleniuni , che molto differisce daWa. Hula muraria
del Linneo con foglie sl'eriche , le quali si fendono
nella vecchiczza; ed un altro a foglie lobate ed inci-

se. Tulte e due differiscono da quelli esemplari sec-

chi di Ruta muraria pervenutimi da Berna nella Sviz-

zera

.

Nelle fenditure poi delle lave presso Catania tro-

vasi il mio Acroslichum catanense, il quale non so co-
me dopo la minuta descrizione che no dato de' suoi
caratteri fisici , si possa da alcuno porre in dubbio

,

e rapportaisi n\V Acrosticuni velleum di Swartz , e
Wildaov , che lo stesso Swartz coafonde col lanu^
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ginosuin. Egli i' im bel dire poi die esso vcgola in

altri luoghi della Sicilia , mentre qiiaiile voile ne ho
io riiTitalo uti si>lo osiriiplare , no/i ho niai poliito

uUc'Ucrlo, no aiirhe da chi latilo asscrisce (i).

(i) I3i)j)0 clic io Ipssi qucsia iiicnioiia mi c loccalo di vcclcie

ncl fawicold dci;li annali di sloria n:ilurale di Ijulojjiia die il sig.'"

Jjertoluiii parlaiido del nuo udcroslii/iu/n noii solo sosiiene di nou
csseio lo slalo il priino a scopriilo in Sicilia , ma decisatiiPiUe a»-

serisce csscrc I'^/cr. velleuin di Dcsfoniaines, the da Moris fu

Irovalo in Sardej;na e di cui se ne iiovano gl' individui vef^elanli

in Barharia , in ispagna , e nellc Canarie. Mi sara Jcciio cred' io

di dinundarc al sij^.'' lierioloni se In CTiianalo questa deciMone die-

iro r ossfrvazione degli csemplari di (jiasic due specie? Se Io ha
falto dope il parajjoiie dclle fii^iire di Desfoiilaincs colic luie? o

dalle nostrc descii/.ioni? dalla maaiera como cf^Ii si esprimo, rimellen-

dosi alia fij,'. di Desfoni . fa conoscero chiaiamente chc pailava sen-

z.a {^li csemplaii sollo jjli occhi , ed in queslo caso f;li faro riflet-

tere, die se i paragoni neila natura viva sovente risuliaiio di dif-

ficile giudi/.io, quanlo maggiornicntc none daduLiiare, di <juelli

falli sopra le sole figure. Dovca diinquc il sig."^ BerLoloui parago-

nare le noslic dcscri/.ioni , e se rio avessc fallo, avrebbc al certe

conoscinlo la difforciiza marc.ita di qucslc due specie.

Avendo io spedilo alcuni csemplari a I'lofessori in Napoli, in

ralernio, e ad aliii scicnziati di Boianica, ed avendoli prcgdio di

iiiaiidainii in camliio il /-'elleum ili Desfont. non ho avuto ancora
la soite d'oltcnerlo. TaiUo ho lallo col Cav. Tineo da Palermo, il

quale nel suo calalogo rapporla conic pianta che il Wild chiamo
rel/eurn c die sropri in Sicilia, IVatlanlo non e stale possibile 1' a-
vcrlo. Sc quesle da me crcdute due specie non sono in iffello

die una sola, perclie non le\ai°mi da queslo inganno facendouii

tanli zdanli holaiiici conoscerc nel Kelleuin 1' idenlicita dell' in-
dividuo? pciclic coriispondeie con lania avaiixia alle mie genero-
M- spedi/iuni di piaiiie Siciliane che mi ion (alio sempre piacere

di inviaie a lanii cdcLii Loianici? Perclie ainar lanto la criiica ed
il mal iiniore ove hisogna preciarsi seanibievolmente la niano per
r mile della scienza?

Ma iindic nou si fara innanli dii possa dire avere trovati

r Acr. in Siciliaj &nche con niinula analisi nan mi si fara cono-
»cere die esso e Io slcsso chc il fell, di Desf. avro io motivo
di spaui-acchiarmi delle arbiirarie dedsioni dei miei Colleghi?
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Nelle lave poi del Gaito presso Catania ho riu-

Aeimto nil Adianllmni Capillus Veneris a foglic cu-

neifonni strette e fendute sino alia base, il quale se

lion e una nuova specie , ne forma al certo una ec-

cellente variela.

Nel territorio di Misterbianco e nella lava del

i6G.) trovasi il Polypoditim vulgare cosi vistoso e

tanlo sviliippato da essere equivocalo qualche volla

per una Doradilla. lo confesso die e proprieta del

JPoLypodium vulgare di portare le pinne delle foglie

con nioltc variazioni; e per tali diversila varj aulori

ne hanno Forniato tatite specie distinte; ma Smith e

Swartz asseriscono essere tali differenze non altro

che semplici mostruosita ; die le pinnule delle pinne

sono dilatazioni del parenchima tbgliaceo ; e che iu

queste niai non si trova fViittiiicazione- Or sc si giun-

ge ad osservare ( ed io ne tengo iniiniti esemplari
)

cho ill tali espansioni esiste la fruttificazionc in doppia

serie sopra il dorso d' ogni pinnula, polro io mai

convenire coll' opinionc del Sig, Smith, e Swartz?

Ma e per tale motivo , che io voglia crederle nuove

specie? No certamente. Da che professo questa scieu-

za ho piu volte osservato nella intera famiglia delle

felci , che una specie di essa prcsentasi spesso in mo-
do diversificata in alcune parti , da Ibrmare delle mol-

tiplici varieta , non pero delle nuove specie. Imper-

ciocche coliii che e Icggcrmente versato uello studio

delle piante conosce abbastanza , che le foglie delle

piante Cryttogame sono tanti rami adorni di appen-
dici fogliacee, e continuazioni, e dilatazioni de' nervi

clui lie formano la costa longitudinale.

No meno vigorosa e nelle lave dell' Etna la ve-^

gcJtazioiie delle Alglie e de' Musci , che trovansi no-

tati u«l niio catalogo, ed in quella collezione a secco
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till' iio (liggia (lonalo al nostro Gal)incllo. QiiaiUo poi

null c propno il suoln di lave tlec<»iiipo,sl«t, e coverte

(li tenircio alle tfiaiuli classi drllc Faiioroganic, come
li; Iji'-^muiiio.sc , Ic Labiate, le Daplinacoe, le Aristo-

locliie, le IJorragiiuc, Ic Cichoracce, le Capparidec,

lo Eiilorbiaroc, le Solanacec di Jussieii, ed a fjualche

lara (»iaiiii;^iia , fra le quali uii Cyiiosurmt, medio IVa

io ec/tiiialiis , c V elcgans !

INclia regione nicridioiiale de' coulonii di Catania
vogela ])iire iin Illcceinhniin , ed uii' Arcnaria che
noil ho .stiinato sjnor piihblicare, perciio jjieseolaiio dci

(araltdi da indinrc a niiove specie, e che mi riser-

lu) dii'tro ricerche piOi accurate reiidere <li piibhlica

ragioiie.

IScl trallo di lava fra Catania, e 1' Ognioa nella

coiitrada delta fjariniai (Capo delle aniii ), nel Gaito,

in S. Giovanni le Coli , e nel Rotolo prospera ua
CjcUunen, medio IVa /' liuropcuin del Linneo , ed il

Tieapolitanuni del Tenfn*c-, ed iin Op/iyotrlossttin coo
caratteri parlicolari che esigoiio lutta 1' altenzione del

Naliirali.sla.

Slaroi per diro , che di qiianti Dotanici han ri-

sitato la piai,'a ineridionale dell' Etna, e precisaincntc

qiiclla parte di regione piedoitiontana, che in cssa

racchiudesi, iioii ha niai alcuno annunziato la Trcniel-

la ephemera , le caduche Chanlrantie, i I'ligaci Ba-
tracospenni. CosilFatti vegelabili , de' qnali De Can-
doUe e Lamarck nella Flora IVancese descrivono le

solfl specie visibili ad occhio nudo , che vivono nelle

acque doici, scnaa far menzione delle marine
,
per-

ch6 lion possono csistejo ne' liioghi umidi , o rigati

dalle aequo? Or io ho rilevato in moUe delle nostre

lave, ne' luoglii oinbrosi specialmenle, che la loro

supwlicl* in inverno , o dopo lo pioggc si coprc df

AttiAccad.iol. IV. i8
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una specie di effloroscenza gclalinosa ( loiitaua dal
Mucor e dal Blssus), chc hibiichi li rcodc ; e mi
soiio assicuralo, coll' occhio arinato di letite , allro

noil esser questa sostauza gelatinosa , che vegetabili

delle ceniiate famiglie, e che dislaccansi poscia cal

calore in tantc piccole concave croste.

11 tratU) della lava del iG(k) presso la sua ori-
gine vicinft Moinpilicre, Bejpasso vccchio , Giiardia
ec. comincia gia a coprirsi di varic piante. 11 Cili-

sus Laburnum , lo Spariiuin jimceuni , c lo splno-
sum, la Genista aet/iensis coniinciano a vestir quel-

la lava, e soniniinisliano bastante quatitila di lo-

gno. JNe queste sole vi vegetano, uia ancora niolte

Labiate, fra le qiiali qiiella SaUireja, die crede il

Rafiuesque la capitata, die non ne ha tulti i carat-

teri , ma die si approssima piuttosto alia ^rc^ca, della

quale teno conto particolare. La Daphne G-nldiurn poi

e iiissureggiante in queiliioglii; dove osservansi pure
una varieLa di T^alerlana rubra di Linneo ( Cenlran-
thus ruber Presl.

)
, con fiori assoliUamonte biandii.

Le vistose Eupliorbie , la Scrofularla lucida , la

P/ijsalis sonml/era , ed il Chelidoniuni Glauciuni
di Linneo vi crescono ligogliosi. Fra le Borraginee
che souo coniuni, avvi pure \u\ Echiuin a foglie spa-
tnlate, die per la variela della sua corolla merita il

nonie di variegatum.
Mokissiine altre piante che sono vevamente in-

digene ed ovvie nel siiolo vulcanico etneo , lian d' uo-

po tutte di particolar de^crizionc
,

giacche nella sta-

tura e nell' insieme de' caratteri variano di molto dagli

individui della specie stessa, che si vedon crescere

in altre regioui ; ed avvi fra queste un Lujjinus de-
gno di studio particolare.

Per quel che riguarda poi le piante a trutto del-
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la regioite pletlcmonlana del Monte, ricercauo esse

una (lesciiziouc csalla; pcrchc dir puossi a ragione

chc i IViilti jMOcrculi tlai tcrroni viilcanici del dor-

so dell' Etna sono certarnonte piu squisiti di qiielli

chc produfoiisi in altri loircni. Ileca in clTolto nia-

raviglia il vcdcrc la florida vegetazione della vile , c

del lico ncir arida arena enittata dal fiioco del iG6c)

lie' monti Rossi prcsso Nitolosi . Scmhra a prima
giiuita che essa essor dovrohhe negaliva atlallo alia

vcgelazionc , eppuie qiiaiitcr non sorprendono le uve,
Ic pere, i iichi, li qiiali ultinii pel loro squisitissinio

giislo, di niiela si appellaiiol Nclla liiiea njedia di

(piella regione ncinorosa appeiia il siiolo presenta
terreni vidcanici , che priiicipiano a {h'conipnrsi, e

cu|)rirsi di Icrriccio , chc rigogliosi fvi ciescono tulli

gli albcri a fnilLo. Chi nf)M coiioscc i (nitti della co-
si delta Tardciria, e de' terreni all' intorno? Ne
posso passar sollo silenzio a tal proposlto come tro-

vandomi ad erborizzare nelle campagne presso la

ZjaJJ'arana nella contrada di F'lor di Cosmo, val

<[tianlo dire (juasi sul tcrniiiie della region nemorosa
(iella costa oriciUalc deiT Etna, il Sig. Erancesco Ga-
gliano mi le' regalo di una pera del peso di dne lib-

bre , ne rare csempio e questo sul dorso di quel
Monte.

Tralascio di parlarvi della grandezza, e della qua-
lila de' uostri alberi boschivi, giacche non farei che
ripetcre quanto ne avetc dal Socio Scuderi ascollato.

Bastano solo quesli pochi cenni, o Signori, onde
farvi osservare come i luoghi , chc sembrano i piii

sferili su Mongibello, ed i siti sopra ogni altro piii

trascurati da' Bolanici , sieno in efTetto i piu ricchi

di rari vegctabili, e di nuove specie abbondino.

Sono molli auui iutanto chc io mi souo accinto
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n qucslo ililigoiizioso lavoiY* , o sporo ai piii presto

pn'Sfiiimvi \nr ciu die riguqida le specie coiiosciuie

uij fonipUto Calr.Io^^o , c iicllo stosso mm esatla de-

srri«iono per le uuovp.
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origine dc' niostri , la varia , moltiplice e

bizzaira loro conforinazionc , si inter;ia che esler-

na , ha dcslato iu ogiii Iciiipo la curiosila e lo ze^

lo della Facolla Mcdica , la quale lidaudosi negli

iii'taiicabili siioi sforzi , e uelle scoporle , che col

prugicsso della srieuza suno state gradatamente fal-

te , si liisingo piii volte, bcDche invaiio, di essere

poeo lontana dal conosecrue la vera eausa. La scoper-

la di (juesla trasciiiercbhe scco qui 11a della geiiera-

zione. Ma la nalura ha voluto coprirc quesli feiio-

meiii di im denso velo agli occhi del piu diligenle

riterralore; e tutto eio che si sa sopra un tale oggetto,

ainora non e altro che ipotesi ; e qtiesla voce esclu-

de ogni cerlezza . Non percio devono trascurarsi i

inezzi
,
per quanto di poco inoniento essi appajono ,

cbc possono coi)diirrc a far penetrare qualcne raggio

dl luce ill tale niislerioso arcane. Fra quesli inczzi

oecupano il luogo principale le osservazioni , che si

I'anuo sopra qualunque fenorneno di quesla specie,

.-lUi Accad. f 'ol . IF. /g
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che di tempo in tempo si offre alia considerazionc

de' Professor] ; cd e tale qnello di ciii brevemeiue
si f'ara la descrizione. Prima pero di devenire a cio,

credo nect-ssario di fissare il genere, al quale il mo-
stro di ciii si tratta , appartiene : e quindi si pre-

metta , che il mostro, come si definisce da Haller,

e un feto , il di ciii corpo tiitto , od in parte, non
poco si allonlana dalla solita e naturale forma di

iiomo. L' idea della nascita d' un moslro eccila

tanto spavento al bcl sesso , quanto diletto, e gioja iii-

fonde nei cuori sensibili delle madri I'aspettazioiie di

una prole ben formata evaga. Egli e nv\ innmento
della nascita die si decide, se il nuovo nalo deblja es-

sere collocate fra la specie umaiia ben organizzata, e

colmato dalle carezze , dalla cura e dalla piu af-

fettuosa tenerezza materna , o se egli debba essere

respinto, quasi oggotto di orrore e di odio, da chi

gli diede 1' esistenza.

I mostri sono volgarmente divisi in due generi,

vale a dire in mostri /}er eccesso , ed in mostri ^er
difetto: dalla quale divisione si c«nosce sufficiente-

niente qualiairuno, e quali all'altro genere appar-
tengano.

Si pretende da molli, che la causa de' mostri
per eccesso sia F unione di due o piu uovi che
cadezido nell' utero, o scendendo per la stessa trom-
ba , vengono disgraziatamente ad incontrarsi , ed at-

taccarsi T uno coll' altro, confondendosi cosi, ed
inviluppandosi fra essi in maniera , che in vece di

due gemelli sia prodotto un mostro . All' incontro
si vuole, che qiiando qualche parte del liquore di

un uovo fecondato \iene a dissiparsi , o a perdersi

per qualche accidente, nasca il mostro per difetto,

essendo ben naturale , che il feto nasca senza quel-
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le jiicii)hia, (lie dox i tliheir) cssorc" coniposte , <> svi-

liippalo (lal liquoie dissipato , «j perdiito.

I'cr cpiatilo iiijicgiiosa jjcio, c loi's' anclie foii-

<lala sia la causa sopra ripc^rlata d<lla toiiuazioiic

de'mostri, io ponso vhc t\ moslro dol cpialcsi da la de-
.•<crizi»)iio, iioii appailcii^a »«'• alT una, no all' allra delle

specie, ill rui i niosUi , come ho delto, si dividono
comunemejite; e clic sia necessario_, per coinprcnderc
liitte le specie de' innstri , che ollrc le precedenti
loro divisioiii vi sia aiicora quella de' tiiisli (

*
) ;

e Tiiisli cliianieiei cjiiilli cJio diconsi bicorporei, i'or-

niati cioe da due cor])i , i f[iiali coiisiderati sepa-
ralaiiioDte , sono 1' udo e V altro diielLivi

,
per

non essere in loro sviliippate le membra ; conside-
rati poi assieiiie, e come iiidividuo, divengono ec-

cessi\i. L" origiiie di qiiesti moslri misti e proba-
liilmente la stessa, che di sopra e slata riportata

,

])arlando de' moslri per eccesso. A qiieslo terzo generc
apparlienc il moslio nalo in Malta nella citta la

\ alletia nel di 8 del niese di Diccnd)re 1822 . E-
saniinato iiclia sua csU iiia conlormazione , si trovo

essere priniieramenle di lii^ina iiniana, rappresenlaudo
iin solo Ironco, dal ([iiale escono dne colli, con
(hie teste perfel tissinie , egiialis?irnc di iin' istessa

somiglianza; ad eccezione del lablno siipeiiore della

bocca della lignra sinistra , che e leporino. Lc teste

tiilte due (apillale, ciasciina di esse con due occhi
I'nmpili, tin iiasd con due narici. e due orecchie per

( ^ ) II Sig. Brcchn ha riiinito le varie specie di inostri

"•olio ijuaiiro gcncri , cioe Ageneses , Hipergenescs , Diplogeijeses ,

J .iproycncses ; il niio niiovo gcncrc Misti si riferisce , stcondo
qui'sio sislenia , allc Dipiogcncscs; ma io non bo credulo dovei

stguire in cio il Signer Brechet.
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cadauna testa, le clue bocche con dentatura coinpleta,

sole due braccia in tutlo , con due mani, e due sole

naturalissiine estremita inferiori. E' da riniarcarsi che
dalla regione del sacro parte una sostanza carnea al

di fuori, di somiglianza del coccige. Questo inostro

e di sesso femminile, avente oltre le grandi e pic-

cole labbra nuiliebri , due vagine nelia parte media,
site in linea retta; sopra queste iminediatamente esi-

stono due metre, e sotto le vagine due ani , anche
in linea retta, i quaii vongono sotto gli angoli ester-

iii che forma 1' anzidetta sostanza carnea in iorma
di coccige; e neila parte media e superiore csiste una
clitoride. Uno solo era il {"uniceiio umbellicale.

Dopo esan)inato 1' esterno, si divenne all' ispe

-

zione delle parti interne. Immediatamente aperta la

cassa toracica , si e osservata la glandola tiioidea

mollo voluminosa , e per la sua grandezza sembrava-
lio essere due glandole tiroidee strettamente attaccate

e fra loro inviluppate. Si osservo parimenle, che ivi

esistessero due archi trasversi, un cuore col suo me-
diastino sito dietro lo slcrno. 11 sistcma sanguigno

era distribuito ncUa seguente maniera. L' arteria in-

iiominata si forniava come una specie di arco , da
dove cscivano le due carotidi per la dcstra testa, e

che poi conlinuando, formava la subclaviale, e la

brachiale : dalla parte sinistra si vedeva 1' aorta, ed
uscivano da questa le due carotidi per la testa sini-

stra. L' arteria pulmonare nasceva fra la carotide

destra del capo sinislro, e la carolide sinistra del

capo destro, e poscia saliva verso la clavicola, e seen •

dea verso la parte posteriore , si perdi'va , e si di-

stribuiva ai pulmoni; di maniera tale che ogni ac-

corto anatomico chiaramente scorge, essere questa

piu luDga del naturale : ed il rimanentc di tutti i va-
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si sangiiif^iii erano distrihiiili doppiamente : da cio si

vede a cliiarc nolo clu; il cuorc dovcva esscie piu
j^randc delF ordiiiario. Ogni testa c collo avcva la

sua aspra arteria , o trachea iialuralissiina e perlet-

tissirna, le qiiali Irachcc lullc due s' iucoiitravauo im-
iiiediatameiite passalo il collo , c forniavano una .tola

che lerinii)ava nei puluioiii. I piilmoni erano due
lohi naluralinente falti. II diafraniina esisteva sola-

lueute ncUa parte dostra; e perclic la sua direziujic

era piu losto obliqua da deslra a sinistra, nella paitc
sinistra si veniva a pcrdiio, e rcslare (pirsta pri^a
del diafraiuiua : di niuniera clic la cavila dell' ad-
domino in ({uesla parle si puo dire elie si estendcva
liiio a poehe dila dalla clavieola delf istesso lato.

Due erano gli esofaglii, ed eguahueute si univauo in

uno n<'ir entralura delio sloinaco. Lo stoinaco era uno
solo, ed uno il piloro: a (puslo si avvolgeva strettanun-

te Mil panelireas", iHi'al'.ro panclireas era unilo a que-
slo iua debohncnle. Uno il duodcno, conic pure
uuo r ileo, uuo solo il digiuno , e fino il ( ieco

capo colon , era uno solo il tid)o intestinale ; e dal

cicco capo colon in giu scorgevasi. lutto raddoj)pia-
lo; (ouseguentemcnle due gP inteslini rctli , i (jnali

linivano , e si apri\;irio in due separali ani, j)crci6

laddoppiati gli oriliei eslerni dell' auo . II legato
era pur' aiulie raddoppialo , e si estendeva dallo

i|)o(diulrio destru all' ipocondrio sinislro. Una ci-

slifellea sita nella parle media , ma piu gran-
de del nalurale . Una niilza di (igura e gran-
dezza ordinaria: due erano i reni ed il sinistro

rene di una grandezza assai sproporzionala : e da
riuiarearsi jx'io die il rene destro si vedea sullo

apice della pelvi ; e la strultura di tutti due i reni,

specialmeule nella parte interna, era naturalissima.
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Due le vesciche urinarie , ma poio con due
soli ureteri ; ognuno di questi ureteri aveva il suo

orificio nella parte esterna. Va sol iitero esisteva
,

partendo dal suo collo due vagine a poche linee

di distanza. Volendo po.scia esaminare ed osserva-

re le parcli interne di anibe le cavita , furono da
queste cavale e tolte via lutle le viscera ; e conside-

rate allentanieute tulle queste parti , dopo di essere

l)en pulite con acqua , si videro due colonne

vertebrali , die discendevano obliquamente dal di

fuori al di dentro , ed erano unite per mezzo di pic-

coli ossetti di ligura semilunare, o siano piccole co-

sticoUe , che-da una colonna vertebrale passavano al-

r altra colonna; queste andavano diminuendo oel loro

avanzarsi verso il sacro , che era molto grande, den-
tro il quale le due colonne s' inserivano. Tutto il

sistema delle costole, ollre le gia descritte, si pre-

sento nello stato normale.
Questa e la seiie delle osservazioni , che sono

state latte sopra quel doppio leto . Molte altre piu

minute forse potevano I'arsi , oltre le gia riporlate.

Siccome si voleva conservare nello stato migliore

possibile la figura esterna di quel feto, si e dovuto
sacrificare alia curiosila il vantaggio, che talvolta

si polrebbc ricavare da ulteriori ricerche.
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Segretario alia Sezione di Storia JSaturale.

LKTTA NELLA TORNATA ORDINARIA dc' 28 Fcbbr. iSiiS.

A,.mmiiabilc ognora in tulle le opere sue la

iiatiira seiubra volcr quasi occuparsi a prostar di

coMliimo nuova nialeria di osservazioui cd indagini

air osscre piu pcrlVllo del globo , a cui solo e data
la conlciuplazioiie dc' suoi lenoineni, onde accrescere

lo sviliippo c la estensloue dcllc propiie facolla. Ne
Ja belkzza, la regolarila, 1' ordiiie stupeudo del crea-

to souo Ic sole ainidiiamle qualila , die sollewTuo la

inento dell' uonio a quel grado sublime che tanto lo

diitacca dalla catena degli esseri inleriori, ma negli

slessi disoidiui, uclle deviazioui , e jiell' orrore che
spesso la natura si diietla di oirrire, materia iiidefinita

pgli scopic di profoude medilazioni, di schiarimenti,

di utilissime isliuzioni.

E per fermaiei uu moineuto all' uomo islesso

come di eseiiipio , inenlre la ispezione di questa
inacciiina sorprendetile ci ricolma di ammirazione e
di stuporc per la sua tessitura, mentre la distribu-

zioue de' nervi del sistcma organico , quella dello

apparecchio locomotore , il caiiimiuo iiilralciato dei
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vasi , r ufficio a cui son dcsliiiati , le funzioni dcgli

organ! , la dclicatczza de' sens! , la divina struttura

del cerebro, il pensiere, e la seiie tutta d«lle t'acolta

inlellettiiali ; inenlre la ispezione, io dicea, di questa

niacchina nello slalo sano da un canto, ricolma noi

medesiini di mcraviglia , c siiblinia il nostio intendi-

mento, non men c' istruisce dalT altro il feto mostruo-

so , r uomo iiial conf'orinato , il tnalsano, o 1' iniper-

fetto ; accade anzi spessissirao che si debba alio studio

di qiicste doviazioni della natura la conoscenza di

certi tenomcni , che spiegar non si eran potuti nella

maccbiua perfetla e sana . Cosi F aniaurosi a cono-

scer ci guida che la facolta sensitiva nulla ha da fa-

re coUa uulrltiva , e motrice de' nei'vi. 11 cieco-nato,

ajutato poscia dalla niano cliirurgica , ha fissato la

eaalta teoria della vi?ta ; il sordo quella della loque-

la ;
1' agheuslico quella de' sapori; e tutli conoscono

oggi giotno quanlo debbe la fisiologia nella parte piii

tjssenziale de' suoi rami, all' idrocefalo interno.

Voi ascollaste, o Signori, nella scorsa tornata , la

leltura d' una relazione di un feto umano bicefalo

,

del nosti'o Socio corrispondente Gravagna da Malta ;

qual' inceresse noa ha recato la descrizione delle due
spine dorsali , della duplicita degli organi addominali,

dell' uscita di quattro carotidi dalP arco dell' aorta,

e simili? Di questi casi quanti non ne abbiam noi

veduli?Quante istorie non se ne sono gia avute? Ep-
pure in ognuna di esse ritroviaino sempre novita che
c' istruiscono , oggetti di meditazione e di studio;

come ce ne da oggi abbastanza il caso che imprendo a

rapportarvi di un feto umano anoftalmo , che mi e

toccato non ha guari di osservare.

Maria Buccheri moglic di Francesco da Catania
abitante al piano del Carmine N. 7. in eta di anni

I
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35, madre di trc figli ttiui viventi e sani ; di tcinpe-

ramcnto sanguigno , di statura ordinaria , di buona
salute, dopo di una gravidanza , in cui nulla di par-

ticolare le avvennc , si sgiavo di ua inaschio il

giorno i5 novcmbre 1827. Fu osservato all' islante

che il bambino avca le mani , ed i piedi torti in

deulro; il tVonte iiiolto protuberante, e le palpcbre
alquanto concave verso la cavita dell'orbila. I suoi

vagili erano dcboli , cd il tuono dclla voce inlera-

meule nasale. Si conobbe dalle persone di I'aniiglia,

qualclic ora dopo, chc i bulbi degli occhi mancava-
no al bambino, avendogli a forza aperle le palpcbre,

che sebbcn divise, tcncva pure coslanleniente serrate.

In questo stato I'u f'atlo vedcre al D.r Dcnicnico Ni-
cotra, nostro socio corrispondcnte , ed era cosi quan-
d' io r osservai ncl socondo giorno dclla sua nascita.

Rifiiilo egli il latlo, ed ogni altro nutrimeuto
che prcstar gli si voile; e quindi al settimo giorno

cesso di vivcrc.

Ebbi la premnra di passarc all' autopsia, onde me-
glio osscrvaro qucsla iion comunc anonialia. Mi ac-

compagnai a (|iu'st' oggetto col D.r Mattco Boirello
;

cd eccovi , o Signori, quanto mi venne f'atto di no-

tare.

La lunghezza del bambino, dal vertice al tallo-

nc, era di palmo uno e mezzo ; la circonfercnza del

torace di un palnio; quclla della testa dal tronte

air occipite di un palmo cd un quarto.

La calvarie era capelluta •, il froute protuberante;

Ic palpebrc alTondate verso 1' orbita ; le mani lorte

in dentro e poco nulrite, come lo erano i piedi; il

rcsto del corpicciuolo rcgolarissimo.

Le palpcbre erano complete , co' loro tarsi,

colle ciglia , i punli lagrimali , e Ic caruncole : la

Atti Ace. Vol. IV. 20
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glandola lagrimale nella volta dell' orbita si scor-

geva, ina dura alquanto e bianchiccia , e soniiglia-

va ad lui gratio di riso. II mtiscolo orbicolare era

perfelto. Lo spazio interposlo fra le palpebre ed il

t'ondo dell' orbita era di sei linee circa.

L' orbita conteneva attaccata alio sue pareti

una niembrana fluscia , e plena di vasi sanguigoi

,

che ricopriva pure le palpebre dalla parte interna
,

e che io non dubitai punto a caratterizzarla per la

congiunliva. Sotto a questa vi erano i soli due mu-
scoli obliqui esilissinii , ed appena riconoscibili

;

il superiore peio moslrava il suo tendine pronuii-

ciato abbastanza, il quale passava per la Iroclea

,

e ritornava nell' orl)ita , ove restava alio scoperto , e

formava una proniincnza bianchiccia , apposta alia

glandoletta lagrimale . Non posso assicurare di aver
veduto altro segno di fibre muscolari nel resto del-

la congiunliva.

Aperto il cranio^ il cerebro nella sua convessila,

e nelle meiubrane nulla di particolare esibiva ; sol-

levati i lobi anterior!, i quali erano di un volunje,

direi, sproporzionalo col resto, si osservarono i ner-
vi olfattorj anch' essi inollo grandl, ed espansi sopra
la lamina cribrifortne dell' etmoide , la cfuale mi
parve pure un poco larghetla ed estesa. Continuan-
do a sollevare i lobi del cerebro, scopersi i luoghi ove
doveva osservarsi la sella turcica co' nervi oitici che
passassero pe' forami dello sfenoide; ma questi mau-
cavano assolutamente ; come mi avvidi che man-
cavana pure i motori dell' occhio ed i pateMci. L' or-

bita cosi dalla parte posteriore era assolutamente
chiusa , e tapezzata dalla dura madre.

Duolmi di rif'erire che per queste osservazioni,

avendo lorse cou troppa forza allontanati i lobi del
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cerebro , la sua soslauza si disfece IVa \c inic dila
;

una straorcliiiaria quanlila d' acqua uscila da" vciilri-

coli accrebbe il disordiiie : accuse pure la iiiia p(tca

pazieiiza che Iccc allcrarini a qucsLo accideute. . . .io

iioii potci contiiHiaie le opcrazioni come desideralo

avrei. Scopersi bensi, e feci notare al mio conipagno
1' assolula maiuauza do' talariii do' uervi otlici.

Aporta la bocca , si osservo il palato divisn da
una pri>fouda scissura , che lasciava scopriro V in-

terno dolle narici iiou solo, ma le ossa tuibiuale

nelle loro spire. La mcrnbiana niutcosa vesliva il

palato e 1' ugola , divisa audi' essa iu due , e pen-
dente alio duo ostrcinila dclla scissura ; c la schnei-

deriana rivestiva 1' iuterno delle narici, il vomere

,

e le ossa turbiuale, cd era lovigala e lucida.

Dalla liii-^'ua in gii'i tulto era iiello stato naturale:

e nulla di particolare ofl'rivano gli organi loracici

,

addoininali, e pelviani.

Qao.'lo C3SO , non dell' intulto nuovo
,
perche

osservalo, sobbcuo con qiialche dilFerenza, dal Mala-
carnc , e dal VN'oidtlc , cotno si rapporla dal Signor

Meckel alia pag. 2G-2 del vol. 3. no' vizj j)riinilivi

di conforrnazione, e stato anche situate alia sua spe-

cie nelld classificazione del dizionario njodico del Si-

gner Breq-het, sotto r ordine ^gcncses ossia DeviazionL
organiolw , con diniinuzione della Jorza jorinatrlce ,

cd occupa la quarta specie (ion. i Deviaziont ( cie6 )

per aasenza di organl , o di/'cUo di loro svdappo
» assenza r/' occhi't't die seguondo I' use di nonii-

nar collo groche voci gli oggolti nuovi nelle scienze

id anierei chianiarc AnoJ'lalinia. Coiuc pure la lissura

del palato e posta dal medcsimo autore nel Geu. a.

Deviazioni con /issura Tiella linea nK^dia.

Un case di tal uatura da inolto di che ragiona-
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re a' fisiologi, e somministra forse delle prove irre-

iVagabili della necessita della forza forniatrice de' nervi

ucUo sviliippo di alciiui orgai)i. Soggelto quindi sa-

rebbe egli questo da Irattarsi uou dalla pochezza

iiiia , ma dal valore de' fisiologi, di cui non mauca
questa rispeltabile ragunanza. Manifestarvi fraltanto

in poche parole quel oh' io ne penso, iiou mi sara,

spero, attribuito a troppa ardilezza.

Abbiamo diiiique iin leto iimano che nasce senza

bulbo degli occhi, benche pert'elto nelle vie lagri-

mali , ed iu tullo il resto di cio che dicono tida--

inina ociiU. Senza bulbo degli occhi non solo, ma
senza nervi ollici, senza molori dcU' occhio, senza pa-

tetici. Nel voler ragionare su questo difello, la prima
questione ch' io mi presento si eu in quesla anoftal'nia

mancano i nervi inservienti all' occhio, pcrche que-
st' organo non esiste,o manca 1' organo, perehe non esi

stono i nervi?)) Vediamo come risolver cio si possa col-

1' ajuto solo della anotomia. C insegna questa vasta

scienza che 1' organo della vista e formato da membra-
ne, da umori , e da muscoli. Riguardiamo quesli ulli-

mi come inservienti a! moto dell' organo, e Iralascia-

mo di considerarli per era; come riguardiamo ne' se-

condi uu prodotto delle segrezioni delle membrane
dell' organo istesso: fermiamoci quindi alle membra-
ne , come quelle che formano il bulbo, ossia la

massa principale dell' organo . Queste membrane
o tuniche sono in numero di tre , la sclerotica, la

coroide , e la retina. La prima, e la piu forte si

attacca nella sua lamina esterna colla congiuntiva ;

da r adesione a' muscoli motori dell' occhio; ter-

mina in un peduncolo dalla parte posteriore, e si

medesima col nervo otlico all' imboccatura del fora-

•me di questo noma dell' osso sfenoideo. La coroide si
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altacca internamciilo alia lamina cslcrna dclla scle-

rotica , c va a linirc aiich' cssu col nervo ollico.

La retina finalincnlo vieii sopia di ((iicsld sccoiida

tunica inlcriiaiiK-nU', c cliiudu il luudo dtlla cuaicia

postcriore doll' occliio.

Che qiicste innnbranc siaiio un prolnngainonto,

cd una tcrriiiiiale inodilicazioiie del Jicrvo ollico
,

resta provato dalla iclina evidoiitemoute ,
pcrche

ossa ijon consisle clio di una cspansionc dclla parte

polposa di qudlo •, rcsta provato pure dalla co-

roide, pcrche qucsta membra na non e clie un tes-

siito di vasi intralci.iti ])iovciiici)ti dall' organo me-
disimo; e la sclerotica .sicssa, .sehhcne non vogliano

i niodcrni anotomici che la sua lamina esterna fosse

un piolungamcnto dclla dina madre che si cspande
c copic Ic allre iliic mcndjranc (come si e voluto

dagli antichi anotomici
,

|)eiche all' imboccatura del

foramc ottico si osscrva il ncrvo di quosto nome
iMiniisi in lascelti , cd inserirsi ne' l)ordi gia for-

mali dclla sclerotica), non si niega pur tuttavia che la

sua lamina inlcrna una cspansionc si fosse dclla pia

inadrc, clic inviluppa il ncrvo ollico sino alia sua

onlrata nell' orbita . Oltre a cio le membrane del

l)ull)o dell' occhio consistono di una struttura tut-

la propria e particolarc , e non hanno rclazionc
,
per

dir cosi , ne coUa cellulare delle palpebre e dell' or-

bita , ne colla slessa congiuntiva , la quale vi co-

jnuuica per sola sovrapposizionc.

Ma linahnente basta che la retina sia una con-
tinuazione del ncrvo ottico , basta die i suoi vasi

sparsi ncl fondo dclla canjera postcriore , e che le

formano una specie di membrana vascolare, proven-
gano dair arteria centralc del nervo ottico, per non
aver dubbio , che questa zion potrebbe mai esistere,
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ov<- queilo inancasse. Essendo di piii la retina la sede

principale della sensazion dalla vista, ed essendo

essa formata , come si e detto , dalla parte

polposa , e midoUare del nervo ottico ( ancorche il

collello anatoniico non giuugesse a dimostrare la pro-

venienza decisa dalle altre due membrane), non ri-

mane piii difficolta a crederle della stessa origine.

Se il bulbo dell' occhio quindi non e che un
prodotto del nervo ottico, non polrebbe niai esistere

senza il sue stipite . Nell' anojtalinia dunqiie non
avvi bulbo dell' occhio, perche manca il nervo ot-

tico .

Mancar dovrebbero per conseguenza i muscoli
,

che servono a niuovere 1' organo , se questi venissero

forraati dal motore dell' occhio, e dal patetico esclu-

sivamente ; ma questi nervi non servono in verita che
al moto loro , non alia loro nutrizione che possono
ricevere, indipendenteinente da essi , da' rami degli

altri che vengono dall' esterno dell' orbita , e che si

spargon dentro nella cellulare; possono quindi i mu-
scoli esistere, ancorche i nervi che servono al loro

nioto mancassero. E nel nostro caso in effetto, i due
obliqui erano visibili, quantunqnead uso al cuno servir

non potessero ; come perfette erano Ic vie lagriraali

,

perche nutrite ed avvivatc da vasi , e da nervi
che non vengono dall' intcrno del cranio.

La seconda questione sarebbe quella di conosce-
re se i nervi inservienti all' organo della vista man-
cavano, perche non vi erano i f'orami dell' orbita

,

oudc passare nell' occhio ? o questi forami raancava-
'Ho

,
pei'che non vi erano quel nervi? Ma questa e

di facile soluzione : conoscendosi benissimo che le

ossa si modellano sopra la ligura e 1' andamento delle

parti raoUi , le quali nascono e si formano sempre
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prima. E nel caso cli cui si iralla, era bcllo T osser-

vare come per la niaiicaiiza della ii)lersecazioiic dei

norvi oUici , la sella tuicica non offriva la sua lorina

<'(ii)osciutissin)a ; r da' pioccssi clinodci supcriori,

appena disccrnibili, al processo basilare dell' osso sfe-

noideo iioii v' era the una leggeia levigalissima iii-

clinazionc, senza neppur segtio di pioccssi cliuoidei

posteriori, e d' ii)["iiiulibol().

La pill itilercssaiile osservazione pero sarebbe

slala quella , clie acciiralametile tar iiou polei; quella

cioe di vcriHcare clie alia niaiicaiiza de' lalaiiii di uer-

vi otlici era miila l' asseiiza de' corpi quadrigemelli,

oiide assicurarsi se 1' origine di qiiesli mrvi risieda

ill quosli ulliiui come oggi si crede, piii loslo clie

lie" lalami come gli aiilichi volevaiio. Ma io son qua-
si certo clie i corpi (|uadrigeiiul!i esislevauo da quel

che potei appeiia vodcre, nel ceiebro, che mi inanco

nel meglio delta mia osservazione. I lalami oLlici pe-

ri) posso assicurare die assolutamenlc mancavano.
Noil voglio nascondervi , che la graiidezza spro-

porzioiiala do' iiervi olfallorj e delle lamiue cribrilbr-

iiii deir elmoide, iinita alia particolar coiiformazione
ilelle naiici, mi liaii falto pensarc die poleva esser

(juesU) un' apparecchio di maggior perl'ezione del-
1' olCallo; quasi che provida la natura avesse voluto

compensar ([iiell' essere dell' assenza di un' orgauo
lanto cssenziale , e ch' essa negate gli avea, col raf-

finamcnto, e la sqiiisitezza dell' altro.

Io sommelteri), spero, altra volta , al vostro giudi-

zio , alcune mie osservazioni sopra la larghezza e nu-
mero di forami della lamina cibriforme dell' osso et-

inoide negli animali, che si distinguono per la squisi-

tezza deir olfatlo.

Bench6 non rare avvenimento, pure serve di bella
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piova del combaciaruento de' due lati sitnmetrici della

doppia vita animale , dell' Homo duplex, quella scis-

siira del palato , che divide in due la slessa ugola, e

clie mirca il principio della liuea interna del rate.

E sebbene in quel feto sia stata qnesta scissura la ca-

gione della morte ,
perclie gli ha vietato di poter

sticchiare il latle
,
presenta pero al fisiologo un'altra

prova di fatto , che la suzione del latte ne' bambini

si esiegue stringendo il capezzolo della mainmella ma-
terna fra la lingua ed il palato ; inipedendo coUe

labbra adcrenti 1' entrata all' aria , e formando ua
vuoto nella volta del palato

,
per cui il latte dee a

forza venir fuori dal capezzolo. Cio che non potea

verificarsi nel nostro caso, ove la scissura del palato

coniunicante colle narici lasciava perennemente libe-

ra r entrata dell' aria nella cavita della bocca.

Ed eccovi, o Signori, come nelle sue stesse devia-

zioni ci e maestra la natura, e ci fa notare in una

sola di c[ueste, e conosccre 1' origine vera di certi

organi ,
1' ufficio diverso de' nervi , le anteriorita e

r ordine che sieguono le parti nelle loro furmazioni;

come la inancanza di un organo potrebbe esser

compensata dalla maggior perfezione di uu altro ;

come una linea riunisce il doppio apparecchio della

vita aninialc ;
quale dev' esser finalmente la confor-

mazione dell' interno della botca, onde possa suc-

chiare il latte il bambino.
Grande ed ammirabile invero ogni opera della

iiatura , noi possiam dire coll' immortale Linneo!

» Hcec opifex reruni , sui juris, docta a nuUo edocta

)) clam operatur , nihil jrustra , niliilque superva-
» caneum agit ; e conchiudere con Seneca a Omnia
» adjuvabunb naturam , ut nalurce opera pera-

)) gantur.
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,
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JLiBBB la Mcdicina dalla naliira detlate le sue prime
ricerche , e jion a capricciu suggcrilc da riscaldata

lautasia . Einpirica ncl nasccr suo , tal si iiiantenne

nientre siilla inera e semplicc osservazione poggiava

,

scerra assoliitamcnlc d' ipoletiche teorie , e di nial

dedolte conseguenze. Quest' einpirismo regnava quao-
tlo sulle mura di Coo e d' Epidauro tenevansi drile

labcUc sospese , eve a registrar si veciva tutto ci6
,

AttiAcc. J'ol. IF. a I
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onde accadeva che 1' umaoila languente risanata si

fosse con tale o lal farniaco, e con tal altro riine-

dio. Raccolle da Ippocrate coteate osservazioni con
genio meraviglioso le paragono cgli iusieme, le tra-

scelse , uni le simili , disgiiinse le dissii))ili , e mae-
strevohnente accozzatele coniincio a foiidare principj

generali di Medicina , i quali 6 ben chiaro cne
derivassero da metodo analitico, tanlo che pole pro-

nunziare quella gravissiina seulenza, di cui i logici

ancora de' tempi noslri si lerrebbcro onorati « doversi

)) raccorc iin biion niiincro d' osservazioni pria di

» ardire a trarne conseguenze.))

Tale doll' arte di guarire era 1' andamento ai

primi tctnpi del divin vcochio di Coo, e simile pres-

soche I'll quelle, che da' suoi segiiaci si tenne,
lorquando uoii ad altro , che a' ialLi le loro mire
dirigevaiisi. Ma imbevnli anch' eglino delle dottrine

ipotetiche nclle sciiole di que' tempi, noii poterono
non insozzare la tempera nza del loro ragionamento
con iml ponderate siip[)osizioi)i , e con astratle

teorie tuLle inimaginate a priori. Tiitta vulta 1' arte

lion lasciava di progredire coll' ajuto dell' esperienza,

ma i sioi passi ritardaLi venivauo dalla sinania di

teorizzare , di tirar conseguenze, di ('oi)dar principj

da alciiui falli raccolli , seuza aver tenuto couto della

pochezza di essi.

Come all'altre scienze, gl' iiisrgnamenli e le mas-
sime d' un ben regolato ragionaro, in'uleale dall' lUu-
stre Cancelliere, recarono alia Medicina la loro benefica

influenza , la quale divenuta un' allra voUa iiglia

dell' osservazione e dell' esperienza
,

progredi sui

fatti , cd un posto acquislo quanto luminoso altret-

tanto utile alia vita dell' uoiuo. In grazia de' precelti

non che del Verulami" , ma del Carlesio altresi
,

redenta la ragione da quel (also bagliore, che le fa-
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cea prima ccrcar lo cause per poi (liscendere agli

effelli , le scienzi- liillo, ora isliliieiidosi degli esperi-

meiiti , ed ora veridcandosi de' Fatli rollo spirito di

nil' aiKilisi diligoiite, possoDo diisi ridolte a principj

ed a calculi pressoclie dimoslralivi . Cuiiciossiache

la sflggia valiitaziono di qiiesli, o dall' esperienza del

savio (lie la pailar la natiira , o dall' occliio diligente

del lilosofo, die d' osainiiia tiilto I' opcrato, Jia pc-
luto fiior di diiljbio formare dclle ragionale teorie

,

od a dir iiieglio iiclla catena di tiitti i falli ha polu-
to riiiveuire que' pochi, die ragitui taiuio di tutti.

Lo stalo d' ognmia delle branche delT iimano
sapere e lanto piu iiiiglii)ialo , die s' e falta 1' una
air altia scicnza servire , e si son fiancheggiate le

liceiehe della principale co' principj delle accessorie,

e vicendevolniente f|iiesle lianno allinte dalla prima
le conoscenze, e le idee. Egli va piir cosi per la

pratica Medicina. £ssa si giova del la /ja/o/ojO-Zc/, della

fisiologid , dclla c/iiniica, della Irrapetilica vc . ec.

la palologia <\i;\\a fnsiologia iion sdio, ma dell' ana-
toniia egiialmente ; e porgendusi tulle uno scanibie-
vole ajiitn, si 1' una come le allie fanno de' v;uitag-

giosi progressi , ed al pcifezionamento avvicinansi.

D' una siflatta verila persuaso rifleltendo io ma-
luramente , che la palologia spt-ciali^ abbisogna del-

lopera della scicnza dclla vita nello statu sano e iiur-

male, non che di quella, che in generate riguarda
lu sviluppo, e r andamenio delle abcrrazium dclla

medcsima •, tenendo considcraziune , che tragli schia-

ritnenti, che proccnrar le dubbiamu , e di special

necessita lo specilicare quali siano per avvcntuia gli

agenti che sostenguno , diriguno, e modilicano il

corso del dari^tie uello estremo produzioiii delle arte-
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rie , e parimenti qual esso sia lo stato de' vasi nelle

parti innammate , non dubitai , che a pervenire ad
un tale scopo va mestieri istituire ulteriori ricerche,

e cosi natura per naturam expUcanda, non tanien
per ratlones euertenda; affinche venendo al lume di

nuovi fatti, ci fosse dato di ben valutare i fenoineni
tutti della circolazione capillare , le innormalila che
subiscoao, per poco che un agente morboso ne per-
verte il ineccanismo , e calcolare in spguilo, quai
cambia;nenti v' han luogo qiianle volte le parti s' in-

fiamniaio. Fra i risuliati , che ottener possiamo da
simili inleressanti ricerche, il piecipuo deve esser

quello di slabilire la vera teoria dell' infiamtnazione
siuora molto vaga ed incerta. La scienza sa in

vero b ton grado a' travagli di Mailer , di Gregory

y

di Spailanzcini, di Hehenstrelt, di Bichat, di Afa-
gendle , di Alard , di Roifeaux , e non lascia di

trar partito da' loro sperinienti. Costoro intanto, che
ci han preceduto , additandoci qual esser dee il

cainmin ) a soguirsi , da chi intrapreuder voglia si-

mili lavori , non han pero ilUislrato in mode i fe-

norneni da fame lucnlentissima spiegazione fluire.

Possediaino noi in vero de' lavori nnnierosi, che
tendono a tale scopo , e le JVIemorle della societa

niedica a?' eniahiziom di Parigi , \q R.'vcerolie ed os-

seri>aziotii de' Mi'dici di Londra , le Tr.insazlorii

filosofio'ie , ti il B ilteltlno delle mediclie sclenze ne
presentano a dovizia . A quesli io nnisco i miei
esperimenti, che h;) fatto con le regole della sana
filosofia , e dell' arte stessa di sperimentare, non gia

per la pretendenza di portare dalle innova^ioni ia

falto di fisiologia , o pitologia , mn pinttost > perche
non ci lasciassimo inJ irre a favorire alia cieci certe



BELLA CIRCOLAZrONE IDy

dominanli teorie, die per aver vestilo tutta la gra-
vila di caiiotii foiulaineiilali della scieiiza

,
po-

trebbero illiulere li poco ve^j^eiili , iiivilandoli

ad abbracciar de' sisteini , die cluvrebbero iinal-

meiite subire la sorte di tiitti q lelli, che si son suc-
cediiti da' tempi de' D()i:;inaliei sino a' di nostri.

M' ho procciualo al jjroposilo vaVj ai)iinali,ed

ho poslo a scoperLo Ic loro parli piu foruite di

vasi ; ho potulo cosi verilicare cfni pr;\sso al medico
Liceo di Napnli- ciocche noii m' c allrove }iiam-

iTiai venuU) alia poilala d' accuralametiLe iudagare
con rigorosa aiialisi.

E dappriiiia ho esaminato con 1' occhio armalo
da microscopio le iiienihrai)e sierose d' iiu cane^e
iV nil coniglio, la meinliraiii fibrosa delT a la d' un
pipistreilo, e la coiiglunliva delT occliii) d' una pe-
cora , di ciii misi p ire ad esperimeiilo il mesen-
tero , e 1' epiploon. Si scorge in siil priiuipio una
rcle vascolare a magiie strellissime, ed a (o nplica-

li nodi inlrecciate , di ciii UUli i lili lastian per lo

proprio cavo passarc ad utio ad uno i globili .del

5angue , che con eslreina rapidita si succfdooo.
Ivsposto r epiploon della pecora per lo spizio di
due ore circa all' aria almosferica , i glob •'' del
sangue men celeri si muovono, ed a luisnra i ha
liiogo un tal rilardo si vede aiimentare ildiairtro
de' vasi, in giiisa che mentre prima non amn. llc-

va die una sola serie di globuli, p;i6 in questo s ilo

moUi riceverne simultaneamenle ; e come di essi il

movimento diminiiisce, il numero ne aumenta , e

il loro colore divienc agevolmentc percellibilu. cioc-
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che noil ac-cade lorche passano in minor miiuero e

con maggior rapldila (i).

Nel tempo che si appalesano cotali cangianienti

si trova il numcro de' vasi , capaci di ricevere i

globiili rossi , nolabihncnto aumentato, di talche

quelli che nello slato di sakite riccvono de' fluid

i

non colorati, sono aUora talmente distesi, che pos-

sono ammettcre le parti piu dense e grossolane

del sangue . L' organo diviene allora piu rosso, che

per lo innanzi, ed acquista un volume piu conside-

revole : volume , che seinbra viemmaggiormente au-

menlar?i, stante la distensione de' vasi troppo esili

dapprima
,
per ammettersi globuli vermigli del aan-

gue. Gl' interstizj de' vasi rossi sembrano a questa

epoca piu che mai opachi , ma senza la menoma

(i) £ questa una 7criia di faiio che posia in piena luce dagli

sperimcnti replicali del laborioso L,eeuwenhoek , e ormai dive-

nuia elemenlare , e non va piii soj^i^eita ad alcun dubbio. Cic»

malgrado non possiamo noi iiir plaiisu ;ille ipotesi di eostui circa

la composizione e dccomposii'ione de' f^lobuli sanguigni , checche

abbia voluio inferire 1' ill. Abb. della 'roite dalle sue osservazio-

ni niicroscopiche su tal argonieuio. M- Boyer nel primo vo-

lume di Cliii'uigia disgradando la doHiina leeuwenhoehiana
,

dice che in lutic Ic parli il sangue ciicola, e i suoi globuli con-
Scrvano il color rosso piu o meno inu nso , ch' e il lor color ra-

dicale; e siccome i vasi capillar! non ricevono
,

per cosi dire
,

ihe de' globuli isolati, non si moslrano co! loro colore rosso , come
appunio una goctia di liquor coloriio in un ic.bo trasparente e

t apillare , od una lamina di velro coloriio eslrcmamenie soltile
,

sembrano de'colori. Gosi opina il risioraiore della nioderna Chi-
rurgia , ma noi non crediamo giusio di prelerire le c)pinioni al-

levidenza. Akron le ce ne. confermiaino viciii„ggiormente dal

raTvisare sempre bi.iuco il fluido , che circola nc' cipjllari , anche
quando se n' esamina una quaiilita pur troppo noubile.
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aoparonza di slravasainenlo di soila. N( 11' alio stcsso

che qiicsti cambiamenti si avvcraiio ,(1(1 ohc possiaino

disliiilaincMte assicuraici coir ajiilo del niicroscopio,

la paile diviene visibiliiu'iilc iiiliatimuita , eh' e qiian-

to a dire in senso equivaUiito, piu ros&a , piu opaca,

piii calda, c piu lumida.

Tali soiio i rcuonuni, che niaoifcstaosi nella

circolaziooe del sangue nogli estiemi rapillari . Co-
iniDciaiulo ivi a imuiversi p!u leMlaineiiie , i glcibuli

rossi faiino piovaro nella incde.siiua propoizioiie una
distensioiie nujibosa , la quale soveiite contiiuia, sin-

taiitdchc per gli accuiimli suecessivi il calibro dei

va>i diviene inaggioie piu ehe nello stdlo di regola-

rila, e do' vasi oltrcniodo distesi il sangue cessa pres-

soi lie inliei ainente di nnioveisi. il niieioseopio svela

benissinio i gldbuli rossi, ehe sdiio invisibili ad oc-

chio nudo. lu tne ne son ((Hivinto n( IT ouiento del

coniglio , e nel peritotieo della peeora; ne' vasi della

eongi-unliva , ehe 1' iidianuua/ione lende visibili, sono

delle arteriole naluraliuenle destinate a Irasporlaie i

globuli veiniigli del sangue , ma tinppo esili essendo
Mon iiidUe seiic riecver ne possono, ina una sollanlo

alia voka, ed allora divongono visibili quando 1' iri-

liainmazione un gran nuniero ve ne alliia , e ecu
ispezialla, so per la soverehia disten.^ione delle vasco-
lari pareli , il lor moviinento nolabilmente ritardasi.

Flo f'alto vedere per esperienza direlta a nioUi

di questi duLti Medici , ed ultiinainenle al D.i Hunli
di Goltinga , che il niovimento del sangne ne' ca-

])illaii dipeiide priiicipahnenle dall' aziune delle loro

luniche. Di tal ehe, se questo niovinienlo per qual-

che tempo ritardasi, ne conchiudo, che I'azionedei
capillari , o per lueglio dire, la loro facolta conirat-
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tile viene a dimimiirsi. Poco iinporta, die la causa

rhe la diminuisce, sia meccatjica o chimica , che di-

retlameute agisca o per siinpatico consenso , brusca-

inente o con lentezza; qiialunqiie sia quella che ha

la possa di diminuire T azione di questi vasi , efFetti

siiuili siiscita e produce.
Intanto la merce de' suindicati cangiainenti, i

pill grossi vasi della parte inferma , troppo opachi

perche veder si possa nel loro inteino il nioviinento

del sangue , non provano veruna alterazione , che

scorger si possa coll' agevolazione del microscopio
,

se non lorche la dislensione, della quale coniinciano

a partecipare, e divenuta estrema ne' capillari , cosi

quando 1' ansa d' inlestino d' uno agnello e stata

lunga pezza esposta all' aria atniosferica, prende una
linta leggerniente rossa , ma 6 ben difficile ad occhio

nudo scoprire qualche vaso di considerevol calibro

,

che decorra per la parte infianimata. Pria d' osser-

varsi un tal cambianiento in vasi d' una certa gros-

sezza , il calibro de' capillari esser deve raddoppiato,

ed il sangue ordinarianiente non e piu in movimento
ne' vasi piu distesi. Un tale stato non potra al certo

durare a huigo , senzachc questi canali la vitalita

propria non perdano, e la gangrena non ne siegua.

Lo stato de' grossi vasi in una parte infiammata e

differentissimo di quello de' capillari, e puo essere

riconosciuto senza 1' ajuto del microscopio.

Pria d' andar piu oltre , e d' esporre la totalita

delle mie osservazioni non c' incresca di chiamar a

rivista le diverse opinioni degli antichi sulla causa
pros.>ima dell' infiammazione

,
poiche 1' esame stesso

della quistione in discorso lo fa cadere in acconcio.

I Patologi d' ogrii tempo, che si son dati a meditare
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sii quosto punto interessantlssimo della scienza , Min-
bra the ne abbiano sludialo 1' osterna apparenza

,

negligenlaiidone 1' inlriascca e reale natiira ; e quel

ch' b piii, hanno proso per realila certi leriniiii a-

stiatli , e siipposlo in essi una nianiera di <'ssere

uiiiiurino ad iin' csistenza individuale. II ce\ . JSoerhaa-

vc ciodondo d' avert- scoperlo una decoinposizione

fiuccessiva ne' globiili del sangue stabilisce per vero,

che ogni globulo rosso e composlo di sei globuli gial-

li, de' (juali ogtiuno risulla da sci allri bianchi e

trasparenli, c che cadauna specie di essi disposta in

serie penelra in que' eapillari proporzionali al suo
calibre, e eanijiando poscia quesli globuli la direzione

pe' rispellivi vasi , per cui i rossi vengono ne' ea-

pillari bianchi ad inlrodursi, verilicasi ciocche error

loci da Erasislralo appellavasi, e che s' insegno pu-
ranche dal V'ieussens, e 1' inliainmazione e in canipo.

Chiaro da cio vedesi,coine 1' Ippocrate olandese lutto

allribuiva il fenonicno della flogistica akerazione al-

1' avviainenlo de' giobcrli di considcrevol volume nei

vasi di menomo calibre, locche, a niente dello stesso

aulorc, cagionando il rislagno del fluido
,

generava
r oslruzionc de' vasi. f^'an-swielen c\w lal volta nou
pot6 uon isviare dalle tracce del suo maestro, la facea

dipendere dall' accresciula celerila del sangue. Sauva-
ges {Dissert, accad. siir /' /V//7a/7i.) vagheggiando la

opinionc di uno de' piu dolli medici di Vienna
,

mostra ogn' impegno di fiancheggiarla con un appa-
recchio scienlitico di calcolo, cb' e nial compalibiie
coUa patologia . Divergono dalla scuola di Leide
Hoffmann, e CuUen, e soslituiscono ipolesi ad ipo-

tesi
,
prodaniando per causa prossima dell' infiam-

mazione lo spasuio delle vasculai'i estremila. £ msA.

AUi Accad. Vol. IJ^. a a



iGa DEGLl AGENTI

pago deir enunciate teorie il dolto ed aciito Vicq

.

d' Azyr , s' appiglia a quella dello Helrnont , che
livella \q flenwiasie colle nevrosi,

Ecco , a buoni conli, a che riduconsi le idee

che hanno avuto i patologi della causa prossima del-

r infiammazione. Ognuna di esse racchiude, e vero,

qualche cosa di verila, ma uessuna va escnte d' errore.

Alcuni tenendo ragione di certi fenomctiij e di po-
che precedenze in falto della nialaLtia iu disauiina,

ed omeltendone altri di non uiiiiore interesse, osaro-

no credere di poler dare «el piinto , e precisarne la

vera teorica, Allri benanche conlentanuosi di stu-

diarne il semplice apparato esloriore, e la piu super-

liciale lenoinenologia , ebbero la pretendenza di rin-

venirne la eliologica spiegazione, la quale teuer dovea
ad analisi imperl'ette e non coiivenevolmenle istituite.

II loro eri'ore e dovuto all' aver preso 1' affetlo per

la cagione , e questa pel priino, in grazia del lega-

me slretto e costanle tra cjuasi tutli i fenomeni della

animale economia.
Gianla ormai la d'iscussione a questo termine

,

non s' abbia a discaro il fermarci alquanto nella

indagine di quel partito, cui dobbiamo noi sottoscii-

verci. Quale delle addolte teorie sara quella , che
adottar vogliamo , seudo per altro ognuna d' esse

capace d' invitarci a pro suo ? Conicche non siamo
alieni di estiinarle degne della nostra attenzioue, non
che di quella de' loro rispettivi sostenilori, tuttavolta

ci crediamo tenuti di far confessare da chi a' di

iiostri d' abbraciarne alcuna pensasse, che i progres-

si anatomici sul sistema capillare, e 1' osservarsi

spesso che il sangue in esso si stagna, ed indi spon-

taneaiuente il proprio corso riprende senza che flo-
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gosi di sorta abbia prodotto ; il vario corso delle

flemmasie ne' tessuti diversi dell' aniinale economia;
che r invito alia Veiicre

,
per come sianio istrniti

dalla giornaliera csporienza , e acconipagnato da nn
accesso di sangue avauzato agli organi genital! , ove
tratliensi per qiialche tempo iion indifferente ; che
1' fipplicazimje delle coppctlc siilla superlicie del cor-

po producendo al pari lo stesso effetto nel punto in

cui s' iiislituisce , ne ncU' un raso, ne nell' altro

pero infiammazione di sorla sviluppasi; che gli espe-

rimenti di Fordice , e di Home per la velocita e per
lo calorc del sangue, e non porhi altri esempj di

dolore, nell' odontalgia , nell' ischiade nervosa , nel

i/'c do/oroso , nella colica de* piltorl , nella nevralgia
sopraorbilale ec. senza mica seguirne flogosi , com-
baltono 1' enunciate ipotesi ; e provano chiarameale,

che si son confusi gli effetti coUe cagioui.

Venghiamo ad esaminare piu addentro la quistio-

ne , ed analizziamo piii accuralamente il falto nel

fatto istesso , veggiamone le «uo relazioni ed i auoi

ropporli senza la menoma parzialila , studiando cosi

la natura nella ualtira niedesima. Won vngliam ne-
gare a' moderni, che 1' aumcnto della forza delle

piilsarioni dell' arterie , che decorrono per la parte

inliammata prova sino ad un cerlo punlo la loro e-

saltazione. Sovente nell' infiammamento delle parti,

che circondano le due mascelle {parotis) ho appli-

cato il dito sulT arteria mascellare esterna nel sito

in cui comincia a guadagnar 1' 05S0
,

prendendo
qutndi il nome di labbiale ; e nell' affezioni reuma-
liche della testa parecchic fiate ho tastate Ic arterie

temporali , ed ho potuto discernere con qual forza

e$tr*ordinaria il lor battito s' effettua. Ci6 dipeude
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dall' aiimento d' azione delle grosse arterie , e dalla

accresciuta vitalita dell' orgauo inliammato. Pur trop-

po I'requeute e una sifiFalLa condiziou morbosa la

causa prossima dell' infiainmazione
;
parecchi degli

odienii Patologi sono di cosiffatto avviso, ed al dire

d' alcuiii seguaci del jBroiissais « e opinion popola-
» re , che 1' infiammazione consiste nell' aumento
» vitale de' vasi tutti della parte che n' e aggredita».

Non lungi dall' idea di costoro scrivendo il dotto ed
eloquente Giacomo 2'omastni ( Tratt : deW ijifiam :

cap. V~1I. pag. ng. ediz. di Pisa ) « lo non so

M concepire 1' infiammazione, se non come processo

» vitale, un incremento di stimolo o d' eccitamento
» De' vasi e ne' solidi , da cui procedono i cambia-
» menti, che succedono anclie iielle condizioni stes-

» se , o ncUa crasi del sangue, e de' liqnidi)> . Si

stabilisce pertanto un' opinioue fondata siill' osserva-

zione di tutti i fatti non gia , ma d' alcuni soltanto,

come un dogma incontiaslabile della scienza.

E' grave fallo il generalizzare per tutti i casi una
consegueuza particolare , senza spinger prima le in-

dagini per quanto piuoltre si possa. In I'alto di Me-
dicina tutte le possibili accurate ricerche non sono
giammai sufficienti a fare stabiiire sii inimobili basi

principj teoretici generali . A cosiffalta negligenza

si devono tutti i traviamenti del raziocinio medico,
e le fallaci ipotesi , che hanno ritardato gran fatto i

{>rogressi dell' arte nostra. Ma non ci scostiamo dal-
' argoraeuto, proccuriamo anzi di trar proHtto dalla

eonoscenza degli altrui errori, onde eluderli alia me-
glio, in grazia della maggior diligenza con cui pro^
cedere intendiamo uelle nostre ricerche.

la ogni modo h mestieri rimoutare ad un prin-
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cipio irrilante, ad un agcnte fisioo o chimico, che in-

fluenza le fibrille nervce (IclT orgaiiico lossuCo. L' a-

zionc dollo sliinolo csseudo giuola a laiilo, da leca-

rc un' itnprcssioii viva e perinatiente, induce iiicre-

niento nolle propiieta vilali della parte, e le nervosa
fibre riducc a niaggiore innormale altivila, le quali

trasniellendo 1' irriUizione a' vasi capillar! , coi quali

il principal inipasto costitniscono , ivi s' ellettua ua
appiilso uuiorale, e conseguenleineute un ingorgo. Se
piu f'orle e piii inlensa e una tale inorbosa inudifi-

cazioiie, i vasi arteriosi parimenti ne partecipano
,

e pill celere divicne il uiuvinionto del sangue.
Questo e appunto il priuiilivo disturbo , dal quale
dipendono 1' accrescinienlo del calore aniinale , il

rossore, il dolore, la turgenza, che coslituiscono i ca-

ralleri della flogosi al priino grado. Indi per la per-
nianeiiza slessa di sidatla cccitazione , sempre piii

copioso essendo il sangue che vi si reca , e qnindi
maggiore del naturale lo slimolo, che gli e proprio

,

aggiunge all' intensila dell irrilanienlo, figlio dell' a-
genle eslraneo che pprlurb6 priniiLivainenle lo stato

normale e fisiologico dell' organo; la tensione divien
inassiina , e piu rilevante 1' orgasino. Tuuiore dure
teso e non di rado pulsaute; calore sinodato ed
urente ; dolore or gravativo cd ottuso, or lancinante
ed acuto , secondo 1' organo parlicolare e gli or-
ganici tessuti che atlaccati ne vengono ; rossoi-e piCi

o meuo carico ; ecco i precipui elcinenti dell' in-

iiaminazioue , ed ecco il tenure del suo processo
inoltralo. I disturbi uelle altre parti, che coll' in-
fiamiiiata localita corrispondonsi , come sarebbero le

seusazioui moleste alle sue adiacenze , il pervertito

csercizio delle iunzioni proprie di quegli orgaui che
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tli iinita a qnello infiammalo corapletano iin pecii=Iiare

apparecchio, die una coslaute sinargia fa iuservire

di concerto ad una qualche funzione , la febbre , la

diminuzioue o la soppressioue de' secernimeDti, sono
de' fenonieol simpalici e secondaij , che costituir

sogliono il corredo de' sinlomi delle infiammatorie

affezioni.

Non avvi alcun dubbio , che le infiammazioui,

che cominciano, e progrediscono nella guisa teste

descritta , riconoscono un f'ondo di vita esaltata , di

un aumento delle vitali propriela, d' un attivissi-

mo eccitamento ; ed e poi evidente, che gli anti-

flogistici , i calnianli , e luttocio , che puo scemare
r eccesso delle foive , fortnar devono la base della

medela . Ma questo non e il solo modo , con cui

STiluppausi , e progrediscono le flogosi.

Irrita un agente qualsiasi un punto della nostra

niacchiua , e 1' afflusso da seguirne con efFetto si

avvera, ma in quella guisa che 1' abbiam visto suc-

cedere negli addolti esperimenti ; e cio dipender
deve fuor di dubbio, perche dai capillar! ricevesi

gia la copia maggiore di fluido merce lo stimolo
,

che vel determina, senza pero partecipare che mo-
naentaneamente dell' iritazione , la quale a' nervi

soltanto circoscrivesi. Ond' e che distendendo in

in modo tale i capillari , da non permettere ad essi

di reagire sulla colon na del fluido e spingerlo piu
oltre, il lor calibro raddoppiasi, e '1 sangue in gene-

rale nOn e piu in moto in quelli enormemente diste-

si, ed a ragione sforniti di quella forza contrattile

indispensabile al progredimento de' globuli rossi.

E' alJora che la parte diviene manifestaraente in-

tiammala^ ch' ^ quanto a dire in senso «quivalen-
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le, turgida, eccessivainente rossa, calda, addolentala.

Si sarebbe disposti ad allribuire a primo aspet-

lo 1' aumento d' azione delle grosse arlerie , all' os-

tacolo , ciii va iocoiitro il saiigiie ne' vasi capillari,

dacche 1' atlivila loro 6 divemiia manchevole per la

circolazione ; iiia i fatli soguenli ad ev^ideiiza diino-

slraiio , cho questo f'eiionnMio dipendc poco o nulla

da una causa sifT'alta. E' si ragguardevole il numfiro
dcilo auajtoniosi , e cosi libere son esse, che puossi

pt-r espeiienza dirulta dirnoslrare come, se uun puo
il passaggio del sangue per un caiiale aver luogo, uu
altro immaiitinenti ne lro%'a senza induire ml sisterna

vasculare caniljiuruento alcuiio sensibile . II grado
(V eccitamento de' grossi vasi e piultoslo proporzio-
iialo all' irrilazionc nervosa soslenula dallo slato di di-

slensionc de' capillari , die al grado eii all' estcnsione

<lella flemmasia. Di fatto nelle inlianiirjazioni discrete

lenza valida irrilazione del sistema nervoso, vi ha rela-

tivanienle poca eccilaisione ne' grossi vasi, e nissuna rea-

/ione neir insicme di essi.Non mal in' avviso adunque
dietro qucsla osservazione, se ascrivo all' irritainento

nervoso soslernilo dalla distcnsione sovercbia delle

parli , r aumento d' azione delle grosse arterie, che
vi si distribuiscono. Se si pon niente con vedute
generali e lilosoHche , che 1' azione de' vasi solto

r influenza esser deve del sistema nervoso , e forza

conchiudere, che la cagion linale d' una tale azio-

ne esaltata e quella certamente di mantenere il

circolo del sangue ne' vasi i:ideboliti , ed eccitarii

a reagire con piii di forza.

Se dunque la morbosa alterazione , della quale
ci ttiaiDo occupando , dipendc dal perch6 i capillari

di quella forza non godono , ch' h necessaria a
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sgravarsi dal sangue, che li dislende, e conse-
guente , che ogni causa capace ad erigere 1' azioii

ioro, ed a facilitare 1' andamenlo del fliiido, che
contengono, riuscir possa a sceniare i sinlomi infiani-

matorj. Ed in vero , se 1' eccitaniento de' capillari

d' una parte infiaimnata non fosse idoneo ad am-
luansirli, quahitique esser possa 1' influenza (\e\V an-
gioitlde in cosiffalto statu patologico del parenchima,
dovreninio di forza ricorrere a qualch' altro agente,

che godesse d' una tale efficacia. Ma egli non va
cosi. Da un lato s' osserva , che tuttocio, che ren-

de manchevole 1' azione de' capillari, ]o sviluppo

f'avorisce dell' infiammazione, e dall' altro, che tulto

quello puo dare una cerla attivita a questi vasi

,

ridur ne puo i sinlomi a minor gravczza. Ripiglia-

mo r esj)osizione de' fatti, che han formate il sog-

gelto de' nostri psperimenti, e ne resteremo piena-

nienle convinli.

Dopo d' aver determinalo uua non lieve infiam-

mazione in un' ansa intestinale delia pecora , v' ho
versato una certa quantita d' alcool: ho visto che
il moto del sangue acquistava una celerila sensibi-

le in lutti i vasi, tranne qiielli che erano positi-

vamente infiammali , ed in ragion diretta che un
tal fenomeno piii marcato diveniva, il diametro
di esji impicciolito osservavasi. Indi i caratteri in-

liamatorj gradatamente divenendo piii lievi , scom-
parvero pressoche intieramente dopo un tempo noa
lungo. Ho ripetuto un tal saggio nella pleura d' una
altra pecora , e similissimo n' e stato il prodotto

,

aji2i dippiii tbbi I'agio di osservare, che sensibilissi-

lua eia la celerita del nioto del sangue, e men carico

divenlava il rosso de' vasi, allorche versavo dell' al-
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cool nella parte inliamiuata , ccl all' opposln poi il

lor colorito si faceva pii'i intense, e la circolaziuiie

ritardavasi , rnodiaiitc una piccola qiianlita d' olio di

inandorle dolci , die io vi vcrsava a di?cyrio.

Mi piacc, giacclie cade in acconcio , di richia-

inare V attenzione dei niodici orudili allc indiizioni,

chf sonosi potutc iorniare dagli csporiiniiiti del D.r
Hastings. Questo dotto e diligente sperimentatore do-
po d' aver initala la nienibrana delia zatnpa d' una
ranocehia solto V azione dell' olio di terebentina

,

osservo che i ienoiueni inllamniatorj decrescevano a

inisiira che la dilatazionc dellc estreniita capillari di-

minuiva , c si accelerava in consenguenza il moto
del sangue. Egli assicura di aver continuato una sif-

fatla irrilazione coU' indicato agente , finche la flo-

gosi pole deir inlutlo dissiparsi (i). Secondo quel che
gli hanno diniostrato le sue esperienze il calore ed
il frcddo troppo inleiisi producono la dilatazione dei

vast capillari indiscriminalameute , e la flogosi della

parte, del che non evvi alcuuo che dissrnle; ma quel
che iinporla si e che se la flogosi e stata prodolta

dal frcddo, si vedra svanire applicandovi uu calore

(rj SeniLr.i in voro inconccpiliile come quella slcssa cagione

,

clie sviluppa una inalauia
,
possa avere la etllcacia di »oglierla

;

ma sc si rilleUe die dcleiniinaiKlu 1' olio di terebentina un ec-

ces«o di s;ingue alia parte da poitrnc sniodaiaineiile distendcre

i vasi, e privarli cuiiseguenlcnicntc dclla loro contrauilila orga-

nica, e che continuando ivi ad irritarc non piii sangue v' accu-
1)1 ula, lion evisicndovi piu capacila a riceverlo, nia suUe tuniche
vascolari unicainente liiiiita la sua azione , aumentando le lore

vitali proprieia , si vedra cliiaro il fatto , e se ne inlendera il

inodo con cui suole accaderc. ( Non si confonda pero con cjueslo

V siiuili risultati 1' omojopatia di Ilanneman- )

AttiAcc. roL IF. »3
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moderato e continuo, idoneo ad avvivare la moU'ice

forza del sistema irrigatore , ed a togliere la preter-

naturale dilatazione. Qaando all' opposto e il calorc

la causa occasionale di cosiffatta alterazione, produce
il freddo il curativo efFetto. Cotali osservali feiiome-

ni coiiferniano i risaltamenti da noi oLtenuli, e che
ho di sopra spiegato •, nel mentre che rendono orniai

iudubilabile 1' csistenza di quella aorta d' iiifiamma-

sione, la di cui indole c natura appartengoiio ad uno
staLo di debolezza, che non isFuggi la cousiderazioiia

degli antichi , i quali seppero tiuti pur divisarne il

processo , ma vi adattarono si bene il conveniente
ed opportuno trattauienlo ; che non e stala neglelta dai
piu saggi Ira' moderni ; e che i'esiniio Prof. Scauiiii

non esito di chiamare con molti altri iafianvnazione
passiva ( Precis sur /' influm: ). Z(>lantis.«i'no sosle-

nitore n' e stalo benanche il D.r Wilson Philip, che
dando conlo di quegli argonienti , dai quali viene
stretto ad am Jieltere una tal verita, cosi con inoko
criterio s' esprime « Niente e piu semplice che la

» maniera d' agire de' mezzi terapoulici su d' una
Vi parte infiamrnata per debolezza de' vasi. Tutti i

» m'zzi generali devono esser tali che sgravino que-
» sti canali di quel fl.iido, che li distcnde al di la

» del lor calibro ordinario, o piii chiarameute, li

» eccitino ad uu' azione piu vigorosa.))

La giornaliera sperienza de' pratici pur essa at-

testa le illazioni che ingenuaniente abbiam potuto
ded.iire da' menzionati sperinienti . Qaanti tumori
flemaionosi, quanle flogosi alle parti esterue del cor-

po uniano si mostraao ribelli alle deplezioni san-
guigne, a' cataplasmi ammoUienti ed anodini , e po-
scia a malgrado di qualche accanito proselita della

mediciaa iisiologica, ubbidiscouo con grata sodisfa-
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zione del rhirnrf;o, a' topici o tonici od rrriianli;

i fjuiili per la possa, olio spugano inelleiido in iiiovi-

nitiit!) 1' uiiior s;tni^iii£;i)() clisU iidcntc, dissipaiio ogni
iiij^or^aiiioiilo, o ridiirdno la j)aile a coiiiplcta giiaiiyio-

110 Nolle varie specie di floiniiiasie erultive scnza luino-

ro. Ilia Coil rossore iiitoiisaiiionte cariro, iion son pre
con pidlitlo si adibisoono i fonu nli linliosianii ed
aiiodnii; sovtiile e niigli«jr partilo non islituir verini

tratlanunto , iion di rado si doo di loiza lioor-

roio alio applioazioni di sostanze U»ni(he od ocoilanli,

e niassiuie quando il lor rossore al livido tender
SPinltra, siiniilando cosi le portiiiaci uiacchie sror-

biiliclio, olio ( con saggio consiglio ) non lia croduto
il Brous.iuis eschidere dalla caUgoria dtlje erultive

ll( inniasio . Ollionsi la risoliizi( no de' locgiori allac-

clii llogislioi alia mucosa dolle vie aeree i)ron( liiali ,

COM dollo rofialte dosi della ipocaquana, o d' un allro

logj^ioro ospolloranle. I^e intense ci/ianc/u loiii>Ulari,

e jiin.i^ct; si pos.-^ono dall" csperlo pralioo provonire;

o oonihailore all' isUuili; ciil provocare un voniilo

per ipoosso. Si cnano < llicacoinonto le cosi dotte da
Sli):'l p/ciiriliii'i Itnude , v pcripneiiionie nale. da iSj-

dfii/id/n, o d.i Boerlinave C(/ leggieii eccitauli tratti

da' vog( lahiii aroinalici, cogli aniinoniaoali , coll' os-

siinele soillilico i:Q . e l)on di rado co' mucilaginosi
,

co' dialorelici anliflogislici. L' uso del laudano
li(|:iido conconlralo si e esleso oraniai in quasi

tulle le orialniie in grazia de' folici risultali
,

die haniie oltonuto il Prof: Quadri. Un imrnenso
iiunioro di piaglio sieno d' indole erpotica, struinosa,

scnihutica ec. di cui lo slato di trnsione dolle parti

adjaoonli da a conoscere che no partecipano c-

ziandio quollo, che la soluzion di continuo han su-

biia , si vedono ben soveulc esacerbarsi coi dolci e
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rinfrescanti cerati , e prender miglioria, ed appros-

simarsi alia cicatrizzazioae coUe lavaade toniche ed
aslringenti, e cogli ungueuti eccitanti. Esempj cosifFat-

ti, cui aggiiinger potrem gli iiifiaiti altri , che la e-

sperienza giornalieia a dovizia ci oflFre, noii provano
evidenlemente , che i morbi di caratteri suindicali

soil!} per essenza doviiti alia debolezza de vasi ed
alia perdiUa loro attivila a spingere il 5angiie che
conleiigono , con eqiiabile e regolar moviniento ?

Non e doviita al potere corroborante dcgli enun-
ciati fannaci la guarigione, che corona 1' opera

dell' arte , e sodisfa i voli del pazieute ? Si cou-
viene, e vero , da tutti i medici illumiuali d' oggi

di dielro le vcdiite dell' ingegiiosissiino Broiissais,

che r essenza e la natura de' morbi non dee lis-

sarsi unicanieute sul risultato terapeulico , la for-

za attiva delle sostanze medicinali potendo preslar

occasione a moltiplici movenze organiche ^ e tante

moUe attivare nell' animale economia , che per dei

fenomeui simpatici , cui danno sviluppo , riescono

a recar soUievo, siano o no d' indole direttanienle

opposta alia natiira del male . Gli emelici, e i

purganti vanno per la massima parle conipresi in

qaesta famiglia , dovendosi 1' utilila loro soveule
ripetere nelle lievi gastroenteritidi , dalla vilale e-

saUazione, che essi concepir fanno alia cute, ed
alia niembrana mucosa dell' apparecchio urinario, e

couseguentemente dall' efifetto rivulsivo , che ne de-

riva . Se applaudendo a si sane dottrine del celebre

riformatore francese penetrati restiamo di gratitu-

dine verso di lai , ci sia pero lecito avvertire per
propria auziche per altrai istruzione, che un nota-
bile danno recato dagli antiflogistici in ben niolti

casi di fleainiasie, od il nissun proHtto, che se ne
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e potato rilrarrc, hanno impcriosamcnte obbllgato il

medico ad un mctodo ciirativo corroboraute ed ales-

sifannaco , dell' ia tutlo opposto al priuio. Dagli

spciiincnti siigli animali istiliiiti, e da qiiaulo i pre-

lodati Hastings , e Wilson han potato osscrvare
,

aljliinm p(-r piu clio ccita la esisteiiza d' una soi ta

d' iniiamiuazioiie, alia cfuale sairbbe {^ravc lullo up-
poiTO ana inedclu dobilitante.

Si polfcbbor consullare le osscrvaziorii cliniche

de' pratici piu cscrcitati d' o^f^ai tempo , e non si

rcsterebbe men convinti di sitfatta verita, ma senza
rivangaic nolle opcie de' Classici di qualelie data

,

noi possiamo trarre 1' argoinenlo il piu brillanle dal

trattato dclla inalcUlia del latle dell' America del

iioid , dal D.i- Bdger recenloincntc pubblicato. Cliia-

masi malatlia del lallc , perclie non risparmiando
ne anco gli animali, rende il lattc delle vacche, che
nc son la viltima , in lal modo dogenere, die assu-

meudo un color giigiastro
,
gradalamente corroiupe-

si , e Iramanda uu insoffribil Iczzo tostoclie dalle

mamme si ostrae : il vileilf) die se ne nutrisce non
tarda ad esser invaso dalla sua influenza deloteria,

ed a soccombere irreparubdmente. Dalla descrizio-

ne che pria del citato aulore ce ne hanno data i

chiarissimi Sharp, JLiities Li^a, e Colvtuan si scorge

non trattarsi che d' una gastro-enterilide violenta

con attacco secondario agli organi mainmarj. Di fatto

coloro , su cui melte man bassa questa crudele cpi-

demia, si dolgono d' ima sensazione bruciante alll

regione cpigaslrica , che atrocisiina doglia divieue
flolto la monoma pressione ; d' un peso alia testa

;

di dolori agli articoTf; vi lia vomilo, costipazione,
setc urcntc ed inestinguibile , lingua coverta d' un
intonico biancaslro, ansieta

,
polso piccolo ed accele-
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i-ato , sovcHte tremante, occhi rossi ec. L' autopsia

dimostra delle gangrene alio stomaco etl agl' inte-

stiui noil isi:ompagnate da tracce di flogosi in diver-
si piuili di questo canale. Che percio ?

II nietodo ciiralivo da que' pralici rinveniito

proficuo, non e slato 1' eccilanle ? In tnlti i pcriodi
di qacsla nialaltia gli spirilosi , 1' olio di terebin-

tina, le generose dosi di solfato d' alluniine e po-
tassa , le forti docozioni di foglie di pesco, non
che i leggieri calarlici valsero soltanto a miligarne
i disastri , e diniinuire il nuniero delle villinie. Le
sottrazioni sangingne gencrali praticate in qnalche
caso dal Sharp, non furuno indicate che per isce-

inare I' iperstenia genorale , che cjualche volta vi

si accoinpagnava . Chi fia' Medici consuinati noa
ebbe luogo di vedere , come in consegnenza di qiiella

stessa cnndizion palologica , che sosiiene le febbri

periodiche , nasca tal fiata una ilogosi alia niilza cor-

teggiala da lutto il treno de' siioi sintonii, con iiicre-

mento sensibile del suo volume , che poi cede al-

r azion della chinchina , o di qualch' altro febbri-

fugo corroboranle, continuata anche dopo la cessazioa

della febbre, se con essa nou erasi iinpicciolita anche
la milza?

£' oggi giorno alia perttne deciso, che le ostruzio-

lii degli organi parenchimatosi , come dell' ejiate
,

della milza, del pancreas, delle glandule mes«'raiche

ec. ec. non sono che delle croniche flemmasie (i). E

(i) In tutti gl' indiiramenti avvenuti o ne' parenchimi ^,ha-

thilari, o nrl tessuto cellulose , o nel ftbroso, la man&iiiza d'aii-

nienio di calore, rindolenza, il poco o nissun color rosso, il

silenzio delle localila lian faUo rii^uardare queste allerazioni mor-

bose siccome tanle muiazioni , che 1' oryaiiica misiione suiisce a
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per qnanll argonionli sionsi vuliiti oscnf:;itarc arverso

iiiia lal verila da' dtvoli del Nt'Slore de' inedici M.
Puilal , i ragioiiaincDti di-H' immorlale aiilore dclle

Floiiitnasic oroiiiche lian lerininato di assicurarceup;

nod havvi Ira' chuii()-vogj;«'iiU chi diibilar ne vo-

lesse . Ebljeue . A qua' incz/i fannacologici ricor-

riain iioi , ove lutii ci e riusrilo altro che aiimen-

lare 1' iiicaglio colle dcpUzioiii sanguighe topiche,

C(»i siicclii cicoratei , e co' sali ininoiativi, se iioii

che agli oslralli auiari , alle preparazioni marziali

,

a' inoiciuiali , a' viiii mcdicali per dclle soslanzc

coiToboranli alii a riauiinar le lorze di que' vasi

slreinati dal proccsso stcsso morbo^o ? Diversa c,

nol nicgo , la luia inaniera di ponsarc relalivamcii-

te alio sLalo dclle furze vilali in quesLe alFczioni

,

causa del ristagno dc^li mnori ciicolanli la doye la vita e sciu-

p.iia. La icoriu del Boerha ive sullc osliuzioni rra d' una lal

ICiiipia, fii arcolla f^fncialiiicntc, c soslcniUa siiio a' tempi noslri.

Clii osava oppu^narla noil pur col raziocinio , c con sa^ge de—
dii/.ioui, ina cu' t'alli alia niino, vi-niva c.irallerizzalo qua! audace

iiuiovalorc , c prr\enuio ncll' eserci/.io delT aric sua. Fuvvi piii

d' uno, che disscnii dall' opinione coniunonicnte abbracciata ; ma
siccome ciocciie e nuovo pungc I'aaior proprio di uioiti, e s ama
uicglio al dir iX\ Ziinmennun , baticre la vcccliia stiada. che an-

dar in ccrca d' una nuu\a, la di lui voce era appena confusamcn-
tc inicsa in mezzo alio grida dcgli Aposioli dclle bnerhaaviane
seniiiize. Grazie all' iinuiorurle ^/-0Ms.sa/i possiaino ornui vaniarci

librrali dal giogo duro dell' auloriia; tjuesli ha il dirilio, cred' io,

di riscuolere dall'arie salulare quclla gloria, che riscossero il

Verulaniio , e '1 Carlesio dalle allre scienze tulle, die lolsero

Coir anna de' loro sani pivcelii dal peso delT arisiiiielica tiranuia.

11 suo iraiialo dclle Jlemmasie c-ortic/ie fruuo d' un lavoro di

niolii anni inipicgalo ed al leilo degl"' iiiferini, e su' cadaveri , ha
porinio cotali I'elici cambiainenli alia paiologia, e tania luce ha
sparse su d' un numero iuGuilo di morbi , che non immeriiamen-
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di quella del sempre stimal)ile Broussais ; ma I' e-

sperienza cliniea par che iiiiliti piu tosto a niio

favore , coineclie fecondissiine di iilili veritu siano
iiiur di diibbio le vediile di si dotto patologo. Egli
ha potuto giiingere , si faccia giiistizia al vero , a
dare iiiia direzioiie veraineiitc Hlosjtica alia scieuza
arnica dell' iioino da gran tempo agitata dalle ipo-
tesi , divemita emporio di nozioni vaghe cd in-

certe , e travisata da iin numero inlitiito d' insigni-

ficanti vocaboli , ma colla buoiia pace di colore,
che altameiile commeiidano in tiitta 1' estensione
ii siio sisLema , c seuza inancar di rispetto verso
({uest' iioino verameiite benemerito alia repiibblica

medica , io noii posso suU' articolo doUa sempre
ideatica infiainmazione uniformarmigli ; ne temo

te e stato da mold clotli scritlori crealore delta medica fi'osojia

appellato. Ej^li cousidera ie ostnizioiii come tante continuazioui

del processo flogisiico reso piCi lenio e limitato , rigiiaida 1' accre-

scimcnlo del volume degli oi-yani, come iiu processo organico del

niunero di qiieili, clie seguirc ed accompagriar sogliono Ic infiam-

mazioai. Nc ci dee iinporre 1' assenza del dolore in questa sorta

di moiLose alterazioni, giacclie una lal molesla sensazione presie-

de a quelle flogosi d' una qualche energia , capaci a sviluppare

de' feuouieni simpatici . E uon abLiaui noi visto non pochi in-

feruii spirare fra onihili angosce duranle la violenza di vaste in-

iiamazioni altestaie in seguito dall' aulopsia , seuzache avessero

accusato verun dolore fisso e permancnie ? II nioho slimabile

Hebreard ha osservato uii flemmonc uon disgiunto da calore e

vossezza, e privo d' ogni seuso doloroso svilupparsi in un braccio

iibrnito da Juugo tempo di sensibiliia. Per altro non e raro

I insorgere del dolore iu una cronica ostruzioni- , T accompagnarsi
qiiesio a sele, ed a movuneiiii febbrili. Ma ciocche dee togliere o-
gni dubbio e appunto 1' essere staio il Broussais indotto ad
una tale doiirina dalle osservazioni , che gli ha somministrate a

dovizia la noa mii abbastanza inculcatu auatomia patologica.,
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punto d' cssere incolpato per aver preso questo
partilo , ch' e coiilraijo a' di lui pcnsameiili.

Convenghiamo adiuKjue esscre le infiainiriazio-

Di or ad csaltato cccitainenlo dovute, e talora a

rclaliva miuoranza doUc azioui vitali de' vasj; che
il niaggior uumero vieiie tralle prime compreso , e

che ha sulle altre d' opposta uatura un ben sentito

predominio ; che gl' ilhistri sostenitori della teoria

del coiitrosliinolo liasori, Tommasini, Borda,^mhri,
Giiaiii , cc. iioii iiieno (lie i clotli collaboratori al-

ia iiiiova Mediciiia lisif)lugica Jiiigin,B(iisfit'aux, Gou-
pit, ec. se iion iiuriuuio ]a nostra inlicra conliden-

za per essere stall Irojipo sollociti a gencraliz/are le

lor vedute , haiino jjeio un gran servizio reso alia

scienza colle nunierose loro opere, facendo conosce-

re r indole infiamniatoria di non poche atlezioni (i).

Noi ci aiigiu'ianio , clie si I'ara alia perfine giuslizia

(1) La dotirina mr>(lica ilaliana ha senza contradizione il me—
riio d' avere viitoriosaiueiiio coiiihaituio !' cnonoo sisiema del

Brown; ir.a essa col suo conirus/iinolo scinbra farci cadert? in un
allro cstremo , in cui a ben alti'i errori s' andrebbc incontro.

Lc idee p.iiolo^ichc. ch'essa couiieiie, sono tanto per la luassima

parte coiuniendfvoli , (jitanio (allaci in f,'Pnerale son quelle , che

la terapia riguardano. II poiorc coniiosiiniolanle dclle sostanze

mcdicinali , di cui poche se n' ccceiuimo, hmgi d' cssere , come
si prclciide ,

jirovaio, vieuc ojjiii di sinenlilo dalla pralica dei

prolVssori oculali. I jjiornah medici conipilati nc' piu rinomati

spedali dell" Europa nidia olViono in favor di silTuUa teoria. Tol-

li poclnssiiui I'armaci, come sono la diyiiale porporina, il laurocera-

so, il nitrato di potassa eo. , tulle lc altre , ehc icngOnsi come
induccnti ncll' ccononiia animate languore ed ambascia, non sono

die dc^'li stimolanii , di cui si e nial valulala la furza attiva. A
me pare cssere stata abbasianza oppugnata una tale dottrioa da
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alia saviezza di colore, che hanno sin da piii tempi
chiamata 1' attenzione de' medici alle iafiammazioni

atoniche , e che si cessera di censurare colui , che
procura di.noQ tarle scoinparii'e dalla raoderna pa-
tologia, '^ '^^ >inii7 !!itu.\

'\

filSlJr Iri, fjrf'> , Oi

ftiolii enidili scriltori di meriio non comuiie, nia quel taiuo che

ne ha detto 1' 111: clinioo di Berlino Sig^. Kreisig nella sua

classica opera sulle malattie del cuore, mi dispeasa piu che ogni

altra, d' ulterioruiente confuUrla.
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Letla nella seduta ordina/ia de' 24 Apr'de iSstS.

1. 1 cl quadro degli oggelli da trattarsi nella Topo-
grafia fisica dell' Etna e suoi coutoini, io vi esposi,

o Signori, the dovendo dcscrivernc il tratto terreslre,

era uecessario assegnarne i coiifini ; e questi in ma-
ritliino, tliiviatile , e lerroslre dividcvaiisi (1). Tro-
vaiidi)ini oggi in grado di potervi ragioiiare del couKdc
marillinu), mi sovvengo avcrvi acccniiato che questo
iittorale prosciita oggetti degni d' attenzione, non so-
lo lie' sovrapposli alternati strati di lave , nelle grotte

di lave piisinalichc-, tna negli scogli de' Ciclopi, e nella

breccia di Aci Caslello (2) . Avondo peio dopo quel-
r epoca nuovaniente percorso di punto in punlo quel
luoghi, io trove che oltre a qiiaulo vi accenuai oftron

(i) AuL Accad. Vol. I.

(2) I'rogelto d' uua Topogr. fisic. ec Vol. cii.
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essi al uaturalista di die occuparsi con vantaggio per
1' utile della scienza. Se ( ancorchfe sterile oggetto

stato egli fosse) era tiittavia indispensabile il trattar del

lido Etneo
,

perche niio de' puati che ri£;uardano la

topjgi"a(ia di qiiosto Vidcano, con niaggiur coraggia

io ne iinprendo la descrizioue, qiiando degna lo tro-

ve deir attenzione di questa scientilica raguiiaiiza.

Ma nel tar parola del liltorale dell' Etna , nel

dovcr noniinare hioghi classici , stazioni celebrate

iiellu storia, piioli die richianiaiia a!!u mente avve-
iiimeuti della pii'i remota aiilichit;! , iion v' e chi

nou si risovvenga che aella piiuta diSchiso ergevasi

un di I'antica Nasso
,
prim:) .slahiliinculu de' Calcidesi

in Sicilia nell' anno 2 dclla 5 olirnpiade. Esiste

ivi a (iaiichi la corrente vastissinia di lava, che sea-

turita dal lato setlentrionale dell' Etna corse per
ben if) niiglia sino a qiiella citta. L' antico Ono-
bola ha stabihlo in quella lava il siio letto sassoso,

ed a poca distanza da Nasso inorniorando si scarica

in mare. Siegnono quindi le fronti delle lave, che nel

tempo di loro corso impedii"ono il passaggio, e spa-

ventarono le truppe di Imilcone. Scorrono uella

spiaggia di Aci le acque, in cui fu cangiato a prieght

di Galatea Aci il pastore , sepolto sotto al sasso e-

norme, a lui da Polifemo scagh'ato. II littorale che se-

gue h quello appunto de' Ciclopi , ove ignari della

via approdarono i Trojani sotto la scorta di Enea
;

aentivano essi nella notte il rumoreggiar dell' Etna
,

vedevano i fumi e le liamme, ma non iscoprivano

da dove eruttavansi — « Immania monstra
« Perferimusj nee quae sonitum det causa videmus,

Virgil. ;En. lib. ui.

Ed in efFetto da questa spiaggia 11 cratere dell' Etna
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ne anche oggi si vede. Fiiggono i Trojani, avvertiti

da Acamenide , dalP ira di Polifemo y i sassi enorini

da costiii contro di loro sragliati ^sistoiio oggi nci

rinoiiiali scogli dc' Ciclopi. IJlisse prima di Enca ap-

proda ill qiie^li lidi, c da il noiiie al porto famoso
rainnicntato da ^ iigilio (i), e da Plinio (2) , chc og-

gi in parte si s(-orge nello scaro dell' Ognina. Lc la-

ve deir Etna lo han covcrlo , ed esse sigtiorcggiano

aiiio alia iioslca cilia ; c noii e aiichc qiicsla qiiel-

r aDlicliissima Calana lanto cclcbre nclla storia grcta

,

iiella si(-ula , c nclla roinana ? Lc acqiic olie scorro-

no ucl siio lido sono ([iicllc del laiuoso Amcnano, e

iiel mezzo del suo gollu cnlia iicl marc V antico

Simclo.
Ma sc classleo c il littorale dcH' Elna, e dcgno

qiiindi dell' alleiizioiic dc' dolli, noii c meno iute-

ressanle dalia parte della storia iiaturale. Kitorniaino

coo occliio pill atlenlo a riveder qiiesto lido.

Kicnnoscc in esso ,
pria di tiitlo , il Gcologo tre

Icrreiii, il tcrziario ,
qiiello alluvialc, ed il viilcanico.

11 primo e scoverlo Delia collina dclla Trezza
,

di Aci Caslello, e nelT angolo dello scaro dell' Ognina.
n secondo dall' Onobola al Riposlo, nella plana

di Mascali , c poscia da J^illarascosa a. mezzodi da
Catania sino alia foce del Simeto.

II vulcanico puo dividersi in basallico , vulca-
iiico autico, e vulcanico moderiio.

II basallico si scorge frammezzo al terziario

della collina della Trezza e d' Aci Caslello, e negli

scogli de' Ciclopi .

(i) iflncid. lib. I.

(a) Hist. Nat. ]ib. HI. 8.
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II vulcanico antico nel littorale di Aci ; ed il

moderno in tutti gli altri pucti della costa inarittiraa.

lo mi trovo avervi parlato della natura di que-
sti terreni in altre mie memorie (i}; noa occorre

quindi fame qui menzione, ma passo piu tosto alia

particolar descrizione de' varj luoghi del lido.

Sebbene oltra al confine all' Etna assegnato, che
non oltrapassa 1' Onobola , io considero tuttavia la

punta di Schiso come appartenente al littorale del-

r Etna, perche questo capo e formato da una sua
lava, la quale rimonta

,
per quanto si crede , all' e-

poca di Dionisio , 5g6 auui av: G. C. II fronte di

questa lava avauzandosi in mare come un jiromon-

torio lascia t'ra Schiso e Giardini una mediocre baja ,

ore possono ricovrarsi in tempo di borrasche le pic-

cole barche, e tutte quelle che possonsi tirare a terra
,

essendo la spiaggia sabbiouosa. E' quivi fabbricata una
torre, e poche case di pescatori: non molto distante

vi scorrono delle acque potabili, di cui si serve la

gente che ivi approda.
II fronte della lava di Schiso si estende siuo

alia foce del fiume Ooobola ( detto di Caltabiano
)

non molto sollevato dal mare perche di un corso

solo; in alcuni punti tuttavia la lava si ammouta
sino a 5o palmi sopra il livello del mare.

Questo littorale, sino al Riposto abbonda di

pesca di ogui sorta.

Dair Onobola al Riposto la spiaggia e tutta di

(^i) Gondizioni Geolog. del tratto terresire deir Etna.

Alt. Ace. Vol. I.

Memoria sopra il Basalto ec. Op. cit. vol. II.
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tcrreno alluviale e basso. Le acque che si forma-

no prcs.so a quel fiutnc per canneli , cd oili , i

lago Azauclto , Ic acque tli Fiurnc IVoddo ( I' auticu

Asifies) oltic a laiili allri picroli rislagui , rcndono
quesli luoghi niaisaui iti esLa ;

per ciii si o.sservano

sgombri tli abilazioui , che la lerlilila del suoJo a-

vrcbbe scriza di cio ricliiamato. La spiaii^f^ia del Ri-

posto e sabbiotiosa, misLa di calcarco, di sabbia

selciosa , e di tiilimie vulcanico; essa e sparsa di

iniDiensa qtiautila di masse rololate vulcajjichc
,

provcuieuli dalle siiperiori lave delP Eliia
,

princi-

palineutc dalla parlc della Tone de^li Arcuruji.
Qiiesla marina balLiiti dal mare Jonio, senza

ricovero alcuuo, e mal siciiia pe' legui che non pos-
sono tirarsi a terra*, ad oiita di cio e inolto frequen-

tala , alteso il gran commercio del vino, e dell ac-

Jiiavile che e ivi in molla altiviLa , come emporio
el feracissimo territorio di Clascal

i,
prodigio di I'er-

tilila del suolo dell' Etna; la quale sovraslaudo alli»-

sima da qiiesto Kanro, meiilre minaccia la desola-
zione co' suoi fuochi , e die par d' una sola eru-
zione liilto voler ingombrare il siit*lo sollopoblo

, prc-
senta dall' altro canto nelle sue faldc 1' ubertosita,

r abbondanza c la riccbezza.

In meno di mezzo secolo il villaggio del Ripo-
flto si e ingiandito , e popolato oltra ogni credere,
mentre tulli i nostri antichi conoscouo che li pochi
abilanti di quel »ito non vivevano altra volla che
8oUo misere c.i|Kinnc, di cui qualcheduna si scorge
tutt' ora nel lido . I naviganli son sicuri trovarvi

ogo' ni'Tiio un conjodo «d abbonda/jte villaggio.

Dalla Torre degli Arcuruji sino a Punlasecca
,

la spiaggia e forinala, come descrissi altra vol-
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ta(i), diiina breccia diciottoli vulcanici, in utfa' pasta

calcareo-sabbiouosa,la quale afFetta una stratificazione

ill ccrti puuti , in altri pero alterna evidentemente
con un sabbione quarzoso e vulcanico che spesso

e tenero e friabile, ma qualche volta un poco com-
patlo, frammezzo a cui scaturiscono molte piccole sor-

genti di acque pure , di cui si fa use per bere

,

e lavare
,
principalmeule presso la torre degli Ar-

curaji.

Questo tratto e accessibile dalle bardie in po-

chi puuti ; il resto t'ornia una vspiagaia sassosa e

difficile , inlerrolLa dagli alvei de' torrenti che ven-
gono dall' Etna per Bungiardo, e territorio di S.ta

Venerina
.'

Si come Puntasecca , cosi il piccol golfo del

Puzzitlo e tutto di lave moderne,le quali par che
provengano dall' eruzionte del i634, e del i52g; naa

nel centro presenta un picciol ricovero per bardie
pescarecce, essendo il pesce quivi abbondante.

Dal Puzzillo al coiiiincialo niolo di Aci le lave

di S.ta Tecla, Stazzn, e Bojortizzo presentano una
regolare forma prisniatica, principalmente nella par-

te die si r.vvicina alia superllcie del inare.

Merita qui particolare attenzione la grotta delta

delle colombe, la quale essendo scavata nella lava

oflfre le pareti ed una volta di prisini regolari e

distinti. Se la pasta non fosse di lava, e lava nio-

derna; se lutta la massa sovrapposta non mostrasse

una vera cotrente di lava grigia con pirosseni e

felspati, potrebbe a prima vista illudere , die non
fossero etfettivameute basalti. L' ultima volta che

(1) Mem. cii. Aui Accad- Vol. I.
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ivi mi porlai in coinpagnia del Duca di Buckinghain,
del professor Francesco Liuin di Cambrigia, e del-
1' oriialissiiiio iiostio Coiite Bella, la gente della

barca del Duca, che accoinpagnalo aveva 1' auno
prima qiiello scienziato signore all' isola di StafFa, ed
air argine de' Giganti

,
grido )) ecco StaflFa ; tale e la

regolarita e la disposizione de' prismi nella grotta

delle colombe. Ma uii poco di alleuzione che si

presli , si trovera una vera lava con pirossene e

ielspalo non compalli , ma in cristalli gomilolati in

una pasta fiisa ; non gia con abhondanlo olivina in

granelli , ma scarsa e vetrosa. Gli spigoli poi dei

prismi sono aciitissimi ; le articolazioni distanli, po-

co regolari , c nienle paralielc ; e linalmenle ad ima
carta altezza i prismi si pcrdono , il tutto forma
una massa, la qnale si IVappone spcsso fra una
serie c 1' allra de' prismi. Ala die giova ? 1' osser-

vatore e egli stesso gia a poca distanza dall' intal-

libil paragoue de' veri basulli della Trczza , che a

men di tre iniglia da quel Inogo si soUevano dalla

coUina, e negli scogli dal mare.
il picciol tratto del lido che con un molo si

tenlava di cliiiuiere dagli abitanli di Aci, e fbrina-

lo di enormi macigni, e di ciottoli di lave I'otolate,

provenienti daiP alpestre c rovinosa balza, ove e-

sislc mal coslriiila la ripida e steutatissima salita

della Sca/azza, per dove si ascende in Aci. II mare
ha messo sossopra tutte le masse gottate per costrui-

re il molo , ed ha reso or piu diilicile e rislretto

r angusto ricovero delle piccole barche , che ivi

esisteva

.

Ma trascurando ((uesti oggelli, il naluralisla si

fcrma a conlemplare qnel che di grande ofire da

u^iii Accad. Vol. IV. a5



lS6 SOPRA IL CONFINE MARITTIMO

questo punto siiio a quasi un miglio di eslensione

r alia costa di Aci.

Una sovrapposizione di correuti di lave antichr,

verticalmeute tagliate ( forse dalla potenza del mare,

che per secoli e secoli vi ha urtato conlroda base),

preseula una carriera stralilicaLa dell' altezza di pres-

so a 400 palmi. Da cinque ad otto strati di lave si

veggono qui alternar con altrettanti minori strati di

scorie ed arene vulcaniche miste a terrene di tra-

sporto , nella maggior parte di color rossastro, simile

alia gliiaja vulcanica che si cava sollo alle nostrr

lave. Qucsla alternativa di lave e terreno sciollo, e

una prova del lungo tratto di tempo scorso dalla

stazione delle correuti iniVriori siiio alia veuuta delle

superiori , e che dovette esser bastante a pcrnieltere

che si t'ormasse alia superfi<:ie di ogni corso di lava

uno strato di terreno di trasporto , a f"or;5a di repli-

cate alluvioni , che il nuovo corso delle lave pas3iin-

dovi sopra ha poscia coverto ed abbrastolito.

Nou v' ha di voi chi ignori quanto si e detto

dagli scrittori dell' Etna su questo terreno sciollo,

frapposto agli strati di lave; quel che posso io dire

con certezza si e che questo e tutt' altro che ter-

riccio vegetabile , o lave terrificate dalla lunga serie

degli anni. Ma anche senza di cio questo squarcio
dell' antico lianco dell' Etna ha di che conlondere
abbastanza chi a specolar si porrebbe suU' epoche
della natura.

Da alcuiii p inli degli strati inferiori di questo
terreno rossastro si^oigaiio delle sorgenti di acque
tinte dell' istesso colore, d' oude ebbe forse origine

la favola del sangue di Aci trasmulato in fonte ; esse

lasciano pero scorreiKJo !a rossa sostanza terrosa che
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Je iiiloi liida ; c limpidi- sconono , c potabili liiiche

si pcrdoiio ill iiiaic.

Scolaiio in <|iiesl<) lido anrhc le accjue grandi , e

quelle cJie vengoiio dalle colliiie di Acicatezia , dopo
aver irrigate il ferlilissimo tcrreno che si appiana
fra Aci e S.ta Venera.

Fra il termine meridionalc di questa carriera di
lave, ed il capo do' Muliiii, avvi un corso di lava
moderna che tbrma la parte elovata di detto capo,
su cui e fabbricata la torre di S.ta Anna. Nella parte
oricntale di qucsto f'ronte di lava si vede oggi fabbricato
un' argiiie per Irattenere le acqiie che servono
alia maccrazione.del canape, pianla cosi estesainente
coltivata ncl tcrritorio di Ari , e che sino a pochi
aniii addietro si faceva maccrarc vicino alle abi-
tazioni, con grave daniio degli abitanli della Trezza
priiK ij)alnu'nte.

11 capo de' Miilini dalla parte di libeccio olTre

un basso fondo, ed mi poco esloso ricovero per
piccolc ])arclie-, poche casiicce di pescatori accolgo-

no ivi una dozzina di povere fainiglie. Lc acque che
provengono dalla collina della TlciUma passano qui
prcsso, c iiiiiovono alcuiii iiiullni,d' ondo ha preso
nome quel proinoiitorio , teiiuinc settciitrionale del

golfo di Catania.

Da queslo piinlo sino ad Acicastello la spiag-

gia dicesi della Trezza, a causa del villaggio di

(jiiosto nonic , che quasi in mezzo vi sta fabbricato.

Quella porzione pcro che rcsta fra il capo de' Mo-
lini e la Trezza si distingue col nome di Pietrazze,
derivalo dalle masse di antica lava che dalla collina

superiure di Nizzcti si son rololate sino alia spiag-

gia •, r altra porzione fra la Trezza ed Acicastello,
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dicesi Vasarello. Rendono celebre queslo jiingo

,

oltre alle coUine basaltiche, i famosi scogli de' Ci-

clopi detti comunemetUe Faraglioni , di oui tarito si

e detto, ed io ho aucora a voi altra volta parlalo

;

raa die malgrado le tante desci-izioni preslano pur
tuttavia sempre nuova materia di osservaaioni , ed
idagini.

Nell' isola cosi delta della Trezza , ed luio de-
gli scogli di Ciclopi oltre alia massa di marna bian-

chiccia , da jiie tenuta per basalto decomposto , oltre

alia rorcia ricomposta cosi curira di analcime, da
iiie cliiamata ylnaJciuiite {\); (lilrc a l.ai)li iiiinrrali

di recenle scoprr'J , so iic Irovano ogni giorno (lei

nuovi; ne inancliera nella nostra Accademia clii con

ace irata descrizione ve ne presentera nuovo, ricchis-

simo catalogo.

Bello e soprallutto I'osservare in qiiesla isolclta

in qiiante varie direzioni si e introdotlo il basalto in

massa nelle fendituro della or sovrapposta roccia

ere liita di Marna . Se si potesse siipporre die la

posizione attiiale degli strati di quelle due rocce

sia stata conservata cosi, anche nel tempo della loro

forinaziono , si riconoscercbbe allora ad evidenza la

inti'oduzione del basalto nello stato di fusione, da
sotto in sopra , ne' crepacci della preesistente roc-

cia marnosa; ma nelle rivoluzioni de' terreni lor-

mentali da' vulcani non bisogna molto fidarsi nella

altual loro posizione, die avra poluto essere una

(i) Avendo spcdito in Agoslo 1829 al celeb. Consigliere

Leonhard di Heidelberg alcuui saggi di questa roccia , egli tie ha
gia adoilaio il nonie di Anaclimile ., come me ne avvisa in una.

sua leitera de' 29 Dicembre 1820.
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volla tntla al conlrario di conic ai di nostri si os-

scrva

.

Q:u\sl' isolclla llnalmcnlo ('; la miiiiera doUe anal-

rimi dclla piu bclla c iiitida cristallizzazione di

(jiialunqiic allra parte dclla Terra.
Lo scoglio inaggiorc poi

,
gli allri due, quelli

dclla spiaggia di f'^asarello , e dclla Trezza, la graa
breccia di Acicastello , e la collina superiore
forniauo tiilli insieme il piu ricco tcrreno basaltico,

ovc si riconoscc scnza e([uiv()ci il A'ero basalto ia

posLu ; (fucllo allaccato hi prima voka chil luocu
vidcaaico , c rigcUalu in f()raia globidare a supor-

licic vclrosa ; e qiialche niassa di ])oi)orino, iudizio

di anlico cialcrc , coau; nci vuUaiii csliaLi del Yal
di Nolo.

La spiaggia dclla Trezza olTre uii ricovero alle

barcbe, ucUa marina stcssa del villaggio, c nell' al-

tra di Acicaslcllo ; luoglii aaibidue di mediocre
coinniercio , e baslaiitcaicnte abilali. La pesca in

queslo lillorale c abbondanlissinia, piii clic in qua-
luiiquc allro punto ticl lido Etneo. Scaturiscono dalla

collina dclla Trezza e di Acicaslcllo uiolte liinpide

sorgcali , ma reslrillissimo e il terreuo da quelle

inafliato.

A fianchi di Acicastello si osservauo di auovo
le lave dell' Etna clie ban sin' era risparmiato
quella collina argillosa Icrziaria ; solo punlo ove
scorgesi da qiicsto lato il tcrreno solloposto alle

lave del vulcano : e siiio a Catania la sponda del

mare non k che di lave allissime ed alpestri, le

quali in alcuni punti presentano la forma prisinati-

ca , or attestata or ncgala da uiolti . Nel solo an-
golo dello Scaro clelC Ognina si scorge il terreuo
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argilloso per picciol tratto nella coUiua a lato la

sUada di Aci.

Ma in quest' istessa uniforniita di terreno vul-
canico , resta pero 1' osservatore meravigliato del-

r altezza di piu di ceuto palini, della lava del Sal-
to del cnrvo

,
per essere d' una sola corrente, e a

piu di dieci uiiglia dal cratere d' onde venne a sca-

turire ; cio che ingrandisce seoipre piu 1' idea della

forza imiiiensa, e della quanlila del materiale d' una
corrente di lava cosi prodigiosamente cuniulato a
tanta distanza dall' origine.

Vaghissime c piltoresche sono le ombrose grot-

te clie il mare ha scavato in quelle lave; sostenute

da robust! pilastri vulcanici , ove si puo entrare

per varie bocche colle piccole bardie.

In mezzo a questi ammassi di lave trovansi

presso al mare, quasi ad ogni passo , delle scaturi-

gini d' arquc dolci. TJ avcjiia delle capre presso
Punta (7^;<:;-;a

,
quelle vicinoalle eennale grotte pres-

so agli scogli dello scioglitore , son le piii abbondanti.

Quelli cho nuotano lungo questi lidi senlono la tem-
peratura piii fredda delle acque dolci di quella ma-
rina, c conoscono cosi i luoghi d' onde esse scaturi-

scono perdcndosi in mare; e sino alia spiaggia di

Catania quesle piccole sorgenti sono couiunissime

iielle lave.

Lo Scaro ddl' Ognlna formerebbe un coniodo

])orto , se aperto non fosse alT inipeto del mare per

il lato di sirueco che violento visorfia.Si vuole che
fosse questo parte del famoso Porto Ulisse : presenta

adesso un fundo bastaute , e sicuro all' ancoraggio

di grossi legiii; si temo pero che 1' imboccatura sia

difficile a causa delle masse delle lave precipitate

iiel fondo.
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Pcscoso oltre modo e quel luopo , cd e an-

che ricco di piaiUo inaiinc , di corallf) , scbbene in

piccoli rami, di vario coiicliij^lic luolluschi, cd in-

finite specie di granchi , di cui gli cseriiplari voi qui

vcdctc allogati al nostro Gabiiietlo dall' iiifalicabile

socio Coscnlini, il quale in qiicslo biogo appuulo ha
fatlo lo piu, curiose riccrche , e nuove ossorvazioni

sopra alcunc alghc; e che parlecipera, non ho dub-
bio, a qucsta Accadoniia.

Oggi lo Scaro clM Ognina non ofTie chc un ri-

covcro alio jjarclie da pcsc;i; e son pcscaloii gli abi-

lanli del ])icciol horgo ivi fabbiicalo.

MenUo un lilloialc di lave nude dcserle , al-

pcnlri e nero non dcsla allra idea die la funesta

viciiian/a di un vulcano ardcnte e desolalore, 1' a-

spctlo luagnilico hiillariLe dclla piii bella Cilia di

Sicilia die sicdc supcrba nel lido nicridionale del-

r lAna, lull' allra iinprcssionc produce ncllo spirito

chc inaspcltalamente dall' orror delle lave passa a
conteniplar la grandezza, I' opulonza, e la bcllezza di

Calania. La vasla pianura die ingombra, 1' acre

aperlo c scrcno di cui gode per la dislanza delle

nionlagne, nnila alia solidita cd all' cleganza degli

edilicj, sorprcnde lo slranicro die vi approda ; e

r Etna islesso che da'punli ove si e Hillo vedere nel

tratlo del suo littorale, non coniparisce che ininac-

cioso e sovraslantc, non serve che di ornanicnlo, di-

rei cosi, a Catania , ed abbclisce colla niaestosa sua
forma piramidalc il ridcnte aniileatro delle colline

setlentrionalc di c[uesla Cilia.

La marina di Catania prcsenla una darscna ca-
pace di ricovrarc i bastinicnli mcrcaniili. II Molo
coinincialo su' saldi principj di soda coslrnzione ,

resistc per lunga prova all' iinpeto del niare , e

quiudi fa crcdcr facile la sua coulinuazione.
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Oltre alio acqiic che spiccaiio delle fontane fat-

te per comodo de' naviganti, vi scone a fiaachi per

varj cauali il limpido Araenano.
Un' altro tralto di lava dell' Eruzione del 1669

scpara Catania dalla spiaggia del golfo, questa lava

e detta di f^illarascosa , e del Bevinre di Biscarl :

ma e quell' istessa che ebbe origine ne' Mouti rossi

presso Nicolosi , a dicci miglia circa dal mare ove
corse ad avanzarsi.

Da questo panto pino alia foce del fiume Sinie-

to , termiue del littorale dell' Etna , la spiaggia e

tutta di sabbia minutissiina selciosa, del terreno al-

liiviale della piana di Catania , e de' banchi di gres

ed argilla terziaria dcgli ubertosi amenissinii poggi

delle terre forti, che il mare poscia rigetta sal lido.

E' qiiesta spiaggia il liinite orientale del terreno

detto Arena di Catania , di cui aveste un saggio di

Topogralia bolanica del piclodato socio Cosentiiii.

La fbce del Simoto marca il termine meridio-
nale della costa marittima dell' Etna, che dalla pun-
ta di Scliiso sino a ([uosta parte del golto di Cata-
nia conta miglia 3o di lunghezza.

Sotto ogni panto di vista , cosi , il littorale del

noslro Vulcano ha di che iutcressare 1' attonzione

de' dotti, e de' curiosi della oatura. Se si riguarda

Delia storia favulosa dell' eta piu rimole vi pre-

senla le contrade de' Ciclopi, di rolifemo_, di Aci
,

e Galatea. Se si contempla dalla parte della storia

antica , son qaesti i lidi occapati da' Calcidesi; le

spiagge ove approda Alcibiade ; i terreni dispatati

da' Cartagincsi e da' Romani; senza parlar di qaau-
to vaglia la sola Catania nella storia di Sicilia.

Se si considera dalla parte del commercio , noa e
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d* uopo eh' io mi sforzi a provarvi la quanlilii, e la

qualita di prodolti del suolo noslro riiace, clic ncl-

la spiaggia del Biposto , di Aci e di CaUiiiia s' in-

barca per 1' eslero. Quivi bene a iagif)ne si adatta

quel delto rifcrito dal nostro I'eirara (1) the dalla

parte orientale dell' Etna scorrono due liunii peren-
iii di vino e di olio.

E per quel die risguarda V altuale stato civi-

le dclla Siciiia, basta dirsi die Catania sia situata

nel lillorale dcH' Etna, per rendere iniportante que-
ato sito dell' Isula.

Ma (io ehe piu d' ogni altro al nostro istituto

si addice , si e la parte di storia naturale di questa
costa inarittinia; e per questo io sostengo die non
avvi in Sicilia lillorale di produzioni nalurali del

nostro piu rieco. I terreni vulcanici dell' Etna ; il

misciiglio di questi cogli avanzi del sepolto suolo ter-

ziario; la varieta delle lave nella sostanza e nella

forma ; gli stogli de' Ciclopi ; il terreno basaltico

dolla Trczza ; la breccia di Acicastcllo , son tutti

oggelli die questo solo lalo di Sicilia ofiie alio

sguardo dell' osservatorc. E 1' abbondante pcscagione
die da una copia inlinila di specie all' Itliologo

;

la lunnerosa collezione de'granchj die mostra quan-
lo il lido ne abbonda; e le condiiglie, Je alglie; ed i

luclii possono eerlarncnle occupare abbastanza quel-
li , die nelle scienze naturali souo versati.

(1) Guidit per la Sicilia.

Aiti Accad. Vol. IF. 26
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KELAZIONE ACCADEMICA
PER L' ANNO IV.

DEL

jy-^ ANTONINO DI GIACOMO
SEGRATARIO GENERALE DELl' ACCADEMIA

VROF. DI PATOLOGIA, E REG. PROTOMEDICO GENERALE

Le/fa nella tornata ordinaria de' za Maggio 1 8a8

.

Primo enim paranda est hittoria naturalit tt

experimentalise siifficiciis et buna, (juod J'und.imentuui

rci est : iicque enim Jingendum , ant excogitandum .

led inveniendum quid naturafaciat, autjerat.

Bacon. Nov. Oig. Lib. II. Aph.X.

QinA documenlo del Gran Cancellicre d' Inghilterra,

che la base delle scienze e dell' umano sapere nella

storia iialurale e jperinienlale ricercar si dovesse , ma
in una sloria a sufficienza rassodata dai fatti , e de-

purata dagli errori. Imperciocch^ nelle scienze quasi
lulte nicnle vale 1' invenzione, e la folia dei pensa-
nienti aslralli , nia sorprender si' dovi- la Natura la,

sul punto delle sue nascoste opcrazioni, per osservar
cio che ella si faccia , o cio clie faUo una voUa pre-

senli alle noslre curiose licerche.

Da queslo principio sospinli infatti, Illuslri Socj,

non vi occupaste voi di stcrili ragionari, ne di vane
sofisteiie •, ne cose viele riproduceste, come altri lo

Atti Accad. Vol. V. i.
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fecero; ma sul primo uascimento della nostra Acca-
demia portaste voi sulla fertile Trinacria, non che a
pr^fcretiza sul famoso Mongibello le vostre diligenli

investigazioui ; ed in Class^i suddividesLe il corpo ac-

cademico , onde con piu di agio le proprieta e la

natura intima dei corpi liitli , i minerali, le piarite,

gli animali, e sin 1' uomo stesso potato avieste pie-

namente studiare, e conoscere.
Ne si cejo , o si tacqiie la natura alle vojire

osserva:iioni od alle vostre diinande; anzi e la geo-

gnosia di luoghi non prima descritti nell' Isola ad
ottimo posto i'u da voi condotta , e le piante utili

alia salute, e quelle che adornano ed infiorano i canipi

etnei furono da voi noverate ; e le comate boscaglie

sin negli anditi saori svelaste ; e nuove piante clas-

sificaste , e minei-ali non prima rinveuuti uelle noslre

rocce, e forme nuove di cristallizzazioni descrivesle;

e nuovi insetti scopriste ( i
) ; e rare malattie osser-

vaste con somma lode.

£d a tanta fatica non lungo tratlo di tempo fu

speso ; conciossiache oggi il giorno iriaugurale rilor-

na, in cui io conto vi resi in pubblica e suntuosa
adananza ( 2 ) dei vostri dotti passati lavori; e di

queili del quarto anno accademico ora mi acciiigo a
parlarvi. Ed in far cio non e a leer to mio sen no ri-

dire a voi le cose vostre , che uial io le saprei , ed

(1) II Commend. BoRGIA Dii'ellore Onorario ritrovo in Car-
eai'i un nuovo insetto , clie il Gonte Dejean di Parigi ha voluto

chiamare Claenius Borgiae, e Io ha pubbUcalo nelle sue Spe-
cie generali dei Goleopteri

C2) Quesla tornata accademica de' 17 maggio 1827 fu pre-
sieduta da S. E. il Luogotenente Generale del Re in Sicilia

Marchese delle Favare.
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a iiiio Vaiino lornorehboro ; iria qiiello piulloslo di

rendcrvi avvertiti , apprrscntiindovi come in carta

lopografica diliinato il tiillo d«l camiiiin che fuceslr,

e quello che a Fare pur vi riinane , e le reti c gli

andirivieni dove iiuelire o inipacciar vi potreste
,

per inaiiiinarvi cosi vieiiiaggiorinenle e sospingervi

in quella luniinosa carricra di osservazioiie e di spc-

riinenlo , in cui la dolla Eiiropa vi iia vcdiilo get-

tare i primi passi barcollanti , cd ora iilleiita vi Hja,

e riiiiausi sii di voi a nieinbrariie gli uileriori pro-

grediincnti.

Ne la ristreltezza dci mezzi, od il lonlano e tar-

df) contaUo colle dolte Sociela, che veuucio id fiore,

dair impiesa vi dislolga ; che spronc; uoii avvi piu
rfficacc per V lioriu), che ii Daliiral desiclerid di <o-
noscer se slesso e gli oggetti tiUti die lo circuiidano;

lie iiiczzo alcuiio inteiilato rimanr , die possa ai

prtlisso segno coiidiirro, per chi lo viiole, e lo viuiie

da senno. Quiudi e che in pnco discorso mi aflrctto

a presenlarvi i voslri Iravagli, alia ricerca delle cose
nalnrali dii una parte, e dall' allra all' utile direlli

deir uonio e delki sociela.

E giacche dell' Etna i maestosi e spavcntevoli

fenorneni , e gl' immensi prodotli studiar voi voleste,

iiopo era in prima un' esalla Sloria critica delle eru-

rioni compilare, che tenesse quasi presenli i ialli

passati , che le circostanze compagne tulte rimarcasse,

e che di base servisse alle vostre iiiduzioni: hiatoria

nnturaUs sufficiens el bona, c/uod Jiindamentnm rei

e.u. E volgendo in mente quanto alio studio del piOl

rinomato Vulcano d' Euvopa c di nno dei piii famo-
si del Globo giovar polrebbe jiffalta storia , cosa in-

leressante lilrovo per la scienza dello stesso, e per
la spiegHzioDe do' suoi fenorneni il sapere sin quaati
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secoli bruciato si avesse, e quali periodazloni , e

quail leggi conservasse nelle sue eruzioni , e quanlo
tempo si restasse silenzioso , e per qual plaga a pre-
ferenza erutlasse le sue lave infuocate , e quali i

prodolti si f'ossero o le sostanze svelte dalle iiue vi-

scere dclla terra , e quali i fetioineni che 1' eruzioni

precedcssero o vi fossero conipagui, e ricerche inolte

di simil fatta , die portale a-uco nei secoli trascorsi

piu solidi dementi ci somministrano alle Hlosofiche

induzioni sulla ricerca di quel Monle ignivoino, che
autichi i'ilosofi sludiarono, e riuoniuli Poeti dcscris-

sero.

Quiodi e die a somrao vantaggio della sclenza

vulcanotogica io reputo la Storia crilica delle eruzioni,

della quale letto ci avea il Soc. Canonico Giuseppe
Alessi la prima parte, e la seconda ci fe' sentire nel-

1' anno gia scorso , che tulta racchiude 1' epoca
meno favolosa e piu sincera della dominazioue dei

Romani in Sicilia. E facendo capo il nostr© Sodo
suU' autorila di Alfonso Borelli , il quale asserisce

essere meglio di 8o, o di loo le eruzioui dell' Elna
accadute sotlo 1' impero latino, sehbene avviluppate

e confuse in modo da non potersone giovare la filo-

sofica ricerca, prende egli in disamina col lume della

critica un periodo di 840 anni, nel quale si eompren-
de 1' cpica romana ; e diparte la sua falica , descri-

vendo in primo luogo ie eruzioni di epoca carta

rapportate dagii Storici : e riiitracciando in secondo
le eruzioni di epoca incerta nel vasto oceano dei

classici Sorittori di quell' epoca. Cosi risale all' eru-

zione descritta da Giulio Obsequente circa I' anno
610 di Roma , consoli Cepione e Cajo Lelio , ed
all' ultima discende nel secolo quinto dell' era vol-

gare da Fozio indicata, e pochissimi Storici vi rin-
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vinie ,
«• |W)co iiunuro di oorle fnizioni , e ninitr

rorrispondeute alT osservazioiie del Borelli. Quiudi
fi chf coa lulla la diHgeiile pazion/a di iin ciilici),

apic i Classioi nuiiunosi , c ccira fViigare (idle loro

iintneiise e doUe pagiiic dci fatli e dollc* teslimo-
uiaiize, onde rijnpiazzarc il vuolo, e completare Ja

iiitraposa croiiologia. Che se nella prima parte delle

tiiizioni rerte , iiioUe epoche reltilica secoiido la ero-

iiologia di Glareano ^ nella scconda un gran niunero
ue riiiviene, e \e prohabili epoche vi assegtia , av-
A'egiiache dl alciiiii .scriltoii cerlo sembri, che parlato

si avessero dei fiiochl di Mon^ibello, ma non ngiial-

iiherite certo che gli avessero eglino stessi yediilF, o

iiiteso a rapportare come succeduti alia loro eta.

Qaesto Jreddo e ialicoso lavoro sugli ardenli
f'uochi deir Etna , il di cui seguito nei tempi osciiri

c barbari ci ha diggia preparato il beneinerilo nostro

Socio, lascera certamputc poco chf desiderare intorno
si falto ramo di Sloria

.

E di vero in qiiesto sensn , e di un lavoru cosi

fallo , voglio credere che parlato si avesse il Poeta
di Venosa y allora qiiando dissc di Einpedocle ; ar-
df.'iteni frigidus yJE'/iain infiilull. Che sc Strabone
getlo doi diibbi fondati sii quel fallo, grave scrittore

de' nostri tempi abbaslaiizu discusse sul calzarelto

cmpedocloo rigettato dalle fauci del Vulcano, per
diin!)Slrare cosi la iaverisimiglianza di quella vecchia
tradizioiie.

Mentrc il Crilico intanto 1' epoohe rivanga od
il niimcro delle erultate lave , vi ricerca il IMinera-
logo le spezie miiit^rali , che nella pasta delle stess«

i>i generano o si uascondono , e non si appalesano
che alle disamme di esalto osservatore : inveniendum
quid natura facial aul Jeral. Era opinione iuvalsa



b RELAZIONE

presso i vulcanologisti , che Y Elna poco abb<jndla3se

di varieta mineralogiche , e che il Vesuvio all' in-

contro presentasse al uiineraiogo direi un' intcra col-

lezioiie di sittalle spezie. Le iatiche di niolti scien-

ziati sopia quel nioiite , e quelle dell' illustre nostro

Socio corrispondeiile Siguor Covelli, ne avevano resa

una chiara teslimouiauza. Ma il See. Carmelo Ma-
ra vigtia iiel rapportarci alcune specie di minerali

leccntementc da lui osservate nelle lave degli eslinli

Vuirani della Valle di Nolo, ci mostra coi falti la

falsitii di quella opinioue ; e ci fa fondatamente spe-

rare , ehe i iiosti'i Campi-Flegrei, ed il nostro Moii-

gibello non la cedauo al Vesuvio, e che nuova cd

abbondante vena soniininistrino alle diligenziosc ri-

cerche de' Soci, ondc 1' Accadeinia nostra in niolto

onore si estolla. Dopochc egli ci indica di passaggio

come rilrovasi il carbonato di calce nella ibrnia le-

golare priniiliva ncgli strati di calcareo, che cuopro-

iio le anliche lave di quella Valle; e V arragonite

irregolare o in tbrnia globulosa disseminata ncHa

niassa vulcauica ; discende a dimustrarci come per

la prima volta si e da lui ritrovala , e descrilta in

quelle lave 1' aiuilcltne cubo-ottaedra , e la trapezia-

dale , analcinic che Dolomieu rinveiuita avea nei

Scogli dei Ciclopi , dominante solo nella forma tri-

spuntata. Ritrova inollre la Nf^/elina o la Sommite
nella sua forma primitiva

,
giacente sopra uno strato

di calce carbonata terrosa o globuliforme , o mista

a questa ed all' analcime.
Dimostra esislere nelle stessc lave la Retinite

( Pechsteiii
)

, sostanza che ha diviso il parere dei

mioeralogisli circa la sua origine , credendola alcuni

iadipendeute dai Vulcani , ed altri prodotto degli

stessi ; e crede che questo sue rinveniraento possa
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togliere i dubbi sulla esistenza di una Jietinile

vulcanica

.

Passa finalmonte a doscriverci un niineralc in

piccoli dodecacdii, che dopo molla disamina ridotto

in gelatina dall' acido nilrico, alfiti ricoiiosie per

una Sodatite , e per tale V aniiunzia . E qui pev
amor del vero giova 1' osservare, c«>me qucsta slrssa

soslanza abbia fissato 1' attenzionc dell' illnjlre Co-
velli cui aveva 11 Maravigna rimesso piccoli eseiHpliiii.

Quell' insigne Mineralogo dopo alcuni lentalivi la

crede un minerale noii aiicora vediito, i)6 IVa i pro-

dotli etnei e vesuviani , ne tainpoco fra gli esoiici ;

la ritrova nella ciislallizzazione uu esaedro rogolare

lerrninato da ambe 1' estremita da tre ro(nbi ; e nel-

1' analisi chiinica un idro-silicalo d^ alluiniiia

e di calce con abbondanza d' allumina ; vede
di convenire col Cabasio piu che con altri ininciali;

ma nuova speraudo di ritrovarla, dopo ulleriori sag-

gi, si propone chiamarla Marauigaite in onor dello

scopritore. Qiiesti minerali tulli, illustri Soci^ ftnono

a voi presentali, e conservati sono nel voslro Gabi-
nctlo di Sloria naturale . Ne a cio si arresta ii dili-

gnite noslro Socio, ma un suo trattato ci promettc

di Oriltognosia Etnea, priino lavoro di tal uatura sul,

n<>5tro Monte.
Vasto io vero e il campo di tali ricerchc suUc

anliche e recenti lave in Ititle 1' epoche abboiidanli
td ainuionticchiate , come vasta e I' oslensione del

Vulcano , la di cui sola base orientale bagnala dal

mare Jonio , che mira rimpetlo 1' antico Peloponoeso
e che al par di qucUo (u famosa nella storia, porta
r estensione di 3o miglia circa di lunghezza, Sem-
bra che quesla spiaggia, che torinar dovca parte uou
j«pregevole del progetto di Topografia etnea che ci
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siaino proposti, abbia volute breveniente descrivere

C. Plinio in quelle poche parole =: T^/wwe/z Asines,
mons ^^tna Tioctiirnis minis incendiis Scopuli
tres Cyclopum , portiis Uljssis , colonia Catana

,

flumina Simaethus, ^'erlas, intus Laestrigonii cam-
jn':=: e questa spiaggia islessa ha forinato 1' oggetto

di una dettagliata meinoria del nostro soc. Carlo
Gemmellaro. £d avveguache egli molto travagliato

avesse su tali materie, e parlitainente sulle rocce
basaltiche e sulle lave di quclla conlrada ; voile pu-
re presentarci un insieme di quel conline marittimo,
ricco di belle osservazioui e di riflessioni piu belle.

Dair antica Nasso , oggi la punta di Scliiso , e dal-

r Onobola sino al Simeto non rilrova, percorrendo
questa spiaggia con occhio geologo , che tre sorta di

terreni : il terziario cioe , I' alluviale , ed il vulca-
nico , il quale in basaitico, e vulcanico moderno
suddivide; e fa vedere come framuiezzo alle antich«
e moderne lave il terreno terziario in alcune piccole

collinette si cstolla , ed in altci punti dalle lave noa.

ingombro si uiostri ; e come 1' alluviale xie' bassi

fondi si giaccia. Questo piccolo littorale , forse il

pii'i ricco di produzioni naturali dcH' Isola , che il

nostro Socio in una carta geologica ha delineato, ad
ogni sorta di studi e di ricerche da campo. Cosi
la Grotta dtlle Colombe simile per la regolarita, e

disposizione dci prism i della lava recente all' Argine
dei giganti nell' Isola di Staffa ; il ripido ciglione di

Aci-reale di 400 palmi di altezza , e lungo quasi un
miglio , e torreggiaute per cinque in otto strati di

lave alternate con terreno di trasporto ; le coUine
basaltiche fra Trezza, ed Aci-castello; i famosi Sco-
gli de' Ciclopi miniera di analcimi; la gran massa
di breccia sotto al castello ; il Salto del corvo di 100
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paimi di altezaa ; c Ic grutte iocavatc dal mare
aelle lave seguenti, oggetli sono doviziosi pel Viil-

canologo e pel Miueralogista ; e la liiuga serio dei

secoli portano scolpita nella loro fronte. Cosi la

piccola baja di Scniso spettatrice un giorno delle

baltaglie navali dei Romani e dei Cartaginesi
; U

spiaggia sabbioDosa e malsicura del Riposto che
di giorno in giorno fiorisce pel commercio, d' onde
si jpedisce all' estero fiuini di vino e di a«;<jiiavite;

il piccolo lido sotto 1' erta salita di Aci-reale; ii Ca-
po dei molini; la rada della Trezza e di Aci-castellu-, lo

scaro dell' Ogninn un ttinpo t'amoso porlo di Ulisscj

la mai'ina di Catania chiave del commercio delle

derrale tulle del Monte, della vasta Plana, e della

Valle di Nolo , interessano V Ittiologo, il Conchiolo-
gisla, il Botanico e sino il Coiuinerciate. Cosi il fiu-

uic Onnbola, il fVeddo Acesine , il rapido Kc\, che
ancor fa mostra di venc sauguigue, le Sicque grandi,
ffuelle della Reitana , e quelle che in diversi posti

scaluriscono dal littorale siuo a Catania, il sotterra-

neo ed i(jtermittente Ameiiaiio, il maestoso Simeto
i'ormano la maggior parte di una Idrologia dell' Et-
na , ed interessano 1' Agronomo e 1' Economista

,

nienlre ci richiamano all' immaginazione i favolosi

aneddoti delT oscura antichita.

E' da questa base orientale dell' Etna che si

prcsenla pure alio spettalore che vagheggia 1' alto

cratore del monte, la piu ridente e rigogliosa vc-
getazione feracc di ubertosi prodotli e di frutti

soavi. II Hume Onobola manuo dalla sua riviera

la prima volta all' Italia , al dir del Bembo, gl' in-

digeni e macstosi Platani , che ornarono le passeg-
giale <ii quel popolo sovrano, come ornato avevano
1« selve ai Academo ; e F uva Eugenia di Taor-

Attt Accad. Vol. F'. \
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mina trapiantata in Roma e sullc campagne di Al-

bano , die quel pregevole liquore , che decoi o la

prima volta le ceue trioiiFali di Cesare, ed al vino
mamertino venue anteposto. Or la di versa vegeta-

zion delle piante, la quale sembra stabilire con piu

di certezza che il termometro , la vera tempe-
ratuta delle varie altezze delle montagne del Globo,
doveva attirar T altenzione degli studiosi dell' Etna
in seno alia nostra Arcademia. Dimostrato avea lo

infaticabile ed immortale Humboldt dalla sola os-

seivazioue del Piniis sjlvestrls vegetaute paralello

alia linea del ghiaccio, che non e poi questa linea

paralella essa pure alia superficie della terra, ma
che forma intoruo ad essa una ellissi, di cui V asse

maggiore passa per 1' equatore, cosa dal Hsico di-

mostrata ugualmeute col calcolo. Da queste osser-

vazioui sospinto, e sulle orme sicure di Humboldt
il soc. C. Gemmellaro intraprende una simil fatica.

Aveva egli in compagnia del signor Schouw dane-
se, nostro socio corrispondente, stabilito 1' altezza ba-
rometrica di vari punti del Vulcano; conosceva dalle

esatte e luughe osservazioni termometriche del soc.

Mario di lui fratello e dalle sue proprie la media
temperatura della cima del Monte, e della casa co-
si detta di Gemmellaro; come pure quella di Nico-
losi e di Catania

;
quindi altro non rimanevagli che

verificare con un viaggio sull' Etna ( il quale in-

traprese nel i8'25 e reitero nel 1827 ) i vari siti

occupati da alcuni pochi vegetabili, su di cui amo
egli limitare le sue ricerche . E nota prima-
mente come V altezza della vegetazione delle stesse

piante e molto superiore nella plaga orientale e

meridionale del Monte , anziche nella occidentale

e settentriouale
J locchd dimostrauo il triiicum sperta,
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r opiinlia, r ulivo, gli aranci cd i limoni loro

compagni; la vitc, il castagno ec. e quindi che la

zona vegetante c inclinata dal sud-est al nord-ovesl;
c come si abbiano due climi diversi alle slesso al-

tezzG ncl piccolo perimelro del cono dell' Etna . E
voleiido cousiderare in ordine ascendenle la vege-
tazione delle varie piai)le ; mentre la qiicrcia vegela
sino V altezza di 5,3oo piedi siil lido del mare; il

faggio , il pino selvalico e la belola occupano una
zona superiore; il ginepro va piu oltre; indi il ta-

naccto e 1' aslragalo etneuvse; poscia 1' unlhemis
monlana; e (inalmrnle il seneciiirn crysanlheniij'oliiim

chc vive all' allezza di 8,8')o piedi, dove tulti gli

altri vegclabili si niuoiono. E qui egli propone una
distribuzione geogralica dclle principali piante etnee,

lavoro pregevolo da intra prendersi dalla Classe fito-

tologira

.

Ne di cio contento , confionta il saggio Osser-
vatorc 1' allezza della vegetazionc di alcune piante
sul nostro Monte con quella di allre regioni del

Globo , dove le stesse piante si vcdono a prospe-
rare poco sopra del livello del mare . E Unaimonte
piu oltre addcntra le sue dolte ricerrhc ; e volcndo
situare nclla gran carta delle altczze dclle inontagae
del Globo del sig. Humboldt

,
quella dell' Etna,

mentreclie per situazionc geogralica dovrebbc 1' Etna
alzarsi fra iMont-pordii, e la montagna del Messico
e tra quelle latitudini ; con sua sorpresa la vede
prender posto fra il Mont-branc ed il Mont-perdu
dei Pirenei in ordine alia vegetazione.

Sulle stesse piante dell' Etna , ma di un' altra

natura e il lavoro del soc. Ferdinando Cosentini.
Segue egli il lodevole progetto di una Flora etnea,
di oui dato avea nel prime anno a<cademico una
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parte col suo Saggio di topogralia bolanica dell' A-
rena di Catania , al quale appose il catalogu delle

piante indigene a quel siiolo, che si estende dai

Simelo alle falde del Monte come leggcsi nel prinio

volume degli Atti. Porta adesso un colpo d' occhio

generale sulle tre regioni dell' Etna, cosi dette

Piedemonlana , Noniorosa , Discoperta ; c par che
si arresti alia prima, E dopo di aver luugo tempo
visitato le plaghe etuensi tutte, ed i monti e le val-

li e le ripide lave d' ogni eta, c fiitto cio in tutte

le stagioni dell' anno, per sorprendere nei saoi vari

periodi la natura vcge\.Anle=guid naturajaciaf, aui

J'erat=\\enc a renderci conto come innunierevoli
,

e di molto interesse sieno le piante della Piede-

inontana ridente rcgione
;

piante nou mai prima
attentamente osservate, ne con precisione descritle.

Che se il signor llafinesque Smaltz nel i8i3. pub-
blicato aveva per le stampe di Palermo la sua Chlo-
ris cetnensis suddivisa in quattro Florule , limitan-

dola come si propose alle sole piante piu pregevoU
e rare, pure molti granchi vi prese, e molto invi-

luppo il suo catalogo, classificandolo con nuovo me-
todo analitico. E qui dottamente osserva il nostro

Socio come con positive equivoco alloghi il Rafines-

que nella Florula della prima e secouda regione

piante che uon mai vi provarono; a meno che non
le avesse egli a caso veduto coltivate in qualche

Orto botanico particolare. E mentre il Rafinesque
taccia alcuni Scrittori, anche moderni, di aver egli-

no falsamente annoverato fra le etnee 1' anacardium
orientale, il lauriis cjnnamonium, il convolvulus tur~

petum, il rhaeuin paltnatum; situa poi egli stesso mai
a proposito nell' arida regione nemorosa la mentha
aquatiea , la sylvestris, 11 pulegium ec . che solo
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allignano nci hioghi paludosi; c di moltc affatlo cso-

ticho al Monte , non che all' Isola di aver trovale

si da vaoto.

Indi si fenna i! nosiro autorc a conleplare a

prelerenza la itiistcriosa classe delle Oiltogamie non
istudiata abbastauza , e fra qiieslc la fainiglia delie

Felci , di cui un' intera collczionc a secco ha coD-
segnalu iiel Gabinclto, e dove rileva il hlecnum ra-

dicans indigetio in Madera e nella Virginia, il chei-

lantes odora, una niiova specie A'\ pterin, ed un' allra

di aspleniuni , un niiovo asplenliun che ama chia-

inare pigrneuni , od un' altro bijurcalum, e T acro-

sticum catanense da lui discopcrto ed annunzialo
all' Accadeniia in una menioria , che gia t'a parte

del secondo volume degli Atti. l^ii'i una variela di

(idiantkiim , altra elegante di polynodiiiin vxilgure

presa da talun bntanico per Doradilla, ed altre mol-
te varieta di Licheni. Tien discorso egli ancora sul-

la ricerca delle piante uiicioscopiche , e molte bel-

le osservazioni inellc in canipo di piante acqiialiche

terrestri c marine, che nella rada dell' Oguina au-

lico porto d' Ulisse, luogo prediletto di sut* osserva-

zioni, egli ha rinvenule, e di cui terra all' Accade-
inia dettagliato ragguaglio. E (fui perinetletemi, che
io vel dica , amatis:>imi Co:iso(i: fu que.sto piccolo

mare dell' Ognir)a ricco.a dovizia di conchiglie, di

croslacei, di idroliti, di pesci ; fu \\ santo trasporto

di couoscerc quelle naliiiali bcllezze ; fuinmo pochj
amici, che per istudioso dipt^jplPo ivi ci conducevamo
che le prime idee lomenlarouo della nostra , ora

onorata Accademia , e del nostro Gabinetto di Sto-

ria Naturale; e ci sara setnpro dolce il ramtuentar-
celo r uno 1' altro.

Ma questo sauto irasporvo di conoscerc gli og-
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getti tulti della Natura, e le sempiterne leggi impo-
stegli dal Supremo Facitor delle cose — Qua Deus
banc mxindi tempuj'et arte domum (i)non si rende

al certo infruttuoso per 1' uomo e per la societa
;

i\h tampoco lo spirito dallo studio medico allon-

tana , come taliini han voluto asserire, anzi di c|uello

e base e soslenimento: quod fundanientum rei est.

Conciossiache iioo 6 il tempio della Scienza della

Nalura , e i divers! rami del sapere son le colonne

su cui il saldo edilicio riposa , che si (iancheggiano

e si sostengono a viceiida. Puo ben esso contem-
plarsi era da iin lato ed ora dall' altro, ma non se

ne puo posseder 1' architcttoiiica idea , se nel di

lui cenlro non si penetri , e d' ogninlorno non si

rniri ; ne orchio profano condannaio a vedcrne no
angolo solo puo giiulicare della niirabile armonia
dello stesso . Quindi e che le conoscenze naliirali

alia medicina si rivolgono; e mentre una classe di

esseri minacciano la vita , altra classe in ajuto si

chiamano per garentirncla.

Fra i primi e il tuono, uno dei piii brillanti

fenonieni metcorologici, ed insieme dei piu mniacce-
voli. Spaventa infatti egli spesso i mortali non
gia con indicare privati o pubblici disastri profetig-

zati da Aruspici, o registrati nei Libri Fulminali, cui

supersliziosa e cieca credenza prestarono i popoli

saggi ed i bcllicosi dell' antichita, ma con attaccare

di IVonte la vita di qaegl' inlelici , che dallo stesso

vengoa tocchi.

Quindi e che dei soUievi ad una asftttica per

colpo di fulmine apprestati ci fe' parole il socio cor-

( 1 ) Propert. Elcg. 5 lih. 3 vers. s6.
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rispoodenle [locco Pugliosc di Scordia ; all' oggclto

pure d' inaoiinare le piibbliclie niiie di Polizia sani-

taria al sollecito soccorso ia simili incontri; e di

coiidaiiiiare la Iracolagginc c direi la barbaric di

colore, che mal si preslaiio, poteiido, a sollievo dei

lore simili. E qui Lulta ci narra la sloria di

quella fulminata , e come seiiza poisi e senza pal-

pito al ciiore in apparenza morta si giacesse ; come
1 sintomi tiitti della tnaccliiiia riccrcato egli aveiido

qualche conforto di evocarla a vita coiucpisse
;

qiiali

si fossero i mezzi teiitali e ([iiale il quenilo e pro-

fondo lamento segno precursore della reduce vita ;

e quatiti i ienomeiii che 1' accompeguassero per

lunghi giorni sino alia saiiita, rinjanendo tuttavolla

colle braccia intorpidite. Imprendc egli poscia a

discutere sulla cagione prossima dci liuiesti cffet-

ti della folgore , ed anzichc nella sottrazione

di acre ai polmoui , moglio noU' influsso dell' elet-

trico sid sistoma cerebro-spinale la ritrova , e di

inolti ragionari all' uopo la convalida.

Ma non solo gli csseri die ci circondano ordi-

scono la deslruzionc dc-gli organi, che spesso quosti

vengono inagagnati sin iie' loro priinordi , c direi

quasi uol primo stampn della generazione. Sembra
che la natiu'a ora insullicicute nella forza formatrice

delle parti o infoliccmoiitc prodiga ; ora tiranna nel

riunirc c compcnetrarc due germi che dovevano vi-

versi una vita dislinta ; e capricciosa sovente nell'

invertere il sito e nel riinestarc la pasta dcgli orga-

ni stossi, abbia voluto dcviare dalla norma generale

impostaie dal Supremo Autore, e marchiare con ca-

ralteri amctrici alcuni esscri infelici (i). Eppurc lo

( 1 ) Agi;nescs, Hyperg^ncscs , Diplogen^es, Ilcierogeneses
di Breschet.



l6 RELAZIONE

Studio di quesli inostri molto utile appresta alia

scienza dell' uomo , e le fatiche delf illustre Geof-
frey de' S. Hylaire han chiaramente dimostrato co-

me 1' Anatomia , la Fisiologia, e la Medecina legale

molto si giovino delle conoscenze di questi esseri ,

dannati sin dal loro oascimeDlo all' abomiaio della

aocieia

.

Ben quindi si consigliarono i nostri soci Carlo

Gemmellaro e Luigi Gravagna di Malta di studiare

quesli mostri, e tramandarci !e descrizioni delle os-

servate anomalie, le quali se ovvie nella Storia ua-

turale antropologica, non lasciano di acciescere tut-

tavolta quella somma di reiterate osservazioni, su

cui si fabbricano le indiizioni sane e gli esatti ra-

gionari della scienza dell' uomo. Cosi il f'eto selti-

niestre hicefalo con esatlezza descritto dal socio cor-

rispondente L. Gravagna, coa due colli e due teste

perfettamente somiglianli , con unila di tronco , e

coi visceri inlerni in parte raddoppiati , in parte

compenelrati e spesso tralocati , mentre dimostra la

doppia forza formatrice dei due germi ( JJiplogen6-

sea di Breschet
) , fa chiaramente vedere il capric-

cioso sviluppo della Organogenia nella compenetra-
zione dei due corpi.

II feto anqftaLmo poi, cosi chiamato e notomiz-
''^ zato dal socio C. Gemmellaro , manchevole affatto

del bulbo degli occhi, dei nervi oftalmici, della sel-

la turcica e dei talami cosi delti dei nervi oltici
,

che presenla la diminuzione della forza formatrice

( Ageneses di Breschet ) , da campo al nostro Socio

di pone in luce con dolto anatomico-fisiologico di-

scorso , come manchi il bulbo dell' occhio per la

deticienza del nervo ottico; cioe a dire come soven-

te gli organi estcrni non si svihippauo o non si for-
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iiiano , allorche loro maiica 1' innervazione cerehra-

le e conic iioii esistcndo essi , certo iiidizio dauno
della non esistcuza della porzione nervosa, che va
a confbrmarli ; osservazioni bellissirae che pongono
aenipre piu a chiara luce 1' Organogcnia dogli esse-

ri viventi, e Ic Icggi gcnerali della evoluzioue delle

parti. Quiiidi e , che lungi di dannarc alia morlc
per inulili alia socicta i bambini defbrmi, com' era

costume dcgli Sciti c de' Romani; o in luogo di e-

aclamarecon Apulejo {\): o i/ifidix lUerum tuum Pu-
deniilla ! si dovrebbe garontir piultosto la vita di

auosli csscri , c far che dopo morte, come opinava
Ploucquct, vcnisscro tutli da mano cerusica no-

tomizzati; c che a tal' uopo dci regolameuli s' isti-

tuisscro , come gli Stali di Baden ordinarono con
niolla saggozza.

Ma r altcrazione dcgli organ! che ncUa slessa

gcncrazione si minaccia , minacciasi non meno du-
rante la vita degl' iiidividui da quel processo mor-
boso dcstrullore che infiammazionc si appella, e che
pone sua sedc nolle cslromita cappillari dei vasi. Or
zz sugli cigenti della circolazione nelle ullime estrtnu-
tli arteriose , e sullo stalo de' vasi nelle parti in-

jfiantma/e := , \o\le presentarci alcune ricerche il socio

corrispondente Giuseppe de Nasca , Ic quali breve-
mente e fedclmente a voi espougo. Rapporta egli in

primo luogo aver veduto con un suo microscopio
cio che Leuwcnoechio , Spallanzani ed altri veduto
aveano; e Bichat, Mascagni, Mekel dimostrato ; che
la diramazione cioe dci vasi capillari come ad in-

^tii Accad. Vol. r. 3

(i) Apulejui Apolog.
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tralciatissima rete considerar si debba , e che nello

stato sano i globuli del sangue passano ad uno ad
uuo, e rapidamente per lo cavo vascolare , onde lo

scoloramcnto di detli vasi; e credo aver veduto an-
cora che i globuli sauguigni tanto piu vi accorrono
in abbondanza , ed anche in diverse serie

, quanto
pill si ralleiita il niovimento delle pareti di detti va-

si, c quanto piu questi si distcndono; e cio vide sul-

le membrane sieiose di alcuui aninrali, e sul mesen-
tero di una pecora esposto per due ore circa all' aria

atmosferica . Quindi ne dcriva egli la diniiuuita azione,

e la debolczza delle pareti dei cappillari (forse per lo

stimolo dell' aria ?
) , e la disteusione e pieuczza

conseguente , ed infinc la inlianiuiazione.

Dall' altro canto poi non nicga ne puntonepocol'
accresciuta vitalita dell'organo inliammato, ed un prlu-

cipio irritante delle fibre nervose cagione della flogosi,

come egli si esprime ; e dice dippivi che 1' irrilamento

nervoso, e non gia la debolezza o 1' ingorganiento dei

capillari, la cagione si fosse dell' aumento di rcazio-

ue vitale ne' grossi vasi. Finalmentc conchiude, ( d'

onde e come conchiuda chiaro non si vede) chela
cagione della flogusi e la debnlozxa dei capillari , e

che il tonizzare i capillari e lo slesso die curai'c la

flogosi. E qui porta in appoggio iin suo sperimento,

con cui r alchool guari, e 1' olio accrcbbe la flem-

inazia suUe membrane di una pecora , chiaman-

do a suo contbrto 1' osservazione di Hastings

e le opinloni di Scavini e di Wilson Philip sopra

alcune flogosi, che si curano coi corroborant!, e

la malattia del latte ncl Nord dell' America pub-

hlicata dal D.r Bmger.
Questo e il tutto dei raziocini e degli spcrimenti

che fcdelmcnte si rileva dal" tenor del suo scritto.

\
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Mil non jmossi iiitanlo luciiai' vampo per uu'iiitcni-

pcraiiza di tcorizzaro sopra poclic o lincari osscrva-

2i«tni ; ne giova in .siiiiili iiialcric il farile asscnlii' di

taluiio , se liglio non fosse di jjiofoiido pcnsauK'iiU*.

Couciossiache sifFattc tcoric al fuoto saggiatc della

liiccnia niosofica, qnal niiuerale al tiibo f'truininato-

rio, iiitcrainciile si dissipano in gas, c nieiitc lascia-

UO di solido residiiozs nequc. enini Jingendum, aut
excogitandurn. Non e pcrcio ch' io ncgar voglia , o

Signori , alciinc clinichc osscrvazioui atilicho c rcceu-

li di cosi dcttc flogosi curate coi corroboranli , c da
noi pure e vedutc e curate. Ma sc niolte nialallie di

flogosi ( cio chc voi non saprotc niogaruii) prcndono
alciine liatc le divisc di dcbolczza, porclie mai alctt-

tie malattic di dobolczza, o di altra natina qual si

fosse , non posson esse prendere le divise dclla flogosi?

Che s' cgli e cosi, lungi di riprodurre Ic viete qui-

stioni deile scuolc, e sostcnerc nn' iufiamtnazione di

drbolczza, ( die val quanto dire la luce oscura, o le

tenebrerisplcndenti) , torncrebbeal certo pii'i utile alia

scienza il riccrcaro le vcre difTcrenze di qucste due
malattic di opposta natura , anziclie chiainandolc
collo stesso nonie, rendere anibigtia e versatile la

purezza del medico linguaggio a discapito dclla

sana lilosofia. £ qui proporrci piuttosto ai nostri

Soci ed alia dotte Accadeinle quel qucsito : De-
termlndre (jualL sono la malattu' , che devono chia-

viarsi infiamrnazioni ; e quail quelle, die tall

sembrando , sono di natura opposta , e con meto~
do tullo opposto si curano.

Allora si che ritornercmo nel campo immense
delle osservazioni , cd a quel ragionato empirismo,
che ha formalo mai sempre e formera il distintivo

di coloro , che vaouo per la maggiore uella storia

della medicina.
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A rimontare lo studio medico su questo ragio-

nato empirismo tende iafatti lo scritto del seek) Gar-
melo Recupero , die porta il titolo r Cenni sulla
nalura inlinia de' morbi , o sulla loro essenza, nel
quale colla ingenuita propria del di lui carattere,

gettando dei lodevoli dubbi suUe sedattrici e inalsi-

cure teorie si degli antichi, che dei moderni , scuo-

Ere la vera sorgente dell' errore nella meschiiiilu del

nguaggio ; 1' iufliienza del quale nella niodiciua for-

mar potrebbe uua ricerca quanto curiosa, altrettauto

istruttiva . Osserva egli « cine la teoria dutuinaule
della flogosi, nienli-e pone un freno desidcrato all' e-

stuaute metodo dello Scozzese , da pure essa iiegli

eccessi , e ci fa pur ripiooibare ncU' outologisuio
,

mentre avvisaci di fuggirlu. Richiama IJnalmenle
1' attenzione del medici dall' intemperanza di lijoso-

fare alia sobria e pura osservazioue della jiatura, ed
a piu esatto e diligenzioso s^eTimeiiloz^inve/uenduni
quid nalura Jaciat, aut Jerat. E qui ci addita due
vie luniiuose all' aumento della scienza : una e lo

studio delle malattie , ravvicinandole per la si-

militudine loro per raggrupparle e ridurle in una
classificazione nosologica piu uaturale; e 1' altra si e
quella di durar fatica iulorno la ricerca di nuovi e
variati riniedi, slabilcndo. coa precisione i loio effelti

sulla uiacchina sana (i)non che morbosa, oude fugare

i mali che indivisibihnente travagliano 1' umana razza.

Questi cenni in somiua contcngono la medica filoso-

fia, ed apprestano taqli materiali da potersene for-

niare un volume.

( 1 ) Quoste belle ricerche si sono gia istituite in Leipsig

dal Professore Jean-Chrelien Geffroy Joerg insieme ad una so-

cieii di a'] membri. ved. an aal. d^s Sciences d' observation, psm
Raspail T. IV. IN. 3. Mai i83o.
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Egli e cosi Signori, che lo studio della Nalura,

i miuerali, le piaMtc, gli aniniali all' utile dcir uomo
si tornano, e chc la nostra Accadeniia di Scicnzc

Natural! non di peso ccrlamcute, auzi di soUievo

ricsce per la Socicta.

Quindi per assodare la stcssa , e per far chc si

giovi dei giorualicri travagli dclle altrc cospicue Ac-
cademie c di quclli del inondo lutto scieuziato , fu

fensamento dell' illustre Direttorc, che ci presicde

,

'raiicesco Paterno-Castello, il quale inolto ha sudato

per 1' onor nostro, islituire un Gabinetto Letterario,

dove la Bibliotcca dell' accacleinia ed i piu cospi-

cui Giornali scieutifici di la de' inari , alle ricciTne

dei dotti Soci si esponcsscro ; e non e caduto ancor
r anuo, dacche si pregevolc imprcsa fu posta ad
ellelto . Ne qui si arrcsto il di lui zelo ; nia per
slrignere vieniaggiormente la nostra Accadeniia colle

altre cospicue, con cui stassi in relazione, c inettcrla

Ln calc e livellarla alle slesse , scrisse egli dolta-

nicute sul quesito : QuaP e il sistenia mtlrico che
si converiga all' Accadeniia di usare nelle sue
scientijicha produzioni ? Nel quale scritto , dietro

fjonderato esaine e chiare diniostrazioui, stabilisce
' Autore essere sopra tutte le niisure , basatc sopra
elementi variabili cd in parlicolare sopra quelle

del sislcma niotrico-siculo, preleribile di gran lunga
il sistenia nietrico francese ; ed annelte al suo di-

scorso^ per la niaggior facilitazione dei Soci , le ta-

vole tutte di riduzioue delle uiisure siciliane a quelle

Irancesi.

Or dopo tutto cio , che siamo andati fin ora
larganicuto divisando, possiamo raccoglierc: che la

nostra Accadeniia se attinto non si abbia, in nieno
di un luslro 1' apice dell' ouorauza, ha saputo pure
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csattamente osservare e rinvenire, e rivolgerc a pro
dell' Uonio le sue osserva/ioni; e che non si e

distaccata da quel docuniento , che 1' illustre Baco-
ne pose come certo segnalc del progredimento del

sapere. Che se questi travagli, illustri Soci , ad altro

sicuro utile non tendono , vagliauo almeno per ap-
palesare al Continente che ancor non e spento in

seno alia Sicilia 1' autico genio inventore delle Arti

e delle Scienze, che la fe un giorno porzione non
dispregevole della piu dolla Nazioue , ed a parte la

pose della di lei celebrita.



NUOVE OSSERVAZIONl
E R I C E K C H E

SULLA.

ZOSTERS OCEANICA
DEL SOC. ATTIVO

F^ COSENTINO
REG. PROFESSORE UI BOTANICA E MATERIA-MEDICA

Lette nella sc.duta del i<) Giugno ^828.

L.to Scam (h'lr Ognina, clie a due tniglia da
Catania verso N. E. alcuni Sturici ricouoscouo per
1' autico Porto di Ulisse , ora picciol scuo circon-

dato di lave dell' Etna, con iin Ibndo limaccioso e

rirco non solo di pescagiouc di crostacei e di con-
clii^^lic, ma olIVc eziaudio \n\ numero indclinito di

alglie , la di eiii vegetazione ha richiainalo spesso il

inio siiuiio parlicolere.

Sopra tuUi qucsti idrofiti la Zostera Occaaica
nella niirabilo sua rostruzione , e nel suo sviluppo

mi lia presentato un insiemc di fatli , che degni sti-

mo (leir allenzionc de' naturalisti, perehe mi paioii

nuovi nella maggior part6, o slabiliscdno almeno
mialelie eosa di cerlo in un argomciUo , iu cui gli

iutori non sono tiiiti d' accordo.
Sulla Zostera Occanica io vcugo ad iutrattenervi
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o SigQori , rapportandovi in prima iin bfeVe ceono
eritico di quauto su di essa si 6 detto, e passando in

seguito alia descrizione della piauta ed alle mie par-

ticolari osservazioni.

Diviso il regno vegetablle in Fanerogamo e

Criptogamo , di piaole a liori visibili il primo, e di

)iante a fiori invisibili il secondo , si conviene che
a Zostera Oceanlca sia una pianta fanerogama
motiocotile a slami hypogini, della famiglia naturale

degli Aroidi , colla fruttilicazione sopra uno Spadice
a frulto seminifero unispermo \ che nasce, vegeta,

fiorisce, feconda e fruttilica nel fondt) de' mari, e

che nella sua infiorescenza non si cleva alia super-

ficie delle acque , come le altre piante sommerse.
Linneo iiel suo Systeina naturae avea situate

la Zostera alia classe Qynandria , ed all' ordine

Polyandria con la descrizione: Z. spadix linearis,

allero latere fructij'ero , Calix nu/lus, corolla nulla,

stamina alterna, senuna solitarla alterna ; ed avea
descritto 1' oceanica ; Z . perlcarpiis pedlcellatis

olivijorniihus ( ved. pag. 6o5.)
Piacque ad Eduardo Smith nella sua flora brit-

tannica di situar la Zostera nella classe nionandria
ordine monogynia , e servirsi della descrizione del

Genera plantarum : spadix linearis intra foliorum
vaginam hinc florifer. Calix nullus , corolla nulla,

anthera sessilis germini opposita, stigmata duo li-

nearia , eapsula monosperma (vol. i. pag. 9). Mi
reca in verita meraviglia come 1' accuratissimo fra

i botanici abbia potuto classificare la Zostera qual
pianta della prima sezione , ed alia prima classe del

sistema sessuale ; ma voglio supporre che lo Smith
osservato avesse quel fiore gia fecondato , e siccome
non iscoperse antere, sospetto che fossero scomparse
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come si verifica in im fiorc ermafrodito dopo la fe-

coudazioue del gcrinc.

Pcrsoon rapporta la Zostcra alia Classo XX.
Monoecia, monandria, e la descrive: Mas catix

nullus, corolla nulla, anlhera ovala spadici uni-
laterali inserla. Foeniina calix nullus , corolla

nulla
,
germen ovatuni, spadici unilalerali insertuni.

Stylus bijidus capsula inonosper/na (vol. II. pag.Bay)
Apreiido 1' allanle di Carlo Chaisnoan trovasi che

la Zoslera apparlicne alia faniiglia de' Jluviatili mo-
Docolili a slaini ipogiui scnza perisperina ( ^tlas
quadro terzo di bolanica ) . Qiiesla asserzione pare
che si oppoiiga al fallo , menlre il fniUo della Zo-
stera k provveduto, anzi ricco di perisperma farinose,

e non apparliene aWc Jluviatili di Jussiou.

Nella stcssa faniiglia la colloca Bosc ( Diet.
d* Hist. Nat. Vol. XXIV. pag. 460 )•, ma non so
capire come poi voglia assegnarle la cl. Gynandria
Pohandria del Linncano sislenia, giacclie egli stesso

soggiunge » la singolare organizzazione de' fiori della
Zostcra, e la lacolta di fniltificarc solto le acqiie,

la rendono degna dellc mcditazioiii degli scrulatori

della natura , mcntrc tutt' ora non e slala conosciu-
ta , cd osservata come merilerebbe d' essero)

Gioacliino S. Hilairc nella sua Gcrminazione
delle pianle, la stabilisce nella faniiglia degli Aroidi,
con uno spadice nudo da un lato, e nell' allro coa
gran numero di anlerc superiori alle ovaja ( Vol. I.

fol. 56). Ma sc sono gli stami superiori ai germi,
perche situarla nella famiglia delle Aroidil Queste
portano per caraltere gli stami ipogini com' e la

Zoslera. Se le antcre fossero superiori all' ovaja,
gli stami allora sarebbero epigini.

Alii Accad. Fol. V. 4
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Nella flora franoese di De Candolle e Lamark
air arlicolo Zjstera ( Vol. III. fog. i54) si ravvisa

che da Cavolini vieti chiamata Phuca^rostis major
la Zostera Oceanica , e Phucagrostis minor la Zo-
atera marina ; e Moering assegtia ad entrarabe il

uotne di Ruppia avendo per carattere » Fiori mouoi-
ci , o dioici sprovisli di perigonio , occultaii nelle

guaine delle foglie, che fan 1' ulKcio di spata. Ma
^ da dolersi nel veder poi che la Ruppia di Moe-
ring apparliene alia TeLrandria tetragynia di Lin.

cd alia famiglia delle allsrnacee del melodo naturale

di Jussieu ; che ha essa le foglie acute a perigonio

difillo caduco, e che nasce ne' slagni , e ue' litto-

rali. E per quel che riguarda la Phucagrostis mujory

e minor di Cavolini, essa appartiene alia Dinecia
Diandria del succcnnato sistema sessuale di Linoeo,

ed ha il caule articolato. Q.iesti due autori conveu-

gono solo nel dire, che la Zoslera abila il fondo

del mare, e vi frutliRca scnza elevarsi alia super--

ficie, come Id altre plante fanerogame.

M. Hanin nel Corso di batanica, e fisiologia

vegetabile dopo averci iiisegtiato che Zostera vuol

dir fettuccia o nastro, noii sa a qual parlito appi-

gliarsi nel classificarla , e dice solarnetite « Zostera

pianta a fiori mouoici, o dioici sprovveduti di pe-

rigonio proprio
;

guaina di foglie rimpiazzanti la

spata; pianta marina, che fruttifica nel fondo delle

acque dell' oceano » ( ved. pag. 3'j8).

Ne minori sono le difFerenze ne' pareri de'

botanici per quel che riguarda la fruttifioazione di

questa pianta. Sc si dovrebbe rispettare come assio-

ma in botanica quel che leggosi nel vol. I. alia pag,

214. della flora francesc di De Candolle, e Lamark,
che ogni struttura di fiori h combinata con la



Condizlone gcncrale , che la fecondazione si opera ad
aria libera ; e che per la propriela rimurchevole
chc ha il pollen di scoppiare al contatto dell* u-

midita , rende assoliitaim'ole iinpossibilc ogni fecon-

dazione sotlo le acqiie , lo fhe pure asserisce

Filibcrt ( elcin. do botan. pag. ob') ; allora biso-

gnerebbe che la Zostcra non compisra mai la sua
I'ruttiiicazione, perche cjiiesia piaiila c scnipre som-
mersa , e non prolunga inai i suoi floii sino alia

fiiiperficie dell' acque.
Nel suppliimnto dell' Enciclopcdia inetodica

,

air articolo Zostera si legge che tutl' era resta

sconosciiita la inflorescenza, e la IViiUificazione della

pianta di cui si tratla
,
perche e sen)pie sommersa:

ed cccone le parole « La difficolla di osservare con-
» vcficvolineute i fiori della Zostcra, i quali non
» fVnllilicano se non nel fondo de' inari , e che
5) non si possono vedere se non qiiando il nia-

« re li getla nclle spiagge , ha [atto che Ca-
)) volini, scienziato napoiiuno , e iMocriiig hanno
» inlrodoUo in qiieslo gcnerc molte specie , che
» non j)rcsenliiio bene i caratteri estcnofi.» E si

couchiude qtiiudi a Siccouie la frullincaziono noii e

» stata bene osservata , egli e evidenle che noa
>' possono essere ariitTiPSse le specie di Cavolini

,

» e di Moering, se prima li hori non sono co-

» nosciiilissinii.))

Ma In-ciaiulo di piOi trattenervi sullc varie opi-

nioni degli aiilori in un argoineiito di bolanica

,

che non dovrebbe ainnicller de' diibbj, traltandosi

di Fatli cd osservazioni , io passo a darvi la descri-

zione di ({uesta pianta da ine ossrvata in tiitti gli

stadj di sua vita ; e spiegarvi anche ad evideiiza

il inodu suo proprio di tVultificazione , bcnche resla
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essa perennementc sommersa nelle aeque del mare^
Questa pianta ha un ceppo radicifero semi-cilin-

drico con alterne e prominenti nodosita, arcuate ed
interrotte , il quale progredendo lenlaiiieiile siegue

una direzione serpeggiante parallela alia superficie

del suolo che abita ; in questo stato offre diversi sti-

f)iti, o setnplici o biforcati o trifbrcali, e dalle strette

oro nodosita senz' ordine delle radici, che nell' e-

stremita si ramificano (Tav. I. fig. a. A.) e conipli-

cali spesso coi picciuoli delle foglie si osservanc
Quando queste radici invecchiano, perdouo la loro

densita, e tubulari addivengono.
Le sommita degli stipili saao corredate da una

successione di fascetti foliiferi, a fogli invUuppanti
(Tav. I. fig. 2. B.) portando ciascun fascelto da 7—9.
foglie picciuolate con picciuolo membranaeeo e conni-
vente (Tav. I. fig. 2. D). Tali fascetti sono disposti

in niodo che il picciuolo della foglia la piu esteriore,

come la piu vecchia, ricuopre colle membrane alate

de* suoi orli (e che fornmno una guaina aperta in

tutta la sua lunghezza,) il picciuolo della foglia che
succede , a segno che sembra

,
quasi direi, saldato,

e COS! dalla piu vecchia sino alia piii giovane suc-

cessivarneute. Nelle ultime tre pero piu interne e
centrali, perclie uon isviluppate ancora, non osser-

vansi qiiei caratteri che si inarcano nelle prime,
ed intanto la pagina superiore della piu antica viene

applicata all' inFeriore pagina della terza, la seconda
alia quarta^ la terza alia quinta, eseq. Ecomeccbe il

parenchima delle piu anteriori natui'almente si distac-

ca da quell' arco dove sta anastomizzato, per la cessa-

zione del fluido alimentizio, viene a cadere, lasciaudo

il picciuolo medesimato alio stipite , con inargine

in forma semiluaare ( ved. tav. prec. )
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Da qucslo marginc, nienlre la foglia e in vita

si vedc OvSsa coininciare ad aver coiilinuazione in

forma di leinbo lifieare, composto di tessiito cellulare

tiivcrsaineutc modilicato, ed a guisa di strelto nastro

si cleva da 2—5 paltni marcato a disegno, dalla base
sino all' apice »uo ottuso, da linee traversali. (Tav.I.
lig. 1.)

Ma questi nastri die gradatamente s' innalzaoo
in «ppareiite contiiiuazione del picciuolo , non solo

lie soiio distaccati a quel niargiue seniilunare , ma
uon preseulano iieppure le medesime di lui condi-
zioni. Esse uon liauno la pagina superiorc difi'erente

dair inferiore , ina un tessulo proprio di sostanza

omogonea, che le fa distaccarc e cadere alio sviliip-

f)amento delle nuove foglie ; sviluppamento che ha
uogo nella cslremila inferiore per mezzo de' nervi
del ccntro. Quel (ili soUilissimi e paralleli debbono
considcrarsi come jalsi nervi, e la sostanza della

foglia dee riguardarsi come ua tessuto cellulare con-
crcto, e privo di vasi, analogo a quello che forma la

costa inediana de' fuclii.

La conlinuazione ascendenle soUeva fra li pa-
chelti delle foglie uno scape con un appareccnio
termiiiale d' organi, coucorrenli alia fecoudazione del

liore (Tav. IV. Fig. i. 2. B). £' un composto di

brai/cc disposte tutte in fascetti , ideutiche a quelle

delle foglie. Esso porta le quallro eslcriori piu lun-

ghe ed isolate, ma che attorniano gli altri quattro

lascctti di foglioline piu corte, e piu avviluppale ed
unite fra loro ; in alcuni se ne osscrvano ire , in

allri cinque , ma tulli con caratteri c condizioai u-
guali.

Ma era qui per 1' appunto che io dovea piii

che altrove Gssar la mia alleazioae , e colla massi-
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ma diligenza quindi, e colla pii\ rigorosa eaattezza io

mi posi ad osservare il fiore della Zostera. Dopo
replicato esame sopra li qualtro invilappi , trovai in

effello che il ceulro di ogii' uno di que' pacfietti

vcniva occiipato da un regime , ossia di un recetta-

colo di fnitlificazione lineare e piano, chiamato in

lingiiaggio bolaiiico Spadlx. Osservatolo dapprima
mi paive d' essere con un lato nudo, e 1' altro op-
posto coperlo di orgaiii sessuali. Impiegata indi la

lente esploratrice conobbi che nella parte superiore

d* ogni spadice esistevano tre pisliUi, con tre germi
pedicellati senza slilo ma cogli stimini bifidi. Erano
3ue'ti dc' iiori femminili isolati. Nclla parte inferiorc

ello stesso lato scopersi alcnne macchic, delle quali

non potei con prccisione dislinguere il numero , ma
conobbi d' essere antere di iigura ovale c di bruno
colore, tutte isolate come i pistilli ; e sebbene una
tale ossprvazione mi fosse ambigaa ,

parche dalle

foglioline di que' corpi centrali , i quali occultavano

perfettamente gli spadici rispcttivi, si emanava un
umor glutinoso, nieiile di iiietio pcro restai convinto

e persuaso di non esscr qucMo un iiore erinatrodito,

ma pianta ( secondo Limit-o) ninnoica , che porta

fiori maschili, e lemniiiiiii soparati sul nicdesimo in-

dividuo.

Restando ancor poco sodisfatto delle mie itida-

gini, aspeltai altra occasione per ripetere le osserva-

zioni medesime. Dopo alcuni giorni cssendomi riu-

scilo di avcre a mia disposizione altri osemplari della

Zostera, ravvisai che si era operala la fecondazione
del germe ; imperocche mi accorsi che gli spadici

rislrelti ed imprigionali fra le foglioline si presenta-

rono liberi e sciolli dalle inviluppanti brattee, e che
non emanavano piii quel glutine, che mi fu di osta-
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Colo nelle prime osservazioiii ; c dovca in offetlo cio

Terificarsi
,
giacche la liiifa vej^clale in tal' cpoca si

j^rila a preicrcnza sopra i vasi proprj del perigonio

c del fruUo.

Ossfivai inoltre che li trc germi era no divonuti

fiiilti pcduucolati con perigonio nionoji/lo tri/ido
,
pro-

vcMiicuti, e sostonuti da quei spadici die lanno le

veci di pcduncoli coinuui , ne potei piii ravvisare

orine di anlcre. Di tiiUo cio mi >s()n posria assicu-

rato piu voile con alui esemplari, porlanti gia le

loro fruUa simili alia bacca dell' olivo comunc.
Esaminate le parli di quest' organo ronservatore

dcUa specie , che si picsenla sotlo la ronna di uq
frutto semplice, composlo di poricarpio , e di seme,

non tardai a concepire, perche non essendosi pota-

to osservarc nelle dilTerenti cpoche di sue evoluzio-

ni abbia cio dato origine a diverse opinioni, cd ab-

bia lascialo tanto la verilii invoUa fra le tenebre.

lo pcro che r ho avuto reiterate volte solto gli oc-

elli
,

posao as^erire che esso e un frutto perfetto

sccondo r esprcssione di M. Richard, coinposto di

pcricarpio e di semi ron perigonio seniplice e persi-

stentc il quale sostiene una bacca uuiseminifcra
,

incastrata nel centro del pcrij^ouio per via d' una
specie di (unicolo umbilicalc. Qucsla e di figura o-

vato-acuminata
, gravida d' un gra no undo che porta

la stessa ligura , ma convesso da un lato concavo
dair altro. L' epicarpo e di color verde; il sarco-
spernia (ibroso di consislenza carnosa , a cui succe-
oe r endospernia, che lungi di custodire e proteggere
il seme , e immedesimato colla supcrficie interna del

sarcosperitia: quindi ne deriva che il grano si osser-
va undo. Esso e un cotiledone farinoso che altornia
V cmbrione , il quale s' iuserisce per la base nel
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c«Dtro di quel teguinento florale , che M. Link, ed
Erhart chiainauo porigonio , il di cui centro e una
rera placenta.

Ho creduto opportuno disegnar tutte queste par-
lieolarila , e preseutarle nella Tav. IV. alle fig. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ma io not! ristringo , o Signori , il inio laroro
alia sola dcscrizione di questa pianta vascolarc ; vero
e die voi osservate dclle novita , e delle minute os-

servazioni, che niancano nella maggior parte delle

opere di Botanica, le quali ne trattano, ad eccezione

di quella del cclebre Cavolini che di tulle e cerla-

mente la migliore , ma qacllo che non e state sinora

bene stabilito, io mi accingo a farvi meco rimarcare.

Si e detto sin' era da insigni aulori botanic!

che le piante marittime entrano nella gran famiglia

delle alghe , famiglia di cellulari , acotili di Jussieu,

e che per conseguenza non godono di vera radice

;

che esse vegetano aderenti alle rocce, o nella sab-

bia, o nel fango, sopra de' crostacei , e delle conchi-

glie per mezzo di una pseudo-radice , la quale

serve soltanto per fissarle ; e molte di loro vi-

Tono parasitiche , appartenendo esse alle piante

cellulari, ed alia crittogamia di Liuneo. I Signori

Correa de Serra , e Lamouroux accordano ad esse

fusto, foglie e frultificazione complicatissima, e cre-

dono crescere al pari degli altri esseri organizzati per

inlusceptionem

.

Ma la Zostera si distingue fra gl' Idrofiti , ed e

ua Monocotile, che gode di vera radice, la quale

io vi ho descritto, e nella Tavola I. e II. potete

ben' osservare non solo , ma negli esemplari , che
avete avuti gia sotto gli occhi.

Lo stipite, le foglie, il Sore e le frutta della

«c
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Zoslcra sono tliffcmilissinii da quelli de' monocoti-
Icdoni . Essa nasco da im seme lecondato sollo

1' acqua, ed io vi diio qtii apprcsso qual sia a jnio

credere il inodo di qiiesla fecondazione. Essa noa
inariifesla nclla prima gcrminazione foglio seminalc,

ma, quasi a simililudiue dell' Agave vivipara, getta

una pliimiila dail' apice aciimitiato a giiisa di uii pa-
chetliijo di f'oglie, d' oiide si sviluppa in segiiito la

parte descendente, the e continuazione di (jmlla

ascendente, e dalla base in fine esce un filc^tlo spi-

rale, chiamato retinaculum {Tav. II. fig. i. 2. 3.

A.), che impianta nel suolo ; necessaria circostanza

per fissare una pianta che non produce gongili , co-
me Ic allre marine, ma frulta di qualche grossezza.

Ed e cosi che cadendo il frullo dclla Zoslcra nel

fondo del mare, dope d' aver lascialo a galla T esuc.

CO invihippo (come diro in soguilo ), ((nasi e.^sere

vivo, carcia toslo le sue radici , e snperiorniente

li tascolli delle sue I'oglie ( Tav. II. fig. 2.5. B.C. E.)

Prima di t-sporrc alcunc niie osservazioni sul-

la fecondazione dclla Zostcra , non sara inoppor-

tuno r entrar di passaggio in una disamina sopra

alcuni puriti riguardanti le piante monocotili, come
e la nostra.

Dopo le belle scoperte di M. Desfontaines si e

conosciula la strutlura de' monocotili esscr sempli-

cissima , nientre le loro parti sono un composto di

fibre longitudiuali flcssibili e cilindriche, e qucste

o semplici e sparse, o disposlc in fascetti . La loro

interna strutlura poi non contiene midollo, ne pro-

lungamenti midollari , ne corpo Icgnoso , ne soslanza

corticale distinla . Le fibre esleriori dei loro slipili

,

per esscre le piu avanzale in eta sono piii dure di

j4tti Accad. T'vl. V 5
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quelle del centro, e non sono piu auscettibili di vita,

perche moilo e diseccato il Joro tessuto cellulare: e
quindi il fusto cotiserva una fonna cilindrica. Le
radici sono semplici come lo slipite, le foglie per
lo piu inguainate, e perche coutinuazione delle fi-

bre centrali, sono persistenli. 11 moviniento della

linfa ve^etale e conosciuLo lenlissimo. Le fibre gio-

vani sono attoruiale sempre d' un abbondante tes-

suto cellulare , ed in fine il fusto nou uiai si rami-
fica, e non puo ciescere che per la soinmita.

La Zostera frattanto per essere un monocotile
ha delle singolarita rimarchevoli ; il suo creduto ri-

zonia e un ceppo sottenaneo radicante , un vero hi-

bernaculuni , slipite, che secondo le osservazioni
di M. Desfontaines e una geinma bulbilera a bulbo
composto e tonacato, con tonache aperte (fisse) in

tutta la loro lunghezza. Le basi dilatate delle foglie

costituiscono il loro picciuolo alto due poUici a bordi
alati con apice semilunare, dal quale si eleva il pa-

renchinia fogliaceo ; cosi lo slipite vicne formato da
una serie di bulbi vecchi e senza vila: uientre svi-

luppandosi annuahnenle il nuovo, rosla senza vila il

vecchio ; esso pcro non passa a dislruggersi perche
^ persistcnte. Ma la vita del bulbo non e poi in

realta che di un sol anno
;
perche quantunque la

vegetazione ne sia perenne, il punto vivo pero si

limita alia sola somniila.

Da quesli bulbi die progressivamcnte sviluppan-
si nascono a dislaiize ineguali allri bulbi, che porta-

iio anche essi alia sommita i lascetli delle foglie,

e che pi'ogrediscono sollo alle leggi niedesime dello

slipite principale ; e questa e la origine della sua
ramificazione. Le foglie sbucciano da tutle le som-
luila bulbifere , diariamenle le uue dopo le altre.
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e le piii avanzate in ela vengono espulse dalle piu

giovaiii, c cadendo lasciano pcrsistenti i picciiioli

.

L' estcriore d<'llo slipilc iioii lascia quiudi altro

edere die un corpo vestito di conflucnli picc-iuoli

privi di vita (Tav. 1. ii'^. a. B.)

Per quel chc riguarda la condizione dt-lla inter-

na strutlura io repulo la Zostera unica fVa i niono-

cotili , montrc Ic fibre dcUo slipitc disposte

a fascetti non sono seinplici, ne cilindriche, ma
a poca dislanza dalla loro origioc si bilorcano , e

qiiindi si ramiticano in fili alterni a distanzc ine-

guali. (Tav. III. lig. .^>.) Qucsle fibre ollro a ciu so-

gliono terminarc mil' Jipice in tin piccoitt slipiteb,

che da origine ad altro fascetto di libro . (Tav. HI.
fig. 1. c 4.) E dallo insioine inline di qiiesli intral-

ciati fill \ict)e coniposta tutla la sustanza dello

stipitc della Zostera (lig. cil.)

Io non so so allri mai osservati axosse nella

Zosfora due sorti di genimc bulbil'ere, a buibi fo-

liiteri , ed a bulbi niisti , do:ide scappano li spadici

de' liori : nii lusingo puro di esserc niia la segucnte
osservaziono.

CoMiposla , conic or ora ho dcscrilto, di fibre

r interna soslanza dcllo stipite foglifero, tagliata iu

lutti i sensi null' altro prcsenta che I' inlralciainento
di (fuflle. (Tav. III. fig. 4.) Ma pcnetrando ncl ceo-
tro de' bulbi misii, ove Ic altre pianle racchiudono
il midollo, si osserva una libra longitudinale spinosa
a spine altcrne strellissinie, un poco eonipianate , e
ncl lutlo sinitle alia colonna verlebralc di piccolo
pesce , la di cui progressiva ascenzione termina col
liore , e colle f'rulta , coniinci;indo gradTtainente a
inaocare la spina, come piii si avvicina all' anice.
(Tav. III. tig. 6. e i. a.)
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Qiicsta osservazione e tale da noa lasclar alcun
dubbio sulla esistenza de' biilbi foUi/erl della Zo-
stera , e de' bulbi misti , d' onde sbucciano i fiori,

e quiudi le frutta di essa.

Segtiendo a notare le particolarita della Zoslera,

nella fami^lia naturale della seconda clasbc de' ino-

nocotili ,ne' quali , si beti che ne' dicotili , il picciiiolo

cade coUafoglia e non resla persistenle; in qiiesla pian-

ta si verifica il conLtariu ; il pareiichima fogliaceo

si distacca dal picciuolo , cd osso resla persistente;

e cio si deve senza dubbio alia stiutlura, ed al rap-

porto della foglia col picciuolo; giacche siccome ho
detto di sopra , essa uoii forma continuazione con
quello , ina il suo parei)chima si anaslomizza soltau-

to col picciuolo iu quel margine semiluiiare da me
descrilto. Tav.i. E quindi tostoche inanca la vita

al picciuolo doude alia foglia veniva comunicata, es-

sa cade , non essendovi continuazione alcuna fibrosa

fra loro; e resta persistente il picciuolo, che tutlo di

fibre coatesto ritnane alio stipite aderenle ed iinme-
desimato.

Destrutto pero col tempo il tessuto cellulare che
inviluppa le fibre del picciuolo , la loro aggregazione

si dissocia, ed esse compariscono disunite, e separa-

te fra loro, simili a tanti fili.Tav.II.fig. i .F.Tav.lII.
fig. 5. Una tale circostanza ha fatto credere ad al-

cuui bolanici, che lo stipite della Zostera fosse com-
plicato fra setole. Fra questi si annovera il Wiltmaa
nella sua Suinnia Planlaruni z^ Zostera Oseanica ra-

dicibus ill piluin coinplicatis . E cosi le fibre de' pic-

ciuoli disunite per la mancanza del distrutto lessuto

cellulare sono state prese per peli : e lo stipite , il

quale come ho detto , e tanto ditferente dalla raduce,

e state caratterizzato per questa.E cio. deve taato mag-
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f;ioimenle rccar maraviglia
,
qiianto chc Antonio Valv-

isncri nel lyiS pailaDclo della Zostera, che egli chia-

ina Alga-marina , clisse prtcisanienle : Elleno pcr6
sono seinpie copcrle dclli branconi delle foglie vec-

chie, che aiioiialincdtc cadono ,. e qitrsli le rcslaiio

allaccali inlorno morli allalto e sccchi , in progrcs-

so di tempo si slilacciano, e divcnlano pclosi , c

spcllaccliiali.

Ma tempo e ormai the io mi ("ermi sul fenomc-
no dclla fecondazione della Zostera nel fondo delle

accjue. Ed iu vero al solo pensare a qiianlo il dollo

Philibert ( Elem. di liotan. f. ohi ) con giudizio ri-

flcLle , die i' acre e 1' agente necessario in tiitle ({ua-

si Ic operazioni della nalura , c senjbra di esserc se

nirti uno de'principj, iino al ccilo degli struinenti

ncccssarj alia fecondazioiic; tutto allora divicne ioe-

splicabile per la fecondazione della Zostera , la quale
sollo alio ac([iic come puo nc' suoi liori far segregare

W pollen dalle antere, senz' esscr levalo via all' istan-

te dalle ondc? E come non resta privo lo stigma di

quel vischioso uniorc dcslinato a ritenero i globeili

lecondanti del poUine? Come ogni segrczionc non
viene diluita e resa iuutiic dall' acqua ? II prclodato

Pliilibert, e cou esso Li sopracitati Decandolle, e La-
inark , c millc altri bolanici iu favore della' lore as-

scrita proposizione , chc 1' acre e indispensabile nella

fecondazione delle piante anche aq^uatiche , rappor-

lano lulte Ic tanerogame sommersc, Ic quali
,
quan-

do trattasi di esser viciua la loro infioresceuza , al-

lungano i peduucoli, ailiuche i fiori possano sbuccia-

re air acre aperto, come tutto il rcsto dc' vegetabili

di quclla gran classe, tali sono A Afjriophillum, spi-

catum , il Patamogeton crispum, il Ranunculus a-
(]uatilis , r Alisrna Daniasonium , la Ninphea air-
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ba e tante altre senza nienzionare 1' arainirabile F'a-

lisneria spiralis.

La fanerogama pero Zostera non solleva mai
fuori dclle acqise i suoi fiori : forma essa dunque
ua' eccezione alP assioma geaerale de' bolanici , nella

sua fecoiidazione.

Desideroso di poter conoscere uti tal processo della

natura in questa piaola siiigolare, mi diedi ad esa-

minare il suo fioie iu diverse epoche , e ne trassi

questi risultamenti.

Appena il fiore sosleimtu dallo scapo si eleva

dallo slipite, o per dir meglio dal bulbo misto,es-

so presenla una costruzione di foglictte sostenute ed

attaccate al gracile scapo , che gelosamente custodi-

scono i receltacoli degli organi sessuali , i quali sono

per allora quasi incompleti. Ma esaminato il fiore

piu avanzato in ela , si trova il tutlo non solo piii

sviluppato e cresciuto, ma le f'ogliette delle braltee

sonogia vicine a romporsi : V interno e cosperso d' una
sostanza glutinosa , i-he protegge le antcre e li stig-

mi , e 1' acqua non puo in conto voruno arrecar loro

uocumento.
Esaminato finajmente il fiore gia adulto si osser-

vano le braltee apcrte, il fiore sviluppato; anzi li

germi gia fecondati mostransi iu forma di piccoli

frutti pcduncolati , e globoliformi , che in progresso
poi, simili alia bacca dell' ulivo si fanuo vedere.

Chiara dunque a me sembra dopo di tante re-

plicate osservazioni , e senza verun dubbio , la fe-

condazione della Zostera. Essa si eseguisce sotto le

deque nel fiore, che porta i due sessi protelti dallo

spadice, e dalle brattee. Sotto questa coverta, e ga-
rentito altronde dalla sostanza glutinosa, di cui no
fatto parola , il pollen delle antere passa negli stigmi
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seuza chc le acque lo pptictrino , lo Jiluiscano, e

lo allontanino', ed allora lo spadice si rurapc , ma ai

apre quaiidu la fecuudaziune si d pcrfcttaiiieiite ef-

I'cttiiata.

Giiinlo a inattirita il fniilo, di staccatosi dal pc-
rigono viene subilo a galla , noii gia porche mcrio
pesanle dell' acqua , ma perche cessalo avei)do ii

pcricarpio di suiuiniiiislrarc al iiocciolo i siiglii im-
dritivi , divemilo piii lislrello noii adcrisce ])iu a
quelle, e la&cia qiiiiKli uiio spaziu fia la sua iuler-

ua superficic ed il grauo, e la si che il frutto ven-
ghi porlalo a galla , Hnche secco doll' iiiUitlo il pe-
ricarpo sia obbligalo a squarciarsi ; cd e allora che
il grano pioinba giu nel fondo del mare , e lascia

a galla 1' osucco inviluppo.

Ivi giuiilo il germogliante seme caccia dal panto
i5tosso per ciii era altaccalo al perigoiio , nn lilelto

spiralo ( rcUriaciiluni ), il quale iiisinuaudosi ncl suolo

va a lissarc il nuovo ess^rc , clic dalla base della

fjliiniula spiuge il descoudoule rosU'lliini , e ({uiiidi

la |)arle ascctidfiite dolla plu/iiula, die coslituisce le

toglie lo slipile. Tav.ll. 1". a. 5. Ed etco come si

ti'conda , e si propaga la Zostcra.

Comic tutle le a lire piaaLc ha la Zoslera ani-

inali iiocivi , die roriuaudoiie lore cibo iic miuac-
ciano la dislriizione.

II Lahriis satpu per uua parlicolarc c mislerio-

sa ecouomia , menlr' e devoralore de' i'l ulli della Zo-
slera , noil osa atlaccarli altrove che alia supcrlicip

dcllo aequo , si direbbe che c per 1' appuuto in

qucir rpoca , che essi souo maluri , e che (juel

pesce non li ricerca acerbi.

Dair osservazioue non solo de' pescatori , ma
assicyra^o ^Itfesi d^lje ;nie sicsse o^s^jryA?ioui , ho
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verificato che la sal pa scuote colla coda i fruUi del-

5a Zoslera mentre sono ancora attaccati alio scapo,

e li fa venire a galla , ove essa si afFretla di salire

per cibarsetie. Ed il pescosissirao Porto Ulisse offre

uella slagione della frutlificazione della Zostera un
abbondantc quanlila di specie del LaZ'/'ws , ma prin-

cipalmente della Salpa.

Riguardando la Zostera dal lato econoraico 'w
posso dirvi , o Signori , che essa e la prima causa

dell' abbondante pescagioue del Porto Ulisse, e si

dove cosi ad essa grau parte della pubblica uli-

lita , che da quella si ricava, e la siissistenza d' una
classe di persone, che vivono colla pesca

,
quali

sono tutti gli abilanli dello scaro deU'Ogniua. Tra-
lascio di rammentarvi, che uou e inutile in coni-

mercio la foglia secca della Zostera per incassare

le lastre , ed altri utensili di cristallo , e di vetro.

La medicina ricava anch' essa vanlaggio dalla

Zostera. Le sue foglie raccolte verdi coi picciuoli,

strappati dalla pianta niadre dal fondo dei inari ( nel-

1' ep'jca pero die i loio scapi coniinciano ad elevar-

si ) , dopo di cssorsi appassite ncU' ombra, applica-

te alio scroto nei casi d' idrocele le ho provate ef-

ficace risolvenlc, come lo e la ceuere loro niista a

qualche poinata . Negl' ingorgamenti scrofolosi, e ne-

gl' induramenti dei visceri addominali, e precisa-

mente regnando negli organi di ditFereoti sistemi vi-

zio di tal natura , la strofinazione di questa pomata
riesce mirabile. Varie prove con successo felice ne

ho fatto nello Spedale grande di S. Marco Evange-
lista , ed in altre persone della Citta •, e piCi volte ne

ottenni la risolnzione completa.
Dietro a tali vantaggiosi risultamenti sono d' av-

viso che dalla pianta suddetta colic giuste prepara-
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a'ioni polrebbe otlenersi del Jodio. Nella mateiia rae-

dica di Swcdiaur all' arlirolo J'iLa marina, cosi chia-

mata rtcllt olKcine, si trova scrillo IJsus cinerutn ra-

dicis ustap hi Scrophuta, Broncocele. Qiiesta pila ma-
rina noil 6 formata in soslan/a, clic da lilaniciiti dei

vecrhi picciiioli delle Foglie dclla Zostcra.

Nel dar tine a f|iiesta niia l)ieve nuinoria io eori-

chiudo, che la Zoslcia Occanicae una di ([ticlle piaii-

te , dalla cui ininula osservazionc la scienza bolanica

iiuovi liiini ricava , o nuove leggi apprende, dcllc

quali la naliira ammirabile senipie, e scinprc varia,

si serve nella propagazioue delle piante. Tolti i dub-

h] ta la sua slriiUnra , e sopra niokc sue funzioni,

io vi ho fatlo vederc cogli escniplari , come essa ab-
bia delle radici, come lormi il suo stipile, di che que-
slo compongasi; vi ho dimoslrato li due diversi bul-

bi , i foliifeii, cioe , ed i misti; ne avetc conosciu-

to la diversa strultura interna ; come avete evideo-
lemcnle osservato la persislenza dei picciuoli , e la

deciduila delle foglic", nissun dnbbio, io spero , che
possa reslarvi sulla {"econdazione della Zostera solto

le onde , senza aver bisogno deU'ajuto dell' acre li-

bero , e di portare i suoi fiori siuo alia superficie

dcllc acquc, come le allre piante sommerse. Final-

iiicnte come quesca fecondazione si verifuhi solto alia

prolezionc dello spadicc, ed in mezzo alia sostanza

plulinosa, la quale ifivihippa i due distinti sessi del

liore, mi pare che con bastante chiarezza vi abbia

fatlo conoscere.

Per quel che riguarda poi le parlicolarita di

qucsta pianta rispello al resto delle cotilcdonate , e

fanerogame, non avele che passare in rivista le pro-

priela di quelle , e paragonarlc coUa Zostera. Le
Atti Accad. Vol. y

.

6



42 NUOVfi OSSERVAZIONI

piante cotiledonate, per esempio, siano monocotili

siaao dicotili, sono tuUe aerotili. La Zoslera pianta

coliledonata ad un solo lobo e uoa delle idrofiti, che
r acqaa noii iscopre giaminai ; iu ogui pianla pro-

venietite da seme nella genuiaazione il rostalluni

precede la ptuniala; la Zostera caccia prima il re-

tmaculum, che hssa il seine nel sualo ; dalla base
della plumiila procede il rostellu/fi. Ogni foglio sem-
plice o e assolutainente caduco , o deciduo , unita-

mente al picciuolo, o persistente con esse, la Zo-
stera ha foglie semplici, ma il solo pareiichima fo

gliaceo cade, e resta persistente il picciuolo attacca-

to alio stipite. La strutlura di ogni vegetabile cotile-

donato e vascolare
, qiiella della Zostera e fibrosa

,

e le sue fibre sono di due sorti fascicolate, e ramo-
se. Singolarissima e poi quella specie di Jiac/iis, che
nel centre dei bulbi misti di questa pianla, simile ad
una resta di pesce, s' inalza sino alio scapo ; e la sua

coatiuuazione terminale porta fiori , e frutta.

Avendovi parlato dunque , meritissimi Socj, di

una pianta di tal fatta, ed avendo potuto scoprire

in essa delle novita che interessano la fisica vegeta-

bile, io credo in fine di noa avervi ioulilmente intrat--

teauto

.
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DISCORSO TERZO
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Omnibus feliciter, Ai,tlinn, se dedit, et qui praecesserant non
praeiipuisse rni/ii i-iderilur quae did poterant , sed ape-
ruixse. . . Crcscit in dies materia , et inventuris inventa
non obslant.

Seneca ep. So ad Lucilium.

x::^^lIollo che diceva Seneca a Lucilio chc il tcina

dell Etna i- cosi vasto , chc colore i qiiali no hanno
stritlo, non senjbra di aver prcoccupalo, ina aperto
r adito all' argotnento; il quale di giorno in gioruo
si accresce , all' alliiita materia niiova ne aggiugne :

c fa si che le cose Irovalc a quelle da ritrovarsi noQ
siano mica di ostaculo , scmbrami che non solo iiella

imitazioue e Delia interpetrazionc della uatura del-

r Etna , ma ancora nella Storia crilica delle sue
cruzioui si avveri. Dappoiche se mi rivolgo alle

cause eccitatrici dell' iuceudio, nuovi sistemi di coo-
linuo iuvenlar veggio j e d' iavenzipne io ioveuzione
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rilornare agli aiilichi principj mi accoi-go ; e special-

mente a quello di Aristolile e di Seneca a che la terra

contcnga nelle viscere sorgenti di fuoco, che pel forarai

dell' Etna in torrenti prorompano; eche il fiioco Etneo.

perenne diiri
, perche non da se destasi , ina con-

cepito nolle inferno valli ribolla, altronde si pasca
e non abbia nel nionte stesso iiliiueuto ma strada(i)»;

la quale opinione dai moderni riprodotta , e stata

a tutli i Vulcani della terra, alle eruzioni, alia

loro scaiiibievole comimicazione , ed ai treniuoti ap-
plicata ( 2 ). Se poi ti-ascorre 1' intendiniento ad csa-

minare , se 1' Etna nata fosse dal fondo del mare,

nel mirar gli strati delle inaterie calcaree miste a

coache marine pielre fatle, slraniere ai nostri mari,
o di specie estinte, come le spoglie dell' Ippurite, sal-

I'estinto Vulcano di Pachino ; coulemplando altri

strati di depositi marini , at uostro mare appartenen-

ti , fra materia calcaree, su vulcaniche eruzioni ; e

su gli strati calcarei stessi nuove eruzioni, e su que-
ste n lovi strati calcarei, nei Vulcani estinti di VaL
di Noto ; e spoglie marine di simil fatta a vaiie al-

lure deir Etna mirando ( sul livello delle quali s' io-

nalzatio i depositi calcarei e le coiiohe marine pie-

irefatte dei monti centrali di Siciiia
) , argomento a

ragione , che i primierl strati fiirono dall' impeto del

fuoco dal fondo dell' Oyeano universale soUevali , e

(i) Arlslotele De Mundo.
Neutriini aulem incredibile est, nee montem qui dele-

tiir quolidie minui; nee iqnein non tni,nere eu'nii;m, quia non
ipse ex se est , sed in aliqua inferna valle conceptus exae-

stuat ,, et aliis pascitur ; in ipso monle non alimentum
hubel sed viam. Seneca ep. 8o.

(a) V. Rev. Britaanicj. n. 14. Aout 1826.
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qiielli di cpoclic poslc-riori siauo slali dai deposit! del

iioslro mare e dalle alluvioiii foiinali , su cui in va-

rio epoolie i Viilcaiii cstiiili cniUaroDo ; e che I' Etna
sollevato il cajK) dal f'uiido dcllc ac<jiie die il siiolo

di Sicilia occiipavano , sgoinbiale (lap|xji le acque
«lall'l5ola, abbia coiitiniialo a briuiarc , e briici (i).

Sc (inalineiilc 1' cpoca dclla priinifia accciisionc del-

r Etna richiaiiio it) pensiore , abbracriando ad un
Iratto i Vnlcani eslinli dell' Isola , e da qncsti ai due
cento e piu Vulcani briicianli o gia snioizali sulla terra

trasportandonii (2), decider uon <xso , se abbia V Etna
piia, dopo, od insioine con qiielli biiiciato; ed imina-

ginar non oso nelle grandi cpoche dclla natura

un' islante, in cui priniaincntc bniciarono ; onde so-

110 Icnlato ad afreriuare , che i Vulcani alia strut-

tura , air cquilibiio, alia sospcnsionc , alia natura

in sonirna dclla terra appartengano; e che abbiano
bruciato sin dall' istautc in cui 1' Autor della natura

disse : Si laccia la terra— e la terra si fece : tocco

le cime dei inonli — ed i inonti bruciarono : nii-

rolli -• e si liquefecero come ccra al suo aspetto.

Da quelle grandi epochc alle favolose , di cui

serbasi inenioria
,
pie^ando lo siruardo, scopresi V Etna

mgigantila
,

persouilicala , cruttante fiioco ^ portare

guerra al Ciclo fin da quattro niila anni addictro.

Quindi con Ic sue eruzioni spaventare e mettere in

tuga i Sicani dalle contrade orieutali ^ circa trentatrc

secoli souo. E da quest' epoca storica all' epoch.e

Greche , sino all' Olinipiade ceutesima decima fa-

(i) V. Mctnoria di Carlo Gcmmcllaro Su i F'ulcani estinti

di Val di Nolo. AtliAcc. Vol. 5. p. ail.
(») Rev. cit.
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ccndo passagio , aonoverai sedici famose emzioni
tra probabili e certe; oltre di quelle che 1' anti-

chila ci ha involato ( i ). Ne qui arrestaudomi, ma
scorrendo I' epoca doll' Iinpero Komano, daglt Scrit-

tori di Slorie e da classici Autori trenta tie enizioui,

ed argoTTienti di frequenli incendii sino al quinto

secolo della nostra era ricavai : teiUando di aggiun-

gnere qiialchc novita alle antiche storie , di dare
aiitorila ai nuovi incendii scoperti , splendore a

quelli eh' erano caduti in obblio, luce agli oscuri,

probabilila ai dubbii ; e qualche critico oruainen-

to a quelli ch' erano stati sino alia nausea ripetuti

( 2 ). Ma dopo il secolo quinto sino al secolo duo-
decimo gli anlichi ed i moderni storici dell' Etna
quasi tacciono, e gli autori stessi viventi modesta-
mente confessano di esservi un voto da riempire in

quelle epoche; dappoiche qualche rara ed incerta trac-

cia , od appoggiata ad apocrifi Scrittori, solamente ci

additano . Privo di ogni soccorso al maggior uopo,

io tento il primo di riempir questo voto ; il quale

sc mi fia dato appianare la Storia critica delle

eruzioni dell' Etna e quasi compita
;
giacche in pro-

gresso non resta che marciare sulle orme sicure di

autorevoli Scrittori.

E qui mi sia permesso, per toccar la difficile

meta , di allontanarmi dai consueti argomeuti e

tenlar nuovi senticri
;
giacche non disconviene ad

una Storia critica il riandare le atitiche memorie

(i) Storia critica delle eruzioni dell' Etna. Discorso primo.

'Attt Ac. Vol. III. p. ty.

(a) Seguito della Storia critica delle eruaioni dell' Etna
Yol. IV.
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degll scriltori sacri e profani; da quest! a qticlfi

far passaggio; v. dalle opiiiioni c dalle epoche degli

aciiltori all' epoche delle crii^ioui disccndere : la-

sciaiido a voi il disccrner cio die alia lilosufia, al-

I'istoria, allc favole , alia religii^ue, od alia super-

slizione apparticnc; onde queslo tenia liilla la vo
slra atterjziorie , e tulta la voslra nilita , da capo
a line, ed in tulle le sue parti, ricliiede.

Percio richiarnale in peiisiore, chc Omero col-

loco la scde di Vulcaiio solto le profoiide acque del

mare; cfie Apolloduio, Escliilo, Piiidaro, e lutti i

Poeli arrocati atl'epoca favolosa, favellaoo di Tifeo
giaceiite sotlo 1' Ktua iiel Tartaro; iici quali tralli ini-

tologici it fuoco deir Etna crutiato dalle viscere della

terra, e personilicato in Tifeo, abbiaino con Strabone
ravvisato. Dopo cio bisogiia osservare, che taiilo quc-
sta filosofia

,
quaiilo quella personilicazionc passo dai

Poeti ai Sufi; e gli urii come Aristotele e Seneca il fuo-

co Elnco (come siamo ritornati percio ad osservare, c

come certi moderoi la pensano) lul ceutro de la ter-

ra riposero; ed altri, segueudo Platone, collocarono
Gehenna, carcere di pene eterne per gli empii , ncl

Tartaro. u I vostri Pocti ed i voslri Filosoli, diceva
Tertidliano ai Gentili, ripongono nell' Inferno il tri-

bunale inesorabile , il carcere delle pene infernali

nel Tartaro, ed il Piri-Heg(;tonte uelle ombre buje
di niortc ( i ) » Tcrtuliano raedesimo, Clemenie Ales-
sandrino , Eusebio da Ccsarea , ed Ambrogio asseri-

scono che Platone, il quale ripose nellc viscere della

Terra V Averuo , sospcttato abbia, non isconvcne-
volmente , lanciarsi le animc ree ia qaci torbidi

(i) Teriullkuo Apolog. adv. Genie* c. 47.
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fiumi di vorticose fiamme , ed in quelle male bolge
fangose ( i ) . Queslo seiilimenlo inedesiiiio seinbra
di essere stato adoUato da TerluUiano, il quale de-
scrive aL'arcaiio iolVriial fiioco , che dal ceiitro del-

la terra per le ciine dei moiiti eriiltasi, mliiistro del-

r eterno giudizio di uu Dio, die ora impugna la fol-

gore dal Cielo, ed ora sollerra in pena dci colpcvuli la

serba ; e per le ciine dei nionli eruttando, non con-
surni cio che divora, ma domentre eroga ripara

;

onde i monti ardenli stanno , si bruciano e durano,
teslimoni del fuoco eterno, e dell' cstremo giudizio

(2)0 . IlCrisostomo prende pure argomento dal fuoco
inesauribiie, apparso sulla terra, per I'eternita del fuo-

co inestinguibile di Gehenna (3). AUudono essi al

fuoco dell' Etna e vero, ma espressaniente no 1 no-
minano. II prime che arreco in esempio del fuoco
vendicatore 1' Etna ed il Vesuvio , fu Patricio Vescovo
Prusense martirizzato sotto T Imperadore Tito. Qaesli
alia presenza del Proconsole disse a Di aver veduto
I'Etna hammeggiante in Sicilia, ed il Vesuvio non
lungi da Parteuope , dai quali proronipeudo il fuo-

co, fa egli fede agli spettalori del fuoco eterno in-

fernale
( 4 ) )) . Dopo costui il Secerdote Pionio che

soffri il marlire sotto Decio, arrestato da Polemone,
rivolto alia moltitudiue degli Smirnei, che il circon-

(i) Idem De Aniina c. 54. Clemente Alessandrino Slro-

mat. I. I.

Eusebio Praeparat. I. 11 c. to-

Ainbiogio Li. 3. adi>. Gentes.

(2) Tertuliiano Apolog. c. 48.

(3) Crisosioiuo Horn. 4- i"' c 1 ep. ad Romanos.

(4) Mena 28. Aprills. Cedreno Hist.
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davaiio , peroro in pro della religione di Crislo
;

aininae&lio che 1' eslreino giudizio far si dovoa da
Dio col t'uoco ; e ohe csislevaDo per oscmpio degli

scdlerali le regiooi di Pontapoli e di Dccapuli brii-

ciate , e I' Etna aiicor biuciaoLc iii Siciliu ( i ). Mi-
imcio Felice scriltore del terzo secolo nel suo Dialo-

go iiilitoiato Oltcwio dice « Che il fuoco vcudica-
loie brucia e ristorasi , divora e nulre, al pari dei

ruo<hi dell' Etna, dei Vesuvio, e dei inouti che
per ttitla la terra briiciano e iioii dispeudiansi( 2 ).»

Std line del secolo quarto, regiiaudo 'J'eodbsio , Pa-
ciaoo vescovo di Barciooue cosi incoraggiava alia

virtu col liinore delle peoe eterue a Kichiamate
GeheoDa in pensiere , e giudicatene il polere dalle

cose presenti, i cui spiragli accendoiio gli alti nion-

ti con sottenatiei fiioehi. Ribolle con iiidelessi globi

di h'ainriic 1' Eliia o'.v^/a^ indejessis /Iiunniaruni Igni-

tus ^^Ina ; ed il Lisanicolo ed il Vesuvio, code
coinproviiio la perpeluila dell' eterno giiidizio ; si

sqiiarciaoo si divoraiio, ne tiitlavia sono da alciiQ

secolo esliiili: ncc ullis Lumen stcu'is Jiniun'ur{'h)y).

Inollraiidoci nel secolo (jninto, Geroniino adopra il

lingiiaggio della favola per dirci, che RuHino iiiorto

in Sicilia , e da liii sollo il norne di Scorpione a-

dombrato, sen giarcia o|>presso dal suolo di Trina-
cria tra Poriirione ed Encelado : Scorpius inter

Enceladuni tt Porphyrionain Trinachria; hunio
preniilur. Queslo lingnaggio ninttiato da Apollodoro,
da Claudiaoo, da Orazio , i quali descrivono Tifeo,

(i) j4cta S. Pionii ap. Lipomanum t. y . die ii. Marlii

.

(a) Minucio Felice In Oclavio.

(3) Paciano Paicen- ad Vcenit-

^tti Accad. f'ol. F. 7
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Encelado , Reco , Porfirione t'lilminali da Giove solto
1' Etna bruciaiile. , e da Geroninio con arte

,
per le

circosCanze dei tempi, adoprato , coiiferma die a
suoi tempi 1' Etaa brucialo avesse ; e che egli si

fosse adaltalo a quella opiiiione , che cola gli empii
tormentati fossero ( i ). Ed accio dabbio non resti ,

che ia quell' epoca V Etna bniciato avesse, e che
a quel t'lioco nclla morte di RuIRiio in Sicilia alluda,

ei dice altrove , che )) Ne il i'aoco Elneo, ne la ter--

ra vulcanica , ue il Vesuvio , o T Oltmpo bollooo

coa tanto ardore
,

quaiito le midolla siovanili da
vino e da vivai>de iufiamjnala : JVori ^'./lel ignes

,

non vulcanla ttllus, non Vesevas et Olympus tan-
tis ardorlbus exstuant { 2 ). Agobtino conteinporaneo
di Geronimo , ma che visse in sino al 400 , iiarra

coa sorpresawChe alcuni monti notissimi di Sicilia ,

che per si hingo tempo e da si hinga vetiista,,

sino al presente e quinci bruciano , ed int^^ri

ancor durano, sooo acconci testimoni, che non tut-

to cio che brucia consumasi: Quidani notis&inil

Sicilice Monies . . . tanta dlatarniLate teniporls alcjue

vetustate usque nunc et delnceps flummis extuant

,

atqus integrl psrseveranl ( S ) .«

Or dove a parar vanno tutti questi argomeuti?

(1) Geronimo Com. in Ezecch- l- /. proaem. edit, f^e-

ron. 1^36. Studio f^allarsii ^ Maffei , ec.

Nelie note alia parola Scorpius si lei^fie Ruffinus in Sici-

lia morluus. Nel icslo dice inter Encsladum et Porphyrium.
I dotii Comeniatori suUa autoriia di Apollodoro, diCiandiano,

e di Orazio Od. 4- lianiio sostituilo Porlirione. Sed quid Ty
phoeus et validus Mimas - Ant quid minaci Porphyrion ita-

tu - Quid Rhaecus avulsisque truncis - Enceladus jaculator

audax?
(2) Geronimo Ep. 54. ad Furiam.
(3) Agosliao De Civ. Dei I. ai. c 4.
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Vanno appunto a dimcstrarc , die domenlre 1 vc-

iicraudi Padri dolla Chicsa conibtKJcvano i Pagani
colla filosoiia dei lori Sapienli, per coiirermare 1' iri-

t'allibile vcrila dcllc pcnc elrriic doviilc agli fmpii

;

fd a rassodar la dotuiiia di un iuoco vendiratoie

iiilcrniinabilc, ci appalcsaiio dal primo in siiio al

(|(ii(ilo sccolo di nostra era ; die 1' Etna ( d' onde
prcndono le iinmagini di quel fuoco ) bniciava

;

ondc laluni crcdctlero poi di essor cola le favici di

Avcrno. Tutlo cio , se non ci inoltra al di la del

quinto sccolo, dove arrestati nel secondo discorso

ci siamo, coufcrma quanto in quel secoli sul fuoco
Etnco ricavato abbianio dai claj«sici scrittori con
r aiilorila dci Padri, classici scrittori anch' essi , I*'

vestigia di tal' altra eruzione c' indicano ; ed a i se-

coli die vanno a sncccdere con quelle opinioni ci

proparano: ond' era nccessario il prcmcttcrle. E
giova 1' accennare, die non solamentc 1' Etna, ma
tutti i Vulcani della terra siano slati riputali il Tar-
taro , lo spiraglio , ed il scnlicro di Averno ( i ); e

die questa volgare opinioue in Sicilia ed alti'ove

ancor duri.

Dirtro la sicura scorta di tali sentimenti e di tali

scrittori inoltriamo un passo nel secolo sesto. Gre-
gorio il grande opinava al pari ; che 1' Etna di Si-

cilia ed il Vulcano a Sicilia adjaccnte stato fosse il

crogiuolo dei torinenti dcgli einpii
;
giacche egli nar-

ra ne' suoi Dialogi: Che Eumoriione nell' istante di

morte amnioni Stefano Oplione acci6 veuisse seco
in Sicilia , onde gli era apparecdiiata la nave. E
che allro ci6 importa ? egli dice u Se non che ia

(a) CluTerio Germaniab 1. i. c. 3i.
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quelle Isole aperte lurono le caldaje d' infer-

no ei'ultando il faoco ; le qiiali , come narrauo
,

crescono di giorno in gioriio, rotli i coufini ( i ).

Lo stesso Gregoiio affenna di aver conoscitito

per relazione di Giuliano , die in qiielT ora mede-
siraa ill cui inoii il Re Fedt-rico , Aiiano , ei fu

veduto niaiii e piedi legato, fra il Poiitefice Gio-
vanni ed il Patricio Sinirnaco esseie gettalo nel ba-
ratro di Videauo in Sicilia In J'oveain Fulcani quas
est in Sicilia ( 2 ). E continua egli a paiag(tnare ii

fuoco inestingiiibile dell' Etna, al Faoco dell' Inferno

di cui e 1' iniinagine ed il te!>tiin()iie , per volere

supretno(5). Laoiide da Gregorio il grande^ ohe
tenne il pontelicalo dal 690, sino al 604, conlerniasi;

che a sua eta 1' Etna bruciava , e die i suoi craleri-

di giorno in gioino dilatavansi : LaxcUis quolidie

finibus excrescunt.

Conferma la testinionianza di Gregorio, di aver
eioe , I' Etna nel secolo sesto brucialo, e spcsso pro-

rotto in futno, in fiainine, in sassi , in rivi di fuoco

dalla ciina alle falde Procopio da Cesarea , il quale

visse air eta di Giustiniano, e fu intiino di Belisario

intorno all' anno b'60. Ei paragona il Vesuvio al-

1' Etna, e quella coinparazione e degna di rappor-

(1) Quod vera se ad Siciliam duct teslalus est, quid
sentiri aliud potest, nisi quod prcB coetcris locis in ejus ter-

rCB Irisulis,eructanle iqne^ lorinenlorwn ollw paluerunl? qucB,

ul so'enl ntirrare qui noverunl, laxatis quolidie finibus ex-
crescuit. Grefjono Dialog. I. 4- c. 35.

(2) Gregorio /. cit. c. 3o.
Idacio pressj Bjlla:'mitiJ De Pursr. I. 3. c. //• Vinclum

trahi in Siciliarn , in ollam ignis, id. I. 4- De Ckristo c.§.

(3j Gregorio Dialog. I. 4. c. 35.
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tarsi
;

giacchfe quindi tiitia T f pora dcUc onizioni

del secolo soslo rischiarasi. w Vi e iiella Cainpariia
,

ci dice , il Vcsiivio. . . Ual iiuMlcsimo piuioinpft

spesso cupo siioiio simile a iiiiini^ilo ; lo che acca-

deiido eniUasi gran copia di aidcrili favilk*^. . . R come
accade iiell' Elna di Sicilia , cost Ic viscore di qiie-

»lo monte spalaocato soiio da ciina a ft)i)do, perpe-
tiio fuoco briu iandovi denliu : Pvrro ut ^^Liice in

Sicilia , sic inontcs luijus viscera ab i/iio pede ad
verticern /ualu sponlaneo paltiU , in/us ardente
igni perpatuo . Qiu-lla voragiiic e mollo profonda

,

onde chi sta in ciina a steulo scorgc la liainina in

fondo. Q.iaiiU; vollo crulla ceoeie, svellciido la Ham-
ma ancor sassi dalT iino Fondo , T iiioalza siil ver-

tice del moiito graiidi e piccolo , e qniiidi da per
lutto alia 1 iiiliisa li spaixlc. 11 rivo di tii<>co dalla

velta .scone alle radici ed oltiopassa. L' iiifocato tor-

route, cavaiuliisi iiti lotto, forma qiiinci e qiiindi

alio rivo. La liaiuma scorrovolo e simile a piona di

acqiia bruciautc: esliola la modesima il torreiite av-

rcsiasi , e sopravvaiiza lo indtiralo coiiere simile a

faiigo adiloiisato. Lo (jiiali coso tulle ancor noil' Etna
accadono: Quae omnia in y£'/ia quoque fieri so-

lent (
I
) » .

Dopo si luminosa prova doll' acceso perenne fuo-

co doll' Elna e de' suoi svariati fonomciii, nop' e ri-

loriiare agli Scriltori sacri, od alle opinioni doi lempi,

l)er conlinnar la serie dollc eruzioni delT Elna nel

socolo scltimo; siil cui principio ancor lioriva Gre-
gorio, le ciii parole suU' Etna arrecate abbiamo. Ai-

(i) Procopio (Id Cosarea De Bella Gothico I. 4. c. 36. p.

66u-63. Puriiiis typ. Jieg.
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monio ci ha tramandato ; che morto Dogoberto Re
de' Franchi apparve a Giovanni Solitario in Sicilia

,

nou liingi dal mare, tVa onendi Demoni, die il tra-

scinavano legato ne' luoghi Vulcanii, tra percosse e

iormenti. Quando ad un tialto apertosi il Cielo Ira

folgori e tuoni apparvoro Dionisio, Maurizio, e Mar-
tino da liii invocati ; i quali strappala 1' anima dalle

branche diaboliche se '1 Iraspoilaiono in Cielo. Di
onde ricavasi apertainente che i luoghi Vulcanj di

Sicilia uel secolo setlimo bruciavano ( dappoiche Do-
goberto mori nel 638, o 644, di nostra era ) , e luo-

ghi di tormeuli allor riputavansi (1).

Tale era pure I'opinione di Godefrido da Vi-
terbo, il quale ci ha lasciato niemoria degPincendit
deir Etna all'ela di Carlo Magno. Ci ha tramandato,
cioe, che Carlo intraprese il viaggio di Gerosolima
per Constanlinopoli; che quindi fece ritorno in Sicilia,

approdo in Panormo; e nel viaggiar quinci alia volta

di Messina Godefrido prcnde occasionc di descriver

i'Etna brucianle Alons ibi flanimaruni quas evomit
jEtna vocaliir— Quo lapis igniUis cum suljure prce-

cipitalur— Hoc ibi lartareuiii dicitur esse caput

.

AH' aspetto di si terribili fenomeni Carlo precipito-

samente pane; Carolus videns , loculis quos damna
feruntur ab illis— Miratur patriis j^tnum rulila-

re favillis— Urhi Messanoe dixit, arnica vale (2) .

Carlo nacque i' anno 742 , o 747 : fu elevalo al re-

(1) Aimonio Hist. Franc. I. 4. c. 34. Bisogna rammentar
le paroie ciiale da Gregorio : Jn foveam yulcani quae est in
Sicilia.

(2) Goffredo da Viterbo Pantheon . j4pud Rerum Ital. Script.

tolled, a Muratore vol. 7. p. 413. Mediolaa 1735.
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gno di Francia I'aiino 768: i'n coroiiato irnpcrador

di Occideiitc raiiiio Soo: iiKui 1' auiKj .S14. Nod sap-

piaino il prociso anno di-l di Iiii passaggio in Sicilia,

ma bisogna (ollooailo prima driraiiiio 800; giacrhe

a qucir cpoca ccssaiono Ic iinprcsc di Carlo; cd
iu queir cpoca appiiDlo I' Eliia di conliimo bruciava,

e capo del Tai'laro ripiilavasi. Godcfrido stesso che
descrive paiLe iu piosa , c parle in barbari versi

quelle slorie vivca nel ii66*, talmcnte che quelle

tartarce eruzioiw non craiio siuo a' suoi giorni in-

tei'messc (i).

Fozio nella sua Biblioleca rapporta qnanto nar-

ra Ctesia Gnidio, il quale vissc aU'ela di Sciiofonte

e di Giro, rioe ; Che il f'uoco il quale prorompe
dall' Etna non infosla quel Iralto di legione, la quale
e degli uoinini pii, devaslando gli allri luoj^hi al-

I'iulorno {2). Guia egli alhide all' avveniinculo dei

Fralelli Pii , da noi altrovc accennato. Qiiindi nar-

ra che in un nionlc di Licia brucia nolle c giorno

scnza inlorruzionc il I'lioto, die con V acqua non
eslingucsi. Alle quali parole di Ctesia soggiugne Fo-
zio (( Cosi assiduanicnte ascende il fuoco nell'Etna:

Ila assuiue in ylUlnani ign.fni asci'/idere .y>

Egli rapportalo gia avea da Conone I'avveniinen-

to dei fralclli Pii, quando i craleri dell' Etna vo-
milarono limni di iianinie che ariecarono il falo

eslrenio a Catana (5). Altrove narrato avea da Olim-
piodoro r avvcninienlo di Alarico, tratlenuto ndsuo
passaggio in Sicilia dalla statua orclla la sulle spon-

(1) Prefazione all' opera cennata.
(a) Fozio Bibliolh.p. 145. edit. Rothomag. i€h3 . Ber-

thelin.

(3) Id. 1. cit.
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(le, por arrcslare ex] i Barbari, ed il fuoco Elneo;
la quale iiifiauta da Escuiapio curator delle posses-

sioui di Costanzo e Placidia in Sicilia , danno dai

Barbari e dai fuoco Elneo all' Isola quindi provea-
ne (i).

Fiualmente narra Fozio, che Filoslrato rigetta

le favule di Tifco, e di Eiicelado Icgali sotto i' Et-
na , cd eruttanti Fuoco, e che Vulcano ve la faccia

da Magnano, oiide quel nionle bruci « Giacche so-

novi molli monli igiii-vonii. , ed e causa di quel fuo-

co non gia Vulcano o Til'eo , ma la terra niista

al bitume ed alio zolfo , che da soffio soltorraneo

accesa innalza la fianima , onde avvienc che ac-

crescesi il fuoco, trascorra come 1' acqui nei cam-
pi, trasporlisi al mare, ed innondi qiial fiunie(2))).

Or sebbene Filoslrato vivuto fosse all' eta di Severo,

e gli avvenimenli che Fozio narra ad epoche an-

teriori apparlengano ; tultavia nclla narrazione di

Clesia dicendo aperlamenle .« Che il fuoco assidua-

mente ascenda nell' Etna come nella Licia , la ve
an monte giorno e nolte brucia e non eslinguesi

con r acqua«, e non contraddicendo quel sentimen-
to nelle uarrazioni susseguentr, anzi alia causa delle

accensione dei Vulcani ( rigeltato il favoloso Tifeo )

risalendo; chiaro si scorge, che all' ela di Fozio
r Etna sede di Tifeo e di Vidcano assiduamenle
bruciasse. Fozio compilo la sua Biblioleca allor-

quando tu ambasciadore in Assiria , pria di usur-

pare il Patriarcato di Costantinopoli nell' anno 85q
di nostra era ( 3 ) ; onde da Fozio ricavasi , che nel

(i) Id. pag. i8a.

(2) Id. pag. 111.

(3) Scolii Prolegom. in Bibl. Pholii.

1
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nono aecolo V Etna briiciava, ed assiduamente bru-

ciava : yissidue in AHina igneni ascendere

.

N6 il secolo deciino fu di eruzioni gia privo;

conciossiach^ Lucio prefetto di Sicilia scrivendo a-

gl' Iinpcradori di Coslautinopoli contro Eliodoro

lamuso presligiatore in Catana dire « Che fra le al-

Ire scelleraggiui iiicilava all' idolatria iJ popolo;
dappoiche la presentc slatua ell' e 1' alimenlo del-
1' acre ; acciocche proroinpendo Ja fianima del-
1' Etna non bnici la cilia; giacch^ smisurato e il

monte , ed e di Vulcano 1' orerchio: Ne quandn
prorunipens jJLlnot flainina urbein accendat , quia
ingens inons est, uuriscjiie T'alcani ( 1 ). » Sembra
da ci6, che Eliodoro avesse eretlo uu' allra statua

simile a queila rhc alterio Esculapio, onde arresta-

re la iianiina dtll' Etna. E dalle parole di Lucio
ricavasi , che quell' orecchio di Vulcano bruciava

,

e tema orrecava che la fiamrna divoratrice non ol-

trepassassc ad inoendiar la cilia : A'e' quando pro-
runipens jEtncc Jlaniina urbeni accendat.

L' epoca dolla Icllera di Lucio e incerta: incer-
to «• pure se indirizzuta fosse agl' Imperadori Leone
Isauro e Constantino, o pure a Leone il Savio ed al

di lui figliuolo Constantino Porfirogenito, come auto-
revoli scrittori la pensano ( 2 ). Leone il Savio cesso
di regnare nel gii di nostra era, e Constantino
Porfirogenito fu elevate al trono 1' anno 912,
sotto la tutela di sua Madre Zoc. AUor dunque

(1) Giovanni di Giovanni Q<1. Diplom. Sic- p.Jto- dipt.

sy4. fol. Pan. 1745. typ- Seminarii Arch.
(a) Bolland. De Act. SS. die no Feb. De S.Leone ep. Cat.

Amlco Catan. iltustrat. p. /. pag. 364. GioTanni di Gio. Not.
in Dip. prcEc.

AUi AQcad. Vol. V. 8
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1' Etna orecchio del fianimeggiante Vulcano tema
arrecava di oltre prorompere , ed incencrir Catana.

E che in quel secolo conlimiaU fossero gl' ia-

cendj egU e coufermalo dal cennaLo Airnonio Scrit-

tore della Storia dei Re Franchi , il quale narra
la cetmata raisera ed orrenda visione del soUtario

di Sicilia Giovanni, il q lale osservo Dogoberto
trascinalo ne' kioghi vuleanij dai ministri di Satanna.

Delia niedesima abbiainj noi uel secolo settiino fa-

vellalo, ed era toniiaino a fame parola per osser-

var , che qiu-Ua Storia non appai'cieiie ad Aiinonio

da S. Geraiano , ma ad Aimuiiio Abbate di Fleurj,

il quale fti riccvuto ael chiostro da Ojolbaud verso
1' aiiiio 970, e visse al di la del 1004 ( 1

) ; onde
quella uarrazione argomento ci oOfrc che a sua eta.

i luoghi v.ilcanj di Sicilia ancor bruciavaao. E bea
si v?!|e dalle ceunate parole del Prefello Lucio e

da Gi-egorio il granJe, che luoghi vulcanj di Sici-

lia i crateri dell' Etna allura appallavansi.

Sul terrnlne del secolo decim), e sino a ineta

quasi del secolo uiuleciino, msinoria d' ioceiidii ci

appresta Pier Daniiano. Q.iesli narra <c Che un pio

uoin
) , solilarlo vivea in una ni'^:^ vicino a Sicilia

di rinipetto all' Etna, e qucsti euro di arrecar tale

notizia ad O.lilone Abbale di Cluiiy : Sjnu a noi

vicini luoghi da cui si vamitano gravissiini incendii

di furenti (ittnine Sanf uiclnx nobis loca , ex quibus
grau:.s.urn:i fl.iniina.nbni fun^'xhlani eurtniiiiitur incen-
dia. Trascorre quiiidi il Diiniaiio alia ricevuta o-

pinione , di esser cola torinentati gli empil ; e che
talora certe auimo, per opera di pietose preci, carn-

(1) Moiery Grand Diet.
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pino k* Jiamme eterne, e gli arligli di Messer Dia-
vt)lo( I ).

Odilotie visse vlal c]94 ditto al mille quaraiita

qnallro. Pier Daniiano iiacque ucl 1006, scrivea

nel \obj , niori iiol 1072; onde nicntre le furenti

fiaininc vomilate dall' Etna uel sccolo decimo con-
ferma ; ci apre la via ad argoineniare , che a Sua

cla , c'lois nel secolo uiidcciino, 1' Etna inlermcsse
non abbia le sue tiamme, ciedule veudicatrici della

ira eterna di un Dio ( » ).

Che nel secolo undocimo non fosse stata 1' Etna
priva d' ineendii apcrtainente ce '1 conferma GanlVe-
do Malaterra. Qiicsli dcsrrivendo le gesla di Rober-
to e del Conte Rogerio ci narra « Che Rogerio as-

sediando Trojna
,
preso dai Saraceni, si libero eol

ferro alia niano; ed essendo i noslri per qualtro

inesi in si laborioso ciincnto, sopravvenoc un' aspris-

aiino itiverno. « Conciossiache dal nionte Etna , il

quale non e giiari liingi , soffre quella citla in certi

tempi un' asprissnna inondazionc di procelle , di

burrasehc, di grandine, di neve; ed in certi tempi,
dal cocenle inoendio del st)lfureo monte soffre (ina

urentissima esta : y/b jElria , quce in eadem pto-
vincia kaud procul ex'.urnunat , urbs cerlis tempo-
ribus, ab extuanli incendio siilphurei mont/s{sic)cesias

acerrima

.

»

Qneir assedio avvenne verso il 1062. Gaufredo
compilava quella Storia per comando dcllo stesso

Rogerio; ed egli scrivea quelle cose che vedeva, al

dire di Oderico Vilalc. Narrando egli dunque, che

(1) Pier Datnimo Vita S. Oelilonis.

(a) Motrry Qmnd Dict.F'.Odilon. Lamy Chron. Finr.
trudit. prxitant.
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in certi tempi , a cagioa dcU' incendio del solfureo

monte dell' Etna , le esta urenti fossero, lice dedur-

ne , che dalla replicata sperienza dei Irascorsi incen-

dii quel sentimento nato fosse : onde son certo che
aveudo occiipato i Saraceni la Sicilia pria di Roge»
rio , piu eruzioni accadute fossero ai tempi dei Sa-
raceni, oeir Etna ( i ). Ma posta ia plena luce l' ira-

postura del siipposto cod ice Arabo ( a ), fa d' uopo
obbliire le enizioni dell' Etna che ivi registro

r impostore Vclla , e che di baona fede taluni adot-

tarono. Abbiaino uoi altronde supplito alia Storia

delle eruzioni in quell' epoca , ed il senliniento di

Gaufredo non e di lieve iinporlanza.

E confessar bisogna che assidiii nel secolo duo-

decimo e nei tempi precedeuli , stati fossero gl' in-

cendii e le eruzioni dell' Etna; giacche Pier Blesense

scrittore non leggiero ( il qua'e venue in Sicilia nel

1166, e fu costretto non guari dopo a partirne) de-

scrivcndo le varie cause che ad alloutanarsene lo

astrinsero , scrive cosi al Vescovo di Siracusa Ric-

cardo. (cE chi, di grazia , siouro abila in Sicilia,

dove , oltre le lante cose che soffronsi, i monti vo-

mitano senvpre, infernal fuoco, ed esalano puzzorc

di zoHb ; Monfes igneni iiijermdsni semper euomunt,
et foetoreni sidpkureuni evci.ourant. I monti di Tri-

nacriii sono le porte dell' Inferno e della Morte, ove

gli mniini assorbiti sono dalla terra ,. e discendono

(1) Gaufredo Malaterra Gesta Roberli ttt Rogerii I. a. c
3o. Init. prnefat. Oderico Viialc Hist. Eccl- Nortman. I. 3-

p. 483. Caidinal Baronio Hist. vol. // ami. to^j. p. 6yy-68a.

edit Rom

.

(2) Scina Prospetto dalla Slor. JLetteraria di Sic. vol. 3.

Pal. 18^T. Tip. Reale di guerra. H chiarissiaio Auiore iutt«

svela r oidiu iinpostura del VelU,
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nell' Inferno viventi . ii Porta; inor/is et inferl sunt

monies Thrinacrios , ubi absorbentnr a terra homi-
nes , et descendant in injernuin uivcntes . i)

Ed accio csapgorala uoii somhri la declamazio"

nc del Blesense , ci ne chiama in ipsliinone Riccar-

do atesso ed ogiii altro , diceiido «. Vol sapete che
il inonte Etna frcqucntenienlc sparge i siioi fuochi

da ogni dove iinineiisainenle all' inlo»no ; Scilis quod
j^tna mons jrequenter ignes suos in inimensuni cir-

cuniquaque dijjudit, e chc per lo spazio di piu di

Tcnti inila passi da ogni dove e combusla c sf'onna-

la la faccia di qiiclla regione ( i ) : la proctllosa vo-

ragine della ciiida liainma o caccio od iiucncri tut-

li gli uhilanli; 1' ercdita di qncgrinrL-lici fu data in

iMcda ci\. alimenlo al luoco : a dir breve il fuoco
,

o zolfo e lo spirilo do le proccUe egli e il calice

the tracaiinaiio . »

Da lulte le qnali e da altre esprcssioni del Ble-

sense chiaro scorgesi clie freqiicnli esser doveano
gl' incendii, qiiando dice, che i inonli sempre vo-
inilauo fuoto intVriiale , c che cola fnor di dubbio
e la porta d' Infcr/io : Jbi procul dubio est porta In-

feri . Montes igneni injernalem semper evomunt ; e

quiiidi fVoquenli le iinmense ernzioni actadevano :

yKtna mons Jrcqucnler ignes suos in inimensum
circumquaquf diffudit (2) .

Or che qiichte eruzioni mirato avessero le Ira-

scorse ela chiaro si scorge dal medcsimo Scrittore,

(ij La narula dieta, adoprala clal Blcsonse, espriinc venli mila.

passi, e talvolta piii o meiio, secoiiclo le vario rcgioni. Du L'ange

(2) Vxeiio Bhsensc Epist 46- ad Ricardum Syrac
V. Caruso Bibl. hist. vol. i- p. 4^3. ctseq. edit- Pa-

Glutsar

norm. i^i3. Cichi
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il qaale dai prccoclonti incendii fa paasajrrrio all' ul-

tima piaga. (c Clie diviili:;ossi in tutto V Uoiverso e

$i eslcse agli uUimi conliiii della terra, con la qua-
le poco fa percossi fiirouo i Catancsi. Iddio tuono
dal Cielo, Ireiiio orribilmeiite la terra ,

1' Aiigelo

del Signore pcrrotciulo il Voscovo nel furore divine
il seppelli con la Cilia e col Popolo ( i ).))

Quest' orreodo treinuoto uella cronica di Ro-
inualdo Salernilato e seguato nel 1168. Dalla nar-

razioiie di Pier Blesense , di Ugone Falcando , di

Fazello , e di Baronio rilievasi , che cio avvenne
nel ii6f), e quest' epoca radoLlianio noi in prefe-

renza di quella del I'iloteo , di quelia dell' appen-
dice a Gaufredo Malalerra , e di altri Scrittori

;

come 1' haniio adoUalo gli Aulori di Slorie degl' in-

cendii deir Etna , che a quest' epoca riprendono
1' interrotta serie di loro narrazione (2). Cio che al

nostpo scopo conduce, e che di rainmentare e d' uo-
po , si e , die al Ircmuolo riunissi 1' inccndio. Fi-

loteo descrive le fiamtne che du ogni dove inCurian-

dosi pcrseguilavano gii avanzi de' cittadini dispersi:

fureiUlbus et perstrepenilbiis undique flainniis. Fa-
zello dice « Che 1' Elua incrudeli oltre niisura , onde

(i) In omnem terrain , et in finea orbis terrae jam exiit

plaqa ilia , qua nuper in Sicilia percussi sunt Catinenses . . .

Angelas Domini peicutiens Episcopum in furore Domini cum
Populo et universa civilale subvertit. Epist. cit. Id.ep.aa-
ad Guillelmum yibbatem.

(a) Roinualdo Salernitano Chronic, vol. a. Caruso Bibl.
pag. 8'}4. Filoteo .<£;/2a? Topograph. p. aa. in Thesaur. Grce-
vii et Burnian vol. p. edit. Eugd. Batav. IVander tj^S . E-
gli arieca Scriuori clie nel 1179, e nel iiyS quel ditastro segna->

rono.

Baronio Annalet an. ii6^. n. 46.
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briiciati gli smisurali macigni cd il rampoCatanese cosi

afflissc col siio IrciniioU) la cilia cd i conliiii, che
crollata la Basilica opprcsse il Vcsvovo col Clero e

fol Popolo: uiJlina plus sollfo suvilt, rupibus nanique
ingentibus agroqua Calaie/isi conbustis , tcrroeniolu

3UO Catanerisiu/n fiies alqiif Urb^in. . . labafactavlt.

Laonde si vede che 1' iijceodio la dell' onido tre-

luuoto foriero, cotupagDo, segnace (i) .

Ma per ben coiiiprendcre i lerribili cfTctli di

quella orrenda eruzione bis ):^()a Icggere le parole di

Ugone Falcando, che coucliiude la dolonlo lliade

delle calamita di Sicilia, coii quel fiincslo flagello,

che cosi al vivo il descisse ({iial egll i! vide c I'lidi;

e lascio graiidi aigomfoli agii Scritlori di Vulcani,
di trcniiioli , e d' inceiitlii . « 11 quarto giorno di Feb-
brajo, siilla prima era del giorno, un veemeiile tre-

iniiolo scosse con taiila violeiiza Sicilia, che sen ri-

5(iilirono Calabria iiilorno Reggio , e Ic cilia vicine.

li' op.ilef)tissiiria Cilia di C.ilaiia fa cosi rovosciata

che non rosto in piedi edificio. Quindici mila iio-

iiiiui coi Vescovo e con la massinia parte dei Mo-
iiaci restarono sollo le mine.

« Lconzio nobile Cilia dei Siraciisani fu dalla scos-

sa rovescialo c slerminali fnrono molli dei ciltadini

dal peso dei crollanli edificii. Deslrnlli fnrono inolti

casli'lli nei confuii de'Catanesi e de' Siracnsani. la
rnulli luoghi spalancandosi la terra produsse nuovi
foMli, od alcurii degli anlichi otturo . Qtella parte
della ciuia dclT Etna che luira Tauroineuo seinbro

(i) Faiello D»reb. Sioulis Dec. i. I. c . pag Bg. edit.
Panorm. i5^o.
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alquanto sprofondare (t). La celebre foiite Aretiisa

inistasi al mare divenoe torbida e salsa. 11 copiosis-

siino fonte Tajo, che sgorga dalla regioue pedeinon-
tana vicino Casal Saraceno, restando quasi per due
ore olturato, raitenne le poque, e prorompeado poi

con grand' impeto ofFri alio sguardo per lo spazio

di un'ora un liquore sanguigno. 11 mare tranquillis-

simo di Messana, contraendosi pria in se stesso, di

acostaudosi quindi poco a poco dal lido, e ritoruan-

do plan piano sorpasso le sponde, inondo le mura,
ed entro per le porte della citLa. II terror di que"

prodigii valicinava maggiori disastri a Sicilia, d
AH' aspelto di tanli funcsli mali cagionati dalle

eruzioni dell' Etna il mio ciiore e comniosso, la mia
voce si arresta; e son costretto ad appropriare a uie

stesso cio che diceva Ugonc di Sicilia. « No non
posso frenar le lagrinie, oon posso preterir col silen-

zio o rammcntarc ad occhi asciutti grincendii del-

I'Etna brncianto yEtnee flagrantis incendia e la de-

solazione di Catana, la quale accoltoini nel siio grato

seno benignamente mi fomenlo, mi promosse, ed
inalzommiM (2). Mirando poi Catana piu gloriosa ri-

sorta fra gl' incendii e le mine, riprendo animo
,

per presentarvi riunito il qiiadro delle eruzioni Etnee

•.

( 1
) Eaque pars JEtnei cacuminis , quae Tauromenum

respicit, visu est aliquantuluni subsedisse.

II T.if;o e ne' monii cenirali di Sicilia.

(a) U^'oiie Falcando Historia de calamit. Sic. 4. Parisiis

i55o pag. 190. Alia pag. 3, 3 cost di se iavella: Non possum fa

-

teor lacrymas continere , non possum desolationem Sicilim
,

qacE me gratissimo sinu susceptum benigne fovit ,
promovit,

ei extulit vel prcBlerire silentio, vel siccis oculis memorart.
Le parole jElncB flagraniis incendia sono in progress© delU
narrazio&e cennata.
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dal secolo scsto sino quasi a tiitlo il duodecimo di

nostra era; onde appalesarvi ad un tratto che nessuno
di quei secoli i"u privo di eruzioiii; e cosi ricmpire

il veto , che 1' Istoria delle eruzioni dell' Elna ci la-

sciava.

i4tti Aecad. Vd. V

.
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SOPRA LA FISONOMIA

D E L L E

AJONTAG i\E ni SICILIA

CENNO GEOLOGICO
DEL SOCIO

CARLO GEMMEJLLARO
LETTO NELLA SEDUtA ORDINARIA DE' i3 NOVE.MBRE l8a8.

Generally the shape of the moun-
tain is caracterislic of the rod of
wich it is cuniposed.

Jameson Geognosy pag. i5.

V^uando i botanici per dislinguer le piante^ rivol-

sero la prima volla gli sgiiardi alle parti di tui il

fior si cotnpoiie, si avvidero ben toslo che i carat-

teri di disliiiziorie eraiio iicU' iuliorescenza piii inar-

cati, e che il fiore doveva esserc, seoza eccezione, la

base di ogni sislema Htologico. Sopra qiieslo princi-

pio fondanientale, piu o mono esaltameute seguito

,

sono appoggiatc tiiUe le osservazioni , tutli i nietodi

e tulli i travagli de' iiaturalisti, che al regno vege-

tabilc diressero le loro cure. 11 solo Adansoti stim6 po-

co uiiiforine alle leggi della natura nii inelodo che tra-

scura 1' insieme di iiii oggelto, e liitli reslriuge i puoti

di accurata investigazioiie ad una parte sola di esse.

Il butanico fiorista, secondo Adansou , la cedeva a

Aui Accad. Fol. V. lo
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qiialuiique scmplice agricoltore che dal variato verde
della piarita , dalF andameuto de'suoirami, da' par-

ticoiaii gruppi che forniano fra di loro le toglic

,

dair insieme, in una parola , di essa conosce anche
in distatiza la specie del vegetabile: menlre che il

niinuzioso botanico, arnialo di leiilc, se ne sla lun-
g' ura ad osservarne il fiore ; e cio che piu indispet-

tiva quel somuio naturalisla si era la circostanza

di dovere aspettar de' mosi interi , ed anche degH
anni perclie una pianta i'osse nel caso di potersi far

distinguere co' caratteri del desiderate suo fiore.

Adanson stiinava diinque cosa ])iii alia iiatnra

confacente lo stabilire un sistema litologico, che sui

caratteri essenziali dell' insieiue della pianta poggiasse,

onde distinguer si polesse dalle allre al solo suo
aspelto ; come la distingue in effetto per semplice
pratica T agricoltore , ehe nulla conosce de' melodi
di botanica.

Quanto Adanson rifletteva, e proponeva per la

botaaica, io oso riflettere e proporre, in certi li-

miti, per la Geognosia, in quel che riguarda la co-

iioscenza de'terreni e delle rocce che la costituisco-

no; con quesia differenza pero, che il poter cono-
scere una pianta a distanza, e senza 1' a|uLo del

microscopio non apporterebbe mai tanta utilila ,

quanta ne arrecherebbe il poter riconoscere da lungi

la natura di un terrenn, o di una inonlagna.
Egli 6 fuor di dubbio che il vantaggio recato

dalla scienza della Geognosia quello si fosse di avere
stabilito la vera giacitura delle rocce, e de' niine-

rali, dietro la esatta cognizione de'terreni. Cosi
non solo siamo ben diretli nelle ricerche mineralo-
giche; non solo si abbrevia il caminino nellacquisto
de' minerali^ scansando i terreni inutili, o non con-

\ I
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facenti all' oggetlo; ina si puo anchc dal gabinetto

deculere stilla verila di iin rapporto, a inisura chc

311CSI0 si alloiUaiia, o si avviciiia a' principj stabiliti

ella scienza. Talchc nou puossi oggigioino nferirc

o scrivere, ia materia di Geognosia, cosa non vera
,

clie r)ou sia tosto riconosciula ,
per rinfacciar chi

ardisco spacciarla.

Alia conoscenza pero de'terreni per altra via

non si giiinge, che per la ispezione locale, lii un
liiogo inai Don visitalo da natiiralisli , il Geognosia

e obbligato di traversare ogni tratto di terreno, onde
stabilire Ic qiialita dolle sue forniazioni . L'Orillolo-

gisla piTO , e chi va in traccia dclle niiniere, viag-

giando pel lore scope, e Irascurando di osservare il

rapporto di giaciliira dellc rocce, farebbero delle

giornate iiifrultiKise in terreui sprovveduli di minerali,

e di vorie inelalliche', e voientieri si sarebbero dis-

pcnsati di visitarii , se avessero avulo notizia della

lore natura. Cosi accadera seuza dubbio al Minera-

logo die viaggiando per un terreno di calcario

lerziario , scorrera una vasta estension di paese

seuza rinvcnire cosa alcuna , che vaglia la pena
di un lungo viaggio . Sarebbe quiudi desidera-

bile che polesse la Geognosia anche per questo ri-

guardo rendcrsi utile, e dar delle legole onde dalle

i'orme de* terrcni e dolle rocce vagliasi a riconoscere

a prima vista la loro condizioue; ed allora dalla ci-

nia di una montagna volgcudo intorno lo sguardo

il curioso Naturalista , diilinguera il lerreiio vuloa-

nico dal primilivo, il calcario dall' arenario, I'ar-

gilloso da quello di alluvione; e la dirigera sicuro

i suoi passi , ovc I'oggetto di sue ricerche lo (hiania.

Ma possiam noi in realta sperare rhe a lauto

giiinger possa la Geognosia? Seguiranno esse le rocce
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iiierti leggi tali iielle loro formazioni, da presenlar

regolannente i resultati medesimi^ ed assutnere per

dir cosi quella disposizione di caratteri distintivi

che fisonomia si appella, e che sembra esclusiva del

I'egiio organ ico? Egli e cosi in eflPelto; le montagne
haunu la loro fisouoiuia: le une colle altre uon si

confondono
;

quelle della stessa natura si rassomi-

gliano^ e la loro figura al dir di Jameson a e la

oaratteristica della roccia, di cui sono formate « .

Ed in vero potrebbe esser altra che slratiticata

la forma d'una roccia nata da successivi sedimenti?

La riiinione di sostanze omogenee crislallizzate,

senza il miscuglio di altre di diversa deusita , non
preseatera sempre una massa solida, inalterala, che
torreggia sopra uu' ampia base, e che resiste alia

forza distrullrice degli agenti ineteorologici?

Per lo contrario una roccia composta si vedra
rotta e logora presenlare un riiinoso aspetto; per-

che il fragile tnateriale che la inipaslava, si dislrugge

col tempo , e solo resiston le masse di roccia piii

antica, ch' erano in quello avviluppate. Aspetto a»-

sai diverso dovran per conseguenza mostrar le mon-
tagne, la di cui roccia sara composta, o in massa,

o stratificata ; e da qucsto cenno si comincia a ri-

levare che dalla diversa natura delle sostanze delle

rocce devc nascere sicuranieute in esse una iorma
dirersa.

Assunto degno dello studio del Geologo ^ dun-
que la fisonomia delle montagne; ed io spero non
essermi inutilmente occupato, ricercandola in quelle

di Sicilia. Vero k purtroppo che nella nostra pic-

cola isola le elevazioni del terreno sono in minia-
tura (come diss; altra volta

)
, rispetto a quelle dei

coatiaeati. Io che ho traversato le Alpi di Savoia
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da Susa fiuo a Ginevra , il Mont Jura nella Fran-
ria

,
gli Appeuuitii in Ilalia, le iiionlagae di Veilenza

Jiella Spagua ; che ho guarclato con istupore i Pire-

nei da Roses, alia quale un braccio di quelli so-

vrajta; le monlague di Granala, il Monte delle Scim-
init^ in AH'rica, ed in dislanza anche gli Allanti

;

ma che non conosco ne le Cordelleires di America,
lie il Tibet dell' Asia , che sono alle Alpi ed a' Pi-

lenei cio che esse sono alle montagne diSicilia; io

duviei arrossirnii di parlar qui di montagne, e di

cercarne la lisononiia nolle nostre*, ma qualchc volta

f Iccilo paragonar le cose piccole alle giandi; pos-

sono aozi le osservazloni fatle sopra piccoli e dislinti

oggetti scivir di spiegazione a'tenomeui, la di cui

grandiosita occupa lalmiule lo spirito da non fame
rilevare tiitte le circostanze. Cosi, per 1' appuuto, dif-

licile nji liiisciva il comprendere la vera giacilura

del calcario serondario ncllc vallate primitive, dove

scorre lo gelido Izer, ove questa roccia sembra a

piiraa visla sottoposta alio Gneiss, e chiara n' ebbi

p'iscia la spit gazione ne' noslri Icrreni di Melilli

,

i'ni due calcarj di epoca divcrsa, in cui il rapporto

di giacitura era pcrleltamente simile a qnello delle

due menlovali; rocce ucllc Alpi (i).

(i) Chi non e pcifclUnicuie ai failo dclla Geognosia' non
pub dislin^uerc ne' icrreni la vera {jiacilura dtlle fonuazioui, per

poco cli' esse regolarmente non si succcflano. Le roc<'.e di cpo-
»hc posteriori die s' introdiicono fra le v,iIIhu di quelle aniicne,

si adattano si bone a" liaiiclii di quelle die spesso luenliscono

una giacilura infcriore alia roccia pii'i antica: (jualche volta poi

rotla la conlimiazione se ne irova una porzione a lato di anli-

chiuime rocce senza polere scoprire come pol^ mai ia tal luogo
forcjarsi; ailora bisogna scorrere tutlo il terreao de' diaiomi



78 SOPRA LA FrsONOMlA

D' altronde essendo noi tenuti , come socj del-
1' Accademia Gioenia, della Sicilia esclusivarnente

occuparci , dobbiamo desciiveria nello sUto iu cui

essa a noi si presenla; e sara relativamente del pari

interessante per qiiesto suolo la descrizione de' suoi

terreoi , se avra la fortuna di essere esatta
,
quaoto

lo e qiiella de' Pirenei dell' immortale Charpentier.

Or chi di voi viiol vedere, al sol girar d' uno
sguardo, i differeoti aspetti di sci diversi terreni, che
si fermi un istante nella plana di Catania a qualtro

miglia da questa cilia. Una serie di montagne spia-

nate ed orizzontaii formano a niezzodi la catena
Iblea, tutta di calcario terziario. Un gruppo di mon-
tagne elevate , solide , acclivi da un lato e scoscese

dairaltro, coslituiscono a ponenle il terreno secon-
dario di Judica e Raniacca. Un altro stratificato a

piu brevi intervalli, ad angoli salienli negli orli sii-

seguitandone le tracce, onde venire a capo della loro vera gia-
citura. A meno pero che non fosse ella una roccia suboidinata.

Cosi nella vallaia del Piccolo S Bernardo il fianco ine-

ridionale della montagna della Cramont, sino a Didier e Do-
lina, e tutto di Calcario Alpino, menlre il Cramont per sel-

lentrione e di Scisio argilloso, come lo e per ponenle il Piccolo
S. Bernardo

,
per mezzo di la Thiule e porzione del CoL du

grand Sante , e per levante il Mont Carmet. Qiiesla forma-
zione di Calcario sembra cosi isolata fra quelle aniichissime rocce.

Ma percorrendo le moniagne inlorno per N. O. si trova che ol-
irapassato il Col du bonhomme ( braccio del M. Blanc ) viene
immediatamente la gran formazione calcaria de' Rochers des
Enclaves, Col de fenetre, Pas de Sion ec. Riesce allora fa-

cile il concepirc che questo calcario s' inlrodusse nella vallata

del piccolo S. Bernardo fra il Col de I' allee, ed il Col du ban
homnie

, per la direzione del Chapier ; e che qualcheduna delle

catastrofi geologiche lo avesse in seguito diviso per questo non
lungo tratto di terreno.

''f.r
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periori, spiaiiato c concavo nol piano di sopra, for-

ma la inoiilagiia di calcario tcrziaiio e gesso di Cen-
torbe. L' iiuinoiiso toiio dell' Etna atloruialo da' siioi

riioiilicelli aiiche conici
,

quasi nero in tulta la 3U-

perlicie, da il vero caraltere doi suolo vulcauico rr-

centc. Le conve.ssc, piccole ed ag;,'riippale rolline

dtlle Terrejorti presciilano i liiicarneuii di un lerrcno

tcrziaiio di gres ed argiHa ; e la vasla pianura alio

iiilonio, lion itilenoUa da colline, e di no livello

iij^uale, offrc un giaudioso cseinplare di uu leneuo
alluviale.

Dirjgele i vostri passi verso la catena Iblea , se

amate di osscrvarf un lerreno di calcario stralilicato

coochigliare, o delle grotte slalalliliche. Avanzalevi
verso Judica, se andate in cerca di diaspri, di aga-

te e di altre silicee snslanze. Centorbe vi presentera.

de' gessi e delle aoHare. Le 'Verraforli presteranno

le argille, e non vi aspcttale altro die sostanze vul-

caniche nella grandc ostonsione dell' Etna.
Ma pailiaiu piu distintaniente, e cou piu tneto-

do della tisononuu delle noslre inontagne.

F K 1 M I T I V E ..

Delle rocce piiniilive noi non abbiamo in Sici-

lia die lo Gneiss, lo Scisto inicacoo , e lo Scisto

argilloso; il Granito, ed il Calcario primitivo vi sono
accidentali, o subordinati, e non costituiscouo nes-
suna inoutagna . Occupano questi terreni T angolo
della nostra isola ,. die va a lerminare col Capo Pe-
loro

.

Un esempio della niontagna e terreno di Gneiss
e Dinnanuire, la piu alta delle inontagne del Pe-
loio, la di cui base si estende per inezzodi scevra
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di altre formazioni, siiio alia spiaggia del Dromo.
La sua cima, ancorche alia di presso a 33oo piedi dal
livello del mare, non offie una salita inolto ripida, il

suo dorso anzi presenta una cerla convessita; ma
nelle 8u<! valli essa spiega il carattere che la fa distin-

guere tosto per una inoiilagna di Gneiss; queste sono
profondissime strelte, e gli orli prcsentano de' balzi

perpeiidicolari e ruinosi. La moutagna nei suo dor-
so lion offre , oltre a ci6, che una bassa e scarsa
vegetaziojie.

II non aver noi una montagna di Granlto non
puo farci paragonar la differenza che produce nella

forma, la natura della roccia di cui si corapone.
La massa cristallina e granellosa del Granito non e

suscetlibile per la sua compattezza che di sole fissure

per lo piu verticali, le quali permettendo il distac-

camento de' pezzi laterali della roccia , lascia st in-

pre delle vetle alte ed acute, che s' innalzano im-
mezzo alle catene delle grandi montagne; come lo

dimostrano le cosi delle Aguglie nelle Alpi, tutto il

dorso del Monlblaiic, e la gran parte delle piu alte

cime de' Pirenei , e simili. La tessitiua dello Gneis
essendo sfogliosa , a cagione della gran quantila del

mica , fara romper seinpre questa roccia parallela

alia base, e non offrira nclla cima che una leggera

convessita; ma non lasciando frattanto di essere una
durissima roccia, le valli in essa formate, o per le

fissure della stessa montagna, o dal passaggio delle

acque, saranno strette
,
profonde e perpendicolari

;

come sono quelle delle fiumare presso Messina, e
Santo Stefano nel Dromo, che tagliano i fianchi di

Dinnamare y e si aprono tutte in quella spiaggia.

Uu' alta montagna dunque convessa nella cima,
con iscarsa vegetazione alk superficie, interrorta da
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piofondc
,
precipitose e per pcndicolari vallate, sara

conosciiila scmprc per roccia di Gneiss ( i ).

Similo pic'sso a poto v la lisouuiiiia dclle allure

di'ilu Scisto inicaceo ; ed in cfrttto ({nasi 1' islessa
(' la ualura della rocria. iMa le vallate sono piu
stretle c niciwi profonde, e la tiina iion giunge mai
air altczza di quelle dello Gneiss; come si osserva
nelle nionlagne di Scisto niicaceo di Fiunie di Nisi.

Coiivcssa e la cinia delle monlagne di Scisto

argilloso, e slrelte ne sono levalli; ma allre circostan-

ze ne rendoii divcisa la fisonomia. Sono esse piu

soguile e piu hin^lio ; covorle di florida vegctazione;

gli orli delle valli , e quelli die la loccia piesenla
al mare, sono ripidi, e viro , e quasi perpcndico-
lari , ina scabrosi , disiiguali, facili ad asscr pene-
trali dalle radici delle piante, e dagli scoli delle

acque; percui niostrano delle concavila dci crepacci,e

dei uiassi cadenli; come osservasi al capo di All, e

S. Alessio.

lo tralascio di addurvi tutti gli esempii che o-

gnuna delle nionla^iic formate di queste rocce pri-

mitive somniiiiislra", pcrche tutte assuniono lo stesso

carallere; e dul terreno primitivo, si poco estcso in

Sicilia , passiamo alle nionlagne di Iransizione , o

intermediare , e quindi alle altre.

( 1 ) L' aho picco dcgli Ailanii e di granilo , e la sua

lUononiia lo dimosira. Ma rhi non vfdc lo gneiss nolle alire

convesse allure di quella catena di Marocco cd Algeri ? Per

lale alineno io lo caiaUeriz7.ava dalla cosia di Oran , Ceuta , e

'ieutan. e da Gibilicrra.

^iii Accad. Fol V. n
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INTE RM E D lA RI E.

La massa colossale del marrao di trausizioue

di Taorinina , dalla parte che fa fionte al mare
principahnei)te, offro tuui i caratteri di una roccia

calcaiea solida , in massa , senza stratificazioni

;

spesso piii sUetta nella base che ue' suoi fianchi
;

per cui da una certa convessita al suo pcndio nelle

valli strelte e profunde, o ne' lati che nudi presenta.

Essa e spoglia di vegelazione; scabra ne' ciglioni

e ne' piani superiori. E tale esser dobbe una roccia,

che poco differisce nella sua oniogeneita e compat-
tezza dalle montagne primitive, ed in cui i corpi

organizzati sono perfettameate immedealmati con
essa.

Avvi forsc in Sicllla allro calcario di transizio-

ne , ed il munte di Trapani ne racchiude fra i suoi

marmi ; ma coverto dal terreno secondario , non
presenta marcala la sua fisononiia, come si OA'serva

nella montagna di Taorniina dalla nuda parte ine-

ridionle.

SECOND A Rllfi.

11 Calcario secondario, che occupa tutto V alto

terreno di Sicilia , e die forma il [route settcntrio-

iiale dell' isola , comincia dalla formazione dello

Scisto argilloso di S. Aiesdio , e della Comune della

Forza, ai dirige verso ponente, spesso aUernando
coll' arenaria secondaria , fra i bosclii di Caronia

;

forma la massa delle Madonie, e la roccia di luma-
chella di Cefalii

;
passa per la montagna di Termini,

pe' monli di Palermo, di Alcamo, Inici, Baido, e

terniina in S. Giuiiano. Scentlouu da quesla catena

I-
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vaij rami ohe sono dirclli a mezzogiorno ; daJle

Madonie passa il primo per Gangi e inonlc Artesi-

no, ricomparisce a fianchi di Kicosia, e poscia a

Scalpollo, Judica e J\ainarca. Dalle Madonie vien

pure la iiioiitagiia di Caltauluro , di Sclafani , e

Boininiso ; da f[iiclla di Termini e Monlecuccio si

avanza il calcareo srcoiidario verso Corleone, Bu-
sacchino, e monte Genuardo, d' onde si rivulgc per

Casliunuovo sino a Canimarata, nienlre per un altro

hraccio va a lorniare il moule S. Calogeio di

Sciacca.

Qucslo alto terrcno di Sicilia e 1' origiue di

Uilli i liiinii chc la irrignno, ccceltuali soltanlu qutlli

del Val di Nolo, che da Moule Lauro derivano
,

come allra volla accennai.

Tiillo il Calcario secondario e stratificato a

grossi slrati piii o ineno prol'ondi, di color bianca-

slro , chc da al giallo nella siijierlicie superiore : la

roccia e deiisa cornpalla, piulloslo che cristallina ,

a Frattiira conc4»ido con iscarse pieti ificazioni. Ma
per quanlo si osscrva in tulU i principal] piuUi A^\

tralto dcscrilto, Ic piu alle monlagne preseutano

la loro slralificazione inclinata verso un lato; per
cui ognuna di loro offre una salita acclive da un
lato , ove gli slrali vanno ad iniinergersi nel corpo
della inontagna e dall' altro furnia una ripida per-

pend icolare scoscesa. Rcco la fisonomia dilla inon-

tagna di Judica, di Canimarala , di qnclla di Ter-
mim', di Caltauluro, dl Sclafani, di niontc Gennardo,
di S. Calogero ( i ). Slarci per due chc 1' inclina-

( 1 ) La rocca di Lisbona ,
quella di Gibillerra

,
quell*

delle Sctmic in Africa , ouia Abila , Geuu, Oran, Marzalquihr,
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zione degli strati e un caratlcre escliisivo del calca-

rio secondario. Le graudi catastrofi chc ruppero
,

e sconcerlarono quclla stratificazione ( che dobbiatn

supporre essere stata orizzf)ntale ) diedero luogo alle

miovc forinazioui tcrziarie , e sembra che da quel-

r epoca in poi siano cessate ; ed un nnovo oiditie dt

fisici avveniiiicnti passo a stabilirsi nella crosla del

giobo

.

Due parlantissimi esempj della rotta continuita

del Calcario secondario e dcllu caduta cd inclinazio-

ne dcgli strati delle itiiinense masse divise, offrono

i."! gruppi di Jadica e Rainacca; nella prima mon-
tagna gli strati sono inclinati da mezzogiorno a tra-

inontana ; rendendo cosi accessibile la salita dal-

la parte setteiitrionale , e lasciauo un' orrido balzo

perpendicolare a mczzogidnio. Ed all' opposto gli

strati di quella di Ramacca sono inclinati da tra-

montana a mezzDgiorno. Una vallata spaziossinia

separa adesso qiusle due montagne , che lormava-
no evidentementc , una volta, mi sol terrcno unito,

ed avevano la loro staliHcazione orizzonlale. 2." Ma
pill marcato e grandioso insienie e 1' aspetto della

moatagna di Caltauturo, separata da quella di Scla-

e nel regno di Valcnza la Pcj^na Roxa presso Xixona, il Ron-
tonal, la niontagna di Biar, il Carascal, la Solana delle Slalajes,

il Port d' Albaida presso Alxoy , tuUa quasi la catena del lu-

ra ec mi presentavano lutie pressoclie il niedesiino aspetto
,

in quinto all' essere scosccse e ripide da un lato , ed accliri

dair altro, e siratificale. Anclie la creia coniune della costa

della Mauehe, dalla parte della Francia, e dell' Isola di Wliite

e costa di Suxes in InghJllerra , e rotlo ed acclive da un lalo

e quasi piano dall' aluo ; ancorche del periodo secondario sia

liguardaia come una delle uliime formazioni

.
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fani , c forsc ancora da qiulla di TeiiDini. Gli strati

iiella prima soiio incliiiali da lilnfcio a f;rc(c>; qaelli

di Sclalaiii da maestro a sirocco, c qiulli della moii-

t.'igria di Termini da i^ieco a lilxccio. Dalla cima
di una di quesle nioiitagiie si scorj^e, a guardar so-

lamentc d' iiitorno, come dovevaii esse foniiare iino

spazio di terreiio unilo ed orizzoiilale; come, senza

lalicar inolto lo spiriio, si coiiosce ezJaiulio la man-
ranza dell' allra gran porzione che dbveva occu-
pare il trallo, ora scavato dalla gran vallata fra

Callauluro e Fondaco iiuovo , ovc scorre jl liunic

Grande.
Se mi toccasse di ragionaro di mo;ttagnc di

ealcario secondario fiiori di Si< ilia
,

qiianli akri
esempj non potrei qui arrecare ? Uno pcro che so-
])ra qiiaiiti ne lio osse^^•at(> nc' niici viaggi mi
5oml)ra |)iu marcalo , si e qiiello che presrnta la

montagna divisa di ealcario secondario slralificato,

detto monte Saleve presso Gincvra. Si vede a col-

po d' occliio die tin' ahbassamento di lerreno , il

quale ebbe luogo nella sola ostrcinila settentrionale,

obbligo la montagna a fendersi verticalmenlelw«' (« 111 V' II «,«.« i_ e

lestarvi divisa : e nella porzione maggiurc die for-

ma il corpo deir attnale nionle, la straliHcazione

rcsto orizzontale , come oggi si osserva : ed all' in-
contro neir allra caduta porzione delta Petit mont
Saleve gli strati si osservan inclinati da mezzogiorno
a tramontana , ed immersi nel lerrcuo che 1' ab-
braccia.

In gcnerale lutlc le alle montagnc di Sicilia,

che prescutano una stralilicazionc inclinata alia

loro cima , c che sono per conseguenza facili alia

salita da un lato , e scoscese c pcrpcndicolarmente
lajjliate dalT oppusto, sono di ealcario secondario.
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Credo di essermi chiaramente espresso qiiando ho
detto inclinazione di. stnUi in alte montagne

,
per

evitare ogui eqiiivoco die nascer potrebbe sull' e-

sempio di qualche luogo di basse terziarie forma-
zioni, ove accideulaii inclii)azioni di rocce slrati-

ficate si fan spesso vedere. La grandiosita , c la

robustezza degli slrati deJ Calcario secondario la

fiiran senipre disliugucre da ogui altro.

TERZIARIE.

II periodo terziario abbraccia la maggior parte

delle formazioni di Sicilia. La piii estesa di questa

e il Calcario di varie epoche ; siegiie 1' arenaria ;

e finahneute 1' argilla blii.

II Calcario terziario, a misura della maggiore o

minora omogeticila della roccia, mostra una iriassa

piu o iiieno solida. Qaeilo clie contiene i IVauluiiii

del calcario secondario, forma una specie di brec-

cia, e non iiianifesta una evidente stralificazione.

Questo e senza dubbio i[ piu antico dei calcarii

terziarj. Logorato dal tempo presenla nelle cirae

delle sue montagne un ciglione scabroso, e pieno

di punte acuminate ed intbrmi , spesso troncate,

e bianche sempre
;
per cui a distanza menlisce lo

aspetto di un aggregato di fabbriche. Cosi appajono
iufatti le montagne presso Pietraperzia, Mazzarino,
ed Aidone, come Gibliabibi presso Caltanissetta e
siznili. II corpo di queste piccole montagne non si

osserva quasi mai intieramente, a cagione delle

posteriori formazioni di argilla blu , ed arenaria ter-

ziaria che le cuoprono, lasciandone appena scoverte
le cime.

Questo Calcario di terziaria formazioae, ( che
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a cagione dclla compattezza di inassi di calcarco

secoudario in csso inipaslali e slalo coofiiso cou
quelle), olFre cosi un' aspello liiUo diveiso; e la

sua ciina scabiosa di piinle logoie ed aciile, che
surgono da un allro tcrrerio che le abbracria, b il

vcro caratlere che lo distingue da tulli gli allri

calcari di anleriorl epoche , c posloriori.

II Calcario terziaiio stralilicalo e senza dubbio

il piii facile a riconasccrsi •, la sua slralificazioiie c

uiizzonlale per liilta la sua eslensione, la quale non
t' iuterrolta che da strctte, perpeiidicolari vallate.

11 suo.lo i'onnato da questa roocia presenta una
superHcic plana e coiilinuata \mv lungo lialto, e

Inllissinio eseinpio iic ])resla quel braccio della ca-

tena Jblca, rlie da Mililli si esteiide sino a Floiidia

per levanle ( 1 ). 11 reslo del Val di INuto olfre pure

in geneiale le nsedesiine condizloni , a riserva dei

luoghi torinontati da' vulcani; come vi i'eci altra

volla conoscere.

Deir arenario avrci dovuto far parola ncl pc-
riodo sccondario, perchc nc abbiaino in Sicilia che
a quell' epoca puo riferirsi , nel lalo seltenlrionalc

tliir Isola •, ma siccomc iiclla firma esteriore dellc

monlagne non diflerisce da quella tcrziaria , ch' e

j)er aliro piu estesa , e iudifferente il fame prima
o djpo menzionc.

JEssa coslituisce spesso dcllc elevate inontagoo,
(juando si e cumulala sopra altri Icrreni , calca)

j

( 1 ) C.ipo S. YiiicciU ill PorLoyallo c un' altro eseinpio

di una cslcsa fiiinazionc <li queslo calcario, il quale con uns
supcrficic pcrfiitanieiUe piana si avanza Innjjo tralto nel mare ,

scnza la conipciynia di alira roccia ; avcndo lascialo enlro terra

a gran disianza il calcarco sccondario delle montagnc dcU" Al-
gav re.
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per loppiii di antica data, come a Granili, e ler-

ritorio di Aidone ; ma gcneialinenle essa non forma
che basse , oiuleggiale coUiiie e rotondate, come 1ft

Terre/orii di Catania, e tutto il territoiio del Co-
mi so.

II cenlro della Sicilia e ingombro di questa for-

mazioue terziaria; il lerrilorio di Piazza ed Aidone
gran parte di qiiello di Caltanissella, Castrogiovanni'

Caropepe ( Valguarnera ) e Leonforle , sino alia'

monlagna di Judica, che ne resla fiancheggiala per
ponente e mezzogiorno, e covertu di qiiosta arena-

ria , e costituisce tutte le principali colline, che per
la lore forma rotondala ed emislerica

,
per 1' asseii-

za di grandi vallate, per la poca attitudine all' alia

vegetazione si fanno coiioscere anche a distanza.

Spesso sopra a questa formazione si trova un
solo strato di un calcario lerziario conchiiiarc di

ultima tormazione, che forma un tigUone rilcvato,

e che si stacca prccipitaiidosi in pezzi , a misura

che la base arenaria va mancando, trasportata giu

dalle acque. Lc piu inarcate di tali monlagne sono

quelle di S. Giuliano prcsso Caltanissetta , e le vi-

cine di Sambucina e Capo d' arso ( i ).

( 2 ) Esempio graiidioso io ne osservai pure iiel regno di

Valenza , nella niontagna della M. Carascal presso Castalla ; le

di cui braccia sono tulle di arenaria.

]Nel luogo detio Portel de Call uno strato di calcario lerzia-

rio di ultima formazione copre lutta la superficie superiore , e

si adatta alia convessiia di quelle colline di arenaria per un irat-

to di tre miglia circa di lunghezza, e mezio di larghezza. Tuiti

j lati di questa montagna , ove lo strato del calcaiio vertical-

m'jnte si rompe , e si prccipita sovra la collina arenaria, rasso-

migliano nel profilo intierameute alia sopraccennata nostra di

Sambucina.
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Nella Ibrmazionc ilclT argilla bin si conticnc il

gesso , il caloario areiiario, lo zoli'o cc.

II terreno cljc conlienc il gesso c lo zolfo, cs-

scndo per lo piu calcario terziario, non ollrc carat-

tcri t'ssciiziali da dislinguerlo dagli altri ; Uiltavia

qiiando il calcario e stratificalo a piccoli strati ,

(jiiando i llanchi dcUa inonlagna iorinano degli spigoli

acuti e salicnti
,
quando il piano supciiore o ({uasi

coDcavo, coinc ic niontagnc di CcntorLe, di Villaro-

sa, Scrradilalco, Solera cc. allora il gesso siiol esservi

abboodante.
Del riinanonte 1' insiemc di tiitla qiiesta f'or-

inazionc, a riserha di qiialrlie parlicolare eccezione
iiinitala a cerli dali hioghi, da uti aspetto' ondeg-
giato al terreno, sparso di piccolo, rotoodate e

couliniiate elcvazioni, valli anipic e poco proloude,
di ciii escmpio e tutta la parte meridionale di Si-

cilia.

Marcalissiina e la fisononiia dellc convesse col-

line argillosc , le qiiali scnipre dal late chc guarda
la vallata vanno iiiancando , c sceinandosi ; e le

aequo cadcndo le scavuno nella forma di una inver-

sa ramilicazione , carallere esclusivo dell' argilla.

A L L U V I A L I

,

Facile a riconoscersi e il terreno alluviale
,

occupando sempre il bassofondo dollo valli, e co-

slilnendo Ic pianure a pio dello inontague e dellc

coUiiie, d' onde e derivalu lutto il niateriale che
lo coiiipone.

La vasta esteusione dclla gran Plana di Cata-
nia potrebbe da principio far diibilarc che non

Atii Accad. Vol. V. J2
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fosse alluviale da capo a fondo-, nia osservando le

riviere, c gli alvei de' torreiiti, siamo ben toslo

assicurati del fatlo ; essendo questi le natiirali se-

zioni del suolo , il quale e forniato tulto di ma-
teriali rotolati , appartenenti iudiscrimiuataniente ai

varj teneni, d' onde le acque gli hanno trascinato,

e sopra di ciii si e stabilito un temccio vegel'abile,

che lauLo fertile lo lende. Guardando per poco
intorno dalla moutagna di Aidoue, plu che da altro

luogo, si osserva evideutemente , come tulto il ter-

reno che inaaoa dalle circonvicine montague , le

quali a tnisura che se ne souo spogliate han sempre
piu mostrato la loro antica ossatura , sia stalo gia

li'ascinato a restriugere il goUb, e stabilire la nostra

vasla pianura ncl sito un tempo occupato dal marc.

Ma quanto ristretta non e essa la plana di Catania

in confronto della vastissiuia estensione di terreno

di trasporto che costituisce tulla 1' alta Italia, e che
ha per confine settentrionak la catena delle Alpi, e

per meridiouale quella dell' Appenuiuo ?

VULCANICHE.

Vi parlero io , o Sigoori , della fisonomia del

suolo vulcanico ? La nera sua crosta abbrustolita

,

le orride lave , i monti conici di arena e di scorie

scavati da un cratere , un tutto isolato dal resto

delle moHtagne , che quasi membri d' una stessa

faniiglia stendonsi scambievolmente le braccia ; il

gran cono dell' Etna in somnia non e egli il con-
trapposto delle nettuniche formazioni di Sicilia ? Non
si veggono in queste nostrc montagne i diversi pro-

dotti di due elementi nemici? La vetusla e 1' esten-

sione de' netluuici , il suolo benigno che prestauo
,

i
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!c acque abboDdanti di cui si irrigano, dan loro so-

pra i vulcanici 1' impcro, che rccenti e nieno cstcsi

aspro ed arido suolo prcseotano intonio.

Marcata e dunqiic la fisonomia delle iiostrc

montagne. Dopo un breve esercizio V occhio osser-

valore non coufbndera mai Ja convcssita della cima
do.'la inotitagna di Gneiss , con quclla dell' arcnaria

o coir argillosa. II ciglione scabioso del manno di

transizione ha talc solidila, e lincanicnli di robiistcz-

za tali , da non potcrlo scanibiaie per un' istawte

con queir allro logoro cd infornie del calcareo ter-

ziario. La stralilioazione inclinata del calcario secon-
dario e niarcatissiina in paragone a qiiella orizzon-

talc od estcsa del terziario ; e Ic coniche ed isolate

monlagnc vulcaniche saran scnipre disliute da tutte

le akre ( i ).OUrache anchc 1' altezza e un carat-

tcrc lisionomico dcllc montagne , ed ove molti Iratti

potrcbbero da luugi matter de' dubbj sulla verita

della cosa ,
1' altezza dii un grandc ajuto per deter-

minarc la natura della roccia. Giustamente quindi
i Geologi ban diviso le montagne in a/le , di media

( 1 ) Come si riconoscono a tjran distanza i vulcanici Ck)lli

Lu^auci ncl Padovano ? rscllc braccia dell' Appennino, scendcn-
d'j da Pietra 3Iala verso Fircnzp, prcsso Covigljajo, io ho di-

slinto da qualche dislanza ncl 181 5 un cuno di v\ilcano L'ia

ftsiinio, c lo feci liinarcarc al niio compagno D. lames Playlair

nipoic del cclebrc Geoloi;o Scozzesc. Esscndoci approssiniati

•luindi al luogo , i niaieriali vulcanici , cd il corso della lava

cnc si dirigc verso Covi"liajo , ce ne confcrmarono 1' csistcnza.

Mi rcco maraviglia il couoscerc in scf^uilo clic nessun altro

ave»sc iiilla prima questa osscrvazionc ; ncppure il Conie Broc-
chi a cui io nc lenni parola. Io ho prej^alo il mio amico e

collega Conte F. Bcffa Negrini onde unisse alle mic le »ue

isp«zioni local), c nc pubblicaisc una memoria.
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altezza y e basse. A riserba delli primitivi nessun

altro terreno di altro periodo , mcnoche del vulca-

iiico, giunge al grado di alto. Le ultime posteriori

formazioni poi, stabilite a spese degli anticlii signo-

reggianti terreui, non si soiio elevate mai alia nobi-

le altezza de' priini ; o se pur ne han coverto qual-

che volta le ultime bi'accia , il tempo e le acque
le hanno giu trascinato nelle ime valli, eve e loro

destine di permanere.
Se le montagnc basse non sono mai al di sopra

de' 3,000 piedi ; se quelle di media altezza non
arrivano a 5,ooo ; e le alte possono estendersi lino

a 2b,ooo piedi , non si confonderanno mai a distan-

za i terreni, a guardar solamente la loro altezza.

Da quanto ho io accennato cosi di volo suUa

fisonomia delle nostre montagne, spero che conchiu-

derete meco, essere assai piii utile in geologia il po-
tere stabilir delle regole sulla maniera di riconoscere

i terreni da lontano, che quello di poter conoscere

le piante dal loro insieme. Ma si nell' uno che
nell' altro ramo di storia naturale non s' intenda
percio esser fuor di luogo le minute osservazioni .

sono anzi esse appunto quelle che ne han foroiato

due grandi scienze. Io non parlo che delle maggio-
ri utilita che da queste novelle vediite potrebbero

ricavarsi, anche da coloro che non sono iatieramen-

te al fatto dcUa scienza •, onde nelle loro ricei'che

sian guldati da ragionati principj piu tosto , che
affidare alia sorte le loro spedizioni . E questi prin-

cipj ricavati dalla natura stessa ne' diffcrenti aspetti

che iuiprime alio cose, debbono osservarsi da' natu-

ralist! non solo, e da' tilosofi, ma dovrebber seguirsi

ezianiio dagli accurati disegnatori , e dagli ingegne •

fi che formano le carte topografiche
j

pe' contorai,

I

I
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c per 1' aspelto dclle montagnc i primi
,
per la di-

sposizione dclIc valli i sccoiidi, potrcbbcro seinprc

giovarc al gcognosla, cd al luincrologo, cjuando vere

snno Ic ligiirc cfic ossi prcsontaiio di uti pao5c ; ed

al contrario noii disrt^nando il veru , o confunden-

do insiome , al dir di Jameson, Ic ditferenze dclie

forme dc' lorreui , o irrcgolarinciite combiuandole ,

nori solainenle saranno mendaci , ma daraimo al

pacsaggio un' apparenza, che mostra a colpo d' oc-

chio lion csser coj)ialo dalla natura. Egli e an^i

dcsidciabile clic i bravi nostri paesisti copiasscro

con diligcnza la fisonomia delle montagnc di Sicilia

cJic piu marcatamcnte prcsciitauo il carattere della

roccia chc le costiluiscc •, e qiicsto lavoro sarebbe

scnza paragonc piii utile di qualunque descrizione

ancorrhe accurata clla tosse.

Nel formare le carte topograficlic i secondi de-

scrivendo con esattezza le valli c gli alvei de' tor-

rcnti, faranno conosccrc la natura dc' terreni anche
ad uu occliio non cscrcitato, il quale non potra lar

a meno di non voder la dillercnza che passa fra le

strctlc valli , fra i numcrosi avvicinati torrcnti di

terreni priinilivi, e le spaziose vallate chc marcano
i terreni calcarei. Come ha fatto il celebre ingegnere
Raymod nclla preziosa carta del Montbanc; o come
di vede in quella del regno Italico costrutta nel de-

posito della gucrra, c siinili.
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letta nelle sedate ordinarle de" 21 dicembre 1828,
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» Descendant tandem Homines ex prcealta

y> turri , ex qua naluran\ a longe tantum despi-
» ciunt, et circa generalia nimium occupati sunt.

» Si altenlius et diligcnlius particularia aspi-

» cient , magis vera et utilis erit comprehensio-.
BA { ON E De aug. Scient- Cap . II.

N<on aspcttatc , cliiarissiiiii Socii, che io vonghi

a conlinuarc la Storia Critica <lclle cnizioni dell' Etna,

chc dall' epoclic tavolosc in sino al secolo duodeci-

mo divisale ahhianio; fjiaoclic scbbeuc la pittura

de' pill tenibili ienoineni della naliira co' suoi itessi

orrori dilolli, qiiando peio viciuo il disaslro si te-

nio la piltiu-a stessa spaventa •, c la rammcntanza di
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tristi jinmagini agila e fuuesta 1' alma commoasa.
Trema spesso forte la terra pria di dar vento e

fiamma , c qiiindi piii che la liamma ed il turbi-

ne temiamo noi il treiiiuoto, the non ha guari

scosse qiieslo suolo, e ci fe temere il peggio, pro-
roinpeudo in oima all' Etna la Hamma, nou aucor
bene cstiuta, onde vidi impallidire alcuno degli iidi-

tori al niio ultimo ragionamento ; e percio, benche
sembri allontanato il rischio, inopporluaa or credo
ia continiiazione della Sloria delle eruzioni di fiioco^

che il traballar della terra ed i terribli cffetti di cn-

trambo in ponsier ci richiama ; ed amo piuttosto

volgere la niente e lo sguardo a piu dilettevoli ob-
bietti, die la nostra isola ci offre ( i ). Spariscano

qiiindi i negri turbini di vapore c di polverio , le

bolge od i torreiiti di fiamme e di fuoco, gl' in-

durati macigni dalle fuse viscorc del monte, le scrol-

late rupi dell' Etna ; e si vcggano iu vece le biau-

che veue di qiiarzo, i suoi lucidi cristalli, le agate,

i diaspri, le calcedouie, I' analcime e gli altri sva-

riati obbietti di tal genere , che col gioco della lu-

ce riflessa o refratta dilettino lo sguardo ; e col-

i' utile che arrecar possono paga F alma ci

rendano . In somma abbracciar voglio in questo
discorso della prima classe dei Gassoliti , e della

( 1 ) II d\ 29 luglio , alle ore 17 ~ d' Italia, vi fa in Cau-
nia uua scossa vorticosa di tremuoto , che piu o meno violenta

appalesossi in tuita Sicilia. L' Etna or fumo, ed or sabbia erut-
tato avea sin dal mese di giugno . II di s5 agosio appaleso dal

sommo craiere qualche turbine di fumo e di fiamme che a varii

intervalli di piu minuti , lanciando hevi scorie
,

prorompeano.
Questa piccola eruzione dal fondo del sommo cratere duro piii

di \ia mese.

i
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pritniera famiglia dei Silicidi, i Silicati chc in que-

st' Isola rinveogonsi. Conciossiache uo!i sempre, al

dir di Bacone , bisogna mirar la natiira le mille

iniglia ImUano e come da una torre
,
ppr orcuparci

solameiite delle cose troppo generali ; ma convienc

piu atteiitaincute c con diligenza contemplar le cose

particolari , ondc avcrne vcrace cd utile conoscinien-

to. Ed ecco dove inira il niio discorso: ronoscenxa
dei nostri ossidi di Silicio e de' nostri Silicati; utili-

la che trar se ne possa . E benche alcuni da gran
tempo noli ed ulili stati ci siano , giova tutta via

richiamar quelli in lucnle , ed appalcsar gli altri

che reccntemente tra noi scoperto abbiamo; per

quindi progredire nclla confiscenza dellc dovizie
,

(he Natura ha depositalo in questo classico suolo ,

undo poi name vantaggio. E per nieglio conoscerli

ed utilizzarli schioro sotto i vostri occhi per diletto,

o Socii, e per vostra instruzione, o cari Allievi, la

coilcziooe dei Siiicali che per inio studio ho in Si-

rilia laccoilo, e di cui parte al nostro Gabincito io

domi

.

PRIMO GENERE
OSSIDO DI SILICIO SEMPLICE

Iiicominciamo dunque dal primo generc , o sia

dair Ossido di Silicio, pura »elce , nienle o quasi
iiicntc pre( ipitante con alcuno reattivo , di cui la

iniiua specie e 1' ossido di Silicio semplicc , e fra

gli ossidi il prime e il quarzo jalino cnc scintilla

all' acciarino , non i'ondcsi , ne inibianchisce all' a-
zioiie del fiioco , i cui cristalli sono oidinariamente
in prisuii esagoni a snmmila piramidali , o duode-

Atti Accad. Vol. V. i5
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cagoui a doppia piramide, derivanti da rombo ottu-

so ; il di cui nolo peso specifico e 2, G a 2, 7 ; e

In di cui coinposizioue 6 di iiu alomo di silicio e tre

atom! di ossigene.

Prima specie, quarzo. Ne bisogna audar di

qua e di la vagando in Sicilia , per rilrovaro il

quarzo jalino, o sia 1' ossido di silicio semplice,

che forma gran parte dclle sostaiize del jegno nii-

iierale e de' silicali varii
,

giacche esso appartiene

a niolti dei nostri terreni di ogiii cpoca e di ogni

i'orniazione. Se esamiuate le rucce granitiche ed i

gneis del Peloro, voi ve'l troverete cristallizzalo in

grani regolari ed infornii. Se contemplale le rocce

di transizione di Taoromeuo, talvolta linipido e cri-

stallizzalo nelle sue cavita ve'l rinverrete. Se pene-

trate nelle viscere delle nosLre niiniere a Faiinedi
Nisi, a Noara, a Fondachelli ed altrove , <i vi

si offre in filoni, in niatrici , in cristalli , talvoJLa

puro, e talvolta a sostanze ca^carie ed aluininose

riunito. Nei letti di rocce argillo-ferruginose, ed

argillo-calcari delle nostra montagoe e sotto le col-

line ammassate di argilla Irovasi del quarzo infor-

me , in vene , in filoni, in cristalli, come il celebre

Dolomieu nella sua dimora in Sicilia osservovve-

lo ( 1 ). Le sponde dei nostri mari , la sabbia della

nostra secca , alcuni letti ed alcunc coiliiie di sab-

bia mobile sparse per 1' Isola , soiio in maggior

parte di quarzo arenareo formate; e contengooo

alcune di loro del quarzo jalino ben cristallizzalo.

(1) Hauy Traitd Mineralogique . V- Gissemens du Quar-
ze Hyalin. p. 443. f^ol. 2. edit- Parh 1801. De Lance.
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Qiiesto siiolo vulcanico stesso conlienc dellc crislal-

lizzazioiii e dclle inlillrazioni dov' entra a parte la

selce; ed egli slesso e di selce in maggior parte

formato. 11 gres , la pietra arenacea, 1' argilla e

tal' altio siculo mint-rale egli e del quarzo siliceo

sparso , roiTiposto, ripieno.

IVr ben coniprendcrc la forza e la verita di

qiieste espressioni, divisar partitatncntc convicne
le specie, iion solo di ossido di silicic, di cui

la prima e il quarzo, clic m Sicilia rinvcngonsi ; ma
ancora tiilte le sue variela ; dappoichc egii e nolo,

die varii il quarzo jalino per le forme, per la

struttura
,

pei colori prodotli da mescolanza mec-
canica o cliimica

,
per gioco e per isplendore di

luce ; e moltc di quesle variela iioslr' Isola ci ot-

fre .

Quarzo jalino prismalo. Oiule rcslar convinti

della esislciiza di fjucsto quarzo Ira noi, richia-

mate in pcpsicre die qucsla variela costa di un
prisma esagono , da due piramidi esagone termi-
nato , e poi gcltate \u\ colpo di occliio su ([uesti

piccoli cristalli limpidi come le acquc, della gran-
dezza di (jualtro o cinque lincc , cosi ben deter-

minati; i quali trovansi Ira il quarzo arcnaceo di

(Ubi/fiuinna , di Graileri, di Favara, e che berilli

volgarmenie gli appcllano ", c voi non dubilerete

])iiiito dell' esislcnza di quel quarzo ben cristallizza-

lo in Sicilia. Risovvenitevi ora che quci cristalli

lorniansi principalmcnlc in seno delle rocce primi-
tive, onde cristalli di roccia si aj)pellano; che il

Iritume di quelle rocce iorma i letli der quarzo
arcnaceo ; o quindi comprederclc perche alcuni

crisnlli, essendo re.stati interi, in quei letii di quar-
xo areuaceo ritrovinsi ; e porche aucor' ivi dalla

selce iugenerar vi si possauo.
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CristaUizzazioni varie del Quarzo. Se poi

tutle ravviaar volele le modificazioni di forme ,

prismrtliche, esagone, altcriiale, doppiameute alter-

nate ,
piramidali ed in qualiinque niodo svariatu

del qaarzo jaliiio, mirale quesli limpidissimi gruppi

di cristalli isolati , vedele le incrostazioni di qaesle

agate e di questi diaspri dclle contrade di ludica,

gualate le geodi di queste coti , e di quanie nei

palrii miisei di storia nalurale ( dai lelli de' nostri

iiuini e da' nostri terrcni ricavali ) couservansi ; e

"vi ravvisi'rete il quarzo jaliiio in tiitte le sue I'or-

uie varie cristalJiiZato.

CristaUizzazioni indeferntinablli del Quarzo.
Fra le forme iiHtctertninabili, derivale principalmeiue
dalla struttura, aunovtraisi pno il quarzo jaliiio la-

luinare^ dove le vestigia deila nativa ci istaliizzazio-

iie talora discuoprousi ; ed il quarzo jalino coii:Uu«

in masse vetrose; e queilo iu piccule masse rilou-

dato ed angolarc della sabbi.i o dei sabbione , e di

eui formasi il quarzo areuaceo, agghitinali esseiulo-

ne i grani da qualche cemento , il quale nella pi* -

colezza dei grani sol ditFerisce da lepudingbe e dalie

brecce quarzose ; ed inoltre lo stratoide, il iibroso ,

il conipatto, lo scistoso, 1' incraticolato, il pseudomor-
fico e di altre varieta conoscesi, ed in gran parte

fra uoi rinviensi.

Quarzo stalaUiie drusico. Ma sopra tutto belio

e il vedere questo Ijmpido gruppo rainos;), leggiero,

fragile di cristalli di quarzo jalino coiicreziotialo in

forma di piccole perle translucide 1' una suJl' allra

ammontata, la cui base h lattea, opaca, tinta di zol-

fo ; che ancor moslra di essere stata presa dalle cave

di Kolfo di Suniinatlno. Laonde vedesi , che questa

specie di stallattite sia formata dalla dissolazione
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della selce per la soda, per opera dell' alia tcmpera-
tura dei vapori chc si csahino ddl seno della Icrra

,

non solo no' hioghi vulcaiHci, come osservo Toriison

( i
)

, ma aiicora nolle cave di zoHo , come qucsLa
concrezione, da me primamente fra di noi osscrvala,

dmjoatra. Laoude si vede che possediamo aiicor noi
il (|iijrzo ill globi , od in sullullili drusichc , come
Biudant 1' appella.

Quarzu larniiiare . Del qiiarzo laniinare com-
pallo, liaiujlucido , lalicinosu, opaio o scisloso sparse

souo le falde della ScaleUa e i\v\ capo S. yllessi,

d' oailti i varii moddli ne ho prcso. I't'iTonendo il

seritieie e le vette delle nioiilai^dc PelorUcine ojser-

var iacilmenle nei fianlnmi d«ile rocce primitive o
di Iransizione si ])u6. E ne' iclli di (jiiclle Humare
liovasi il (juarzo jaiino i itoN<kil()

,
graniilare, pellu-

cido , laliciuoso , ed in altie guise vaiiato.

Quitrzo ardtiaci^o . INc di uitro bi.so^na cfie por-

larvi alia vicina spoiida dtllu nosda yJrena, per os-

servare nti vasto Ictto c mobili colli di quarz') are-
iiaceo . Stialilicato coll' argilla Irovasi di qua non
luugi in cilia cavaixlo la vo il Kuuizzo si appella.

Doscrivendo le diletlevoli contrade di Enna coiilem-

plar vi feci due lelti di arena mobile volteggiaote

in ([uel ccnlro di Sicilia ( 2
j ; o moiti allri nella

nostra Isola , formati dalle deposizioui del mare, che
lulta un tempo coprivania , se ne rluvengono ; e

brecce, e pudinghe, e quarzi arenacci in varie parti

diir Isola sparai sono; e grau (opia di modelli nel

( 1 ) llaiiy f'ol. JI. pa. 4^0
( 2 ) Mcniona Fisico-Mineralogica di Enna or Castrogiovan-

iii c del suo lerriiorio. j4Ui delC ^ccademia F'ol. J. p. too.
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Gabinetto del nostro Gioeni ordiuati se ne osserva-

no ( 1 ).

Quarzo vario-eoloraio per mescolanza rtieccani-

ca. Egli e svarialo, inoltre, di colore il quarzo per
la varia mescolanza meccanica. Quindi ravvisar lice

ed il quarzo cloritoso , derivalo dalla mescolanza di

mica verde ; e 1' anifiboloso origiuato probabihnente
dalle particelle verdi di amllbote; ed il ferruginoso

rosso e giallo misto di laminette di perossido e di

idrossido di ferro ; e 1' ematoide d' argilla rossastra

mescolato , ed i modelli di varii di questi quarzi da
me raccolti nelle faldo dei nionli Pelorii ed altrovc

contemplar voi polele.

Quarzo jalino ematoide. Ma in preferenza di

ogni allro egli e vago qiiesto quarzo jalino ematoide
di un rosso alquanto scuro tirante al giallaslro, tal

che sembra quello denomitiato flavc rubans da
Waller; e quarzo cristallizzato di un rosso di cor-

iialina da Born. Haiiy affernia che Irovasi questo
in crislalli isolafi , ordinariamente prisniali , e quai-
che volla di nna regolarita perfetta , ed il cui rosso

provieue da una mescolanza di ferro ossidato, simi-

le a quello di cui e composto il ferro ematite. La
descrizione di Haiij quadra bene a questo gruppo
di cristalli di quarzo ematoide, che ritratto abbiamo
dalla Fctvara (2).

Quarzo colorato per mescolanza chimlca, Ania-

( 1 ) Elogio del C«v. Giuseppe Gioeni recitato dal Can.
Gluseppr; Alessi. Palermo 1824. V. p. 2g, e segu. dove il Ga-
binetto descrivesi

.

( 2
_)

Ilaiiy vol. II. p. 420. n. 10. Quarz - hyalin
Heinaioide.
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lisle. Varia egli inoltre 1' ossido semplicc di silicio

pei colori prodotti da cliimica rne.scolariza. Quiodi
deriva il qiiarzo jalino violctto, the auiatiste da varii

Scrillori si appcUa (i). E nun manca il incdcsiino

alia Sicilia iieilo liicrostazioiii crisLallioe dclle agate

violellc. Di la svelli io uo posseggo due nisalli

prisinati a doppia piramide csagoiia , inegiialiiierite

colorali, della graiulezza 1' uiio di dieci e T altro di

olio liiiee, inollo rari e iio.i ancora osservali model-
li ira noi.

Quarzo giatlognolo . Nolle inciostazioni crislal-

linc dclle agate , c nclle geodi dolle selci chc vi ho
schierato solto gli occhi, per iiuiicarvi tulle le sva-

riate crislalJizzazioiii del nuslro quarzo, voi ravvi-

sarne policlc di qui-lle clu' |)r('iiiloiio uii color gial-

lognolo iuiilanle ii lopazio ; otide Falso lopazio
,

topazio occidciilale , crislalio jaliiio giallo ci vieu
dcuomiuato ( J ). E come quel colore deriva dal-

r ossido di fcrro •, quindi da queslo e da allri ossidi

inetallici prouder puo il quarzo varii colori e incntir

varie geiiuno.

Quarzo hruno. Di la ccrtauiente deriva il quar-
zo bruMo, ohe quarzo jaliuo ucro, alTuinicalo, tosco

coloralo , azzurro, vioiello , bin, zailiro di acqua o
faiio zailiro oocidentale e da' varii Naluralisli ( e

lorse da' varii gradi della sua liuta ) deiioinioalo(3).

Or so ricorre il voslro sguardo ai falsi berilli di

( I ) V. Haijy vol- cit. Bcudant T. E. dc Mineralogie
Paris 1824. Vcrdicr p. Sag.

( J ) Waller t. i. p. a3i Dc 1' Isle I. a. p. n8. Daubea-
tun , l^aunoy , Ilaiiy, BeudiiDt cc.

( 3 ) V. gli scrillori ciuii.
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Gibilmanna, di Gralteri,e di Favara, che v'l appalesai,

taluno dei medesimi bruno, fosco od affumicato di-

scuopresi. Ed abbiamo inoltre ritrovato il zaiiiro di

acqua iiella nostra Isola. Dai letto del fiume Dittai-

no uno della lungezza di dieci liuee e della doppiezza

di quatlro ne posseggo ; ed un' altro simile, qaindi

ritratto , il morto Socio Geronimo Recupero ne ser-

bava.
Calcedonia o Selce . Trovasi inoltre in quesla

laola la Calcedonia o Selce, sostanza piultosto litoi-

de che jalina , translucida od opaca, scintillante al-

I'acciarino, che non si I'onde, imbianchisce al fiioco

sprigionaudo poco o nient' acqua, rare fiale cristal-

lizzala in romboedri , e la cui cotnposizione e la

stessa che il quarzo, quando la materia e para (i).

Calcedonia conipatta. Essa rioviensi nelle con-

trade di Judica, e la dove le Agate e i Diaspri sono

sparsi per 1' Isola , e principalmente pseudomorfica

incrostata sii i cristalli di quarzo, e talvolta in for-

ma di reni pieni o geodici tapezzati di cristalli. Un
bel niodello di calcedonia compatta della lunghezza

di sei pollici e della doppiezza di due, di una tras-

parenza translucida , leggermcnte annebbiata e che
serba le vestigia della cristallizzazione roniboedra

,

esiste oel Gabinetto di Gioeni; e fu da lui raedesi-

mo trovata nelle falde di Judica viaggiando col ce-

lebre Dolomieu, ond* egli partita in due per divi-

derla scco-lui 1' avea ; ma il generoso amico ambo
le parti iasciogli; e bipartita nel gabinetto si vede(2).

( 1 ) Bcudant p. 3ag.

( a ) Trovansi nelle eootrade di ludica delle piccole cal-

cedonie ritondate, con una macchietta laticinosa uella superficie,
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Calcedonia stalattlte guUu/are. Desorivendo i

rainpi di Cniia io vi narrai di esscrsi cola ritrovala

una grossa calcedonia compaLla. Un' allra bolla va-

riola della calcedonia ciislallizzala in slalallile gut-

tulare io v' offro, nel cenlro di rolonda selce forma-

ta , del diametro di tre pollici, e da me priniatnente

nelle falde del rnonte Judica rinvenuta.

Calcedonia pseudoniorjica xllolde. Ma cio che
merita Io studio di ogni dotto Naluralista oil' e que-
sla legnito inineralizzata nelle cave di zolfo di Qal-
lizzi Icrrilorio di Enna, dclla lunghczza di ua paltiio

e del diametro di cin(|uc pollici; che da una estre-

mita , nel cenlro , soslitucndosi il quarzo al legno ,

offre una calcedonia pscudorjiorlica Lia/icaslra opaca
rcsinite, menlre il reslanlc e legnitc. E qui appun-
to contemplar lice come 1' ossido del silicio disciolto

per la soda, all' ajulo della tcniperatura del vapori

esalali nel sc no delle cave di zoUo, inlroducasi nelle

fibre della sostanza legnosa , ne occupi il posto , ne

prenda la Hgura ; e foruii il quarzo resinile xiloide

o dentrolile come dotti Naturalisli il dcnoniinarono(i);
a differeuza delle selci a varii strati, che la figura

del legno agalizzaio meuliscono, e che non sono rare

Ira noi.

Legno selcioso. Ed accio meglio comprenderne
la struttura possiate , come obbiello di paragone , vi

Ic quali occhio cli gatta volgarmenlc appcllano, ma non hanno
If- modesime i riflessi iriz.zanli od opalini, dalle filameuta di asbesto

denvali

.

( 1 ) Haiiy vol. II. p. 416. Quartz, forme indetermi~
nal/U. Beudant Cakedonie ou Silex. Vari^t^s.

Atti Avcad. rol. V. 14
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offro un pezzo di legno selcioso opaco , della lun-
ghezza di sei pollici e dell' alteza di un pollice

,

che le fibre ed il nodo del tronco ramo, occupato
dalla disciolta selce , sembra ancora che serbi ; ed
e' fiz rwivenuto nelle contrade di Judica; ed ivi in-

franto da un niasso.

Agate e Dlaspri. Fra i Silicidi
,
pero che per

la struttura
, per lo splendore, e pegli svariatf colori

vieppiii nobilitano nostr' Isola , anaoverar si debbo-
no le Agate ed i Diaspri, varieta della calcedoaia o

selce, come Beudant la pensa. Ne e piccola gloria

per noi di essersi 1' agata primamente in quest' Isola,,

al dire di Plinio, ritrova'ta. « L' agata, ei dice, fa

un tempo in gran pregio, e fu primamente in Sicilia

vicino un fiiirne che porta quel nome , rinvenuta.
Poscia trovossi in molti luoghi eccedente pei niassi e

numerosa per le varieta , che le denominazioni ne
cambiarono ( i ).)) E sembra che derivata fosse da
Sicilia la gemma incastrata nell' anello di Pirro;a In

cui vedevHusi le nove muse ed Apollo sonante la

cetra , non per opera dell' arte ma di natura; essen-

do cosi bene compartite le macchie, che esprimes-

sero inoltre i varii ornamenti proprii di ciascheduna
Musa 5) come Plinio stesso e Suiino ci narrano (2).

Vibi> t'avelia altresi del fiumc Acate in Sicilia, delle

piccole pietre agate che vi si gcnerano , e de le gem-
me che se ne formano ( 3 ) ; ma nissuno dove scor-

ra q lel fiiime descrive. II Fazello osservo prima-
mente , che 1' Agata dalle sue varie macchie era

( 1 ) Plinio Hist. Nat. I. 3y. c. to.

( 2 ) Plinio ib. c. 1. Solino c. 11.

( 5 ) Vibio Catalog. Flum.
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pure Leucachates dai Greci appcllata , che da quel

vocabolo dcrivo il nome alia cilia cd al liunic di

Lcocata
^
quando che pria 1' uuo e 1' altio Gela

dicevansi); e che oggi giorno quel fiuine Drillo si

cliiami. Le osservazioni di Cluverio hanno coufer-

inato 1' opinione di Fazello(i). Klauprotii accenna
rottatnonlc il Drillo all' uopo, ma il confonde poi

col Cantira, che e 1' antico Alabone, e che ia parte

opposta al Drillo scorre ( 2 ).

^ Ed in vero conobbero gli anlichi le numerose
varietadeir Agala che dalle niacchie, daicolori o dalla

politura appellarono achates, phassacrates, cerac/ia-

It'S, sardochates, denlrachales vehili arbuscuUs insi-

gnis, corolloachales guU/iis aureis saphiri modo dis~

tincta, ostracius sive ostracites teslacea durior achaloe
similis , nisi cjuod ac/iates politura pinguescit ; e

Ira le altrc ranimcota Pliuio la Leucachates d' onde
il nome alia cilia ed al fiiune provenir si crede (3).

Ne solameole cola giacevan le Agate ed i Dia-
spri in Sicilia, ina ancora fra i lerreni secondarii e

principalnicule sotto gli strati di argilla, come os-

servo il Dolomieu, si rinvengono. Niccolo Todaro,
che viaggio nel 1767 in Sicilia per raccoglier dcUe
Agate , ne spedi i32 variela al morto Re Ferdinan-
do , ton un catalogo descrittivo, di cui un' elegante
oscmplare io serbo. Egli percorse le pendici , le valli

(1) Cluverio Sic. j4nt. Silio Iialiro distinfjuc il Gela dal

pcllucido Acate: El perlucentem splendenti gurf^ite Achatem

.

Quel I'ulfjore dsriva dalla {^cmma o dal fiume? La voce A-
gat/teos dalla foriezza o dal fiumc deriva ?

(u) KlauprolL Did. y. Achates.
(5) Plinio lib. !>-, . c. 10. Solino Polyhittoric.
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ed i piani diS. Cristina, di Caccamo, di Caltavuturo, di
Gulisano ,delle Madonie, di Mussumeli, di Car©<narala,
di Castro Nuovo, dell' Alcara deWif/iddi, di S. Ste-

fano di Bivoiia, di Palazzo Adriano, di Busacchino,
di S.Maria del Bosco, di Giiiliana, della Sainbuca, di

Polizzi, di Sclafani,di Milicia, di Castro nuovo, di Misil-

meri, di Cclafu, di Altavilla, di Monreale (i); ma iem-
brami di essersi arrestato a m«ta del suo svariato cam-
mino

;
giacche non visito ilPalco, il Caputo, la Noara;

e quel ch' e piu trascuro le faldo di ludica, di Scal-

pello , di Torcisi, e molti iuoglii della vasta piana
di Calatiia , dove le Agate ed i diaspri abbondano
in guisa da costriiirne siepi agli orili. Per supplire

a quel difetto giova leggere il catalogo delle Agate
di Sicilia al numero di 55 varieta , e quello dei

Diaspri al imrnero di 54 varieta, che ne descrisse

il nostro bravo socio Francesco Ferrara nella sua Mine-
ralogia Sicula ; dove la spiegazione de' luoghi alia

sua carta inineralogica riserba, e dove sono general-

mente accennati. Quindi egli e pregevole ancora il

catalogo di Todaro, perche oltre i luoghi topici ti

descrive nitidamente le argille, il gesso , le materia
sabbionose e calcari dove sen giacciono, ed i letti

de' iiumi e de' torrenti che le hanno scoperte o

trascinate, onde tutta la geognosia se ue ricava : lo

che molto tiecessario e-jtimo. Conciassiache, per difetto

di tali couoscenze, il Coute Borchi vedeva delle agate e

( 1 ) Distinta Relazione dellc picire dure, che fino adesso

sono slate rilrovate nel regno di Sicilia al num. di iSa, che si

mandano in Napoli a i5 seiieinbre 1767 da Nicola Todaro , che
usci pel regno a cercar le pietre. Copia M.S. con capi lettere

doraCe presso di me esistente .



APPARTENENTr A SICILIA I09

de'diaspri in Sicilia la dove noo esistcvnno(i), e niolli

liiugi dal vero silo le riiitracciano. Ed inlonio alia va-
rieta giova asscgnare lui confine, giacche i noslri o-

prieri siiiiuuzzaudu ogui masso iuiiuiuerevoli varieta

lie I'icavaao.

^gate varie di struttura. Continuando noi la

ragionevole varieta di stnitlura , Ira le Agate Sicule

anuoverar si possooo le celliilari o molari, da cavila

inregolari crivellate •, le stratoidi a strati concentrici

o piani^ di diverse tiiite, e di diversi gradi di tra-

spareiiza e di fiuezza ; le orgaiioidi che presentano

la struttura del legoo o di madrepore ; le oiidulate

,

Ic nuvolose ec.

A^fila svariate di colon. Se poi la varieta dei

eolori si mira , abbiauio noi non solo la cctmata
Agata calcedonia so?vra di rolori , ma ancora la

giulla, e la bluastra,ve la violctta , la verdastra

,

la rosea, la grigia , la uriina , la iicra, 1' arboriz-

zata a dentriti neri e rossi, la punteggiata, a nastro;

ed in mille guise, diro cosi , svariata.

uigale e Uiaspri variali p(-r mescolanzamecca-
mca. Come la ineccaiiica mescolanz^ ri arricchisce del

diaspro calcedonio opaco, o semplice,vo variato. Rosso
e giallo, per opra dclT ossido c del perossido di ferro

apparisee. La iiiescolanza di clorile di »crra verde
o di diallage forma il uostro diaspro verdc ; il mi-
sto di varie materie t( rroso !o agate spumose e varii

diaspri iugenera ; e dal inisto del quarzo jalino
,

dcir idrato di selce , o di rarbonato di calce le

agate colorate vcrdi, quarzifcre, opalilcre, e calci-

fere fra di noi rinveugonsi.

( 1 ) Borcb Mineralogia.
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Qualunque catalogo pero, qualunqufj descrizio-

ne e di poco moinento per far couoscere tante va-

ricta , se non si percorroiio mica con lo sguardo

;

supponendone sempre nota , almeau in generale

,

r analisi. Qiiindi io schiero sotto i vosl.ri occhi la

coUezione che delle agate e de' diaspri siculi io

scrbo , vi addito quella che copiosamente ordino

nel sue gabinetto il Cav. Gioeni , e da queste ben
comprenderne potrete le variela di fonne, di slrut-

tura, di splendor , di colori e di composizione.
Quindi conoscer puossi come il quarzo jalino ta-

pezzi la superficie e 1' interno delle agate e dei

diaspri, onde le macchie, le vene, le ramificazio-

ni quarzose derivano. Ravvisar si possono le varie

forme cristalline primitive che divisate abbiamo,
nella superficie e nell' intertio. Osservar lice come
r ossido di silicio misto a varii ossidi metallici ed

alle argille ferruginose fornii le agate fiorate ed i

moltiplici colori , ed in che queste differiscano dal

diaspro opaco e vario-colorato, e d' onde le mac-
chie opaline , le deutrili c gli arborizzamcnli hanno
origine ( i ).

Onice. Ravvisar fra le medesime potrete 1' o-

( 1 ) Klauproth, Diz. v. Achates, descrive ]e Agate ua
misto di varii fossili, di quarzo amatiste, horstein, silice, calce-

donia, corniola, diaspro , liiomarga ed opale ; che noa luiti

sempre , tna in parte , or due, or tre , or piii disseminati ia

maccliie ed in istrie si trovano ; dalla cui variazione la bellezza

deir Agata si forma ; e da' disegni che vi s' incontrano le

varie specie, come di Agata d; fortezza , di paesetto , stellata

ec. se ne distingono. Altri Naturalisii altre descrizioni piu
semplici ne danno.
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nice formata a strati nerastri e grigiastri cosi net-
tamcnte marcati nelle cstremita paralelie , e nella

siiccossiva stratilicazione iu giro di fasce setni-pellu-

cide vaiio-colorate , die rcslercte convinti , che
sobbei) raro , pure il quarzo agata onicc ed occhiu-
lo scini-pellucido iiebuloso , lorniato a strati ne-
gieggiauti non mauca punto a quest' Isola ( i ).

Riuvicnsi prii)clpalrnente nelle lalde di ludica

,

d' oode allre seici lasciato , che a questa varieta

appartengono, rilratto abbiaino.

Selce ill JEgitlo. Hauy Ira gli esemplari di oni-

ci diversamenle colorate anoovcra la selce di Egitlo

loruiaia a fasce altcri)ative di (juarzo opaco, le une
di uu bruiio nerastro, c le allre di uu bruuo gial-

laslro ( 2 ). Or ossorvate questo quarzo cosi fasciato

e screziato, rolto da un inasso, or primanicme
rilrovato nelle contrade di Judica , c poi dc<;idete

se vi sia una selce di Egitto piu dura piii vaga.

Quarzo qrgdnoide . E pria rhe la inano dalle

agate e dai diaspri, per passare alic sclci , io rimuo-
va iodicar voglio in geiiere di quarzo organoide uii

grosso cioUolo al di la della lun^liozza di un palmo
e della doppiezza di .sci pul!i<i di Stellaria diaspro

agatizzata, in Sicilia rivenuta , singolare nella sua

specie, c possedtita dal nostro dilcllo socio Rosario

Snideri. Come di tale specie un dente di Squalo

agalizzalo della lungliczza di cinque pollici , nelle

lalde di Judica rinvenuto, io posseggo.

Sttci . Fra le vaiieta di struttura alia calcedonia

appartenenti, ell' e riniarchcvolc la Selce opaca^

( 1 ) Waller I. 1. p. 289. Sciagr. t. 1. p. a3g.

(3 ) Haiiy vol. 11. p. 429. yippendice

.



113 SUGLI OSSIDI Dl SILICIO ED I SlUCATI

a fratlura concoidale o convessa , scagliosa , di uno
spleiidoie grasso e terruso , parte compatla della

pietra inolare e della selce cornea ; onde Haiij

incalenava a lagione la selce al quarzo non tro-

vando una liuea netta di separazione fra la selce,

ed il quarzo resinite piromaco agata, e diaspro;ed in

cio da Beudant , da Berzehus , e dagli altri iiioder-

ni naluralisli e seguito. Ed inlorno alle selci piro-

mache opache, diafane al margine, dure , accoiicie

a dar fuoco e svariate nei colori ( i ) non bisogna

molto indagarle in Sicilia, giacche incoutransi da

per tutto nei campi ed in commercio; cd i nostri

artefici ne colgono a colpo di marlello la frattura

naturale ; lo che inerilo 1' attenzione dell' illiistre

Dolomieu , in una memoria letta alia classe delle

scienze niatenialiche e fisiche dell' Inslituto in Pa-

rigi.

Selce resinite, Sollanto un poco rari sono fra

noi i quarzi selciosi opachi resiniti ; nia io descri-

vendo i campi Ai Enna ve li arrecai di la belli e

buoni e rotondi , fra quelle argille schistose prima-
mente da me rinvenuti •, e qui voi ue serbate i

modelli

.

Selce dentritica. Fra le innumerevoli svariate

selci piromache, degne della vostra attenzione mi
sembrano alcune da me in quest' Isola scoperte.

L' una, come vedete , su un fondo grigiaslro , offre

nei mezzo una vaga ramificazione dentritica nera,

simile a ben delineato arboscello , dell' altezza di

ciaque pollicj, formato dall' ossido di ferro ; e da

( 1 ) Waller i. \. p. 275. Emmerling. i. I. i43. Werner
Calal. t I. p. a8o.
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questa ben coinprcnder potrete le ramificazioni dcn-

tritiche chc iie' varii quaizi ,
prr opera (IclT ossido

di ferro, di manganese o di altri metalli si formano;

e dislinguerli dalle piante e da allre organiche so-

stanze nelle Agate inviscerate , le potrete. Dappoi-
che son di avviso, che oltre le ramificazioni dentri-

liche, veramente de' muschi, ed altre piante nelle

Agate ed in altri silicati ritrovinsi. Cosi in questa

calcedonia mammellonata ravvisar nitidamente una
pianticella marina , e tale che un fuco, vi si puo ;

ma di cio altrove faremo parola. Torniamo era a
favellare delle uostre selci piu rare.

Selce con piriti di ferro. Una contiene del

ferro soUbrato , per tiitta la massa , in grani disse-

minato.
Selce con spato calcare e setce filamentosa

.

Quest' altra formala a strati rossastri e giallastri piu

o meno scuri qual' onice , e nelle falde di Aggiro
trovata , ha nella geode lo spato calcare romboedro
cristallizzato , misto alia selce filamentosa the ne
forma il nodo. Onde non male si appo£:e chi disse,

di essere Ic selci corpi concrezionati intorno ad un
nodo , o siliceo, o di altra sostanza; laonde furoDO
metastiche appellate.

Selce ferruginosa con geode di argilla e calce
carbonata. Quindi quest' a lira selce ferruginosa ha
nel ccnlro, qual geode, 1' argilla carica di alumina
c di selce, con lieve miscuglio di calre carbonata ;

c piu di un modello nc ho ritrovato in Sicilia.

Selci con geodi di guarzo cristallizzato e cal-
cedonia. Siccomo non sono molto rare fra noi le

selci , che il quarzo prismato in esagoni piramidali,
ed in altre forme nel centro ci ofFrono. Sono bensi

jilli Accad. I'ol. K. i5
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rarissime queste selci , che la calcedouia o guttula-

re, o slalattite, o compatla hanno qual geode.
Selce polverolenta. Inoltre io vi accennai che

trovasi la selce in grani polverolenti nelle spoiide ,

iielle secche e negli antichi depositi del mare sparsi

per 1' Isola •, sebbene sia aspra al tatto. Trovossi
pero la rnedesima in istalo terroso polverolento

( e tal che una specie di Colon ite senibrava
)

iiei campi di Enna dal Dotlor Giiilio Manlegna ;

ed ei serbo arcano quel deposilo ; ne 1' appakso
morendo. Io 1' accenno per indagarlo

,
giacch^

molt' utile trar se ne polrebbe per la coslruzio-

ae de' vetri, e per Y opre di plastica, riuve-

ueadosi.

SECON DA SPECIE

DELV OSSIDO DI SILICIO, OPALE

Una seconda specie della famiglia dei Silicidi e

1' Opale, o I' idrossido di Silicic, sostanza fragile,

non iscintillante coll' acciarino, di splendor resinoso,

eeroide nella frattura , che da 1' acqua per calcina-

zione , imbianchisce al fuoco, e qoii e crislaliizzata,

ed il cui peso specifico e secondo Beudaul di 2, j i

a 2, 35 ; come voi ben sapete.

lalite. La prima variela che fra noi recente-

rnente si e scoperta , inviscerata nelle lave degli

estinti vulcani di Biiccheii, e la Jalite limpida come
cristallo ed in piccoli stalatliti mamellouali.

F'iorlte. A questa varieta apparticne laFiorile,

che opaca e mamellonata , in forma di stalatliti,

nelle lave dei Monti Rossi vicino Nicolosi h stata

non ha guari scoperta.
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SECONDO GENERE

SILieATI ALUMINOSI

Epidote. Progredcndo al sccondo gonere dei

Silicati Aliiminosi, annovcrar vi possiamo i' Epidote,
sostanxa vetrosa verde-briina , che si fondc, e die
ritrovasi talora in piccole masse. Da ppoirhe sebbe-

ne spesso questa sostauza cristallizzala sia in prisiiii

diretti a base paralcllogratnma obliquangoli, d oiide

Ic alue sue cristallizzazioni derivano, pure Ira le

SUP varicta compatta ritrovasi
;

qual' e qiiella che
di reccntc abbiaino nc' monti Pclorii rinvonulo. E-
gli e nolo che 1' epidote composto sia di ini doppio
silicato, di quallro atomi di silicato di aUiniina con
no atonio di un silicato cpialimquc, a base di biossi-

do, forinalo. Le varie proporzioni nell' opidole cal-

caieo, e calcareo fcrruginoso sono state da Beudant
beu bene divisate ( i )• Haiiy tutte le sue varie de-

iioniinazioui , le varie analisi, e la sua sloria tra-

niandato ci avea ( 2 ) . Altro non ci restava che
rinvonirlo fra noi. Gia ritrovato 1' abbiamo , ed il

possediamo.
Granalo. Coiitinuando la serie de' silicati alii-

minosi doppii, ed a quel gruppo di specie, che Gra-
nalo si appella ( soslanza vetrosa, che si foude ,

crislallizzata in dodecagono rotnboidale o trapezzoe-
dro, cotnposto di due atomi di silicato ed'uu biossido

(1) Beudant Silic. alurnineux i5 esp^ce. Epidote p
34 1 seg

.

(a) Hftiiy xxit esp^ce. Epidote vol. in pag. /oa seq.
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quaUmque ) io ritrovato gia avea fra i gneis di capo
S. Alessi alcuni piccoli granati romboidali di man-
ganese iinpiantati nel gneis. Ma questo granato rosso

di ferro , trapezzoidale, con mica flabelliforme , del

diametro di cinque linee ( rinvemito in tin filone che
traversa il gneis nelle vicinanze della Baja di A-
cquarone circa sci miglia luugi dallo stretto di Mes-
sina al Nord ) ci fu i-ecato dal socio Conle Bella;

ed ora \\ socio Carlo Genimellaro il possiede.

Marcwignite. E qui opportuno sernbrami il

favellare di una sostanza recentemenle scoverla dal

iiostro diligente Socio Maravigna , che per la novila

della specie il Signer Covelli ha creduto doversi ap

pellare, dal suo inventore, Maravignite. Cousisle in

UQ idro-silicato di alumina e di calee (in cui 1' alu-

mina e piu abbondante della seloe, e la calce in

minor quantila di ciascuna ) ed in un poco di ferro

che sembra di non entrare in combinazione chimica

per la sua minima quantita. La sua figura e un
esaedro regolare terminato da ambo le estremita da,

tre rombi , di un' aspetto di porcellana semi-traspa-

rente ed opaco, irattura piuttosto terrosa che vitrea,

atto ad intaccarsi facilmente col coltello , che alia

semplice azione della fiarnma ad alcoole perde la

translucidita e diviene farinoso , indizio deli' acqua
di crislallizzazione che contiene; ed al cannello di-

viene prima terroso , e poi fondesi in una perla

vitrea e senza colore. Trovasi nelle rocce vulcani-

che dei contorni di Palagonia ; ed io non ne diro

di vantaggio dopo averne favellato quel valenli uo-

mini, e pubblicata la scoperta ( i ) ; ne tacerla dovea

quasi tutti i nostri silicati annoverando.

(i) Atti Accademici vol. ir.
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Herschellile e PhilHpsile. Come akresi accen-

no solamenle le due soslanze the fra le lave litoidi

del Castello di Aci rinvengoHsi, apparlenenli ai sili-

cali alumioosi, come che di sclcc, alumina e di po-

tassa coinposli , e che il valoroso iniueralogista In-

glese A. Levy si propose di appcllare 1' una Her-
schellile, e 1' allra Phillipsile da' due valenti uomini
Herschcll e Phillips, cui inlilollc. La Herschellile

preseotasi ia piccoli cristalli bianchi translucidi a base

frismala lermiuati da esagoni piramidali . La
illipsite si apprescnla in piccoli crislalli letragooi

piramidali terminati da rombi in concrezioni radiate.

Sun essi bianchi, translucidi, ed ammeitono un poco
di calce nella composizione. Levy scrivcndo di quelle

sostanze al socio Carlo Gcmmellaro , sin dal 1826,
ci lascio col desiderio delle analisi ulteriori.

Nefelina. Bianca ed alta a Ibndersi, solubile

ncgli acidi in gelatina, e della chiniica natura che
la sodalite, ell' e la Nefelina ; dappoiche ammette
in combinazionc 1' ossido di silicio, V alluruinio, ed
il sodio •, ma la sua forma e incompalibilc con quel-

la della sodalite; giacche la nefelina c in prismi
esagoni rcgolari cristallizzata. La mcdcsima , ritro-

vata iielle cennatc lave di Palagonia dal socio

Maravigna , e stata da lui descnlla al pari e pub-
blicata.

Tomsonite. Bianca, poco dura, rigonfiautesi

alia cannella, dante delT acqua per calcinazione
,

c cristallizzantesi i prismi diritti a base quadrala,
solubile in gelatina

,
precipitante per P ossalalo di

potasaa, e composta di silico , alumina c calce e la

Tomsonite , che ncU' Isola e negli scogli de' Ciclo-
pi ritrovasi.

^nalcinie. Copiosa e V Analcime negli scogli
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dei Ciclopi, e priocipalmeute nell' isola , rara nelle

lave Etiiee , e inetio rara nelle lave de* vulcani
estiiiti. Quesla sostaiiza bianca e rhe si foade, cri-

stallizzatite in cubi ed in dodecagoni romboidali
e trapezzoidali , che da I' acqua per calcinazione ,

solubile in gelalina al caldo , che poco o nulla

precipita con 1' ossalato, coraposla di bi-silicalo

di soda e di acqui non era ancor fra noi in tut-

te le sue forme cristalline e per tutte le sue varieta

conosciuta. Dotte osservazioni sulla composizione

,

decomposizione e reconiposizione della medesima
falte si souo agli scogli ed all' isola dei Ciclopi dal

nostro instancabile socio Carlo Geminellaro, che le

ha con una sua dotta inemoria alia nostra Acca-
deinia comunicate. Egli dalla prodigiosa copia dei

crislalli di analcime isolali, in massa, e uello stato

vetroso , che intimaincnte uniti nel basalte dell' isola

dei Ciclopi, ed atli a formarc una durissinia roccia

ritrovansi, ha la medesima Analcimile appeilato ;

ed ha 1' analcime in tulli i suoi passaggi seguito(i).

Come allresi le sue lodevoli scoverte ci ha presen-

tato il cennalo socio Maravigna sull' analcime tra-

pezzoedra , e cubo-otlaedra delle lave de' Vulcani
estinti di Palagonia ; e tutte le sue forme cristalline

ei va di giorno in giorno analizzando ( 2 ). Ma,
oltre le varieta cristalline , son note fra noi le anal-

cimi globulose , lamellar!, compatte, fibrose diver-

genti e terrose. Ed oltre la bianca trasparente,

translucida, opaca , bianca, e rossaslra scoperto ab-

bianio la giallognola qual topazio ,
1' azzurretta

(1) Aui Accademici pof. 11. pag. 49-

(2) Alii Aeeadetnici vol. ir.
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qual acqua marina , la nericcia e di aUre mezze
tinte ; le qiiali ov dalla rcfrazione della lace su di

un loiido oscuro o coloiaUt , ed or dal miscugUo
di osaidi inetallici prenduno quel colore.

Alesotipe . Scandagliando la soslaiiza bianca
rrivSlallizzala globiilaro , che trovasi nclf isola dei

Ciclopi, che da 1' acqua per calcinazioue, solubile

ill gclalina
, poco o nulla precipitantc coa 1' ossa-

lato di potassa ; si vede bene di csscr qiiesta la

Mesotipc, prodoUa da bi-silicato di aliuniira , del

Iri-silica^o di soda e di acqua. Rosta pero ad in-

dagaro se in prisini roniboidali, e sollu altrc foriue

altresi rinvcugasi.

Felspalo. Composto di due atomi di Iri-silicato

d' alumina, c di iin' alorao di Iri-silicato alcalioo

o calcare cgli e il Felspalo , soslanza in massa o
velrosa , che si tonde in ismallo bianco , vario-

crislallizzala ; ma derivauli i cristalli tulli dal prisma
obliquo romboidale ( 1 ).

Fthpalo di potassa. Fra le varieta riconoscesi

il Felspalo di potassa composto. di Iri-silicato di

alumina e di tn-silicato di potassa. Tal' e quello
che trovasi in forma iaminarc e granulare bianco
opaco, c Iaminarc rossastro nei rotlami di granito
V. di gneis del Pcloro ; ed in- quelli che sparsi sono
al capo di S. Alessi , pei campi di Troina, di Eu-
na ed allrovc , e di cui varj modelli vi offro.

Felspalo in rtiassa. Bianco opaco, in massa
lamiiiare, sparse di mica bianca argentea e qucsto
lx.1 niodello di Felspato, lungo un piede e dop-

(1) Ilaiiy vol. ti pag- lyi Quarz Xiii espece . Feld-
spat. Beudant Silifates atumineux 3i espece pag- 33

J

jeldsput

.
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pio quattro pollici , da me primamente rinvenuto
al Capo S. Alessi.

Felspato dl soda nelle lave. Un' altra varieta

del Fclspato e quella di Soda o Abile, composto
di tri-silicato di alumina e di tri-silicato di soda';

e questo in forma di laminette piu o meno sottili,

od in forma piu o meno acicolare cristallizzato, ed
in forma di sorii bianchi nelle antiche lare del-
1' Etna principalmenle rinviensi.

Felspato lenticolare verdognolo. Fra le areoe

Tulcaniche di Nicolosi Irovasi in copia il Felspalo,

in laminette foliate lenticolari verdognole isolate

,

cristallizzato.

Ossidiana e retinile. Considerar possiamo come
appartenenti ai silicati aluminosi le sostanze vetri-

ficate fusibili e rigonliantesi dell' Etna, che avvi-

ciuansi all' ossidiana ed alia pomice; dappoiche di

alumina, di silicato di soda, di potassa e di calce

( fuse con dei semplici silicati delle medesime basi)

formate sono. E se 1' Etna 1' ossidiana a perfetto

grado di vetrificazione rarissime volte, e nelle anti-

che lave ci offre ; nei campi di Enna, in quelli di

Agosta, e sparsamente per 1' Isola pezzi di ossidiana

e talvolta perlata ( forse alle piu vetuste eruzioui

vulcaniche appartenenti ) rinvengonsi. L' Etna stessa

pero ed i vulcani estinti la Retiuite sostanza vetrosa

ed analoga all' ossidiana, ci appresentano. Nella

mia descrizione dei campi di Enna 1' ossidiana , che
cola ritrovasi, denominai Porus vitreus con Waller
( 1 ). Posseggo la retinite dura dalle antiche lave

(i) Waller torn. 2 pag.SyS. Altrove pero I' ho io denomi-
nato Ossidiaua. Memoria sulla vera origine del Suedno let-
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Etiipc viciiio Randnzzn. Ed il socio Maravigna ci

ha (lalo \\ dcscrizioiie dclla reliiiilo, cosi dura the
fragile c radiala , dei viilcaiii tsliuli di Palagonia(i).

Basalfe. Sumo le nostre lave delT Etna in parte

hasaltichc. Gli scogli c 1' isola doi ciclopi snno di

Basaiti Ibrmati; cd una liiDga catena di basalti quin-
ci sino allc falde di Aderiio e di Centorbi dislendesi,

c basalti negli eslinti viilcani di val di Noto discuo-

pronsi. Or la soslanza del basalte nera cotupalta che
si funde, lorinata di folspato colorato per una inc-

scolanza di pirosseiio, di atnfibole c di ossido di fer-

ro niagnetico, ai silicati aliiiniuosi da Biudant ragiu-

nevolmente si ascrive ( 2 ).

Ternuinlidi. Come altresi le Termantidi reinen-
taric o pozzolane, di cui abboiidano varie cave in

seno dcir Etna; e le terniantidi cotnpalle, foglieltate

])nlvcrolenle , che a Pcclagagi , ne' vulcani cstiuti,

c sotio le lave Elnce in fornja basaltica, talora , si

osservano, ai quarzi aliniiiniferi, e selciosi, ed alle

ntaterie argigliose da Doloniieii, e da allri Naturali-
Jli a ragione rapportansi ( 5 ).

u4sbisto.^i tralasciar voglio che in certe piccole

rollo del basalte dell' isola dei Ciclopi ravvisansi dei

Hlamenli sotlilissiini di Asbesto , che coll' ajuto

dclla ienle scorgere in ([iiesti modelli potete; i quali
sia che dal pirossene asbestoide, o dall' amfibole

ta air Accademia il di 08 giiigno iSa^.

( 1 ) Maravigna Mem. cil. tol. jr

( 2 ) Ikudant Gazolites. Silic. alumineux.. Appendice
p- 355.

( 3 ) Haiiy vol. iv. p. 467. 499.
uitU Accad. P'^ol. T'~,, j6
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derivino, ai silicali ( almeno noti aluminosi ) rap-

porlare si possono. Ed altronde qualche franlume di

ajjbeslo rigido, ricavato dalla nostra Isola , nel Ga-
binetto Gioeniano conservasi.

TurinaHna. Ma riferiscesi ai silicati aluminosi

doppii la Tiiraialina , la quale a base di polassa o

di soda o di magnesia e composta. Ha per caralle-

re essenziale 1' elcttricita pel calore nei due punti

opposti ; ha dei crisLalli deterrainabili , derivanli

dalla forma primiliva romboidale ottusa , ed ha dei

cristalli indetermiuabili; e talora informe ritro>'asi(i).

Essa e aitre.-ii variamente colorata, e uera spesso riu-

viensi ; ed i suoi colori dall' ossido di terro e di

manganese derivano. Nera impiautata nel quarzo
jalino bianco sparso di fclspato e mica, conservando
gli angoli della cristallizzazione primiliva, ed in h-

gura indeterminabile, ci e stala recentementc arre-

cata dal socio Conic Belfa dalle moni.agne del Pe-
loro. Onde si vede apertamente che le turmaline
formano parte delle rocce primitive; e che i INatu-

ralisti hanno sovento discgnato i loro cristalli sotto

il nome di sorli , favellando dei graniti e di altre

masse di simil genere. Quiudi ntl Ceylan le turma-
line, or in cristalli isolati ed ora in piccole masse
miste ai zircoui, ai pleonasti ed altri silicali, traspor-

tate sono dalle acque ( 2 ) ; e senza ccrcarle ailrove

ne' nostri monti Neltunii ritrovansi. Ma se le soslau-

ze che si discguano sotto il nome di turmaline han-
no bisogno di esscre riesaminate comparativamente,
per vedere se tutte conteugauo dell' acido borico e

( 1 ) Haiiy vol. II. p. 3i.

( 2 ) Idem /. cit. p. 4i. Annotations.
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dt'llo Ftoro , cho si e in molte scoperto, come
Beiidaiit la pensa ( i

) , con piu di ragione esanii-

iiar diligeiiUiiuMile conviciie la tiirmalina fra noi

rccpiileincule scovorla ; e questa provincia e ai

iioslri bravi Cliiiiiici risorvata.

Mica. Come analizzar diligentemenle conviene
i varii griippi di Mica che iiogl' intVauli graiiili

,

nelle rocce di gneis , negli schisli , nei quarzi

,

nei inarnii priinilivi , nelle arone siculo, e da
portullo sparsi ritrovansi, giacche la di loro com-
posizionc non e aurora ben bene conoscinla ( 2 ")

;

sebbene gencralinpiite ricouoscasi die contcnga iit)

doppio silicalo di alumina , ed una o piu basi di

varii bi-ossidi in proporzioni diverse. Ma siccome
le propriola olliche iudicano un' asse o due assi di

doppia relVazione , cosi ofiiono due sistenii di forme
inronipatibill. Analizzali pero i gruppi di mica ad
un'asso, sia cspulsivo od altrallivo , si e Irovalo

nella di loro composizione la selce, 1' alumina ,
1' 03-

sido di ferro , la magnesia, la potassa e 1' acido

fluorico , in vario proporzioni , secondo le svariale

miche. Ed i griippi di mica a due assi, sempre re-

pulsivi , hanno soiiiprc olTcrto sclce, alumina, ossido

di ferro, potassa, lilina, ossido di manganese, acido
fluorico ed acqua in varie proporzioni. Che che ne
sfa , ell' e abbondante IVa noi questa sostanza fo-

gliellata in sottiiissifno lamine brillanli flessibili ela-

sticho fusibili al cannollo, e qualche volla alia sem-
plice fiamma di candcla *, crislallizzata iu prismi

( \ )^c\v\An\. SHir.ythim. doubles 3j .espifce .Turmaline.

( a ) Beuclani /. cil. 38 rx^vic'?. Alien p. 36o Berzelius

Nouveau syaleme de Minera!ogie Paris iji^ p. 3o5 Mica
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romboidali
,
globulare, lamellare , scagliosa, fibrosa,

a pagliette
,
perlata , nietalloide ; fosca biaoca

,
gri-

giastra , gialla , verde , rossaslra , violetta, bruna
,

nera e di altre mezze tinte e vaciela ; traspaiente,

traslucida ed opaca. Origitiaria dai terreni priinor-

diali, dove ha preso nascita fia le cuufiise crislalliz-

zazioiii onde sono coslriiiLe le rocce primarie, come
Dolomieu e la Febvre osservarono(i), di la derivata

nei toreni secoiidarii, nei lelti di gres , di schisti
,

di sabbia ed altrove, ed associata ordinaritnente al

felspato ed al quarzo, essa a lagione trovasi nei

quarzi , nei roltami di granito, nei gneis, negli sci-

sti del Capo S. Alessi e delle niontagne Pelorilane

ne' marmi di Taororaeno e sparsamenle per 1' Isola.

Dai varj inodelli che vi presenlo mollissime delle

cennate varieta riconoscer potete. Specialmente nei

masso di felspato conipatto opaco bianco ( che vi

accennai di aver preso al capo S. Alessi ) in copia
la mica argentea latiielliforme e granulare ; e nei

quarzo dov' e impiantata la lurmalina , la mica
argentea foliala della lunghezza di otto e della lar-

ghezza di quattro liiiee,qual foglia di talco , ravvi-

sar vi potrete. Le sabbie dei nostri lidi luccicano
per le pagliette e pei piccoli cristalli di mica ; e dal

brillar fVa le s.ibbie ell' ebbe di mica il iiome.
ArgilLa. Si possono pure riguardare le Argille

eome dei silicati aluminosi, misti fra loro e con di-

verse sostanze. Le loro proporzioni sono variabilis-

sime, e talvolta nei dcposito stesso.E benche molte
specie se ne distiiiguano, tuttavia le parti compo-
nenti in isvariate proporzioni, secondo la di loro

( 1 ) Haiiy Vol. III. Micaa, xxxriii espece.
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variela, sono la selce, 1' alumina, 1' ossido di fcrro,

la calce e 1' acqua. Nossiin ininerale ^ cosi abbon-

danle in Sicilia come 1' argilla. Le rocce primitive

e basalliche, i raassi di gneis, di schislo, di agate
,

di diaspri, Ic roccc arenarie e calcari, i deposili di

ralce solfala , di inurialo di soda, di zolfo, e quasi

lutti i nostri miiierali giacciono o sopra o fra letti

di argiile ; e formano quesle varii depositi nelle roc-

cc e oe' minerali incdosiini.

Le Argiile plastiche o da vasajo, che dal

bianco, per giadazionc di varii colori, sino al rosso

piogrediscono, e che un tempo per opere di plasti-

ca adopratc resero celebre Sicilia , or quasi per
mattoni , per tcgole , e per rozze sloviglie si adopra-
no. Egli e facile il riconoscerle. Sun' esse friabili

,

dolci al tatto , diillili paslose legantesi coll' acqua
,

conlratlili , ed addeiisantosi col (noro , attc , c nori

atle lalora a fondersi, in proporzione die piu di cal-

ce e di ossido di ferro cootengano. Contengon' esse

inollro del quarzo arcnaceo niollo aspro ; ma egli e

lacile sgombrarnclc per via di rcj)iicate lozioni; giac-

ch6 r abbondanza del quarzo nuoce all' opre da
figulo.

Argilla snieltica. I^a {|i versa proporzione dei

cennati clemeuti forma 1' Argilla smetlica o terra da
futtonc giigia , verdaslra , o rossastra, poco atla a
fondersi, dolce al tatto, poco duttile, c che molto si

atempra coll' acqua. Essa e si comune in Sicilia, che
in moke citta in vece di sapone si adopera ; cd io

varii modelli dai canipi di Enna ve ne arrccai.

Argilla marnosa. Ne manca alia Sicilia la Mar-
na argigliosa biancastra o vario-colorata , efferve-

scente con gli acidi , non atta ad impastarsi con
r acqua, alta pero a fondersi; misto di argilla , di
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carbotiato di calce in varie proporzioni, e di altre

materie che si evaporano al fuoco. La naliira pre-

parata 1' avrebbe per la lilurazione delle terre sab-

bionose iu Siciiia, se 1' arte inetteria a profitto sa-

prebbe.
ArgUls ocrnse. Descrivendo i campi di Enna

io vi schierai soUo gli occhi le varie Argille ocrose

o bolari
,

gialle , rossastre, rosse cariche di j)erossido

od idrossido di ferro, piii o ineno atte a fondersi

che cola si riiivengono. Nella superHcie e nelle vi-

scera del siiolo di Sicila niolte di tali argille ocrose

«e Stan no.

Argille litomarghe . Come nei depositi delle

Sicule rocce trovansi delle vene e de' nidi di ar-

gille litomarghe bianche o rolorate , solide friabili

o tenere
,

piii o meno dolci al tatto, ed atlaccao

tesi alia lingua ; rinvenute altresi 1' abbiamo, e non

ha guari, bianche compatte , e cariche di allunii-

na nelle cavita delle la^e litoidi della Trezza ; e

tale per la prima volta al vostro sguardo 1' offe-

riamo.
Argllla compatta. In qiiella descrizione dei

campi Ennesi io vi presentai i modelli dell' argilla

compatta, verde , solida , frattura terrosa e scaglio-

sa , che non si tonde piinto ; anzi bruciandosi ed
impastandosi con olio colorasi iu blu , derivato

dall' ossido di ferro, che insieme con 1' Argilla e

con la calce carbonata , analizzandola , io vi rin-

venni. Percorrendo la siiperficie di Siciiia varie

argille compatte e vario-colorate s' incontrano.

Argille a pulire. In varie parti dell' Isola

trovansi altresi delle Argille, o schisti a pulire, molto
selciose, secche al tatto, schistose, che forte alia

lingua si attaccano ed avidamente 1' aoqua assor-
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biscono, grigiastre, giallaslre e di altri colori, alie

e non atle a fondersi. Ollrc la seU-c, 1' alumina
la oalce , la magnesia ,

1' ossido di ferro e 1' acqua
conlengon' esse il carbonc ; ma vi soprabbonda la

selce ed approssiina alia coniposiziono dclla selce

resinosa *, la quale talvolla in reui come accennato

abbiamo, vi si ritrova.

yfrgitla schislnsa. Comune e allresi al siiolo di

Sicilia 1' Argilla schisloidc colorala e grigia, solida ,

piu o men facde a slomperarsi con 1' acqua, dove
si irovano delle improiilc di piante, e pagliette di

mira , come in quelle di Taiiiomeiio ; c quel che
piu iiiteressa, vi si tiova della legnile, e delT ambra;
come noi Irovata 1' abbiamo iiei canipi Eniicnsi. ( i

)

ytrmlla btliintinosa. Ouesla materia sthisloide

iiera o neraslra, biluminosa, caibonosa, che lalvolta

ha delle impmnle di piante o di pesci
,
piu o meno

fondibilc, che fa soveiite elTervcsceiiza con gli acidi

])el misto di caibonalo di calce , alta spesso a bru-

ciarc ad u!i fuoco atlivo, Irovasi in molti luoghi di

Sicilia. Nello contrade di INIelilli esistc la papiracea

a soltilissiine luglic. La piu biluminosa e quella dei

campi di Ilagusa. In quelli di Enna, di Nicosia ed
altrove abboiida/io gli schisti bilumiuosi argigliosi

alii ad accendersi.

j4rgille eke fianno subito I' azione del fuoco ,

o lerita o rapida dalla combuslioue degli zolli , dai

( 1 ) Nella iransudjzione di una Ipgnitc tra la cortcccia ed
il lil)cr scopri 1' Aiilurc del la picscnte Menioria la vera orij^inc

dtir Amhia. La Minioria leila lulla sedula dc' 28. Giuyno 1829
baiii siampala iicl Volume scs'.o dcyii alii Accadcinici. Nola del'
I' iiditore.
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fuochi vulcanici, da altri incendii, in forma basaltica,

di termaiitidi , o polverolenle nella nostra Sicilia
,

come accennato abbiamo, rinvengonsi.
Tujo vulciinico. Gli stessi Tiifi vulcanici del-

r Etna , de' vulcani estiiiti, degli scogli e dell' [sola

dei Ciclopi gialli
, grigi, ueri o rossastri , teneri o

solidi, a Irattiira terrosa o calcarifci-i , atti spesso a
I'onderai , inisti a scorie alterate ed a laminette di

mica, suuo iu maggior parte di argille composli.

SILICATI NON ALUMINOSI

Ma non piu dellc argille. Passiamo a favellare

del secondo gcnere dei Silicidi, e della seconda
divisioiie dei Silicati non aluminosi.

Cerite. Dobbiamo ai viaggi del Conte Bcffa \n

Sicilia lo scoprimento della Cerite ne' njonti Pelurii.

E' la medesima di color violastro, impiantata nel

quarzo micaceo argeiitiiio , leggermente granulare.

Secondo 1' analisi di Vauquelii) conliene la cerite

selce , ossido di cerio, ossido di ferro , acqua ed
acido carbonico. Klaprotth iioti rinvcnne 1' acido
carbonico nella cerite che analizzava. Berzelio vi

scopri r ossido di manganese. Beudant vi rinvenne
la selce, 1' ossido di cerio e 1' acqua ( i ). Compren-
do che questa variela nasca da' varii pezzi che a-

nalizzavano. Una piii diligeote analisi scoprira i

componenti e le proporzioni della cerite sicula.

( 1 ) Beudant Silic. non Alumineux, 4a espece. Cerite

pag. ay 4.
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Peridot. Apparlicnc ni Silicati non aluminosi
il Peridot. L' iiiiiiioilale Haiiy osservo iiei liasaiti

dell' Etna il poridol iiiseme rol pirossene. Quiiidi

fu denoininato crisolito dei viilcaiii, cd olivino dai

niineraioglsti Alcinanni fu deUo il peridot granidifor-

ine dei vulcani ( i ).Egli c coiuposto di sclcc, di

magnesia , di ossido di terio •, e talvolta di calce e

di ossido di manganese, come osservarono Klaprotlh
Vaiiqueliii, e Walmstcd ( 2 ). Trovasi in cristalli i-

soluti , derivanti da iin prisma reltangolare, d' onde
le varie forme romboidali, ed oLlaedri ciineiformi

derivano. Bciidant analizzandone lui rrjslcllo uero
isolato trovovvi in composizione 3i di selce , e 69
di bi-os^ido di fcrro ; ond' ei giudica che 1' olivino

non possa esscre rapportaio al peridot , a mono ehe
non abbia una mescolanza di 10 a 12 per 100 di

quarzo. Ma posria egli mcdesimo an no vera fra le

varicta del peridot il grannlare o sia 1' olivino (3).
Qiiindi noi abbiamo il peridot polverolento ne' ba-
salli dclla Molta e degli scogli dei Ciclopi. In grani

aggregati e erilallizzali, color gi'allo pallido , verda-

•stro , trasparente, transliicido , irizzante , od allerato

dal fdoco trovasi nolle lave basallirhe e compatte ,

nrlle scorie e nelle lave litoidi, piii delle antiche che
dellc rccenli cnizioni dell' Etna. E le forme della

sua primitiva cristallizzazione ravvisar voi potele in

(1) Ilaiiy P^ol.3 .p. tc^8 xxxriT. esp^ce. Peridot.

( a ) Valmsted Saff<,no per determinare la composizione
del Peridot. j4nn. di Sci^n. Nal -a . i8q5 t.v .p. 4S1

.

( 3 ) Beudani Silicat.non alumin. 5i. esp^ce. Peridot.
Variet^s.

Atli Accad. Vol. V. 17
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quesla lava litoide delle contrade di Paterno, di un
griippo di cristalli di peridot e di pochi crislalii di

pirossene in maggior parte composta. Trovasi pure

il peridot in pezzi inform!. Klaprotth fatta aveva
r aualisi della medesima sostanza nolle masse infor-

mi ; onde sembra una roccia primitiva o compo-
nente le rocce primitive ; e cho cristallizzalo nella

fusione delle lave Etuee passato sia; quantunque vi

fosse chi altrimenli ne pensi.

Pirossene o Auglie . Uuo de' Silicati non alu-

minosi che abbonda nei basalti, uelle lave , nelle

scorie , e nelle arene dell' Etna egli e il Pirossene.

I suoi caratteri geomelrici sono la varieta doppia
unitaria e triaitaria , derivata dalla forma primitiva

del prisma obliquo a base di rombo, Trovansi i

cristalli di pirossene ben determinati isolati od ag-

gruppati nelle arene di Nicolosi. Vauqueliu analiz-

zaudo i pirosseni dell' Etna vi trovd:

Selce 62, oo

Calce i5, 20

Alumina 3, 53

magnesia 10, 00
Ossido di ferro. 14, 66
Os. di manganese 2, 00

Perdita 4, ^1

100, 00 ( 1 )

Dopo la quale analisi Haiiy restava in dubbio
suU' ideotita del pirossene di Arundel e dell' Etna.

(1) Vauqaelitx Journal des Mijies n. 3^ p-'7 Haiiy XX
espSce . Amphibole p. 80 , 82 Annot ,
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Ma dopo la distinta analisi del pirossene rjilcareo

magiicfliaco, o fernigiiioso , o magncsiaco, od augile,

e della varia coinpusiziono di qiiesto c di quelli

,

rapportata da Bpudant, beii si discerno qiial sia

il pirossene dci V'lilcaiii, e specialineute qiiello del-

r J'^tJia analizzalo da Vauquelin { i ). Wcrrxr prro
fii il primo the anaiizzando distiiisc il pirossene

dair amiibolc, dall' horn-blende cristallizzata o sia

dal sorlo , con cui pria confondevasi ; e ne formo
una specie distinta che deuomino Aiigito ( 2 ) ; e

poscia Haiiy Liovo l' angolo del prisma pritnitivo

romboidale dtU' amdljole
,

piu forte di 5i''^ di

qucllo del pirossene. L' analisi chiinica dei moder-
ni ha conferinato le dottc osservazioni precedenti.

Sembra che in origiuc apparleinito fosse il pirossene

alle roece primitive di nostra Isola ( dappoiche il

Doloinieu osservollo in Hgura tri-unitaria in una
roccia inlormedia tra il trapp cd il pieiro-selce nella

valle di Barrege ( 5 ) ), c che accidenlalinentc si

accoinpagni col peridot c colic soslanze vulca niche
nel inonienlo dclla erii/ione. Quindi ed isolali, ed
aggruppati, cd infranli , e tormentali o scolorati

dalla rcplicata altivita del fnocn nelle arene, nelle

lave coinpatle, e nolle scorie dell' Etna i cristalli

di pirossene ritrovansi. Non nianca pero chi la

cristallizzazione al fuoco vulcanico ne altribuisca.

Amfibole . Apparliene ancho ai silicati non a-

huninosi 1' amfibole sostanza alta a fondersi, di ua

( 1 ) Bcudant Silic . non alum. t8 espdce. Piroxene 11.4

Atigite p. 385.
(a) Hai'iT F'ol. ui.p.go seg.Annoi. 0.

( 5 ) J ournal de Physique Atril tygS p . 3oy

.
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atimo di tri-silicato, ed nno di bisilicato composta,
la cui fonna priiniliva e il prisma obliquo a base

romboica, i cui lati e le cui basi sono ira loro ad
angolo inclinati ( i ) . Oltre le forme determinabi-

li , dal prisma cennato derivate , ha delle forme
iiidetermmabili cilindroidi, lamellan, acicolari. Ed
oltre la variela di amfibole cakarea-magnesiaca e

ferruginosa , ell' e ben nota 1' amfibole Hornblenda
nera, a prisma romboidale obliquo di i24<i 3o', com-
posta di tri-aluminato di calce , e bi-ahuninalo di

ferro. Trovasi in cristalU solitarii nelle eruzioni

vulcaniche, e Dolomieu pensava di essere sprigio-

uati dalle rocce primitive ( lo die e slato da altri

Naturalisli contradelto ). II piu considerevole cristal-

lo ch' egli osservato avea ei"a duodecagono di sette

liuee di lunghezza e di cinque di doppiezza (2).
Or dove a parar vanno tulte queste premesse

sail' Amfibole ? Per riconoscerla nieco nei ciottoli

di nostre rocce primitive, e precisamente in massa
mista al quarzo jalino rossigno in qucsto pczzo
di macigno, inlranto dal nostro diligenle socio Fer-
dinando Cosenlino, la uella valle del Mandorlo dei

Cani viciiio le nosLre coutrade ; ed un simile

pezzo , rinvenuto in Sicilia^ ne lio visto nclia co-

piosa ed ordinata raccolta di minerali del nostro

caro socio Filippo Fodera in Palermo. Per ravvi-

sarla altresi meco in varie forme, e precisamente
in pezzi laminari e lamellari di uno o piu pollici

uelle lave delle antiche eruzioni, principalmente ne
la valle di Calauua ; e di cui varii modelli posse-

( 1) BvAidint Silic.non alum. 5^ espece. Ainphihole n.3 .

( 2 ) liaiiy sriii espSce . Amphibolt p-58, 66. Annate
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diamo. Per apprezzare inoltrc il doppio cristallo di

Ainfibole lungo Irc poliici, doppio i^ei linee, bucalo
«el cc/itro , ed a cui suno atlaccati piccoli cristaJli

di piiosseno; riiiveriiito nelle coiiliade dell* Etna e

possedulo dal socio Carlo Gagliaui; crislallo unico
per la sua grandezza, e pci suoi accidenli. E per
distlnguerla linalineiile dal pirossene, e per la com-
posizione^ e per gli angoli, come accenuato abbia-
xuo.

Erto h il senllere chc alia perfclta conoscenza
dclla Sicula iiiiuurulogia, e precisaineiile dci Silicidi

guida . Resnno aiicora molti Silicati a meglio ana-
lizzare ed a scoprire. Qiiaiuio tulta da noi per-
correrassi la superlicie di Sicilia , quando miglior-
meiite si aualizzerauno le lave Etnce e de' Vuicaoi
estiuti , quando si apriranno le visccre di nostra
Isola e delle iioslre iniiiicrc , dove la sclce va ai

inctalli lion allutninosi coiifiisa , e dove tiilta la

classe dei iniiicrali composli di Icrrc e di alcali es-

scr deve riguardala conic qiicUa che silicati con-
tiene; allora la fainiglla dei noslri silicidi meglio
ronosciula c piu oslcsa alia conoscenza delle altre

classi rninoralLigichc ci guidcra. Da queste alia geo-
logia e geognosia Sicula, che dai silicati riceve
giafi luine; cd alia gcologia dei vulcani eslinti

,

c deir Etna bruciantc , olic ancor vomita silicidi

iialivi cristallizzati e uon fusi, farcrao passaggio.
Arrcslianioci adcsso al prcscnle anello che i

Silicati alia niincralogia Elnca; c qucsta meiiiona
alia storica critica delle cruzioni dell' Etna, da
noi intrapresa incatena ; e passiamo a conchiudere
il iiostro discorso con brevi ma rimarchevoli peu-
sieri

.

Passiamo ad acccnnar 1' utile parlicolare che
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dai Silicati per 1' agricoltura, per le arli, e pei me-
stieri trarre possianio; giacche se la nostra scie/iza

noil e utile alia vita e vana. Incominciando dalle

ultiine specie , abbiaino gia veduto con piacere le

iiostre zeoliti vario-cristallizzate incastrate in oro

ed in argento, servir di gemnie a monili ed anelli,

ornave il capo, il seno, le dila a Principesse ed
Ottiniati nazionali e stranieri ; e fu un nostro Socio

che ne concept il pensiere e ne diede 1' esempio
;

e benche 1' aria ed il tempo le opachi, tuttavia ab-

biamo noi ritrovato degli acidi che alia primiera
limpidezza le rcstituiscono. Vanuo gloriosi i no-
stri Giovanotti d' iucastrar ne le spille da petto i

cristalli di pirossene, die ricevono ignoto luslro dal-

r oro. 11 pirossene, il peridot, il felspato, 1' am-
fibole e gli altri cristalli aggriippavi nelle lave Etnee
ben bene levigati, offrono materia di bei lavori ai

uostri arlefici. Qaindi e vasi di ogni genere con
etrusche e greche figure, paesaggi, tavolette levigate

ed incastrate ad ogni use, pavimenti a musaico ed
altri eleganti lavori , dalle lave sparse di quei cri-

stalli, si formano . L' Etna con la sua triplice re-

gione abitata , selvosa, deserta, cinta dal mare coi

barcajuoii , coUe itnmagini delle avvefiture di Po-
lifemo e di Galatea, e della officina di Vulcano

,

formate pure di lave vario-colorate , ed il tutto ben
bene incastrato denlro un meandro bianco e rosso

di lave e di terniantidi ( opera del nostro valente

coUaboratore Call ) sta nella reggia dell' augusto

Re Francesco, ed altri egregii lavori di la, dalla

gran Brettagna, e da altrove ( opra di hii) si pos-

seggono e si ricercano. Ornano 1' ara del grand'lddio

ed i sepolcri dei Pontelici nel nostro Duonio ed
altrove le zeoliti medesime , e le varie lave porfiri-
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chc ed argigliosc coinpostc e ricomposte di varii

silicali ; ed oruar inagiiilicamonle polrebbero i pa-
laggi de' nostri oltiinati, in vece de' legni , dei

marmi, dei vasi, ed altri ornali straoieri mono pre-

gevoli c di piu caro prezzo
;

giacche i lavori delle

nostre lave, ])regne di cristallizzazioui svariate di

silicati^ cinulano i lavori delle agate c dei diaspri

;

c forse in solidila e variela li viucono.

Ma il fulgorc che ricevono i Diaspri levigati,

la IransliKudila che acquislano le agate Sirule fa

si chc si rendano ad ogoi nobile lavoro adalte. Un tem-
po scrvirouo per gcmine di anelli di Conquistatori

« di fie; servirono alle sc\ille gomtnc che copiosa-

niente in Sicilia finite, c talca abbozzate sulle aga-
te « su i diaspri siculi ritrovansi: no inancar pote-
yan' esse la dove il disegno, la scultura c 1' iaci-

aioue arrivarono al sonimo grado ; e dove gli

•tessi obbictti nclle palrie luedaglie e nelle sculte

gemme talora si «sprcssero( i ). Or qiicste e le selci

a fasce vario-colorale , diafane , opache, venate
•crvir potrcbbcro di materia a pietre incise, a ca-
mei, e ad ognl opra di Glittica. No manchcrebbcro
fra i siciili scnllori un Laodiciiia cd un Villa-

roalc , per dirigcre un' officina di sculte gemme;
c ben mi ricordo che qucslo valente artista nie ne
faceva un giorno il progetlo. Ma se non si scolpi-

sccno in copia , si Icvigano pcro in guisa fra noi
le agate ed i diaspri, che ad anelli, a mouili, a
Bcalole, a vasi di ogni genere servir possano . Ed
io con piaccrc conlcniplai il Gabinelto del magna-

( I ) Contorbi prccis.itncnic sctiJjra di aver aruta un' offi-

cina di Gliuica.
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iiimo Re Ferdinando alia Favorita di lastre di agala
e di diaspri siculi eiegauteinente nelle pareti coper-
to. Ed ascollai cot) dilello che il Principe Vidone
aveva ordinato in Palermo il lavoi'o di un intiero

servigio di tavola dalle nostre agate; ed altri gran-
diosi lavori da eseguirsi coi noslri basalti brainava.
Con maggiore trasporto osservo le agale, i diaspri,

i legiii agatizzali siculi, elegantemente lavera ti , la

in Palermo, qui in Catania ed altrove ergersi in ara
al grande Aulor di Natura. Brillantare inoltre si

potrebbero i uostri volgari berilli , i quarzi violelti

,

giallognoli , rossastri, e tutti i quarzi trasparenti ed
opachi , ed impiegarli per opre di diletto e di

lusso ; ed in vece di richiamarli da oltremare
e da oltre-monti, raeglio indagarli nelle nostre

contrade e nelle viscere del nostro suolo potrebbon-
si. L' uso e r utile delle selci piromache e cosi no-

lo fra noi, chenon occorre di rammentarlo, e special-

meute dopo averne favellato Dolomieu ; ma inoltre

servir' esse potrebbero agli sculti lavori. Come altresi

egli e note 1' uso pelle macine che del nostro quar-
zo molare tarlato far si potrcbbe , tagliuzzandone le

parti solide, e riempendone le cavita : e desidera-
bile sarebbe di adoprarsi in tutti i niulini dell' isola,

in vece delle macine di arenaria conchigliare o com-
patta ; la quale stritolandosi col grano, rende la fa-

rina aspra e nocevole. Le lave Etnee supplir vi po-
trebbero , come qui vi suppliscono, ed uu tempo vi

supplivano, onde pietre molari da Strabone e da al-

tri Scnttori delte furono ; e percio di lave gli anti-

chi mulini qui trovansi. Immaginar polete di quale
solidita siano le raura che di quarzo cavernoso , o
di materie derivate dai quarzi in secco ed in molle,

costruisconsi
J,

aggiungnendovi la solidita del ce-
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menlo; lo che con piu di ragione delle nostrc lave

e de' nostri basalli , in gran parte di silicali compo-
sli, sia dello

",
conic nella coslruzione dell'intrapreso

fiorto e ncgli anlichi nostri canali si osserva. II so-

ldo cemcnto stcsso , dalle tcrmaiilidi cenientarie

,

dalle pozzoJane, dal quarzo arcnaceo niisto alia cal-

cc deriva ; il quale se cosi nelle piccole, come nclle

grandi citta , in voce dcU' argilla e del gesso, si

adoprasse per nialla, i siculi edilicj piu solidi e piu

elci^aiili *arc!)ljcro. Le argille plasliclie , e quelle

spccialinenle clic hanno subilo 1' azione del fiioco, non
solo alia perfezionc delle necessarie stoviglie destiri;ir

si potrebbero, nia elevarsi di bel nuovo al lavcro

di (|uelle grandiose opere corinzic , di quei supejbi

ornali , di quei vasi greco-siculi , di quelle statue e

di f[aell' lu'ne , che non isdegnava nn tempo di aver
lavorato con le sue mani Agatocle ; e che or forma-
iio il miglior oniamento de' Musei per 1' eleganza

delle forme, del lavoro , de le pittiue, de le inscri-

zicini ( 1 ). Palermo gia ci otfre 1' escmpio del mi-
gliorameuto de le stoviglie. Callagirone invia agli

Slranieri i bei gruppi di ari;illc pi.isticho clegante-

inenle liginatc. La nostra iiitrapresa fabrica di mi-
gliori stoviglie, b(M)che abbandonata, pure rianimar
«i polrebbe . Le argille da fullhnc e litomarghe,
inipiegar si potrcbbcro alT economica politura delle

lele e de' panni grossolani ; le marnosc, alia conci-

niazione delle Icrre sabbionose c vulcaniche, di cui

^1^11 Prcsidentc Francesco Avolio da Siracusa woslro So-
uo, e mio caiissimo aniico, nclla sua crudiia oprra Delle anti-
che fattitre di Argilla , die si tiovano in Sicilia ( Paler-
mo iH-jc). ) iiitiiolala alia nostra Accndoinia , incnlrc loda gli

Anlichi, incoiagj;ia dostramcnie i RIodcrni a si uiili lavori.

Atti Accad. Vol. F. i8
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Sicilia abbonda, dcstinar si potrebbero; le ocrose
all' opere del Tintore e del Pittore stesso esser pos-
sono giovevoli ; T argilla da pulire a levigare i me-
talli , ed a iiieglio iudagare la selce resinosa, ci ajuta;

le ai-gilie schistose, le tracce della legnite e delPain-
bra , che la sola natura qui svela , iadicherebbero

;

1' argilla schisto-bitumiiiosa a tondere i melalJi, alia

fucina del magnano, alle foiiderie , cd a x'itianie il

petrolio destiiiar si dovrebbe. II quarzo areuaceo
fuso cou la soda , di cui abbonda quest' Isola, for-

circi potrebbe non solo di piccole lastie di vetro,

e de' vasi grossolaui die tVa noi si lavorano ; ina

iooltre di elegant! rasi* di ogni genei'e; e di tutto

cio che dall' utile vetrificazione diafana risulla, c

dalla perfezione della medesiina siiio ai tersi cristaili,

onde si avvicinano i cieli, si contempla la strutluia

de' p'u minuti iasetti , e suppliscesi al pristine vi-

gore della vista ...

E perclie mai arendo Natura fornito nostr' Isola

di tulti gli elementi che al necessario, all' utile , al

diletto , al lusso inedcsinio servir potrebbero, non
viene 1' arte in soccorso

,
per inetterlo a prolitto ?

Perche mercantar dagli Stranieri i lavori, cui presta-

no talor materia i grezzi prodotti del nostro suolo ,

che con usura poi ci riconducono? Perche non iu-

cnraggiare i nostri ingegnosi Artefici con premii e

con guadagni ad impiegare il sen no e la njano, on-
de perfezionarsi nelle opere ? Perche non adoprar
macchine che risparniiano la niano dell' uonio , e

moltiphcano i lavori dell' arte? Perche non attivar

le macchine col fuoco de' nostri negletti schisii bi-

tuminosi, e con le nostre acque che vanno a per-

dersi inutilmente in mare ? Perche non fecondare il

nostro suolo, e non iscambiarne i prodotti ben la-
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rorati rnri 1' oro dcgli altri Popoli , the un di incr-

cavaiio iidti solo i iioslri grani , ma ancora le nostie

trie, lo iioslre pornoie , i nostri cochi , i noslri

loUi ; i villi
,

gli oiii , il croco c tanti altri Siculi

piodolli pcrfV/ioiiali dall' arte? E per litoruarc alio

scopo c dir liitto in una parola
,
pcrchc in vcce di

coltivarc i nostri bisogui cd il iiostro lusso cou clc-

rnciili straiiicri , non si provvcdc al bisogncvole, e

non si nutrc il liisso straniero co' silicati del nostro

siiold, (lie inlornii si calpeslano co' piodi , e lavo-

rali salgoMo stiUe tnense c sul capo do' Ke, nel tem-
pio e suir ara di un Die , ed a contemplarc quel

supremo Aulor di r*Jalura uci cicli c ne le stelle ci

innalzano ?
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DISCORSO PRELIMINARE

Delle cause che hanno ritardato presso di noi gli

auanzamenti di questo ra/no di sapere.

o gni qiial volta ho voliito incttcrc in confronto

le moltiplici specie mincrali che it Vcsuvio ha get-

lato in aria ne' suoi incendj
,
quelle che nelle cor-

renti di lava si Irovano racchiuse, e quelle altre che
nc' luinajoli vanno a forniarsi, con Ic pochc che n«
ha offerto 1' Etna, sono slato icntato a credere che
non ad una reale poverta di esse se ne dovea in-

colpare tutto il diletto , ma che doveano ancora
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entrarvi in calcolo le poche ricerche die se ne so-

no fatte, Ja poca paziciiza nell' osservarle, cd
il non esscrsi adopcrali i giusli inozzi d' iiivesligazione.

Allorquaiido il iiostro egregio Cav. Giuseppe
Gioeni rivolse gli ocrhi a' inincrali del Vesuvio
le specie allora conosciute e da esso descritle a po-
chissiine riduceansi : tiitte le altre moltissime rima-
scro ascose alle sue ed alle ricerche di tanli osser-

valori die al Vesuvio porlaronsi per istudiarlo. Causa
del rilardo nello avanzamenlo di cosi fatto studio,

se ne deve assegriare, a mio credere, al poco iiicre-

ineuto die iu quell' epoca preso avca la miueralogia

generale, non essendo slate scoverte rnolte specie die
lo furouo dappoi , e quindi mancavasi allora di

uiolti punti di rapporlo per le specie vesuviane; al poco
avanzamento die la cristallogralia vi avea fatlo, la

quale, come si sa
,
presla tanti ajuti nella deterini-

nazione dclle specie; ina cause principalissiine , a

mio divisaiJiento ne credo , il ditelto dell' analisi

cliiniica , die in quell' opoca era men die bambina;
cd il non esscrsi inai in quel lenipo diiamati in

soccorso gli strumenti ottici ; inipercioche se 1' ana-

lisi e il vcro mezzo di dclerminare le specie, la

lenle e cjuelia die le fa scoprirc, ed un uuovo
mondo, per dir cosi, svela prima intcrainente sco-

nosciuto, o nella pasta delle materia vulcaniche
,

o ne' voti della stessa, od in quelle altre materie

die i vulcani dalle loro viscere inaltcrate caccia-

no neir aria al momento delle loro eruzioni.

Ouesti ostacoli die ritardarono i progressi della

mincralogia vesuviana sono stall superati dagli in-

faticabili ed cgregl nostri colleghi Cav. Teodoro
INIonticelli e Nicola Covelli da Napoli , i quali for-

(liti di tulli i mezzi e di tutte le risorse della
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cristollografia e dell' analisi , e studialo avendo i

miiicrali Vesiiviaiii noii solo nelle grandi masse,
111a alU'iilanu'iilc e paziiDltiiKMilc con la lentc aven-
do visilalo, per cosi dire, i iniiicrali soinplici nelle

lore inicroscopichc abilazioiii , Jianno airicchilo la

mincralogia <UI vcsiivio non solo dcllc specie che
la sciciiza posscdcva , ina di altre nuove ancora.

Qiicslc cause die fiirono di ostacolo agli avan-
zamculi della iniiieralogia di quel viilcano , sono
quelle stcsse presso a poco che hanno rilardato i

])r(igrcssi di quella del noslro. Privi come siaino sta-

ti per lo passalo di complete miiieialogiche rac-

colle non abbiamo polulo impiimcre nella nostra

nicntc i vcri caratteri delle specie minerali, e quel-

le, per cosi dire, lisononiic ; cose che acquislansi

con la continua pratica ncl maneggiarle, e col

metterle in contatto, mi sia permessa qucsta cspres-

sione, con tutti i noslri sensi : non ne abbiajiio
,

duuque, potuto fare de' rapporti csalti con le spe-

cie conosciute : abbiamo, incjltre, studialo i nostri

Vulcan i piii da geologi che da miueralogi c pii'i

atlcnzionc si e prestata al cammino che le lave

lianno pcrcorso ed alia rapidita di esso, di quanlo
allc riehezze mineralogiclie cli' esse rinchiudono: e

poi nelle ricerche orittognosliche le quali di passaggio

si Sf)no fatte , non si sono chiamati in soccorso gli

slrumonti ottici, il canncUo e T analisi. Da tulto

cio e nato che si e bene spesso confusa la piros-

sena con 1' amfibola, la lomsonite con 1' analcime,
1' arragonite con la mesotipa, e si sono intcra-

niente trascurate tante altre specie apprezzabilissi-

lUC.

Gli straiiieri ancora che veunero a visitare le

/lostre coutrade non sono stati piu felici di noi

;
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hanno essi osservato cosi di volo ed alia sfuggita

il noslro vulcano, che neppure vi hanno sospeltalo

r esistenza di alcune specie che vi si trovano

:

prova ne sieno gli scogli , cosi detli, de' Ciclopi

,

che sono stati visitali da tiitti i naturalisti che han-

no toccato il nostro siiolo, e le di cm sostanze

sono state trasportate nelle piii remote contrade

del motido; e t'rattaiito dacche 1' imniortale Dolo-

meu vi scopri 1' analcime, distinta allora col nome
di zeolite dura, uoii vi si e altro veduto, niepo

cUe se ne voglia ccccUiiare l' cgrcgio collega nostro

Conte BefFa , clie il pri.Do la tomsonite vi osservo
,

tnentre altre specie piegovolissime vi sono riinaste

inosservate.

Animato dall' escmpio del Monticelli e del Co-

velli , ho voluto riesaminare piu attenlamente le

specie mineral i dell' Etna, e piu oculatamcnte in-

vestigare con 1' ajuto della lente le cavita delle sue

lave, e per mezzo poi del conlVonlo de' caratleri

empirici , della cristallizzazione , delle reazioni al

cannello e de' reattivi sono arrivato a scoprirvi

delle specie non mai in esse osservate , in modo
che il niio sospetto si e principiato a canibiare in

certczza •, ed io tengo ferma opinione che proseguen-

dosi le ricerche insta-icabilincnte sulle antiche e

nioderne correnti dell' Etna ed in rfuelle materie che

nell' atto della eruzione in aria gelta la forza espan-

siva de' gas, arriveranno le specie del nostro Vul
cano a pareggiare quelle del Yesuvio.

In tale aspeltazione, ed ardenlemente desidcran-

do clie altri venga a presentarvi un giorno una
mineralogia Etnea cosi estesa come la e quella Ve-
suviaiia del Monticelli e del Covelli, lio voluto dar-

vi in alcuuc memoric, che di mano in mano andro
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presentandovi, la descrizione di tutte le specie, rhe
mi 4 statu concesso osservarvi, onde possano aervire

di oiateriali alia redaziooe della OrittogQOsia£tQea(i).

( 1 ) Questo travaglio era stato da mc annunziato col ti-

tolo =Sacgio di Orittognosia Elnca e de' Vulcani estinti delli

Valle di Koto in Sicilia=. Veggasi Ja mia Rdazione di alcu-
ne specie minerali recentemente osservate nelle rocce de
f^ulcani estinti , inscrila nel Tomo IV . pag . 89 . degli Atli
Accademici

.

yitii uiccad. Vol. V. 19
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v^ PRIMA MEMORIA

Delle specie die appartengono alia famiglia
delle Anlracili.

1." GeNERE- J5iVM/7W.

Specie Unica

Petrolio o Nafta.

Sostanza liquida , combustibile , che da forte

odore , soliibile nell' alcool, e die discioglie Ic rc-

sine e 1' astalto.

Si ritrova nelle cellule di alcune lave dell' Etna,
e propriamente nelle vicinanze di Paterno: alcune
delle quali cellule ne sono interamenle ripiene. La
pasta delle lave ue e impregnata e da odore di

petrolio : esso e piii sensibile tutte le volte si rom-
pe la lava o si raochia coa ua ferro tagliente.

OSSERVAZIONI

II petrolio e stato preconizzato da qualche geo-
logo di grande riputazione come il niateriale che
eccita e mantieue con la sua combustione le accen-
sioni vulcauiche.

Se tale teoria poggiata fosse a' fatti, e non smen-
tita da essi come lo e, si dovrebbero osservare le

lave dell' Etna di ogni conLrada e di tutte le epo-
che impregnate di qiiesto bitume; eccettuando pero
la ceiinata lava non se no ritrova altra che lo ma-
nifesti . Ho percio serapre creduto , come lo dissi

espressameate aella Istoria deW Inoendio dell' Etna
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del i8i^ che il pctrolio ccl i l)ilunii doveauo riyiiar-

tlarsi come sostanzo, chc accidc/ilalincnte si ritrovtt-

uu ne" viilcani c iie possoiio ajularc gl' iiicciiclj
,

nia noil inai come i piiiiii o gli unici maleriali clie

ectitaiio i loio luochi e li manlcngooo.

a." Genere

Carbon-Ossido

Specie imica—Gas acido carbonico

Fluido elastico trasparciilo iiuoloro, soliibiJe

ncll' acqua , a cui da un sapore loggerniente acido,

e la propricta di prccipitare la soluzionc di calcc, o

di barile. E' coniposlo di o, ^7 di <ail)oiiio e di

o, 73 di ossigeno.

Si svolge il gas acido carbonico ncll' Etna , a

traverse 1' acqua dclla sorgenlc delta /' accjua roasu,

ed alie saline vicino Paterno.

OSSERVAZIONI

Credo di fare cosa grata al lettorc rapportando
in questo luogo quanlo il eel: Coniniendalore .Dolo-

niieu scrissc sull' acido carbonico del nostro Vulcano.
)) Jc ne sais s' il se trouvc ( le gaz acide cra-

veux ) dans les courans de vapeurs qui s' elcvent
au soninict de V Etna ; inais il cxisle en grande
aboiidance dans difTercns endroits de sa base, surtout

aupres Paier/w ; il se degage en quanlilc immense,
a iravers une source d' eau froide ; dite l' acqua
Roasa , a la quelle il donne une tres-forte saveur
acidulej il la tail vivement bouilloauer; il est ex-
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stretTiemciil pur; il olc subitcinent la vie aiix ani-

inauK
,

qui seduits par la fraicheiir et la limpidity

de r eau, el par sa position oiiihragee par des junccs

et des broussailles viennent s' j desalterer. On Irouve

souvent des lievres ou des oiseaux marts sur le»

bords des bassiiis qui renferment les sources^).

» L' air l\\e prodait des effets bien plus singu-

liers dans trois dilferens eniplaceinens aupins de

Patern6\ ils sunt distans d' uu inille les ii'is des

autres ; on les nointne Salines, du sel marin <[ui

s' y tormo pendant 1' cle. [Jne de ccs salines est

presq le an pied de la montigne de Patertio , a

trenle pas de /' acqua liossa; on y trouve un e? pi-

ce sterile blanchatre , a pen pres I'ond , de trenle

ou qiarante pas de diaiueUe: la surface est liori-

sontale, un peu convexe ; le fond du sol est un cou-

rant de lave noire , recouvcrt d' une couche d' ar-

gile, dent 1' epaisseur varie dcpuis un pouce jiisqu' a

deux pieds ; dans cette argilesont creases de petils bas-

sins de forme circnlaire, dont le diametre est de-

puis un pouce jusqu' a trois pieds, et dont la pro-

fondeur est ^gale a 1' epaisseur de la couche cl' ar-

gile ; ils sont reuiplis d' une eau trouble qui source

d' en bas et qui ae repand au dehors
,
par la pente

que presente cette surface convexe : cette eau tient

en dissolution une tres grande quantile de sel marin,

qui se coagule et cristallise sur la surface de 1' argile

pendant I' 616: V eau de tous ces basins a un bouil-

lonnemcnt vfolent; dans ceux du milieu qui sont

ordinairement les plus grands , V eau est soulevee a

plus d' un pied de hauteur; elle forme de gros jets

presque continuels qui paroissent devoir innonder
dans 1' instant toute la plaine, et qui cepeudant ne

fournissent point d' eauj le degageoieat violent d©
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cet air ne sc fait pas toujours dans les monies bas-
sins , il passe de Y un a 1' autre; mais dans ions
ceux oii il y a de 1' oaii il j a un bouillonnerntrit

coutinnel", qnclqiu fois les basins reslent a sec, alors
1' air I)' y passe plus ; ct luisqn' il se foime dc noii-

velles issues, il anicne tonjonrs do 1' eau avec lui:

celte eau est pendant 1' 6le a la temperature de
1' atmosphere , elle est plus chaude pendiint F hiver;

r air qui s' en degage dans uiie abondance ex-
treme, est du gaz acide crayeux pur

,
qui peut se

eoinbioer en entier avec 1' cau)).

(c La seconde saline , qui est disunite d' un
niille de Paterno , sur le chcniin dc Mifiturlnanco

,

resseinble parfaitinent au volcan d' air, dit Maca-
luba, que j' ai deoril il y a quelques aniiees; les

principales circoslances sunt a pen pres les iiiemcs
que dans la premiere saline; le fond du sol est encore
un courant de lave solide; inais la couche d' argille

qui le rccouvi-e est plus ductile ,
1' eau y est moins

abondante, ce qui produit des particularites remar-
quablcs :

1' air , au lieu de snrtir dcs bassins pleins
d' eau, en la faisant bouillonner, sc degage du milieu
des pelits cones d' argile, qui out dans leur centre
une ovverture en cntonnoir, semblable a un cratere;
1' air, en s' elevant en grosses bules du fond de ces

petits entonnoirs, est enveloppe d' une boue argileu-

ae ; la bule eclate en arrivant a la somniite du pe-
tit cone, et cllc rcjcttc en dehors une petite quan-
tite d' argile liquidc qui coule , a la nianiere des
laves, sur les revers du cone ; ici 1' air fixe ou acide
crayeux represente dans ses effcts et en miniature

,

les cffets du feu ; les petites monticules coniques
,

dont quclques-unes ont un pied de hauteur, ressem-
blcQt aux volcans; beaucoup de cones desseches , et
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oii 1' air ne passe plus, rcprescuteot les volcang ete-

ints, etc. J' indiqiie ici soiiunairement ces phciiomencs
prodiiits par 1' air fixe, a fin que les Naturalisles

et les Phjsiciens qui ne pourront pas aller obser-

ver le volcan d' air de Alacatuba
,

puissent s' en

former une idee en royant les salines de Patenib,

qui res3emb!ent a 1' etat calme de Maoaluba ; car

ici il n' J a poit de grandcs irruptions : les pluies de

r hiver abattent les cones qui ne se relevent que
pendant T etc , lorsque T argile s' est un pru
aessd^chee. ( Catalogue cles laves de /' Etna pag.
363 et seq. Paris in88.

3.° Generb

Carbonatl

Prima specie

Idro-Carhonato dl Soda.

Sostanza solubile, effervescente con gli acidi

aucor vegetali, die ne svolgono 1' acido carbonico

gassoso, e riduce in verde il siroppo di viole. Cristal-

lizza in ottacdri romboidali.

Si trova ne' furaajoli delle recenti eruzioni , e

ncUe antiche lave di Bronte.

OSSERVAZIONI

Questo sale trovasi in grande quanlita in Egitto,

e 1' immortale Berthollet che visito i cosi detti laghi

di Natro reae pkusibile ragione della formazione di
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qucsto sale. Esso ncl noslro vulcano dcrivar jtolrcbbe

(ialla dccoinposizione dell' Idrodoiato di soda, clic le

aequo del marc prohahiiiiicnte ialroducono ne! mcde-
siiiio ( chc altrondc iiicoulra.si iioi suoi prodotti

)

col carbonalo calcarc, chc lorina ulnieLO ixi parte il

suoiu su di cui si alzo 1' Etna.

Seconda Specie
Carbonalo di Calce

Caretteri Chlniici. Iiisoliibilc ncU' acqiia, cf-

forvescente c sohihilo nella mangior parte degli

acidi : la soliizione da uti prcoipilalo rou 1' acido

ossalico, o con gli ossalati. Esposto all' azione del

calore pcrde 1' acido carbonico e si riduce in so-

stanza bianca caiistica^ sohibile uclT acqiia;, e che
invcrdisce le tinlure blii vegctali. E' composto
di o, 44 di acido carbouico c di o, 56 di ossido di

calcio.

Caratlerl fisici : diiro mediocremcnle : alcune

volte tcrroso: analettrico: dotato di doppia refrazione

ancor a traverso di due t'accc paralelle : peso spe-

cilico 2, 7.

Caratteri geonietrici . Forma primitiva : il rom-
bocdro ottuso i di cui augoli di gr.ioi,3j' i3," c

78 27' 47" od il prisma rom))oidale. Questa specie

percio dividcsi in due sottospecie.

1.* SOTTOSPECIE
Carbonalo di calce romboedricn.

1 cristalli secondarj sono una modificazione del

romboidc primitivo, che riduccsi piii o nicno acute,

e che passa al dodecaedro bipiramidale a triaogoli

scaleai od isosceli ec.



l5a ETNEA

Varieta appartenenti alP Etna

Forme determinabili

1. In roniboide acuto. Calce carbonata inversa

di Hail jr.

2. In dodecaedro bipiramidale a triangoli sca-

leai. Calce carbonata nietastatica di Haiiy.

Forme indetermioabili

1. Granulare
a. Incrostante

3. Incrostante mammellonare
4. Geodico incrostante

b. Amiddaloide.

N O T A

Avrei potiito agglungcre alle varieta di torma
di qiiesta specie iin' altra che potrebbesi chianiare

concrezio7iata\ nia la piccoUezza microscopica di

queste concrezioni mi ha proibito di I'arlo ; se si

riflette pero, che il grande cd il picciolo hanno lo

stesso vaiore nelle opere della nalura, e qiiindi me-
ritano lo stesso studio da parte dell' orittognosta

osservatore , non si credera tempo perduto 1' in-

trattenerci un' istante sii di quest' oggetto.

Avrei io dunque voluto descrivere le concrezioni

cilindriche microscopiche di carbonato di calce che
trovansi in parecchie cellole del basalte dell" Isola

de' Ciclopi , e nella lava di Paterno. Se ci fosse

permesso lo impicciolirci al segno da potervisi
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didccrulore, come lo fanno alcuni inselli die arc--

denlalineule vi s' incoulrano, non minori merayiglie

vi si scovrircbboro in picciolo di quante se ne vc-

dono in graiide uelJa fainosa grolta di Aoliparos.

GIACITCRA

II carbonato di calce inverso , ed il metasta-

tico si ritrovano in uno degli scogli do' Ciclopi che

i noslri dicoiio 1' Jsola. La prima varieia di forma
1' ho inconlraio sul basalle, t?hc ne viene taute

volte incroslalo. I Grislalli vi sono per lo piii rial-

zali sino a medicta ; il restaute sembra immerso
Dclla pasta di qiiella roccia. S' incontrano pero

ancor inleri e dell' allezza di due sino a dieci

linee. Alcunc volte i cristalli giacciono sull'analci-

me Irispuntala.

La seeoiida varieta, ossia la metastatica si ri-

trova nello slesso luogo. Essa giace nelle cellole del

basalte unilamento alia analcime, al pirosseno aii-

gilc acicolarc e fibroso, ed alciine volte sul nudo
basalle. Qucsta islessa varieta rinviensi egualmeute
iiclle cellole della lava biluminosa di Paleruo, senza
che fosse aocompagnata da allra sostanza.

La varieia granularc risulta dull' unione di

piccioli graui di carljonato di calce che rivengonsi

nelle celU)lc del basnite dill" Isola ; tante volte que-
sli grani sono disseminali nelle cellule istesse.

Questa varieia deriva I'orse o della incompleta
crislallizzazione della varieia metastatica, o da una
alterazioue die hanno sotTerlo i cristalli di essa uier-

ce lo rotondameuto degli augoli.
II cnrbonalo incrostante si rllrova sul basalte ;

esso e translucido, velroso. Alcuiie volte riovieoai
coverlo dall' analcime trispnntata.

Atti u4ccad. rol. r. ao
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La varietk incrostante mammellonare incontrasi

in una lava di Paterno, e propriamente della con-
Irada di S. Paolo ; cssa e compatta, transhicida, cd
i piccioli mammelloiii guardati colla lente rassomi-
gliano alia calcedonia di siinil forma.

La variela da me chiamala geodico-inctostante

trovasi nella lava istcssa. Essa incrosta tiiite ie

cellule a guisa di geode, in cui la lente vi scorge ab-
bozzi di tenuissinii cristalli.

II carbonaLo di calce amiddaloide trovasi net

basalte degli scogli de' Ciclopi , e la sua slruttura c

lammcllarf.

APPENDICE

Carbonate di calce unito per via di miscuglio a
sostanze estranee.

1. (^arbonato di calce bituminoso.

In forma determinabile
Metastatico

Indeterminabile
Granulare

''- GIACITURA

Si ritrova ordinariamente nell' interne della la-

va bituminosa di Paterno, non gia nolle cellule co-

ma il carbonato di calce puro, ma nell' interno della

pasta nella quale si e impregnate di petrolio , ed ha
accfuistato il colore bruno.

OSSERVAZIONI

I cristalli di questa variela non sono tanto bene
pronunziati come quelli del carbonate puro , essen-

do i suoi spigoli ordinariamente rotondati.

La giacitura di questa varieta mcrita particola-

re attenzione, perchc questo carbonato non sembra
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di essere stato prodotto dalle infiltraziooi acquee
contenenti in soluzione la materia che formo i cristal-

ii, ma pare di essere slaLo prodotto noli' alto del

raffreddanieuto della lava , e nato dalT unionc delle

molecole calcaree fuse unitaniciite a quelle dclla roc-

cia ; stantcche i cristalli soiio tanto adcreiiti e si

inviscerati nella pasta delia lava quanto si vede
chiarameute di essere stati Ibrmati contenipora-

ijcamcnte al raflreddaniento della iiiedesinja(i)

.

a. Carbonato di calce ferrifero.

\ arieta di forma.
1. Globulifurine.

a. Incroslanle geodico.

GIACITURA.

II carbonato di calce ferrifero si trova in una
lara antica di Aci reale, e giace uelle cellole di es-

sa o solo od uuitaraente all' arragonite. La secon-
da varicta si trova in una lava di Paterno dcllc

salinellc. Le cellole di cssa sono intonacate di una
crosta giallognola, o d' un- rosso oscuro, che guar-
date con la lente prescnlaiio de' tubercoli o dei

iiiainineHoni : su di cssi giaciono ordiuariamente
r ariagoiiite aticolare libera o rag^iante, e la pris-

niatica ( 2
)

( 1 )
Qucsia varicia di carbonato calcare del nostro Tulca-

110 Don so di essere slaia da allri dcscrilla.

( a ) II carbonato di calce ferrifero non i state pria d' ora

nc osservato, ne dcscritto da altn clie delic cose nostre vulcani-

che ha volato occuparsi.
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a.* S0TT0SP15CIK

Carbonoto di calce prismatico, ossia jdrragonite ^

Questa soltospecie ollre della forma primitive!

che la distingue dal carbonate di calce , e dolat.Tr

di maggior durezza , ed ha una frattura vetrosa.

La sua composizioue e eguale alia prima s&ttospecie,

contenendo soltanto una qiiaotita vaiiabile di car-

bonato di strontiana.

Forme delerminabili.

1. Prisma romboidale a sommita diedre.

2. Prisma]esagono irregolare a sommila tetracdre^

Forme indeterminabili.

1 . Acicolare libera

a. Acicolare congiunta

3. Acicolare radiata

4. Acicolare reticoiata

5. Gtobolirorme ackolare
Forme imitative

1. AmigdaliForme
a. Mammcllonarc

Accidenti .di luce-

Limpida
Verdaslra
Gialliccia

Bianco-translucida

GIACITURA

L'^ arragonite h una dielle specie piu abbondanti
che troTasi nel nostro vulcano. Essa si rinviene ;

1 . Nel basalte de' Ciclopi e propriamente nella

sue cellule uuitamente all' analcime : cull' analcime

e colla, tomsoaite, oppure a (][uesle due ultime so-
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stanze cd alia Beffanile ( 1 ). I eristalli sono esagoni

inegolari 11011 piraiiiidali. Essi Irov.insi luiili jiclla

base, e (juaiulo sono inollo ddicali fonnaiio la va-

riela acico/are rudicda.

a. Nclla lava di Palcnio. Quosta c pirna di

ariagoniLe in prisiiii esagoni a pirainide diedra, uui-
li Ira loro ordinal iaauuile nclle I'acce vcilicali , i

((iiali furmano do' gnippi niollo vislosi, c di arra-

gonilc acicolare raggianle libera e congiunla. Tro-
vasi ancor in qnesla, sebbcn inolto rada, la prima
varieta.Rinviensi qui ancoia la variela nianimellonare

c la globolifurme acicolare. Esse vi giacciono nelle

cellule dclla roccia, die trovausi iulonacate di car-

buualo di cake icrrifiro.

3. Nella lava di Aci . Qiicsta e abbondante
della varieta acicolare libera, c congiiuila , c dclla

radiala. Trovansi giaccre nelle cellule della nuda roc-

cia sole od unite al carboiiato calcare ferrifero glo-

buliforuie. Inconlrasi egualniente in quesla lava la

variela clie lio chiatnalo globulifornie acicolare
,

perche sopra i globoli di Arragonile vi sono impian-
tali inliiiili crislnlli acicolari dclla stessa sostauza.

4. Nt'lla lava biluiuinosa di Paterno. Nelle
cellule di questa roccia si trova la variela acicolare
velicolala^

( 1 ) In aliunc ccllole di qucsio hasalte vedonsi
delle laminctlc romboidali alcune dcllc quali splendtnii osser-
vaws per la prima volta dal nostro infaiicabile conle Beffa Negrini
a cui questa specie, non ancor determinala, si voile dedicare dal
^ignor Carlo Gcmmellaro e da me.



1'58 ETNA

OSSERVAZIONI.

II Cel. Haiiy attaccato piu alia fortna della ino-

lecola integrante cli quanto alia composiziou chiinica,

ha formalo dell' arragooite una specie diflerente

del carboiiato calcare. L' analisi peio, che nierita

al certo la preferenza, ed a cui dobbianio esstre

addetli piii di quanto alia geomelria dei cristalli

nella delerminazione dclle specie, ci ha fatto vedere
che r arragouite noii differisce dall' ordinario car-

bonate di calce , ossia dalla prima sotto-specie
,

che per una porzione di carbonato di strontiaua

ch' essa contiene, a cui deve il cangiamento di

forma , ossia il passaggio dai romboedro al prisma
romboidale.

II ricercare il come ed il perche una picciola

porzione di sostanza eslranea puo indurre tai cam-
biamenti da lar cangiare il tipo di cristallizzazione

sembrami di essere itiulil fatica, nou esseudo noi da
tanlo da penetrare in tali arcani della natura , e

qualunque nostra sofisticazione non farebbe progre-
dire iu nessun niodo la srienza do' minerali. Dico
pero, che essendosi dimostrato dal Prof. Beudant
che il nilralo di potassa e quello di soda sono ca-

paci di caiiibiare forma crislallina col nnscugllo rc-

ciproco di picciola porzione di uno fra essi, riducen-

dosi il prirao da prisma romboidale dirilto, sua for-

ma ordinaria, a romboedro otluso , ed il secondo a

prisma romboidale , e sapendosi inoltre che il sol-

luro di ferro cubico non differisce dal prismatico

che per una picciola quantita di solfuro di arsenico

che il primo contiene ; si puo ragionevolmente in-

ferire che a tali sostanze accidentali si deve attri-

J)iiire il carabiameuto di forma di cui ci occupiamo
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(Beudant, Traite elem. cle Mineral, p. i6o'e 161) (i).

Questo cainbiatiunto di luiiiia , pcro, picjclolto da
pict-ola ({iiaiitilu di sosUuiza accidenUilo iiom puo in-

durci in ncssitii modo a divid«ic i grrippi stabilili dal-

I'aiialisi, c qiiiiidi not) li.i potuti) iinirorinaiini al sen-

tinicnlo del col. Haiij die ha diviso 1' anagouile dal

(arbouato di calte»

Tciza specie

Doppio carboiiulo di calce e di

Magnesia^ Dolomite

Caratteri chiinici. Tratlata con V acido nitrico

non produce die liyj,'iera eHorvescenza , o nessuna
opcrandosi a froddo. La soliiziouo da iin precipitate

di magiK'sia con V aiiiinoniara :
1' ossalalo di potas-

sa in sogiiito d;i luogo ad an' altro precipitate di

ossalato di c-alcc.

Caratteri fisici . E' dotata di splendorc ordina-
riamente perlacro: possiede la doppia rcfrazione

qiiantnncpie le facce si fossero paralelle. Peso spe-
cilico 2, 8 —

Caratteri geonietrici . La forma primitiva e ua
rombocdro otluso.

Forme doterminabili

11 romboedro primitivo

( I ) Quesio eel. Mineralogo ncl dctto luogo della sua

opera rapporlaiulo Ic spcricn^.c di Mitscherlicli siiila crislallizza-

7tonc dellii zolfo, sciolio d;d carburo di zolfo , in otracdro a

base roniba , mcnirc lo zolfo fiiso rristallizza in prisma obliquo

roinboidalc , in una forma , cioi.', incompaiibile coUa prima, fa

notarc chc esse reiiificano le sup propria, chc a' iniscugli esUa-
nei ne faonu alUibuir« la causa.
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Forme iadelerminabili.

Granulare

GIACITUR A

La Dolomite si trova nell' isola de' ciclopi , e

giace o sola sulla marna particolare di quell' isolel-

ta , oppiire uuita all' analciine limpida. I suoi cri-

stalli soiio picciolissimi, ed i piu grossi che ho potuto

vedere non oltrepassano i semi del papavero. Essi

ordinariamente incrostano la roccia. La varieta gra-

nulare non e die la precedente, i di cui angoli sono

rotondati a cagione della imperfetta cristallizzazio-

ne. Essa , oUre della giacitura antecedeute, incon-

trasi nelle cellule del basalte unitamente all' analci-

ine ed alia tomsonite.

lo non conosco scrittore che della dolomite

dell' Etna abbia fatto parola , e quindi a vol la

presento come specie non prima osserrata nel

" nostro vulcano.

Sunto della prima Memoria.
Le specie, dunque, che il nostro Vulcano con-

tiene alia faniiglia delle antraciti appartenenti sono
1 . II nalta

2. II gas acido carbonico.

5. L' idro-carbonato di soda.

4. II carbonato di calce romboedrico ed il

prismatico, ossia la cosi delta pietra calcare, e T ar-

ragonite.

5. II carbonato calcare con iniscugli estranei

ossia il bituminoso ed il ferrifero.

6. Finalmente il doppio carbonato di calce e

di magnesia, ossia la Dolomite.
Da quanlo si riene di dire chiaro scorgesi ciie

r Etna non la cede al Vesuvio nelle specie di que-
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sla faniiglia che per la calcc carbonata inan^anesi-
icra f teiTO-manganesifera i he Del vsecondo rilrovan-

si e non nel primo, mentre il carbonate di calce

biUiminoso nel nostro rinviensi e non nel vulcano
<li Napoli, ed il pctroleo o nafta in quest' ultimo pro-

priamente non ritrovasi , ma su le acque del mare
,

che bagnano la costa diResina e di Torre del Greco,
per cui cogncllurasi che provei;ga da quel Vulcano.

'^tti Ace. Vol. K. ai
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PEPE NERO
E

DELLE SUE PREPARAZIONI

NELLK

FEBBRI PERIODICHE

MEMORIA
DEL SOaO ORDINARIO

©'^ AILFIO BONANNO
LETTA KELLA SEDUTA DEI ]5 GENNAIO, E sG MARZO iSig.

NoTi enim quid novum , ut vuh^o fit, sed quid verum ,

quid rectum, quid utile commodumque sit, quaeri-

mus, et sectamur.
J3uitsER. Inslitut. Medic. Praclic.

Ib febbri di accesso
,

qiiautunquc sieno le

piu facili ad csser curate, riescono ben di sovente

fatali all' uinanila, losto che apprcslato non sia ad
esse opporlunamenlo il riinedio. Gcute di ogui con-
dizione sla soggctla ad iiifcrmarsi di (pieste febbri

;

pero ne sono in maggior nunioro afllilli i coloni ed
I poveri, pcrclie obbligali a rcspirar V aria ^icino

dellc paludi , e ad abilar liioghi uinidi c sudici. Or
fra costoro qiianli non no reslano villinia, o pcrche
la fcbbrc , csscndo di cai ii''it: peruirioso c vjolcn-
to, diviene niortale piini. arrivi dalla cilta aIJa

canipagna la rotaulo laii Chiiia-cbina , o percie
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la febbre , scbben di carattere benigao da priiicipi(v

nou esseudo arrestata ne' primi giorui pei- 11011 tio-

rarsi pronto il cenaato medicatnetito , cagiona colla

reiterazione sin' anco di poch' altri parossisini,

giiasli irriinediabili nel cotnplesso della tnacchiiia del
paziente ; o perche in fine non avendo 1' aminalato
tanlo di deiiaio da poter acquistare la necessaria
qLiaiitild dell' aiitiporiodica corieccia , lascia correre
la tebbie siiio clie giiuiga a stalo dcplorabile ! Si po-
Irebbe poi espriinere quel mislo di dolore e di rab-
bia , che dee sentire chiuiique ha cuore in pelto,

quatido, data opportunainente e proolamenle la scoiza

del Peru, nou lascia la febbre di progrc dir veloce
nel sue male, perche il farmaco adiillerato dalla

malizia de' vendilori , nou e stato quello che avreb-
be dovuto essere?

Q.ianto nou e duuque desid«rabile un medica-
mento, che couleuendo in se tutta la viriu della chi-

na-china, si potesse trovare quasi in ogni dove prou-
tamente, con pochissima spcsa e senza esser soggelto

alle talsificazioni del cominercio !

Qiiesto inedicamento esiste , e stato noto ai me-
dici sia da tempi remoti, e se ue fa uso in alcune
parti contro le febbri intermitleuti dalla gente ru-
stica. E perche non e stato esso conosciuto da per
tutto , e celebrate in proporzione de' siu)i vantaggi?
Perche il destino di restar sepolli, sin' anche per seco-

K neir obblio e nel disprezzo, e stato quasi comunc
ad oggelti e mezzi, che nel corso del tempo si sono
dovuti universalmente riconoscere di bene sonuno al-

ia specie umaoa. Qual cosa piu importaute e piii

benefica del Vaccino per prevenire le iodicibili strag-

gi del vajuolo? Eppure un virus si mirabile era state

conosciuto in tutta la sua virtii , e posto in opera

,

raolto tempo prima del 1788 in Holslein e nel Jutland;

siu dal 1713 erano state pubblicate sul vantaggio del-
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la vaccinaiionc complete raemorie in Londra ; la

Francia u' era stata pure iii cognizione prima del

1733 ; tuttavia se non iosse conipaiso al inondo il

genio saliitare di Jeiiner^ se graod' uoiniui in diverse

parti della terra uon si fosscro cou«acra,li con co-
stanza , superando forli e niolliplici ostacoli , a pro-

f)agare le f'aliche dell' inunorlale medico iuglese
,

orse a quest' ora il sorprcndeute beneficio del vaccine
dinior< rel)bc conlinalo fra gli agricoltori di alcuni
canloni della Danimarca e della Grau-Bretlagoa (1)^

II medicainento , di cur io, illustri Socj , intendo
parlarvi per le febbri intcrmittenli , e il Pope ncro.
Piper nigrum Linn. Esso e stato conosciuto dagli

antichi per na eccellente rimedio in diverse iufer-

m\\'A ( -2
)

; ma b stato tenuto da loro in. gran conto
Dcjlo tVbbri periodiche, e con particolarita in quelle
a tipo quartanario

,,
quantunque la q^uartana sia la

piu ostiuata a odd volersi arrendere a, diversi rime-
dii. Aezio in tutte le ti-bbri a periodo amministra-
va il pt^pc combinato con. altri (armaci, e uella
quartana ne raccomandava con particolarita 1' uso
giornaliero ( 3 ). CeLso lo dava sciolto nell* acqua cai-
da onde prevenire 1' accosso dcllc febbri intermittenti(4)..

f'aolo d Egiiia 1' amininistrava pure insicme alia

rutn
, quasi ncllo slesso modo e per Io stesso og-

( 1 ) Fodcre , Lecons sur les Epidemics etc. T. IV'. chap. V.
Sacco, Traltato di vaccinarione . G . Poiii, Tradui. della Po-

luia Mrdica di G. P. Frank, vol. XII.

( a ) C. Galen.De Praccoguit. ad Posih. cap. xl. Th.Bartho-
lin. obscrvat. G, V. River, observ, morbor. infrequent.
Hudman dc medio. ofBcinal. EtmuUer. Oper. Oniu- do limplicib.

T IV. Murray Apparai. medicam. T. V.

( 3 ) Ai'iiu* lib. V. cap.So^et 83..

C 4 ) Cclsu* lib. 3. cap. 13.
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getto( i). Fra i coloni del regno di Napoli il pcpe
nero sciolto in sufficiente quantita di vino generoso
c usato quasi generalmente da tempi remotissiini
conlro le febbri dell' indicate carattere. Nella stessa
Sicilia io ho inteso raccontare da qualche agricol-
tore, e sono trascorsi piii anni , delle meraviglie su
r uso del pepe in alcune febbri intennittenti , che
non avevano voluto cedere neppure alia china-china.
Frattanto ritrovansi molti libii di inedicina , che
parlando de'rimedj da potersi sostituiie alia china-china
non tanno motto alcuno del pepe; frattanto si vcdono
tuttora molti della gente povera, cachettici, squallidi,

con valida ostruzione nelle viscere addominali, e-
dematosi , ascitici in conseguenza di febbri periodi-
che non curate a tempo opportuno per mancanza
de' mezzi , onde acquistarsi la necessaria quantita
della china-china riguardata come il solo antiporio-

dico, da non avere altro farmaco, che potesse supe-
rarlo , anzi ncppurc pareggiarlo. Che piu ? Sono al--

cuni anni che il chiarissimo Professore Cavalier

Domejiico Meli ha fatto conoscere con un suo opu-
scolo i vantaggiosi e costanti effetti che si ottengono
contro le febbri a periodico ritorno dal peperino e

dair olio acre tirati dal pepe-nero •, altri egregj me-
dici italiani nc hanno confermato la costante e pron-
ta virlii antipiretica con replicate prove ( 2 ): tuttavia

. ( 1 ) Paul. Aegineta 1. 2. m. c. 46-
.,. ( 2 ) L' opuscolo del cav. Meli porta per titolo: Nuovi spe~

rimenli ed osservazioni sul modo di oltenere dal Pepe-nero
il Peperino , e C olio acre ; e su I' azione Jebbrifuga di

queste sostanze.

Per quante ricerchc nc abbia io fatto iion mi e ancor riiiscito

di averlo in niani ; e solo da' giornali ho avulo notizia si di esso

opuscolo, cbe degli spcrimenii che altri medici hanno fatto coa

alcune preparazloni del pepc.
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il pepc-ncro non godc ancora di qiiclla slima, in cui'

si dovrebbe tencrc; si dcsiderano ancora da per lut-

to di csscrc avverate con iiuovc cspcriciizc le ante-

cedcnti; cd infinc non solo vi sono niedici ,. che non
sanno quanto sul pope e slato scritto ; ina ve ne so-

no dcgii aitri , c-hc sebl)cne nc sieno infonnali , ne
coudannano 1' uso scnz' alciina cccezione. Evvi stato

alcuno dc' noslri mcdici die vcdcndo, non ha guari,

in una dcllc noslrc farmacie- propararsi per niia pre-

scrizionc 1' cstralto del pcpc da scrvire per iebbri

interniiltcnti, tiro fuori dcllc grossc risa, conic sc si

fosse trallato di una novila da aicrilar ogni disprez-

zo..

Alcuni , a! senlirc i f'clici successi avuti colle

prcparazioni del pcpc nero nclle febbri periodiche,
diranno ch' essi contano uno , due, trc, o qualtro

casi di sifTalte febbri curate in tempi trascorsi per
me/zo di qucslo larniaco. Perchc dunquc costoro

non lianno proseguito i loro sperimculi, c non si

sono iinpegnali a propagarc nclla pratica nicdica 1' uso
deir energico riinedio ? Eppur cio non dcve recar

mcraviglia . Sutton c Foustcr, chirurgi insigni a Tor-
bury , ancorchc ben convinti dalle proprie cspcrienze
deir iiidubitala virtu del vaccino coutro il vajuolo
uinano , cosiccbc ncl lylJS ne prcsentarono i risul-

tainenti alia Societa niedica, non di nicno abban-
donarouo la grandc iiuprcsa della propagazione di

mi ritrovato tanto utile.

Uno do' niolivi, per cui a mio pcnsare non pn-
teva nc' tempi andati il j)cpe acquislar il merilato
crcdito, era di esser posto in uso or in poca dose,
or in mezzi mollo riscaldanti, c scmprc in tempo
inopportuno.

La quantila, in cui si e stato solito di snninii-

nistrarc ii pcpc per vincerc la fcl)bre , non e arri-

vata chc a graui quiudici, od al piu a grani venii
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in unica dose. Or se il pepe non riesce anlipireti-

co egualmenle che la china-china per la sua sola

energia sliinolante, nia allresi, quelle che inaggior-
mente i niporta

,
per uii' altra iotrinseca virtu, la

quale o distrugge, o neutralizza il principio e le

condizioni, che dauuo origiue alle febbri interniit-

tenti, non potra esso bastare a tanto in tutti i casi

di febbre periodica, ove non sara dato in quanlila
sufficiente. Questo noi pur vediamo avvenire colla

china-china, quando non e apprestata nelle dovute
dosi a seconda delle circostanze ».Noi dobbianio pri-

» aiariamente convenire ( dice il doltissimo e vecchio
)) pratico Fodere), che 1' arte di dosare nelle dovute
» quantita i medicamenti e essenziale , onde potcr
)) essi agire , e che spesso spesso essi non riescono
» inefficaci se non per essere stati aniministrati con
» troppa timidezza ( i ).

L' essere stato poi il pepe prescritto quasi sem-
prc suU' avvicinarsi del parosisnio , ed immerso
nello spirito di vino o seniplice, od anisato ( 2 ), non
avrebbe potuto ben di sovente, se non accrescere di
troppo la violenza della febbre, e cagionare agli am-
nialati tanta estuazione e cante sinanie sino al grado
di lenersi il pepe per un niedicamento ardito e pe-
ricoloso , i di cui buoni effetti , in alcune circostan-

ze , non debbono attribuirsi che al rischioso risultato

di un' azione violentemente pertubatrice.
Se tutti i pratici raccomandano di non apprestar-

si la china-china e qualunque delle sue prepara-
zioni , in ore troppo vicine al parosismo , ecceluati i

( 1 ) Fodere, Lecons sur lejfipidem. T. II. Secl.lV. ord.K

( 3 ) EttmuHer De conlentor. vitiis corrigend. T.^ a. et de
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casi iir{»onli , oiulc non far conibinare 1' azione del

iarmaco colla pcrluibazionc , die dcntro la macchi-
iia aiiimalc si ?iiscila ncH' accesso lebbrile

,
pcrclie

Hon (l(l)l)aiio aver luogo gli stessi avvcilimenti pel

iiiodo di prcsnivcic il pope ? E poi in tutlo qiul

fiioco , diciaiii cosi , clic sentono gli ammalati, cd
in tultf) quel pcrirolo cJi' ossi corrono , dalo all' av-

viciiiarsi del parossisnui il pope, noa avvi la gran
parte lo spirilo di vino? » E' un medicar pessiino

» ( ci fa sapore il seniprc insigne Vanswiden ) il

)) tentar di superare o di pievcnirc il freddo dclle

)) fehbri interniiltenli a forza di caldissimi aronii

,

V giacclie pnsitivi nialori no derivano, quali sono dclle

yi insanabili inliainniazioni ( i ))). Baslarono cinque
gocce del tVrvido olio di garofani date ad un giovi-

ne afTelto, in priniavora, da terzana , sail' accostarsi

del Ireddo lVbl)rile, per prodingli una letale pleuriti-

de ( 2 ). AUorehe inconiincio a farsi iiso nell' Eu-
ropa della chinachiua contro le febbri interniitlenti,

lion si era solito di apprcstar qiicsta scorza agl' in-

lernii, clio ncUa quantila di due dramnie, polverizzata

ed infusa nel vino gcnoroso , all' apparir gl' iudizj

( 1 ) Pessimc cnim agiiur dum caliilissimis aromaiibus frigus

illiul fchriiun intrrniiuonlinin supciarc, vcl praccavere terilanl Me-
dici ; magnum eniin disrrimrn est, ne insanaliilcs infl.iininaliones

sic iiascantur, dum frigus febrile seculurus calir fervidissiinis illis

remcdiis nimis iiiceudiiur. yansviet. Commtnl. in Boerh- de

febrib. interm. J. 7^6".

( 3 ) Omnia ergo haec ( cardiaca atque slimulantia) nocenl

,

([iiocunu[ue deiiuiiii liiulo eihibcanlur. . . . \'idi in juvene lerliana

\crna laboranle lelhalom piciiiilidem snpcrvcnissc , dum fervidis-

simi olei carvophvlloruni qiiinqnc gulUilae, cum sacchaiodiu irilae,

durcniur ante paroxvsmuin inyiucutcm, ul frigus ftbnlc calido hoc

remcdio lollcrelur.
"

N'ans^vict. op. cii. J. 624-

Attl Ace. Vol. r. aa
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del ritorno del parossisino ( i ); ma quale soleva os-

serne il risuUamento ? Ce lo fa sapere il lodatissiino

Archiatro Viennese » Dato il corlice peiiiviauo, egli

» dice, air avvicinarsi del paiosisino successero , iu

w alciiiii amiiialati, elFelti si pessimi , che il ri-

)) medio venae iu sommo discredilo sino all' infa-

)) mia ( 2 ).

11 gran Sidenamio poi scrivcva a' suoi tempi,

che se la china-cliina fosse stata amiainistrata agli

aramalati in diversi intervalli , nel corso dell' api-

resia , e non gia di botto in monienti vicini al pa-
rosismo, vivereiit fortassis hand pauci evruin

,
qaos

jam terra tegit ( 3 ).

Dielro tutto cio potiebbero pregiudicare la virtu

antipiretica del pepe quelle mescolanze, i di cui effetti

funesli dcscrissero il Murray ed altri scriltori acca-

duti dietro 1' aniniinistrazione del farinaeo o giusto nel

periodo del freddo, o nell' esluazione febbrile, od iu

febbri di deciso caratterc inliammatorio
( 4 ). Ed il

pepe Dou couliene poi principj aromatici , che non
ha la china-china ? Con maggiore ragione adunqua
debbano valere per qiiesto farmaco i prccetti , che
il celebratissiuio Sidenamio ci insegua sulla mauiera
di auiuiinistrare la china-china, precctti che niostra-

i)o akresi iadireltaniente le cause che abbiano po-
tato coucorrere al discredito del pepe .-» Deve badarsi

( 1 ) Vanswiet. op. citat. §. 767. Th. Bariliolin. Ilistor. auat.

el med. cent. 5.

( 3 ) Gonsiitit tamfn quiljusdani, licet rarius, pcssiine cessisse

corticis, hoc lempore ( iuyiucaie febrili horrore; dati, usiirn. . . .

aade ma^aa hiiic remcdio iiifamia accessit. Vanswiet. op. cit.loc.

cil.

( 3 ) Sydenh. Epislol. respons. ad Robert. Brandy.

( 4 ) Murray Appar. Medicam. de Piper, nigr. T. V. Vans-
yvietea oper. cit.'j. 762.



DKL PEPE NERO 1 " I

» (li pioposito ( ci avvorte il soinmo medico) die il

» coil ice peniviaiio sia introdoUo nclla macchina de'
M fcbhricilaiili in opoche loiitane dal parosisino cd a

)) poco a poco, oride poter il Farmaco aver tutto I'agio

)) di spieij;;)io la sua saliiLifera azioiic scnza die acra-
» dessero ({uci pciiroli, a cui sta soggetla la vita de-
» gli aininaiali, qiiando per impedire od arnstare ad
)) ogni (Oslo il parosismo vnolsi soiiiniinislrare il ri-

M medio siibilaiicaijiciile ed ii)leinpc8livaineiile, esscn-
» do prossiiiio o nel suo vigore 1' accesso, cioe trovando-
>) si il saiigiio nella fcimeiitazione, o url lavoro dclla

» despiiniazi()nc(i).))Ecco le ragioiii |)C'r(ui J-,lliiiii!lero

espressariienle raccomaiida di nori appieslarsi il pepe
iicir iintniiicijza del parossisino(2).

L' esscio il pepe uii farmaco troppo triviale a-
vri, scnza ddbbio, contribiiito, mollo piu presso la

genie Huoliosa e civile , a fai lo posporre in ogni
tempo ad altii incdicamrnli piii ricercali e piu lari,

essendo gli uomiui porlali a far maggior conlo e ad
aver ma^i^ior iidiicia in cio , die per loro si reads
meno conmuc , o di piu didicilc acquisto. Galeno,
diiamato a turarc V imperadore Comodo di uu

( 1 ) Mcluencluni csl ne « praepropcro r\ns usu incfficax iste

( cori<'x l'cruvi;inu.s ) icddr.liir, et spcni acgri iiilJat, Sf-d eliani de
arj^ii viia af^.iinr , si sm^^iiiiii oinni fermrnini'r>nis nisn sc despu-
nianii dcrrpciuo inji< i.nmis rcnioram .... MiLi ciiam inai;is e re

fore vidplur , ill saiiijuincni dirio iiicdicaniine scnsim, loujjioreque

a paroxysniis iiilcivallo levilor inficiaimis, ' quam ut uiio oir.Dino

iciu parol vsiiiiiiu jam insiaiilcni icnlcmus conl'odere ; hoc cnim
paclo cl plus teniporis remedio conccdiliir, (juo suudi opus plc-

iiius absolvat , et evilalur qinri|uid id csl pcriculi
,
quod argro

poicril oriri rx siibi'o isle ai(]uc intcnipcsiivo nimis .^ufllaniiiie ,

quo puroxysmiiin jim invalcsccnlein, atquc omni sc opo cxercnlcin

conauiur opprimcrc . -Sydcnii. Episi. resp. R. Barcley. ei Sec I.

dp. V.

( a ) EiimuUer. De conunt. vil. corrig. T. I.
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male alio stomaco, appartenente forse, come io so-

spetto tlielro la storia, alia classe delle iiileiinila

periodiclie, cosi disse al re , dopo di aver csaini-

nata la sua nialattia : » se allri che uu re, qual voi
» siete , sofFiisse it morbo che in voi osservo, gli

>) appresterei secondo io son uso di dare in siffatte

5) circostanze, una bevanda di vino con pepe al di

)) dentro »
( 1 ). L' imperadore pero prese di buon

genio il vino col pepe, e si guari.
Un niolivo priniario die no' tempi attuali ha

impedito, afronte degli ultimi espcrimenli, il progresso
dell' uso del pepe nella pratica nicdica, io penso
che- sia il doniiuio, che avvi, di uu sistema, il quale
non ammette quasi altri mezzi per curare i niali

,

a cui va soggetta 1' umanita, se nou se le niignalle,

la lancelta, i dilucnli eJ i muccilaginosi. Le prove
che da piii secoli ha date la china-china del suo
specifico valore souo troppo imponenti, perche sof-

fra adesso questo farmaco coutraddizioni piu di

quanto ne soffre. Se la sua seoverla pero si fosse

avverata a' nostri tempi
,
questa mirabile scorza a-

vrebbe sicuramente incontrati il docliipo degli osta-

coli e delle maldicenzc, di quanto dovelle essa allora

superarne. Guai per quel medicamento che non si

incontra coUa medicina alia moda ! In fatto di nie-

dicina pero e forza cedere alle osservazioni . Ars
niedica iota in ohservaiionihus, diceva il celebre Of-
fmanno. Stimolante per quanto sia creduto il pepe

,

esso e tenuto in conto di refrigeranle da' popoli del-
1' Indie; e tale infatti deve riuscire quando se ne la

( 1 ) Si quispiatn alius esset, qui hoc morbo laboraret , bi-
bendum ipsi dedissem i£ueaiadmoduin solitus sum, vinum pipere
iospersutn. -Galen, lib. de praecogn. ad Post. cap. xr.
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xiso in ciicostanzc opporlmic ( i ). Tiillo c Kclalivo

Dtlla natiira vivciilc : le coiidizioni , in cui si tiova

Ja- maccliiiia ciniinale non sono sciiipre della stessa

indole: esse soiio diverse mile diverse inaiaUie-, e

ijfcllo stato iijorboso uon possoDo esseie certaineute

comp jiello stato di sanila . E' osservazioiie di

pralici somiiii the individui di cosliluzioiie dcli-

cata , i quali in islato di Scinilu. non potcvano here

un piccolo bicchier di vino senza divcnir uhbriachi
e spossati, csscndo affctli da alciine spczjc di IVbbr.i

DC tracannavano bolliylie inlcre eon evidoiile njiglio-

ramcnlo dclle lore fbrze e dolle loro facolla inlel-

Icltuali ( 2 ). Gran do?i d' oppio annninislrate in ccrte

inalallie nervosa, luugi di far dorniirc i pazicnli
,

servono a Icnerli in veglia. Una donna, chc ncllo

slalo di salute voniitava pronlainenle e violenUinen-

tc con venli grani dclla polvcre d' ipccaquana, cs-

seudo diveuula nianiaca, il suo slomaco non po-

( T ) Non licet a scnsu mordaciiatis pipere in lingua *u-
scitato ad (.imileni in vtfitrictito concludere, {juum variare
seiisuin in diversit nervis dubio careat. Qnin tentantine ex
induntriu tepelilia vicibus Jaclo t'.tnlum abfuit , ut in vcntri-
citlo cu'slus sentiretur , ut poliu.s frigus succederel ; nee pul-
sus inde incrementum ccpit ( Gmib .culvers, p. 37). Nolo hue
pro apologia Piperis traliere moreni bvrealiuni cjuorundam
popuhrujn , qui vinum adustum Pipere impraegriatum inge—
runt , spiritus vini in/lamman tern vim attemperaturi; nam in
assuetis potulcnto spirituoso notum , sensirn nervos ventriculi
0ccalescere, ut modo Jortioribus stimulis suscitentur. Dislin-
guendum utique est inter ea arotnata

,
quorum exae.^tuarts fX)~

lenlia in oleo calido aethereu la tens, universalem liumontm
lummotionem ejficit, et piper quod ejusmodi oleum n»n cou-
tinel, et modice ingestum topicum modo stimulum e.vcitat.

Murray, Apparai. Medicam. dc Piper. iii;;r. T.V.
( a ) Fodcr^, Lecons mr lej Epidemics T. z $• SG.
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leva affatto essere mosso da dodici acini del deu-
tossido di antiiiionio ( i )

.

E chi de' medici nioderni noti sa che il celebre

Rasori , curando alcune peripoeumonie ed alcune
febbri conliniic, porlo la dose del tartaro stibialo a

due dramine nel corso di un giorno senza che gli

ammalati fossero niolestati da vomito; ma che come
essi dal vigore della malattia s' itiriolLravano uella

convalescenza, il farinaco riprendeva con maggior for-

za le sue pericolose propriela emetiche ?

E non ill in cousegucnza delle mollijDlici osser-

vazloni che 1' immorlale Boerhaave scrisse » Nessuna
» cosa puo dii'si buona per tutte le circostanze : ci6

» ch' e riusciio salutare in una dala condizione, di-

» vena pernicioso in un' altra ( 2 )?
II pepe poi non potra recare che positivi danni in

quelle febbri intermittenti , ove non possono aver
luogo sorta alcana di stimolanti ; ma in tali casi

,

positivi danni egualmenle cagionera 1' amministrazio-
ne della china-china; e daunosi anibedue riusciranno

iu epoche in cui 1' use di essi richiede di esser prc-

ceduto da altre medicature , a norma delle diverse

complicazioni che soffre la febbre- , sia pel genio della

epidemia, sia per la diversita de' temperamen ti ec.

L' eruditissimo ed eloquentissimo Cornelio Celso

scriveva che r> non basta al medico nell' esercizio

» della sua arte di avere riguardo a He sole febbri

» in una maniera generale ; ma bisogna ch' egli

)) diriga le sue cure al coaiplcsso della costituzione

)> deir ammalato, alio stato delle sue forze , ed alle

( 1 ) "Van-swicten, coinmeiilar. in Aplior. 11 23.

Atti della socieia di Londra num. 400.

( a ) Nihil dari quod ubique bonum , contra vero, id quod
hac rerum facie salutare fuerat , niulata condilioiie peniiciosuni

sacpe depreliendi. Boerhaav-

i
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» complicazioui clic vi polranno avvcnire))( i ). Of-
fmaiiiio iiilalli nel, capilolo priino della prima se-

zi(jiie , lomo quarto cftlla sua grand' opera, rap-

purtumlo 1' iiso del pcj)c nclla fcldjre tcrzana, di

die (raiio invasi due itidividui di cosliluzione diverse,

ed in circoslaiizc diverse , la osservare di avernc
otleuulo in uno vanlaggiosi tlTclli , chc neil' altro

lion vcrilicaronsi ; e quindi lo slesso relebre medico
imuicdialamentc soggiuni;e: UicultnUun koo exern-
plu/n non oiunia omnibiiH prodasse.

II chiarissimo duUor Giovanni Comandoli am-
niiuislro il pepcriuo- ad un ammalalo di lebhre ter-

zana semplicc, dopo avergli lulla una emissione di

sangue vuiula dalle circoslanze : in un altro amnia-
lato di terzana doppia amminislro pure eon lelice

succcsso il peperino , dopo di aver I'alto precedere
i purganti( 2 ); ed io ho avuto luogo di osservare piii

di una volla elie le preparazioni del pepc non riu-

scirono di picno vantnggio se non dopo di aver pur-
gato i ])azicnti, allordie soU'rivano pure d' imbarazzo
gastrico. Se iu alcuni anr.iiilali , in eui le oslruzioni

nanno acquistala una durezza notabile che si av-
vicina a (|uella dcUo stirro, e saia troppo innoUrata
la caeliossia generate e la niaeilenza del viso e delle

estremilii inferiori ; se in tali ainmalati, apprestandosi
le preparazioni del pepe, si eangera in eontinua la

IVb!)re, die sin' allora aveva couservato il tipo inter-

miltcnle, potrii alcuno soslencre che le preparazioni
dclia china-china non avrebbcro prodolto lo stesso

male ?

( I ) Neque liercule sjii* est ipsas tanliim fchros nicdicum
luiuci'i, sed euaiii toliu» corpoi-is haLiluui, el ad emu diri^'cie cu-
raiionem , jcu supersuni viros , sou dtsunt , sen quiiLin mali
jtVcclus inteiTeiiiunl.— Coru. Ccls. lib. 5. cap. 5.

( a ) Mcrcuiio dellc !)iien:tc MedicLe lom. 5 Case. 6.
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Obbligalo io 1' anno orarnai scorso 1828, di fre-

quentarc Treccastagni , mia patria , Comune elevato,

ameno, e dove si respira la piu bell' aria , ebbi oe-

casione di ciirarvi sin dalla line di giiigno , un grati

niimcro di rnalattie e di febbri a periodico ritorno ;

nialatlie e febbri, che io giudico di essere stale ivi

cost freqiienli non solo per la qiiantila delle persone

da lavoro ritornate dalla Plana di Catania e dalle

parti di Longi\ ma eziandio per una costiluzionc, che
diede con costanza nel corso dell' csta c dell' autunno,
precisainenle dalla fine di liiglio , un carattere perio-

dico a tutte le nialatlie , sia fin dal lore principio ,

sia nel lore termine. La stessa costituzlone e slata

domiaante in tutti i conumi dintorno. A formar la

quale, o ad avvalorarla io giudico di aver molto con-
tribuito i venti , die quasi di continuo, era piu ora

nieno , soffiarono per tutto luglio dalle parti dell' O-
vest e del Sud-Ovest, ed in ispecie r{uello dell' Ovest,

che forte , caldissimo e sofFocante sbuffo ne' giorni

20, 21 e 22 deir indicato iiiese , arrivando il tcr-

niometro di Farheneit a segnare il grado 104.— Puo
Hon sospettarsi die I' acre di quel vento apportator

di fiacchezza e di nial essere, sia stato pregno dellc

esalazioni niiastuatiche , e che I' eccessivo calorico

abbia rese molto gassoso ne' liioghl padulosi, die ri-

trovansi al Sud-Ovest di Catania? In ogni modo pos-
so asserire di essersi verificato nello scorso anno quan-
to il soinrao Sidenamio ci lasco scritto di aver egli

osservato , cioe : d che in quegli auni ne' quali le

)) febbri intermittenti autunnali sono per regnar nii-

» rnerose, esse cominciano piu presto del solito, cioe
V verso la fine di giugno; ed in c^uegli anni, che so-

^) no per regnarc in poco numero, cominciano dentro
« agosto, ed anche al principio di settembre ( 1 ) . )>

( 1 ) ( In febribus iatermilteniibus ) si autumnalis consii-

t
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La genie povrra mi diedc, nel dianzi indicato

tempo, oppnitiina occasione di contermare coi pro-

pri sperimcnli , in ventinove ammalati , la viitii del

pepe siillc febbci periodiche. Non mi Irovai pronto
ccilli' prime 116 il peperiiio, lie 1' estrallo del pepe,

ii« il suo olio acre; feci uso nella maggior parte

do' miei pazienli del pepe in polvere ; cd a servirmi

del nudicamento solto tal forma in' incitava allron-

de li piacere di sperimcntarlo nella preparazionc la

pill facile, e la |)ii'i pronta da potersi iisare in ogni

liiogo.

Apprcslai snl principio il farinaco alia dose di

grani qiiindici, o di grani vcnli sciolto in qiiaitro

once circa di vino gcneroso, da bersi dagli ammalati
due ore prima che fosse ritornato 1' acccsso fcbbrile.

Con qiiesto metodn non mi rnisci di cnrare alcuno

dei Ire ammalati di cla adnlln, prcsso cui lo posi ia

opera. U.immentandomi che Etlmidltro , ove si parla

del pepe, rapporta che nn giovanc di anni 17 si

guari da febbre intermittente, sebbcn con qualche
rischio, prcndendo poco prima del parosismo in uni-

ca fiata sctlanla grani di pepe leggermenle contuse,
uii delerminai a prescrivere il mcditamento in quan-
tita di una dramma divisa in Ire dosi, da prciidcrsi

nello spazio dell' apiressia, coll' inlervallo di due ore

ira r una e 1' altra, sciolto nell' acqua, aggiungendovi

qualche volta uii pocliclto di vino, o pure formato ia

pillola. Sotlo sill'atto melodo ii sussegucute paro-

sismo non mancava di ritornare, sebbene con qual-

che ritardo , mcnomato, e dando, nel suo termine,

sudore piu copioso in paragoiic a qucllo che soleva

iiitio fiicrit ppidcinica , cirr.n junium adulium solcnl invadere

( lebres ). Sin minus, auguslum ,
praesiolauiar, el septembris

milium. — Svdrnh. sect. i. cap. i.

^tti Jcc. f'ol. r. a3
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caociar fuori il fiuir dc' paro3sisini aiitcccdenli :

1' apiressia diveniva piu perfetta in coloro, chc prima
arevaiio falto osscrvare nel loro polso una certu

frequeiiza fra an parossismo all' altro. Per abbat-
tere interainente la febbre bisognava replicare per
due, tre e quattro volte 1' itidicala qiiautila del

farmaco ne' tempi dell' apiressia. lo iion coiito che
duo ammalati ( Giuseppe Bonaccorso di anni 70 , c

Paolo Lanzafame a) di la di anni 5o), ne' quali

resto debellata dell' intutto la febbie sin dal pri-

mo giorno , che somministrai loro la polvere del

pepe nella quantita di una dramnia col cennato
metodo. la due ammalate ( Vcnera Russo e Carmela
Banderamonte, ambedue di anni 18 i-irca ) fui obbli-

gato di ricorrcre alia china-china, dietro di aver
osservato che gli accessi febbrili furono ostinati a

ritornare dopo la quarta amministrazione del pepe dato
alia quantita sopra espressa. Le medesime pero
cadeudo in forte recidiva, dopo alquanti giorni eh' e-

rano state guarite colla china-china, ne furono pron-
tamente liberate , merce 1' uso del pepe in polvere

alia quantita di oncia una, a cui in seguito lo ridussi.

Osservando io intanto che gl' inlcrini al prende-
re la polvere del pepe non sentivansi incomodati se

non di un bruciore alle fauci, quando se la inghiot-

tivano sciolta in un fluido, e che in seguito non av-
vertivano se non un leggier© ardore alia stomaco , e

di poca durata ; riflettendo che il chiarissimo Profes-

8ore cavalier Meli, ed altri medici italiani si sono
serviti vantaggiosatnente, senz* aver osservato alcuna
dannosa conseguenza, del peperino dalla dose di uno
acropolo a m,ezza dramnia ; e calcolando che ta quan-
tita di uno scropolo o di grani ventiquatlro di pepe-
rino, secondo il metodo de' signori Oerstaedt e Pel-.

ietier , e il prodolto di un' oncia di pepe in pol-

vere , io noa esitai mica a prescrivere queata pQl"
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rcre nell.) or cciinata ({uaullla , e qualche volta uii

puco pill, divisii in c|uaLln), sei, otto dosi, oel Ifinpo

dell' apircssia , a norma del nielodo che suole racco-
niaiidarsi nell' amministraziouo dejia china-china

,

avvdtciido gli aminalati di bevervi aopra qualche flui-

do iniiccillaginoso, e sia' anche acqua aeniplice; e di

f'arnc use negP intervalli. A dar poi il pepc a qiian-

tilu tale mi ficc ancor pii'i sicuio i! ricniaiiiarmi alia

nicmoria qtianto aveva io letlo in Vanswieten, dove
e discoisa la iiiaiiiera di traltar Ic febbri di arccsso :

» Air iiso dogli sliinfiianti (dire il giaii medico ) tiou

» si oppoiie cio che mi rilrovo di aver dello altrove

» sul proposito del frcddo fcbbrilo, se in quel perio-

)> do della nialatlia niedicamcnli di lal sortc riesco-

)) no daunosissimi sino a prodiurc infiammazioni tal-

V volta insanabili ; dali pcro nel corso dell' apires-

» sia, f'ra copiosa acqiia , alliuigano ed alleniiano gli

)) umori, c rinicttono nella salutare encrgia i solidi

» in modo da non poter accadcre alcun male »( i ).

Dala generalmcnlc a tale qnantila la polvere
del pepe io ho avuto il piacere di veder troncato

,

sin dal primo giorno, 1' accesso febbrile, che avreb-
Ijc dovuto rilornare. Nella niaggior parte de' casi

per 6 osservai, all' epoca del .solito periodo, gli am-
inalati lagnarsi d' un leggiero tnrbamcnlo con aumen-
tato calore, precediito per Io piu da qualche brivl-

do ; e che durava una o due ore , tcrmiuando con
copioso sudure ed ahbondante orina : perlurbatio

( 1 ) Nequn obst.it (jiiod J- ^34 dioium fucrit , iiLi de

fiigoie febrili apcbalur, valida sliiiiiilaiilia jiossime iiocfre , diim

inunaljileni posUa infl.imniationrm piodiiraiil qnandoquc : nam
aiomatt larga cojiia aquae dilula liic jjotanlur , ct lompure apyre-

iiae per liaec remrdia sic dilimiilur, ft aUoniiantur liiimorrs , el

fipediuniiir vasa , ul nuilus iiidc iiictus *il.— NaiiiWiel. Oper.
til. $. '•Gi.
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criiica io chiamo questo lurbamento col lingaaggio

del rinoiualissimo Grant. Cio pur ho osservato suc-

cedere quando si sono ottenute
, per mezzo dclle

preparazioni della chiua-chiua, le perfetle cure delle

febbri itilennittenti , sicche dai turbamenti di si-

mil fatta io ho pronosticato lontano, anzi svanito,

il pericolo dclle recidive.

Per ben due volte mi avvenne di osservare , die-

tro r amminislrazionc del pepe
,

quello che spesso

suole accadere tosto che si e, con avventiaoso resul-

tamento, apprestata la china-china ; cioe , che data

tutta la necessaria quantita del pepe nel corso della

apiressia, il nuovo accesso ha fatlo ritorno con vio-

lenxa magglore del solilo; ma questo ritorno e stalo

r ultimo
,
quanLunque io , a bella posta , non abbia

voluto approstare a' pa/ienti altre dosi di pepe. Le
mie osservazioni, di che qui do particolare rapporto,

furono fatte dagli ultimi giorni del mese di giugno
sino a porzione di dicembre, non contando Ic altrc

felici cure ottenute , dopo quest' epoca , colle solile

preparazioni del pepe ( i ). Gl' infermi sono stall di

diversa eta, di diversi tcmperamcnti > od aff'etli alcu-

ni pure da complicazione di gastricisnio, ed altri da
edema e da fisconie addominali. Le febbri sono
state quasi tulle terzane semplici , e terzane dop])ie.

Una sola quarlana conto fra le mie cure col pepe,
non essendomi venuto t'alto di usailo in altre tebbri

di simil tipo. Essa travagliava da piu d' un mese

( 1 ) In tempi posteriori alia Jeuura della prescnte niemo-
m ho avuio occasione di cmare una giovane , nel lerzo mese
della sui gravidanza , affelia da dolor periodico sopra una delle

gobe tiontali ( chiodo solare ) ; c coll' uso dell' estiatio del pepe
alia soliu dose a' e stata prontamente guariia. Altri due individui

adulti si sono puie liberati dello stcsso incoinodo coUa polvere

del pepe nella quantita che suol darsi nelle febbri periodichc.
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una giovane di ainii 20 circa, Maria Sodaro, in

(oiiseguooza di uii lerrore die costei sofl'ersc in tempo
(he trovavasi iiel corso meiihilc, che ben toslo si

ill soppresso. Quesla giovane appartiene al nu-
iiiero di coloro, a cui io non prescrissi la pol-

vere del pope ad una dose niaggiore di una dram-
nia, in Ire parlizioni, nello spazio dell' apiressia; pel

(lie in quest' ammalata mi f'u t'orza rcplicarne I'am-

ininislrazione per qualtro fiate uclle Dolti preccden-
li a' giorni, in cui verso le ore vespertine era ao-

iito di ritornare il parosismo ; sebbene, da che rrasi

iiicominciato 1' use del pepe , veniva esso medio-
cremenle domato. Dopo la quarta quantita del me-
dicamento , in vece di ritornare 1' accesso febbrile

,

comparve il tribulo mestruo j e d' allora in poi la.

giuvine acquislo florida salute.

Quaulunque nel corso del passalo autunno abbia
io avulo in cura nou poche malallie e febbri perio-
diche, cosi dette perniciosc , comitate e larvate di

diversa inlonsila ; tutlavia siccome questc accaddero
in soggelti di civile condizione, e visitali da' rispetti-

vi amici, cusi in tali circoslanze non potei sommi-
uistrare il pope in vece della china-china. In tempi
in cui da per tutto ihu) si scnlc parlare, Irattaiidosi

di materie nudicinali , die di flogosi e di gastro-en-
Icrilide, e die .spesso spesso, quando si e nel caso di

prescrivere la scorza del Peru, debbonsi superare le

millo dinicolta , che si fanno non solo da qualdie
medico , ma eziandio da' parenli e dagli amici degli

ammalali
(
poich^ oggimai anche il volgo prelende

di sa|)(re die in ogni organo ed in ogni malore nou
y\ puu esseie che affczioiie flogislica e costantcmeiile
flogislica ), come polrebbonsi proporre preparali di

pope
, farmaco stimato fra gl" irritanti il maggior*' ?

Amara coiidizione de' medici ! Chiuncpie , sja iiomo.

«ia doiMia, auche di coloro che nou impicgaiio i gior-
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ni chc al bel tempo, si crede di poter parlare di me-
dicina, « di erigersi a censore di chi professa quejta
difficile c vasta scienza sudando su' classici, studian-
do al letto degli aminaiati, e mettendo in pericolo la

propria vila col respirare I' aria appsstata de' teatri

analomici ! Presso i poveri io ho potuto rinscire a va-
lermi del pepe, perche ho io medesinio insieme ad
altri soccorsi dato loro il medicamento senza ren-
derli informati di cio ch' esso fosse. Ho provato pe-

ro il piacere, dolcissimo piacere ! oltre di quello del-

la riuscita degli speriinenti , di sentirmcne ricoin-

pensato coll' espressione della sincera gratittidiiie. Jl

medicamento ha gia nella mia patria acquistato pres-

so la bassa geute molto credito, talmente che io noti

ho quasi piu bisogno di prescriverlo senza danie eo-
noscenza agli ammalati.

Due soli casi di febbri comitate mi venne (alto

d' incontrare fra qiielli , che curai col pope. Car-
mela Banderamonte di anni j8 circa, di coslituzione

delicata, dietro di aver rcspirato per alqiianti giorni

r aria delje vicinanzc del liiime SiineLo , incorse in

febbre terzana acconipagnata da continiia , secca e

molesta tosse, e da dolor pungente per tutto il tora-

ce e con parlicolarita verso le spalle , a segno che
con qualche stento ne tirava fuori il respiro. Que-
sti incomodi calmavano coll' intermittenza della I'eb-

bre, e col suo ritorao si esacerbavano. Costei fti una
delle due amrnalate , dianzi riferite, nelle quail mi
fu torza di ricorrere alia china-china, per non aver
io data della polvere del pepe quantita sufficiente.

Essendosi pero avverata in cssa una recidiva co' so-

liti sintomi della stcssa intensila e forse maggiore ,

prescrissi la polvere del pepe alia dose di oncia una
da consuniarsi in cinque prese nel corso della prima
apiressia ; e T ammalata sin dal primo giorno non
soffri allro accesso febbrile. Reslo ella, e vero, mole-

i
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fllata da niia leggiera e i-ara losse solamoiito ; ma
(fuesl' inconiotio svani dopo pochi gioriii ineice I' uso

(li una tnassa di |)ill()le dcoslrueiiti , chc io lo pre-

sciissi per una fiscoiiia osscrvaLavi nella parte della

mil/a. Allre zitellc travaj^liale da (cbbre della strssa

itidnlc, c clie rtuoMO guarilc col solfato di chiniiia,

roslarouo pure iocoinodale per qiialche tempo da
Icggiera losse.

Alfia Piilvirenti di aniii 60 circa e di costitnzio-

ne liiil'alica , {"u afi'etta , il inesc di noveiiibre , da
ft'bbre coiitinua che si esacerbava nelle ore vesper-

tine, acconipagnata da dolore anilissinio verso 1' epa-
te, estcudendosi siiio alio scrobicolo del cuore , da
stnanie, tnancanza di respiro , nausea conlinua e da
qualche vomilo di materie vischiose, linte di bile.

Dopo ire giorni di malattia elld caccio fuori con ini

vomilo nove lombrici. Tuttavia il dolors non ces-

so sc non dopo di averiie cacciati altri sei in piu vo-
mit! . La febbre parve allora di essersi repressa di

assai, di modo che la pazienle aveva inconiinciatu

ad abbandouar il letto. Non aveva ella Falto uso, in

tempo della sua niulattia, chc di quatlro migiiattc

applicale alia parte dolente, di olio di ricino e di

una mislura coinposta col sirop|)o autiverminoso, col-
1' acqua teriacalo, e collu polvere del seme santonico.

Passati poclii di la Pulvirenti , che per altro non si

era aiFatto rimessa nel suo vigore , e c he non si era

desistita di laguarsi di mal' essere, fu per la seconda
volla sorpresa dal dolore aculo , e dagli altri soliti

incomodi , che , insieme alia feblwe , marcalamente
si aumenlavano nelle ore pouieridiane. Uii leggiero

freddo, e brividi contiiiui precedevano all' esacerba-
zione. Venti granelli di polvere d' ipccaquatia
fecsro vomitare alia pazieute in una sola volta altri

quindiei lombrici in mezzo a niateiie vischiose linte

di bile. D" allor* in poi il doloi'c all' ippocondria
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destro ed al cardia si allevio di moUo, a segno che
r aminalata Don se ne lagnava che un pochetto quan-
do le si premeva la parte colla mano; anzi ella

sentivasi libera da ogn' incomodo ncl corso del gior-

no, pero sirio alio avvicinarsi le ore quattro pome-
ridiane. A quest' cpoca incomincio a lagnarsi di

brividi e di f'reddo, che di grado in grado accre-

scevaosi e diiravano per piii di un' era . Indi svi-

luppavasi decisivamente nel polso il moto febbrile con
forte calore , con non leggiero dolore all' ippocondrio

destro , con acerba sete, insoffribile cefalgia , smanie,

nausee continue e piccoli vomiti di materie vischio-

se e giallaslre, di nianiera che si bisognava soccor-

rere alle inquieiudini ed all' abbaltiiuenlo dell' arii-

malata con mezzi pronti e palliativi. Al far del gior-

no si la febbre che tutti gli altri inconiodi interniet-

levano con piccolo e parziale sudore. L' uso dell' olio

di ricino e delle niisture antelmintiche , tutto die
faceva otlenere delle scarichc alvinc , non pole im-
pedirc il ritorno period ico e giornaliero della I'obbre,

acconipagnala dai solili sinloiiii, a caraltere di dop-

pia Icrzaua. Dopo scorsi tre di qucsti parossismi mi
delerminai a prescrivere la polvere del pepc; e tanto

pill a questa pratica ni' indiisse il sovvenirmi della

felice cura , che ,
per mezzo dello estratto del pepe,

il dottor Cloch da Trento avea ottenuto di una ter-

zana pcrniciosa colerica ( i ). Somminislrai adunque
un' oncia di polvere di pepe,divisa in cinque dosi,

ed in pillole formate col siroppo semplice. Sin dal

primo giorno il solito parosismo non ritorno piu;

e comparvero solamente, anche per altri di sussequi-

tivi, sudor! copiosi e geoerali, qiianlita di orine e sca-

richc alvinc abbondanti di materie puzzolentissime

(1) Mercurio delle scienze medlche T. 5. fasc. 6.
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cd aerimoniose. L' ammalata , progredendo da bene
in meglio, venue, in poco tempo, nella sua primie-
ra aanita.

Nc' due ulliini riferiti casi guariti col pcpe
,

ed in altri di siinil caratterc , ove ho animiiiistrato

le preparazioni di china-china, mi e senipie tor-

nata in inciilc la verilii annunciala doll' illusire Senac,

e che neccssariaiiienlc risiilta, soi^giuiigo rcsimio Ali-

berl , dalla conlemplazione sulle tcbbri porniciose

interinittenti (i )•, ciuo, che nclle inalaltie acute il tur-

bamenlo eslreino dcllc futiziotii organiche, i dolori

che si manifcslano in tale o tal allro viscere della

economia, noii annuuciano senipre un' iuKammazio-
ne rcalc delle parti che ne sono la scde ( 2 ).

( 1 ) Senar, De nai.febr.recond. cap. 6.—IL. AliLert, Tralte

del fievres pcrnic. iiiteim. §. xxxiii.

( a ) Ali si pcniieua clie io accenui qui, che non solo nei

due uiiiijii inciUuvaii casi, ne' cjuali ho fatio uso del pepe come
avrci usaio lu china-china, ma in allri, ovc le fcLhri e le affezioni

si annunciavano c si esacerbavano or sollo ua aspetto irritativo cd

infiamnialorio, ed or adinamico cd alassico, non gili con chiaro periodo

(che in fcbribus ititermUlentibns accexsiones interduin quoqne
confunduntur, sic ut nohire neque teinpora earain , neque
apatia pussint . CiJsus lib. 5. cap. 3.), mi sjn dcierminaio sia

da luyiio uhimo , come in alire diverse cpoche , a prcscrivere le

preparazioni della scor/a del Pimu sul riflesso del dominio , nellc

nostre parti, delle frhhri pcriodichc , e per aver osservalo nclle

orine degli amiiwlali il seilimeiito laterizio , che si assomiglia alia

polvere de' niaUuni. Quest' ulliaio segno, a cni »i sono molto

lidati i pill celebri nx^dici osscrvnluri per riconosccrc il genio di

alcunc febhri oscuie ed cquivoche , noa ha alliralo 1' atleiuione

di alcubi medioi di crcdilo , coi (juali mi sono riirovalo a

conpresso in circosianze di febhri e di nialattie pemicinse larva-

ic. E vero che <picsU) segno puo non esisierc in akune i'ebbri

deir indical* indole, jnolto pin in quelle della primavera ; nia

?|uando vi si osscrva, sc ne deve fare gran conlo. Si leggono

elicitsime cure oiienute, per mezzo della china-diina, di maiaitie

Atti Ace. rol. V. 24
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I segni , che indicano di averc il pope prodoUo
il desiderate offetto nella macchiua degli aminalati

,

sono per lo piu un leggiero bruciore die qiiesti seiito-

no negli occhi, la secrezione uu pocheltino accresciu-
ta dell' utnore che umetta la sclerotica, ed il colore
degli orli delle palpebre reso appena pii vivo; qiial-

che volta vi si accompagna pure lo zufolameoto
e mormorio nelle orecchie. La ddrata di questi in-
comodi pero uou siiole oltrepassare un giorno. Ad
ogni rnododebbasi riflettere che i medicameiiti, i quali

la medicina chiama eroici, uon possoHo agire sul

sistenia vivente seiiza portarvi una seusibile e pro-

troppo Qscure ed equivoche, che il sedimento di cui io parlo
,

quasi solo fece conoscere per quelle ch' esse erano. 11 giaii

bydenhain indovino alia ispezione delle orine principalmen-
te, che erano troppo colorate , e le quali deponevano uu sedi-

mento lalerizio, 1' indole delle febbri intermiitenli , che si na-
scondevaiio sotto la maschera dell' apopl<»ssia nelle maiatlie cpi-

demiche nianifestatesi dall' anno 1675 fino al 1680 ( Sydenh.
Epist. 1. resp. ad Biady). » Se ( scrive Alibcrt rapporiando

» r autoiita di Lautter ) se, come frequenicmenle avviene , la

» nialauia cominci con un violenio vomito , con una cccessiva

)) diarrea , con uno siato di sonnolenza , con uu dclirio pacifico

>) o freuoiico , cou sincopi , con spaiini epileltici , e che qucsli

» sinLomi diaao una remissione il j^ioino seyaenie, o ccssano del -

f) r iniuiio
, non si potia. con sicufczza annunciaie, dieiro que-

» sto unico segno, la presenza di una fel)l)re pcpuiciosa intennil-

» tente, a meno che l' orina non deponi;a uu sedimento lalerizio,

)> e che ref^ni allora un' epidcmia di questa natura » ( Aiiberi,

op. oil. 5. 69.).
Non, giudico inutile questa digressione, onde servire almeno

di avvertiniento a qualche giovane medico, che applicaio di trop-
po troppo su malerie che appartengono piu tosto alia parte spe-
culativa della fisiologia, trascura di sudar su que' preziosi vo-
iumi, che, accompagnati dallo studio della osservazione al letto

degl' infermi, sono i soli, che nell' esercizio della medicina posso-
no produrre que' colpi da maestro^ coi quali sovente dalle fauci di

Biorte si sirappa uu uonio.
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funda itiipressioiio , siane il risultato iavorevole o
contraiio , sccoiido che sieiio slali essi prcscrilli op-
porliuianicnlo, o (nor di proposilo. Nf)ri risaltaim a-li

ocelli (Irir osscivatore con niaggior cvidciiza e ^on
niaggior pronto/za gli cffctti del lailaro stibiato ,

dell' op|)io, dclla china-china, che (fiielli del sieio,

del decoUo di graniigna cc. ?

Qiiando, ineicii 1' uso del pepe in polvere e

dclle sue piepnra/inni, e slata iiiteratiirnte vinla la

lcl)brc , ho pill voile osservato die gli aniinalali han
sentito, pel cor.so di un gioiiio , hniciore nel seccs-

saic, cacciando per akro I'eeee in abhoridaiiza . Ne
potra csserc la causa la quanlila del f'ainiaco ? AJa
tpiante volte i medici non haniio osservato nclla

loro pratica lagnarsi gl' individui, gnarili da nialat-

lic ))eriodiclie per mezzo dclla cliina-eliina, di non
poco bnicioie nello scaiicarsi dclle leece? L' indole

acrimoiiiosa dclle inateric, die la macchina dalla

condizioiie paLoiogica passando alio stato di sanila

eaccia via , non puo aver avuto tutla la parte
,
per

lo meiio la massinia, ncl bniciorc , die haniio avvcr-
lito i niiei pazicnti giiaiili col pepe ?

(rji amiiialati, a' quali nella e,<ta e nell' autunno
deir atino gia scorso prescrissi in 'rrccaslagne il pe-
pe nclle diverse sue preparazioni , erano gente da
campagna, cd in parte poveri tali da non aver pron-
to taiito di deiiaro da comprare il inodicamento , se

non fosse slalo loro soccorso . Alteso cio si vcdc be-
ne die gcntc di condizioiie siffatta non era nel caso
di usare si nc' cibi , che in lull' altro

,
quelle

cautele, die da' medici si raccomandano per prese-
nile le rccidive, (dtaiito Ircfpiciiti, ostinaic e perico-

lose nel tempo aulunnale . Cio non ostaule non I'liro-

no che due qiielli, die fra il nuinero di vcnlinovc
iiiciamparono nella recidiva. Ma costoro pen") erano
allclli da fisconia nellc viscere addominali. lo quiu-

di, do]H> di aver fiigala in cssi la recidiva col solito
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pcpe, noa mancai di apprestar loro gli opportuni ri-

medi per 1' affezione delle viscere.

Vincenza Russo, di anni 60 circa, fu una di co-

sloro, la quale non solFerse la recidiva piu di una vol-

ta . L' altro fa Francesco di Stefano di auui i5 in

16. Costui aveva da piu tempo solFerto uua terzana

ostinata nelle recidive, ad outa dell' uso della chiua-

china . Fidato suU' incoininciar di agosto alia niia

cura, prese il pepe in polvere in quanlita di una
dramnia. La febbre non voile cedere se non dopo
di essersi consumate Ire drainine del farinaco ne' tre gior-

ni allernali di apiressia. Ma oltreche il polso conservo

una leggiera IVequenza , come pel passato , la febbre

non manco di ricorrerc dopo piu giorni, sebbene ad
una distanza maggiore delle anlecedenli recidive , e

con minor violenza. L' amnialato pero era afFeito da
valida fisconia alia milza, ed era di un abito cachel-

tico; ed io 1' obbligai a sommettersi ad uua esatla

cura dcostrueute , alia quale prima non aveva egli

voluto assoggettarsi . Inollre gli feci prendere due
dramme, divise in qualtro parti , della polvere di

pepe ill cerli delermiuali giorai , secondo il metodo
indicalo da Sydenham, Werlhof e Morton , e coo-
fermat) nci nostri tempi, sulla mamera di ammiiii-
strare la china-china, onde impedire la recidiva delle

fobbri period iche. Con queslo metodo il gioviuetto si

guari perfetlamente, dopo di aver soderlo due leggie-

re recidive, da che aveva incomincialo a far uso del

pepe. E' da avvertirsi che il pazienle, di cui parlo,

lagnavdsi
,
prima di essere alia niia cura, di un o-

slinato stento nel socessare , con altrasso di tre

e quatlro giorni , ad onta dell' uso de' cristeri e di

qualche leggiero purgante. Preso pero il pepe, le di

lui scariche ventrali si fecero, siu dal primo giorno
,

beo facilmeute.

A che potrebbe attribuirai 1' energia del pepe in
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tiitle le sue proparazioni rif^uardo al posilivo vaiilag-

gio clic per cssk si otliciie siil minor miiiicio (Idle

recidivc ( 1 )? Foisc nell' cssoi-e tpucsto farmaco do-

lalo di nil piincipio arornalico, ben diffusivo ed ciicr-

giro, laic da polersi insii)iiare da per lullo iicl sislc-

ina della circolazioiie , e pronlamente ed eslesariictile

Irasporlarvi , setnpre a se iinincdesiinalo, qdcirallro

priiK'ipio speeilicu ( come qiiello che si cunliciie nclla

fhiiia-china ) deslinato ad osliiiguere le coiidizioiii pa-

tolo^iclie, nel cotnplcsso dello qiiali sta 1' arcana pc-

riodicilu delle ffbl)ri ( 2 ) ? Nell' esserc dotato di una
virlu atlenuanle-dilliisiva, tale, direbbcru i doUi mae-
stri, i quali uoi chiaii)iaino dclla vecchia scuola , da

I

( 1 ) La sopra nominaia Vinrenz.a Ilusso non prcse, la prima

volla che t'u molcslaia dalla Icbbre, il pcpe in poivcre clie alia

dose di una dramma nollo spazio dcU' apiicssia , rcplicandolo per-

due gionii ; nclla rccidiva peio Ic fu daio alia (juanliia di una
oncia. II yioviiieilo di Siciaiio non prcsc pure in piincipio il

icpe a quL'lla di'sc , a cui in scf,'iiilo io 1" ho data aj^li aninjalali

alia sua oia. Sara cflciio di-ila iiiia picvcn/.ionc a favor del pe-
pi', *c inclino a sospoilarc die Ic indicate recidivc non sareLbero

for»e avvcnulc se si fosse daio il pepp, sin da principio, a gene-
voM qnantila ? Allri spcriincnti poUanno cio dccidcre in appresso.

( 1 )
Qiianio pill mi sono iniioliraio nell' csercizio della

niedicina, lanto piii mi sono convinlo di cio che rilrovo di

essorc scriito dall' lUu^trc Buffalini « die i principii delle ma-
» lallie non sono due o tre, uia molli ed indelcrminali , e p«r

» consoguenza li; dialcsi Browaiane non sono al letlo dell' in-

*> i'crmo qiiella chiara face che pur si vorrcbbe ; che i rimediL

» non hanno due soli, o ire modi di azionc ; che quesla ella e

» tuKi'ta oscura, siccomc la esicnza de' morbi ; che vi sono ri-

X uiL'dii parliculari a ciascuna malatlia , o a poche ; che per

1) soniminisirarii a sanazione delle niodesime, non puo il medico
» irarne Ic indicazioni a priori , ma dal solo risultamcnlo

» deir etpcricnza
; e che quindi il tcnore dclla medicina non

» e che cmpirico , come gia lo vuole 1' indole sua di scienza

» fondata sulla csperienza. » (Ved. Brera , Giornale ec.Tom. 1.

pag. 3G6, 1816.)
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iiisinuarsi meglio che la chiria-chiua , senza conte-

ncrne la sostanza astringoute, per tuttc lo diverse e re-

mote parti della inacchiiia , onde scioglicrc il leutore

morbifico inerente a' liquidi , in piii o meuo, degli

ammalati di febbre periodica aulannale ? Noi sappia-

ino che i niedici delle passate eta facevano gran

conto del pepe nelle malattie derivate , secondo le

loro teorie , da crassizie di umori ( i )• Intanto

osserviamo ainministrarsi dagli otlimi pralici in

ammalati di febbri periodiclie, e di febbri periodiche

ostinate o perniciose , la china-china iinita con allivi

farmaci diffnsivi tendenti con particolarila alia pel-

le, onde ottenerne piii pronLo e piu sicuro 1' cH'clto.

Sarcone la univa coll' oppio e col iniischio; Gian Pielro

Frank, Fodere, e tanli allri con la canlbra , la ser-

pentaria , il cinnamomo ere. ( 2 ). E' piir ordinario

r uso di apprestarsi la polvere di china-chiua sciolta

nel vino gcneroso , ed io ho, le tante voile, osser-

val« che la stessa stessissima china-china e riuscita

f)iu
efficace ove T ho prescrilta col vino, die tpiaiulo

' ho fatta prendere ncU' acqua. E' ancor comnne
la pratica di aggiungere alia china-china, oltre degli

aromi, molto piu per prevenire le rccidive , ajcuni

sali detti ineisivi. L' inunortale Baglivi teneva per
un febbrifugo inlallibile la china-china col sale ar-
moniaco c co' liori di camomilla ( 5 ). 11 vanlaggio,

cotanto proclarnato dallo spagnuolo Masdevall e da
pralici di sommo valore, dell' unione a gran dose del

tartaro stibiato coUa china-china , e secondo il dollor

( 1 ) Euinnllor. Op.omn.de simpIicib.T. 4-— Bartholin. Oh-
serv. G. V. Hisior. 48.

( 2 ) Sarcone, Slor. rai,'ionata de" niali osservati in Napoli.

G. P. Frank. Epiioni. defeLrilj. ord.i T.x.—Fodere,FievTes Per-
uiciences du Mantovan.

( 5 ) Bagliv . De Morboi . successionib . cap . xiii

.
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Gola, fol solfato di chiniiia, per provoniie Ic rocltlive

(lellc libbti periotlicho , (l«'vcsi iiiuiljiiire alia Idcolla,

cosi delta , incisiva di questo sale, egualmcnte che
alia sua Iciideiiza verso la pcllo ; londc/iza, chc la-

ccndo pcucliaie vieriiiiicglio e piii pioiilaiiKiite nel

sistcuia inigatore la china-cbina, la leridc piii dif-

fusibilc c pill atliva ( i ). Giova qui tar rillellcre

,

ovvero ramiiieiilare qiullo die diau/i hu dctto, cioe

(be ill tiilli gli ainiiiulali giiarili da me col pope si

5UI10 falli, per pill giorni, ben copiosi ed universa-

li i siidt)ri , abboiidaiiti lo (trine , allivaiidosi iiiede-

siiiiaiiienle tuLle Ic altie scciezioni ; cio che pur suc-
cede, socondo le osservazioiii d' Ippolito Francesco
Albcrtiiii, ncUc cure pirfette tlclle febbii periodiche
oilemile per mezzo della. china-china ( 2 ). Ma so-

vinle ho io , nel corso della uiia pralica, osservato

di aver soH'erto la rccidiva coloro, che latto uso della

china-china, ban cacciato, libcrandosi dalla lebbre
,

abbondanli oriue con pochissimo o nessuu sudore; e

la recidiva non essersi in seguilo lalta piu vedcre,.

tosto che air abbondanza della orinc si c unito il co-
pioso c gencrale sudore, non si allonlanando gia i

pazienli da tiitte le cauLele raccoinandale da' mcdici,
onde cvitare il ritorno della nialaltia. Questa osser-

vazioni', nel tempo slcsso che conlribuiscc a far con-
rhiudcre, chc il sudor? universale e 1' evacuazioae
prccipua e naturale, con chc sogliono finire le fcbbri

inleiniiltcnli ( 5 ), ci convince dell' cniinente energia

del pepe ncir allivare ad un tempo tutle le secre-

( I ) Masdevall, OpiLscoli sul mciodo di guarire le fcbbri

puiridc malif^nc .—Antiali miivcrsali di Mcdicina , luglio cd ai;osto

iHi5.—Mciodo di aminiiiistrarc la polvcre di James del dullor

D. Cirillo.

( a) A. F. Albertiiii, De Bon. scicnt. ci An. instil, cc.

(3) Grani, Ricercbe sulle fcbbri; delle fcbbri di acccsso.
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zioui. Comiinque sia , e iin fatlo da me osservato ,

ia corrispondenza di quanto ci assiciirano i dotton

Meli, Gordini , Tonelli, e Cloch, che fra 59 anima-
lati di febbre pei'iodica guariti sotto la mia cura

,

coUe preparazioni del pepe nero, due solamente, e ue
ho iodicati i molivi , hanno sofferto la recidiva.

Vantaggio prezioso del pepe, non solo pe' poveri, ma
sin anche pe' facoltosi , considerando le consegueuze
funeste delle molliplici recidive dclle febbri periodi-

cbe autuanali, ad onta dell' uso delle diverse prepa-

raziooi della china-chiiia .

Estimo ancor qui- esser di monicnto il fare os-

servare che Giovanna Faro di anni 54 in circa , e

Maria Bonanno di anni (i , ammalate di lerzaua
,

erano bastanteniente edematose ( forse per la molti-

plicila degli access! fcbbrili, che avevano Irascurato

di curare ) la prima nella faccia e nelle estremita in-

feriori, e la seconda quasi per tutto il corpo. Coslo-

ro furono guarite dalla febbre imniediatanicnte dopo
r uso del pepe; ed indi 1' edema svani dell' iututto

fra meno di otto giorni , facendo uso , la prima di

quattro pillole deostruenti, una per ogni giorno, e la

ragazza di una Icggiera dccozione di bacche di gi-

nepro con pochi acini di cremor di tartaro. Le ori-

ne ed il sudore furono in ambedue abboudanti. Non
avra di inolto contribuito il pepe al loro sollecito

sgonfiamento ? Osservazione importanlissima , che io

non lascero di aver presenle in appresso , nella mia
pratica

,
per acquistare sul proposito la necessaria

certezza , onde poter far conto del pepe in alcune
idropisie.

Tanto il peperino , che 1' estratto del pepe e
r olio acre del pepe (ch' e quella materia grassa che
rimane separata nella formazione del peperino), sono
vantaggiosissime preparazioni non solo per la facilitci

con cui sono prese dagli ammalati, risultandone pic-

cole pillole attesa la minor quantita che di esse si

'/v
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abl)isi)gna iii proporzioue del pepe in polverc onde
troiirar la tobbrc; iiia eziaudio pciche il pcpc solto

tali proparaziotii iiou ("a sentire ([iicl senso di calore

quasi universale e quel leggicro bruciore alio sto-

niaco, che snol indduire, scbbene per breve spazio di

tempo, c[uari(l() esso farmaco e dato in polvere nella

((uaiititii air uopo iiccessaria. E qui debbo avvcrtire

die qualche volla, ove 1' estratto del pepe dato in

d<ise pin tosto generosa , in paragone a quella che
ho piescriUa in allri casi, lum e riuscito eilicace

a ridurre al nienle la Icbbre, ho dovuto ricorrere

al pope in polvere, con ottenorrie prontamente il

de.^idcrato successo. Ancorche eio non lui sia si-

nor avvennto eol peperino
,
pur io giudico di poter

accadere. E tanto i nicdici non vedono spesso in-

lervoiiiro fra V estrallo di china-china , il solfato

di chinma e la china-china in polvere? Se 1' azio-

ne del liioco puo far dissiparc dalla corteccia del

Peru , allorcho si fanno di essa chimichc prcpa-
razioni

, gran quantila dalle salutifere ed antiperio-

dichc particoUe, in quanto maggior dose uon se ne
dcbboiio disperderc, per 1' azione stessa, dal pepe
in circoslanzc siinili , essendo gia i priucipii di

quosto aroma piu disposli ad volalilizzarsi ? E
per qucsla disposizione in tatti si raccomanda
che il pepe da servire all' use medico, non sia sover-

chianicntc trilurato ( i ) , che si badi, quando vuol
darsi in Una polvere, conic 1' ho io apprestalo, a
tar in modo nel triturarlo c crivellarlo che non si

disperdino le particelle piu volatili. Se di tuttc le pre-

parazioni dclla china-china , sccondo sosliene 1' illu-

( 1 ) Etumller. op. cit. loc. cii.

^tti ^cc. Vol. V. 25
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stre Fodere ( i
) ,

per qiiaato magistrcvoli si tbssero,

nessiina puo nell' eiiergia ugiiagliarc .a qiiesta scorza
ill sostaaza , e sia fia' auco per le sue parli , che
gli attuali cliiinici risgiiardano come iautili, potendo
esse coucorrere alia guarigione della fobbre per mez-
zo del loro peso; cou quanta maggior ragione, dico io,

lion debba cdiisideiarst una quantiLa pii!i grande di parti

antipiretiche ncl tiitto del pepe in sostanza, sapendosi
,

per altro, che ben auche riesce a troncar la febbre
quella materia crassa , 1' olio acre, che rimaue dalla

preparazione del peperino ? Dopo la meta di dicem-
bre m' intervenne di curare qui in Catania un gio-

viue di condizione civile corretto da terzana, ch' egli

aveva lasciato correre per alquanti parossismi scnza
prender nessun medicamento , e che probabilmenle
aveva contratto per la sua passione alia caccia degli

uccelli, la quale l' aveva porlato, qualche volta,in luoghi
vieinissimi alle paludi , c froquentemente lo aveva
esposto a positivo umido ed alle repenline vicende
dell' atmost'era. Qaanlunque col tatto non si fos^e

osservata tisconia alcuna nelle viscere addominali del

pazientc, pur uon di meno il coloie della sua pelle

mostrava di dovervi esislere, almen leggiera, qualche
recondita alterazione. Non vinla la febbre di cotestui

Ser mezzo di poco ineno di due dramnie di eslratto

i pepe, dato ne' due giorni delle corrispondenti a-

piressie , adibii nel terzo giorno d' iutervallo il pepe
ill polvere nclla qiianlita di oncia una, divisa in cin-

que dosi. 11 nuovo parossisnio in fatti piu non I'ece

ritorno, e si mostrarono solamente sudori ed orine in

abJ)ondanza , non die reiterate scarichc alvine acri-

moniose. In questo caso se si fosse tatto giudizio

della virtu febbrifuga del pepe dall' cstratlo datone

( 2 ) Fodere, Memoire sui- les fievres iuiennit teni. peinicieuces

du Maatovaii. Traiic siir Ics Epideoiies vol. a. sect. iv.^. 226.
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nolle duo apirossic, soiiza passarc, nel terzo intcrvallo,

al |)([)o in sostanz'a, si sdicbbe clichiaralo questo far-

iiiaoo (li iicssiiM valorc. In qiiesla oiira poi mi fii di

piacoio r aver io per co/npagno, adercndo corlosc-

iiienle e sagaecinenic a tiiltc lo inic piescrizioni, il

iiiin amico doilor I'iolro Marclieso, chepc'siioi sludj

iiill' arlo salulare lu da voi inerilato, e giii Irascorso

pill di mi anno , del poslo di Socio conispondcnte di

quest' Accadcmia.
La polverc del pope riescc d' altro canto molto

cninoda, porclie lacilinente puossi Irovaro uelle catn-

pagno, come no' viliaggi e nolle oilla. Qiiando sara

fssa data in pillolc furniatc col sii'op|)o seniplico o

col iniolo, ed involtc noil' ostia
,

gli ainmalali non
sonliranno nolle iauci all' inghiottiila alciiuo ardoro:

modioori hihitc di acqua soniplice, o di ([ualche al-

tro lluido pill o incno mucillaginoso, basleranno a

provcnire il leggiero briiciore di slomaco ch' cssa

siiol jModnrrc. Al lluido, chc ho falto bcre iinniodia-

tanicnle sopra la polverc, lio io qiialche volta cou-
sigliato di aggiiingerc un pochotlo di vino. Posso
intanto assiciuarc chc falta prondere la polverc del

pope sciolla noil' acqua a piccoli ragazzi, hanno cssi

noir inghioltirla sontito baslantc ])ruciorc , ma non
haniio ])eio mosLrato quel disgiislo o (piella avvorsio-

ne, clic sono la consegucnza dell' eccessiva aniarozza
del sollalo di chinina.orc non lo si adopori in pillola(i).

L no scropolo sino a tnozza draniriia di poperino
in diverse parlizioni , nol corso di una a])iicssia ,

siiole baslare nogti adulli per Ironcar la fobbre. Dello
cstralto di pope so no da ordinal ianicnle sino ad
una draninia, o una dramnia emezza. Bisogna pero

( 1 ) Ondc non cadcr alcim sospctlo siilla cncrgia del pepc,

10, apprciiaudolu iii tuuc lo sue picparazioiii. non 1' ho niai vo-

lute unirc con alui (inmaci.
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badarsi alia maggiore o minor consistenza, alia quale
questa preparazione sara portata, sapeiydosi per altro

clie il pcpe abboiida molto di fecola . Ho daLo 1' olio

acre alia quaiitita di una dramma . In somina
bisogna regolar la dose di qiicste prcparazioni da
qiiella che risulta dal pcpe in polvere nella quaa-
tita richiesta per troncar la tebbre. Soglio pre-

scrivere il pepe in polvere nella quantila di oucia

una , e qualche volta 1' ho porlata a drauiine uove
o dieci. Ai fanciuUi di cinque a sei anui 1' ho dalo

alia q laiilila di tre drainuie.

11 pepe, e le prcparazioni die ne risultano^

riusciranuo taiilo piu attivi in minor dose, quanto
ineno iaveterata e la ("ebbre, quanto meno alia sua

Ibrrnazione abbia coutribuito il miasma paludoso , e

quanto piii eccitabili sono gli ammalati. A dir bre-

ve han luogo pel pepe le regole, che da uoi si co-

noscono per la quanlita dcUa china-cbina da darsi

ne' diversi casi e nelle diverse circoslanze di febbri

periodiche.

II pepe da somininistrarsi, o da prepararsi nolle

conosciute forme, deve essere rccente, ponderoso,

pieuo e non tarlalo ; coudizioni facili a conoscersi

da chiunque del volgo.

Senza entrare in discussionc suUa preterenza, che
potrebbe mcritare il peperino a froute del sollaLo di

chinina , considerati ambidue in rapporto alia lore

energia costante contro le febbri periodiche, non
die alle conseguenze daunose , che sogliono esser

prodotte dal secondo, quando e dato a dosi ecces-

sive , dietro le osservazioni de' dottori Menard e

Tonelli ( i ), il peperino , egualniente che T eslratto

( 2 ) Annali univers.di Medlclnadi Omodei, vol. 55—Rewo
Medicale, nov. i8i3.— Opuscoli della Socieia Medico-chirurgica

di Bologna, luglio i825. . ,
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(Id pepo, ha qualchc allro vantaggio sul solfato

di chmiiia, aiicorche tusso di pari grado la loro virlu

anlipoiiodica . La dillicolla di polcr csscre ben
preparato il snlfalo di chiiiiiia, o la poca allciizione

I'd e^iaiidio la rualizia che s' iui|)icgaii() uella prepa-

raziotic potranno tar rioiiUarc qiteslo fariDaco con
eccesso di atido solfoiico; cccesso , clie [acrndo
conjparii'c da una parlo il inedicamciilo di Leila

(pialita agli occhi dell' imijcrilo, iion pno dall' altra

the larlo riiiscirc ili moltu damio agl' infermi ( i ).

II piacere di vedcr pro|)agato c tenulo ncl doT-

vulo pregio , a bene dell' iinianita, un medicameato
si cnorgico e si coinodo

,
qiial' e il pope, mi ha

luUo pregare alcutii n)iei ainici , che professauo ia

diverse parti della Sicilia la inedi( ina con niolto

oiiore, a sporimenlarlo nclla loro pralica. Le rispo-

sle che ae Jio riceviite, taiilo in lettere che a

bocca , tuttc coucorrono ad acclainare il pope come
111) fcbbrifugo antipirolico per eccellenza. Ali ha sul

proposilo recalo particolar piaceie la pregiala lellera

del dottor Rocco Pugliese da Scordia, Socio corri-

spoiidenle di quest' Accadcniia, c del quale nell' an-

no scorso soiiListo leggere con sonuna soddisiazione

una fucruoria sopra una asfissia pqr colpo di fulmi-

ne. Egli mi. ha fallo sapere di essere state da lui

curate per mezzo dell' estratto del pcpe , da me
air uopo inviatogli , cinque tebbri periodiche di tipo

diveVso, e di diversa ititensita col piii pronto e

lilice successo
-,
e tra questc e interessantc una dop-

|)ia lerzaua accompagnata dal lenomeno delT emottoe,

che duravasi per cnca ott' ore del paiosismo . E'

pur per me di molto couto la cortege letlera che ho ri-

( 1 ) A proposito e utile a let,'i;crsi la Mcmoria snlli prc-

paiarione , «olisiitazione e decomposi/.ioue dal solfaio di chmina

del >ig. Gaeiaao Slirone, Socio orJmario dcU' Accadcniia Giocnia.
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cevuio dal doltor Vilo Pappalardo da MascaUicia no-

stro Socio collaboratore, e sui di cui taleuti ed esat-

tezza io ho avixto senipre non poca iiducia , faceri-

doini certo di aver egli ottenuto coll' estratto del

pcpe , da ine pur inviatogli, Iclicissime cure, di una

auartana, di una terzana semplice e di una insi-

iosa semiterzana, Ic quali, ad onla dell' uso dellc

preparazioui della china-china eiaoo state ostinate

a recidivare; e finalmente di una quotidiana su-

bentraute accompagnata da delirio e da corivulsio-

ne .

Se io non vi ho qui intertonuto, o illustri Con-
socj, presentandovi una novita, vi ho pcro f'atto ser-

mone di lui inedicaniento , che cjuautunque conui-

nissimo si sia, non e ancor conosciuto generalnicnte

in tutta la sua iniportanza al segno che a molti

della nostra Slcilia verra nuovo i\ sentire che il pepe
e un pronto , energico e sicuro fehbrifugo an-

tiperiodico. Fra coloro che per tale Io acclama-

no pur io mi unisco , appoggiato pero a' proprj e-

sperimenti ed a quelli di alcuni medici mici aniici,

in molte e diverse febbri a tipo periodico, di che

ho dato a voi soniniariameute conto, infiormando-

vi del tempo c della cosiituzione dominante, in cui

r ho adoperato, faceudovi rilevarc cio che ho di

particolare osservato , cd esponendovi, oltre le brevi

riflessioni che la materia mi ha dato luogo a fare, i

miei peusamenti su' niotivi , che hanno poluto im-
pedirc i progressi dell' uso del pepe nclla pratica

medic a

.

Attcso cio, sc questo mio scrilto otlerra I' ono-

re di occupare qualche pagiua ne' volumi di questa

Accademia , resi da' vostri lavori interessanti e

ricercati , contribuira forse a far dare al pepe, senza

idterior ritardo, tutto rjuel valore e tutta quclla sti-

raa , ch' csso si merita fra gli ottimi mcdicameiiti.
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T,i sovvcrrai probahilincntc di avcrmi fatlo osservare,

soiio f^iii alciuii mcai, imo slalo parlicolare clelle val-

vole dell' aorta, le qiiali porinoltendo la loro caduta
itidictio verso il vciitricolo , Ic iiiabilila ad cscguirc

la loio fmiiiionc. S<'bljc'iic pi-r iiiolti aiiiii abbian for-

iiialo ofigftlo priiicipalc di inio studio i disordiiii de'
visceri loracici , lultavia la li'sioiie di ciii si liatta mi
ira allalto imuva ; c .seiiibra di osscic ugiialnicule

sfiiggiia allc osservaziotii di ((iie* inedesitni patulogisti,

a mi siaino piii in drl)ilo tlille cognizioni cho si pos-
.seggoiio rigiiardaiili lo inalatlic dil ciiore. Corvisart,
Laurence , Berlin , Ro3tan , Bovillard , cd Andral ,

nessuno di qucsti nc ha mai falto ccuuo. Dacciie tu
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me ne mostrasti il prime esemplare, io ho aviita la

sorte d' incontrare akri due siniili casi. In difetto

d' una migliore descrizione , 1' abbo/zo sogueute spe-

ro sara trovalo interessantc.

Per iscaiisare ogni circonlocuzione , ed in nian-

canza di un nonie piu adatto, io designero coUa vo-
ce retroverslone delle valvole cjuello stato niorboso
che perinette la loro cadiila indietro verso il rentri-

rolo del enure, in Juogo di chiudere in effetto il vaso
contro il rcfliisso del sangue.

Le valvole, in cui qiiesto disordine ha avuto luo-

go , hanno i loro niargini liberi, considerabilmente
rilasciati ed aliiingati: e qiiindi nelT alzarsi ed ap-
pliearsi a' parcti del vaso , in luogo di Ibrmare una
linea quasi rella, o piu tosto quasi concava, ne for-

mano una ciu-va convessa snperiormenle. In alcuni

casi esiste una uianifesta lacerazione del margine. La
struttura delle valvole, in qiicsta jnalatlia , e piu o
nieno addensata , ed e quasi perduta 1' apparenza
do' corpora Arantii. 11 punto ove il labbi'o della val-

vola e connesso al lato del va$o sembra esser la

sede del disordine, e ivi , o vicino a qucsto punto,

die s' incontra la cennata lacerazione, quando esiste;

e quasi sempre la porzione dell' arteria , a cui la

valvola e attaccata, e piu densa, tirata in giu, ed as-

sume 1' aspetlo d' una colonnelta carnosa , daudo
cosi a divedere che un considerevol grado di stiramen-
to e staLo esercitato sopra di essa. In nessuno dei

casi da me osscrvati le tre porzioni della valvola sono
disordinate egualmente

;
quelle che corrispondono

coir origine dell' arteria coronaria o sono princi-

palinenle o le sole affette. Uno stato piu o meno
morboso dell' arteria ha, senza dubbio, concorso
alia rc-troversione delle valvole. In alcuni casi vi e

stato soltanlo un piccolo ineguale induramento, con
disposizionc a depositi terrosi. In altri questo disor-

dine e stato piu considerevole, ed accorapagnato da

dilaiazione dell' arteria.
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1

Ai'cndo dcscrilto Ic niorbosc npparcnze, io pns-

so ad oQrirc alcune osscrvazioni suUa loio uatura,

c cause; e daro quindi uno o due cseinpj , iiella

spcraiiza dio sc sarau seguiti da ullcriori invesliga-

zioni, i siotomi della lesioue saran cost fra di loro

conncssi, da poter rcndere abbastanza facile la diagnosi

di questa niaialtia.

La sola ispezione delle parli indiirrcbbe tosto

chiunquc ad altribuire quel disordine ad una causa
mcccanica. In qual' allra nianicra potrcbbe spiogarsi

la lacerazionc del niargine della valvola, o 1' ailiin-

gamcnlo della parte dell' arleria, a cui essa e alia-

cata ? Che tali cause agiscano qualclie volta in questa

parte, ne abbianio prova aboudanle nclla siibilaiua

prodiiziouc dell' aneurisma dell' aorta per violeulo

csercizio, volontario tralteniniento di respire, e si-

niili allrc cagioni. Una f'orza ealeolata ad clliettuare

il dilataineiitc* della prima porzioiic delT aorta, se vie-

lic esercitata per mezzo di un fluido, come sarcbbe
il sangue , ])isogi)a clic per la sua ngual pressione

in tulti i lati (lei vaso, a])bia anche uua Icndenza
a spingerc il sangue indietro verso il cuore.

Sebbcne io nou conosca che una tal lesione sia

alata niai da nessun antore ramnientata d' aver avuto
luogo uellc valvolc dcH' aorta , non mancano tutta-

via degli cscmpj di parziali lacerazioni avvenute in

altre parli del cuore in consegucnza di troppo urgen-
tc riempiinenlo. Corvisarl ci ha dalo tre esenipj in

cui Ic colonne , c tcndini delle valvole crano slati

lacerali da questa causa; c Laurence, e Berlin vi

hanno aggiunlo , ciascunu, un allro caso. Un pre-

vio stato morboso della slrulliu-a dell' arleria e pro-

Labilmenlc una condizione iniporlanle, per non divenire

una causa prcdisponentc ; e la sua dilatazione puo
contribuirc ancora a cagionarc la Jlctrover.sinne delle

valvolc
; precisamentc come Bichat spicga V azione

impcrfctta delle valvolc velle vcne.
AlLi Accud. Vol. F. a6
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L' esemplare Num. i. quello io ciii la Retrover-
aione delle valvole fii la prima volta da te osservata,

dimostra la nialaltia ed i siioi effetti in una maniera
ben luarcata. Sono gia alcuni auni dacche fu dise-

gnato dal cadavere ; ma non sono in cognizione
di alcun sintoma che distingueva questo caso, eccet-

toche il paziente era aoasarcico , ed aveva ii ciiore

molto dilatato.

11 secondo esempio avvenne in un robusto e vi-

goroso giovane di eta circa 3o aoni. Venne egli nel-

r ospedale di Guy a 29 marzo scorso 1828 con
severe attacco di petto, di cui aveva sofferto gia

per qualche tempo. Se gli era cavato sangue, ma seuza
sollievo, cd appena introdotto ncU' ospedale fu ri-

petuto il salasso senza nessuna minorazione nell' ur-

genza de' suoi sintomi. Aveva grau dispnea, con
ansieta e palpitazione. Mori il 2 di aprile. Io aveva
veduto appena quell' aniiualato in vita, ne Io eaa-

minai io stesso coUo stetoscopo. Mi fu rapporlato
che 1' impulso comunicato all' orecchio era rimarche-
vohnente forte , ma non si avvertiva alcun bruit de
scie

.

Esaminando le valvole dell' aorta, esse trovaron-
si nello stato gia da me descritto, e che la fig. 2

puo rendere piu intelligibile. 11 cuore istesso era di

una gran dimensione ; le sue cavila diiatate ; e la

sostanza iugrossata. 11 pericardio conteneva un poco
di fluido. 11 lato sinistro del torace moslrava li se-

gni di recente infiamtnazioue pleuritica. Una consi-

derevole purzione de' polujoni era epatizzata ; ed un
picciolo punto aveva sofferto per 1' apoplessia polmo-
nica. II polmone destro sebbene piu denso del natu-
rale , e contenente molto fluido sero-sanguinolento

,

era assai piu permeabile all' aria che il sinistro.

L' addomine conteneva circa otto libbre di un sero

limpido e gialliccio. Le altre apparenze notate in

questa cavita erano poco importanti , e straniere al

nostro oggetto.
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Noil rnollo tempo dopo incoiitrai un' altro

rseinpio cli qucsla aU'ezioric , esaininando il cadavorc
di mi' aininalalo del 1).' Choliiiclcys. Quest' iudivi-

duo vcnne nelP ospedalc a' 5 aprile. II siio addominc
era disteso a causa di ascile; Jc eslreinila inCcriori

iiiollo edeniatose; cd ogli nialto solliiva di graa
diflicolla di respiro. A di 22 apiile fii esaniinato

il toracc. per mezzo dellfl perciissione : il ]at(i dritto

dava nil suoiio olliiso , verso la parte siipeiiorc ;

1' assciiza di rcspirazioiie coincidcva colla ottusita del

snoiio. Ncl lato siiiistro il toroce era piu sonoro, c

la respirazioiic si seiiliva accompagiiala da nimoro
stertoroso. L' azionc del ciiore era irregolare ;

1' iin-

piilso liiiimlluoso e forte, con mi suono Icggero; al-

euue clillc coiUrazioni del ciiore si perdevaiio al pol-

S(). l.v pulsazioni delle carotidi erano lorli, ed ac-

eoinpugiiale <la /)r/nl cle scit^. Uo socoiidd esame
dopo seor.^i alcnni gioriii diede i medesiini risiillali ;

ma il dr/i/l de scie iion accompagiiava piu lo pul-

{.izioin deile carotidi. L' auimalato inori a' 5i del

mcse.
Si osservarono , nelT aulopsin , molte adesioni

pleiiriliclie iiel lato de.slro del toraee, die conlene-

vaiif) una considereAol ([uaiilila di sero. La parte

anleiii re e superiorc del polmorie era aiicor jienneaj-

l)ile air aria; ma la iim^^ior parte era mollo com-
prcssa e roiideiisata . II poliiioDC siiiislro ainmottevAi

geneialmenle V aria, ma .sebberi erepitante, ii ~sup

riloriiii era as.'^ai piu I'lrmo cho uello .stato naluraie.

1 brouclii erano pieni di moccio ; e la membrana
tapezzante vi era inlensamentc rossa . II pericardio

era gmeralniente e '^Irettamente ad( rilo al cnore, die
iTioslra\asi Ire volte piu della naluraie grandezza.
l,e due orecdiiolte erano prodigiosamcnte dilatate ,

ed i inargini delle eorline tendinose delle valvole

auricolo-venlrieolari , erano un poeo ingrossati. I due
ventricoli diiatali-, nia nicnlre il dcstro era solamen-
te cosi, il sinislro lo era assai piii, da coutenere un
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piigno chiiiso di moderata grandezza. Le pareti era-

no niolto dense •, ma quelle del venli'icolo destro era-

no piu alterate. Nel fare una sezione trasversa del

cuwre ad una sufficieiite distanza dal suo apicc , to-

gliendoue circa un pollice e mezzo dalla parte sinistra,

il veatricolo destro restava nou aperto. Si osservava
una retraversioiio dello vaivole aortiche , come puo
vedersi nel N. S. L' arteria in questo caso non era dila-

tala, 6 deviava poco dallo state sano. Vi era una
considerevole quantita di cflfusione serosa nel peri to-

neo ed un generale accrcsciuto grado di vascolarita

della membrana muccosa dcllo stomaco, e degli in-

testini.

Sehbcne io non ignori die i due casi di cui ho
parlato siano senza dubbio diffettosi in molte inipor-

tanti particolarita, c specialmeute iiella loro primitiva

storia, tuttavia per la mancaza di altri piii accurati

,

si puo ritrar qualclie vantaggio da questi, quali essi

si fossero.

In pritno luogo possiamo osservare che come le

altre afleziouj delie valvole aortiche , la retrover-

sione era accompagnata da dilatazione ed ingrossa-

mento del sinistro vcn^ricolo, i di cui sintomi si ma-
nifestavano alio sletoscopo , e la pulsazione nelle

radiali non era in proporzione coll' azione del cuore;.

e che simile ad altrc orgauiche affezioni del cuore,
era accompagnata da grande ansieta,e molto distur-

bo dellc funzioni respiralorie. In addizione a questi

sintomi comuni , uno ven' era di carattere ne-
gativo, che non debbe preterirsi •, 1' assenza, cioe

,

del bruit de scie die accompagna le contrazioni dci

ventricoli , e forma una importante differenza fra i.

casi preccdenti e quelli iu- cui la malattia valvolare
consiste in densita , o ingrossaniento , e vegetazioni.

Dacche la sola ispezione dclle parti affette e suf-

iicientc per indurci a riferire la Retroversione deli©

valvole ad una causa meccanica , possiamo nalural-

mente aspetlare di trovare la storia del princioio dela
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iTktlc soUo qucsla visla •, eil in luogo cli tracciaro i

sirilonii di iiiclastasi icumalica , o altrc forme di car-

(liliilc, sc'opiire pii'i loslo , die 1' aLlacco e stato sii-

bilanou , e di scguito ad uiio sforzo ; c probabilinen-

le loiitaiio da iiii carattcre ii)(iaininalorio.

Uu caso die esaltainenle poleva combinarc qiic-

3te circostauze , mi c occoiso uella passala esla , ia

pci'soiia di an giovaiie die si era posto sollo alia niia

ciira. Kgli aveva aviiLo puco o nossmi sollievo dalle

niissioni di saiiguc, c cfiiesta nircostanza loiidcva piii

tosto a contVrniai tni cho fjiuH' iuferino soiTrisse una
Hetroversioiie dcUe valvole. Ma con graude mio di-

spiacerc pero io non vidi pii'i ii pazicntc, che aodo
a slarsone I'nori del distrctto, ove slam soHti visitar gli

ammalali in easa.

E' probabilissimo chc le afTvzioni del cuore a cui

van soggelli i segatori
,

possoiio, come tu hai ginsta-

nwnte sospetlalf) , consistere in Rclroversioni ddle
valvole. L' alia colonna di sangiie che bisogna pre-

merc sullc valvole ((uando le braccia s' innalzano
,

sembra facile a ])rodiirre iin' eiltllo di tal iiatura.

Passu era a dcscriverti un' altro caso. JNel gior-

no S del pas.salo mose fiii cliiamalo a visitarc una
giovanc di aniii 20 circa di ela ; cUa sembrava na-
Im-almenlc robiista e forla ; il di lei aspetto era un
tantiiio livido , ed esprimeva una considerevole an-
siela ; solhiva della dispnea e grande oppressione uel

pelto. La sua rcspirazione era accompagnata da uu
coslaiile lamonto ; luUavia prendeva la positura oriz-

zontalo con jioco disturbo , e caugiava ])ronlamente
di posiziouc in letto. Aveva tosse frecfuentc, e cac-
ciava un copioso 5p ito di quanlila di mucco intima-
HKMile mescolalo con sangue o^curo : specie di espet-

torazione che carallerizza spesso malattie del cuore.

L:i poi-ciissione del pelto dava un suono oUuso ne' pre-
cordj

, in lutlo il resto era sonoro , lua debolmente.
La respirazione era generalmcntc mucosa , o canora.

L'impulbo del cuore era fori? , seuza noLabilc per-
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vertimento di siiono : il polso celere, ma la sua for-

za non era proporzionata all' azioiie del cuore. La
lingua umida , e di mediocre apparenza. L'amma-
lata presenlava im considerevole anasarca. Essa non
era stata bene sin dall' ultimo parte , il quale era

state difficile, e 1' aveva lasciata soggetta a mancan-
ze di respiro , e svenimenti. Ma gli attuali sintomi
non eran comparsi che da tre setliinane in qua. Le
ordinai un salasso di once 12 , che non le arreco

soUievo di sorta ; il sangue tratto non aveva la ine-

noma apparenza infiammatoria. Ella mori subitanea-

menle verso le 12 della stcssa notte , avendo parlalo

sino a pochi niinuti prima.
Le apparenze di questo caso m' indussero si for-

temente a sospcttare la Retroversione delle valvole

aortiche , che non esitai a manifestarc la mia opi-

nione a te stesso nou solo, ma all'atnico Edward
Cock , prima della ispezione del cadavere , ed egli

ebbe la bonta di assislermi ncirautopsia.
In ambi i lati del torace esislevaiio antiche ade-

sioni pleuritichc, d' onde usci una quanlita di scro.

I polmoni, sebbeu da perlutto pernieabili all' aria ,

eran lutlavia piu densi del naturale , e quasi ede-

matosi. La membra na bronchialc era di un color

rosso inatto, e diffuse; eravi pochissiina effusione

serosa nel pericardio. II cuore coosiderevolmente
ingrandito, e le sue cavita dilatate. Le valvole tutle

nello stato sano, ccGclluate quelle dcU' aorta che
erano retroverse , come puo vcdersi nelN. 4. L' aorta

asceiidente era dilatata molto, e le sue tuniche in-

grossate, ed ineguali a causa di copiosi depositi di

materie cartilagineo-terrose

.

Berlin ( con cui bisogna probabilmente esser

d' accordo riguardo a questo stato dell' arteria, co-

me resultato di azione infiammatoria) dice che cio

e spesso il prodotto dell' use di spiriti ardenti ; ed
il caso preseute par che appoggiar possa questa

opiaioue, in quanto che ci lu riCerito che quella
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giovane era una volta abituala a here largainente

liqtiori spiritosi.

L' opiiiione di Berlin e soslcimta pure dal caso

di an tiiariiiaro the io ispezioiuii noii liaguari. Egli

rra ahilualo a prendcrc grao (juaiililii di Arrack.
L' aorta di queslo individiio era inolto dilalata, e

notabilmento carifa di materia scrnicarlilagiiiosa , e

terrosa, e gli prodiisse la uiorlc apreiidosi per una
lissura lunga qualtro poUici circa.

In ({uatito alia cura da adoltarsi iiel caso di

sospelto di Iteiroversione ualvolarc , io non posso
oft'rir nulla che poirei lusingarini di riuscire intercs-

sanlc. Dalla natiu'a del disordinc si scorge , die la

linea da seguirsi non e che sulainenle pallialiva , e
di prccauzione, e bisogna principahnente consistere in

iscansare lutli gli stbrzi , e gli eccltanienti ; e nel

guardarsi con ispecialitii da quelle cause che
inducono disordine iiegli organi rcspiratorii, che son
si facili a furuiare latali couibinazioni con questa

,

«onie ben con altre afrozioni del cuore.

In risposla alle lue brevi ed iuLeressanti osser-

vazioni eccoli una Icllera ben lunga, e che e gia

tempo di liuire soscriveudomi
Londra 1828.

It tno sincere

Thomas Hodgkin
PS.

Dopo averc scritlo (jueste cane ho osservato 11 scgiieiue passo

nell' jdnatomia Pnlologica del D.f Baillic. )) Vi c una pre-
» pararione nel inuseo del sig. Hiinicr die nioslra una delic val-

» vole scmilunari addensala , e laceraia ad una oonsidcrevole e-

• sicnsione. — L raro rlic tal caso succcda : ed allora bisogna che
> sia sialo quasi immedialaiueutc faiale » — L' aulore aliro non
dice iull' assunio

.
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K SOPHA

LE OSSERVAZIOM 1\I FATIE

DAL SOCIO COItRlSPONDENTE

CONTE F. BEFFA NEGRINI

M E M O R I A
DEL SOCIO

CARLO GEMMELLARO
Letla li s»3 aprile 182^.

Ib isolc inlicrnmentc viilcaniche daiino, se mal
nou mi nj)pon'^o, idi-a piu chiara e prccisa deil' a/10-

iie c dtlla Toiza do' fuoclii soUcriarjci, o piu dislinla

almcdo di qiu-lla chc nc prcsenrano i vulcaiii dei

conlincnli , t:he sono attoiniati da altre moiitagne
di origiiio nt'ttunica. Quivi la uioscolanza dc' luate-

riali , il corso delle lave iiclle valli calcarce o di

allrc rocce , la comparsa di ((iicste accaiito a' ter-

reiii del viilcaiio, 1' esser possibile chc osso siu veimto
allravcrso agli slrali di aiilica loccia iielliiuica, sceraa

di nioho la sua iniporlanza, e gli toglie mela del-

r aUciiziouc deir ossetvalorc: nicnlrc all' iucontro,

ncir approssiuiaisi ad uu' isola lormala da capo a

fondo di luatciie criUlato dalla gola di un vulcano,
il quale si fa slrada iuimezzo ad un opposto cle-

mcuto, e die a dispetto dclle onde vi stabilisco un
terreuo che lo ingouibra nbbligaudolo a laiubirne la

Atti Accad. Fol. V. sy
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base, luUa vicu' occiipata 1' altenziono dell' osser-

vatoro. E;^li si preseiita tosto alia mente una incou-

IrasLahilo priiova della meravigliosa forza d' uu
l\i!)oo sottoriaiieo, die csU'ae dalle ime viscere della

teira Ic bi'ir^iate o liquefatte rocce, per formare so-

pi'a alia siiporlioie doUe acqiie una tiiiova inontagna,

la quale jnastra da t ilLi i lati, ed in tutta la sua eslen-

sione la pim^eaica Siia natura.

Egli p'oroio die con non niinore accuratezza

cd interesse si viditano da' geologi andie le piccole

isolp vulcaniche; e quelle massiinaiuente , ove dopo
]a prima fonna'/jone leniotissima, si sono falti nuo-
vainonle slrada i t'uodii di nioderno vulrano.

IMolte delle isole adiacenti alia Sicilia sono di

tale riatura; e tra esse u.n delle principali, sebbene
finora assai traseiirata, coiisilcrar si deve Pantelleria.

Scarse cogiiizioni rieavansi di quest' isola dai

podii scritlnri che iie liaa niai fatto cenuo; cio die
mosse il zelante ed allivissiino noatro socio Conle
Betfa a recarsi sul luogo , oiide osservar di propo-
situ quella terra vulcaiiica. Al suo ritorno, ( come
fece venendo da Coiitessa allra volta ( i

)
) mi con-

segno molli pezzi di lave, ed alciiue note sopra i

principali og;:;( tti di sue osfiervazioiii, le quali essen-

do molto iiiLeressanti, e non volettdi egli da se di-

sporle onde pubblicaisi , io lo pregai a permettermi
che le comunicassi alia nostra Arcademia . Ma
({uanto meglio sarebbc slato per 1' utile della scienza

se determinato si fosse il Conle Beffa di mettere in

carta le sue idee, piu toslo die darne a me 1' ouo-
rato ma difficile inearicol

Io non aveva una carta lopogralica per ajuto ,

onde megliu capire quanlo dal niio amico in' era

(i) Dcscriz. Geoiiii. dc comonii di Coritsssa. Alt. Aecad.
Vol. II. J
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slato CDiiiuiiicato ; t"ortiirtatainM)te 1' atteiito iioslio

coiiciuadino Giat'omo MaiimM'i poU'- arriccliirini di

topo^rullrhc co^iiizioiii di (jiicH' i->(ila ; c dcbbo al

incdcsimo allrc ulili iiiformaziuui , di ciii vi presentu

])iirc i resullanieiili in qiiesta brcvissirn.i iiieinoria
,

cho dovia scmpic riguardarsi come iin sctnplice ab-
Jjozzo

.

IMa pria di parlar particolartnente di I'antclleria,

in lion so Iratloncrnii dal richiainai- la voslia atlen-

zione sul quadro .stnpcndo chc ci oHiono, delT inipo-

ro dc' vulcani , le isole adiaconti cilia Sicilia , e la

Sicilia islcssa. Coniinciaiido dal lato scllctiirioneilp

rssa e allorniata dalle isole Eolie. Stronibuli signo-

rrq^ia fra qiiestc co' siioi ("iioclii |)fieiini: JiCisiliizzn,

JJulfilo, JJscabianca, Panaria si IVainiinzzano Ira

Stroiiibcli e J^ipari : ha questa per niozzogiorno V isi»-

la e cratcie di f^ulcaiin, per ])oneiite la Salinci , c

sie^iioMo ([iiiiidi a niolta dislanza Ira loro u4llcuri

,

Filiciiri , ed C'slica. L' angolo di Lilibco ha pros-

siinc le i.'-ole di /.rvcniso, i'\tvt'i^nana e Afore/i/n.o;

e fra il lato nieridiiMiale e la cosLa d' AlVica sorj;e

r alia isola di Panlelleria.

Isole tiilte vnlcanichc son. quc?te, ma in rui i

buiehi sono gia eslinti, se sen' eccelUii !' ardenlc
S/rvniboli , ed il semispento cratere di Vulcanu.

11 lato orienlale se iion Jia isole viileaniclic in-

torno
,

presenia pero presto al mare, a parte del

massiino Etna, T estinto vnleano di Pachino; Je

vestii;ia di altri presto Sir.ieusa; ({uello della yjgnonc,
ed il litorale l)asallieo della Trezzu\ mentre i vidca-

i)i eslinli del val di iNoto , le soH'are dell' interno

dell' isola, le stnfe di S. Calogero in Seiaeca , le

Macalubbc di Girgenli , o Ic rocce problemaliche
presso Contessa nel val di Mazzara ( i ) sono Ic pruo-

( 1 ) Ved. Mem. ciiai. nel Vol. II. drt;li Aui Accad.



2IJ2 L ISOLA VULCANICA

vc che il suolo rli Triuacria giace fra le golc dei

sottoposli focolari vnlcanici.

Se 1' esUMisiono del paese occnpato dagli cstinti

vulrani del Clermont e vasla ( i ), come rilevasi dalle

operc lie' iio8tii socj corrispondenti Daubeny e Scro-

pe, che ci haiino iiiviato, non lo e cerlamenle menu
quella de' noslri Carnpi Flegrei.

Degna di tiilla V altenzione geologica e iuoltre

la giacitura tielle duo rocce pirogeniche, la Tracbite,

eioe , ed il Basalto , d' onde hanno poscia origine

gli altri inaUriali vulcanic! . 11 Basalto e la roccia

de' vulcani eslinti di Sicilia, e dell' Etna niodcrno;

e la Tracbite la e dell' isole tutte adiacenti; talche

quest' ultima roccia forma un gran semicercbio ,

lie' nostri (^ampi Flegrei, ai gruppi del Basalto. Or
se le forinazioni nettuuiche, e Ic calcarie principal-

mente co' loro resti organic!, prestano de' saldi ap-

poggi alio stabiliujento dellc epocbe geologiche, oggi

che questa scieuza Geologia Zoologica vuolsi appel-

lare, il Basalto di Sicilia t'raniiuisto a' calcarii, e la

corona de' vulcani trachitici delle isole del dintorno^

che pirogeniche intieramente emergono dal mare
senza mescalaaza di altri terreni

, potrebbero , io

non ho dubbio, prestar favorevoli circostanze alia

determinazione dell' epoca piii remuta dell' una
delle due rocce , in tempo appunto che i geologi

deir ela nostra inclinano per la niagijiore antichita

della Tracbite.

Ma campo vaslissimo si aprirebbe qui a' ragio-

namenti geolo£;ici di cai non notrei oggi inlrallonervi,

dovenrlovi favellare di PantWIeria , sopra i maleriali

lascialiuii dal ('oiilc BelFa . Ripiglir'rerna noi questo

assunlo ceriauiente altra volla , e»\senduci addossatu

(i) Daubeny on Voleanos etc. Loud. 1826.

Scfope Geology of Central France. Loud. 1827.
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1' incarico della Topografia lisica del piu famoso vul-

cano del globo , la di cui parte anlica nierila la piu

seria allcnzioiie.

A 70 luiglia dalla costa tiicridioiialc di Sicilia

«orgc immczzo alio ondc Pantellcria, i' aiuica Cossura\

lonlaiia non piu di 35 miglia dal Capo Boii di Bar-
baria. Un inonle dell' altczza di presso a 5ooo piedi

occupa colle sue talde, e con iniiioii allri niunlicclli

cjuasi lulta la eslensione dell' isola , e da ad essa

ill dislanza V aspelto d' una coiiica nioulagua, che
sorgc dal mare. Non c cosi peiu avvitiiiandosi-, che
dalla parte di niezzogioino piincipalnicnlc incgolare

e il tencno e spiaiiato, sparso d' iuoguali eniiuenze.

La fonna dell' isola e oblunga da levanlc a pouenle,

e divisa del monle S. Eluio, le di cui falde vulca-

niche di lave rccenti sono dirctte verso tranioula-

na: c tulto di lave nioderue e il terrene inlorno alia

citta, siluala presso un piceiol porlo che guar-

da a ponentc. Ma per 1' opposto la niela nieridio-

nalo nioslra un suolo vulcanieo bensi, lua di epuca
assai remola ; e dou si tarda a riconosccre ehe sul-

r anlico tcrreno trachitico si son falta nuovamente
strada i fuocbi sotlerranei, per fortnare T alia Cud-
dia di S. Elmo ( che Cudilia una niontagna ivi si

appella), Ctnldia ncra, Cuddia dillejeric nclla con-

trada delle I'avare, Cuddia rcssa , c tre altri piecoli

roiiici luonticelli a niezzogioruo della citta, delti li

Monti

.

La parte piu interessantc pel tialuralista e

quindi la uiciidionale, tutta di antica Trachite , ed
ore, oltrel'alle einisferielie elevaziotii del lerreno a guisa

Hi cupolc ( le Domes do' francesi) a S. Gaetano pres-

so il porlo dii'lro /' isola, oltrc alia grollc di S/iialu-

na presso Scravi cc. si osserA^ano vulcanetli idro-

• rgillosi alle Favare ; un pier iol lago detlo il Bagrio;

la grotta in Manaste, e la Sliifa. in Kazzen, oggetli

tult.i degni di osservnziouc
,

piii clie li corsi delle

lare niodernc di S. EUno.



2l4 L rsOLA VULCANICA

Parlando delle antiche Trachiti, fa il contc Bcffa

una breve digressione suUa loro ibrniazione.)) lo chia-

1110, dice cgli, vulcar.ico il terreno Irachitico, ancorche
da' geologi non si accordi a quest" ultimo 1' istesso

inodo di fonnazioue, perche osservo distintaiijenie in

queste locce, quando sono sovrapposle ad un' altra,

che la loro supcrficie e conugata , e la niassa tie e

seinivitrea , scorifornie e cellulare, come quella dellc

vera lave; osservo di piu nella roccia sottoposla I'a-

zione del calore di quella venutavi sopra ; scorgo im-

niensi aimnassi di grapillo soUoposti e mescolati colle

diverse rocce pirogeiiiche : veggo linahuente correnti

determinate di obsidiana scv^ndere dalle sommita
di un cratere, e correre a riempire vallate preesisteiili.

Dopo tuttocio come negarc 1' identita di formazione
fra questi Lerreni, benche trarliitici, e quelli de' vul-

cani moderni ! » Ma sebbene q lesti si Ibssero infatti

i lenomeni che preseiitano in ([iicU' isola molte por-
zioni del terreno trachitico, non s' incontrano pero
da pcrtiUto ove le Trachiti hanno stanza

;
per cui

inolto a proposilo ripiglia il nostro socio: « IS on si

crcda pero ch' io inteuda di voler generaliz/are la

inia proposizione : io la limito escliisivamente alia

formazione de' tcrrer i trachitici delle- isole adiacenti
alia Sicilia.))

Ed in effetto i lenomeni osscrvati dal Conte
Belia in Pantelleria sono comuni, come io stesso ho
osscrvato nelle isole di Lipari , ove un craterc ha
csistito nel terreno trachitico ; ed ivi questa roccia
e venuta fuori vcramente nella forma di lava. Ma
io non saprei pero se tanto dir si potrebbe delle

emincnze di quelle rocce, che in forma di cupola,
e senz' orma di cratere sorgono dal suolo, e che
son venute evidentemente dal basso in alto ; il qual
carattere dimostrano pure i gruppi di vero Basalto ;

e d' onde si puo coiichiudere , come dissi allra
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volta ( I ), clio tali rocce, ancorclu' pirogcniclio, sic-

iHi state Formate iV luia nnniera a(t.»tln diversu da
i|nolla de' vcri viiloarii. CIi." ili f[iicsl(^ stcsse roccc

poi Ic imovc acccasiani vcrainetitc viitcaniche rn- a-

Vfssero Fatto dellc lave cd altri vulcanici imteiiali e

piubaljilissimo , c seu' o gia Fallo paiolc ( 2 ).

Nell' isola stessa di I'anlcllcria , e ind tciTcno

piii antico dl essa, cli'i sa so i>oti tiovorass; in appres-
.si) ([iialchcdiina di ([iicsle JJ)//t'fs, die iioii diiiu)-

streia i caraltei'i di lava vidcanica ? L' istesso Conic
Bt;rt'a daudo una breve destrizi()Me di ([uel terrono ,

eordessa chc in rnolte di quelle eniinrn/.e iioii ha
seoverto cralere aleuiio ; eceo le sue paroleu Alia

Pantclleria del paid elie nelle alirc localita ove il

terreno trachitico e statu osscivato, e desso scovcrlo,

ad ecccziouc di alciine parti che Ic lave modcrno lian

rieoperto; il terreno e ivi sparso di elevazioni arron-

dies a guisH di eupole o di luiii;[ie volte , ricopcrto

lanto nella soinmita quanto ne' lianchi i piu inelinati

dalla stessa roccia Iracliitica, senza elie si possa sco-

priii.' 'in cratere da eui pole aver originc la Fono-

iito cellularc, che sola ricopre tiitta la estonsione del

terreno esclusivamentc trachitieo. Non c gia cho
manchino, nelle vicinanze, de' cratcri piu elevati di

ogni proniinenza trachitica : ma da quesli si vede
es.sere sg«r^<ile correnti di ossidiane , ed altre lavo

iiiterarnente FeLspatiche ( vere Tiaehili cristalline ).•»

La Fonolite di ciii paria il Conie BtdFa, e sovrap-

posta quasi da pertutlo ad un tuFo pumiceo , ed iu

irioiti luoghi mostra nella superlieic quelle corruga-

zioni clie si competono alle sostanze moUi, che cor-

rono all* aperto, come moltissime lave.

Ilavvi ollrc a questa uelT anliea parte di Vai^-

( 1 ) V. Mcinoris tul Basalio. Aui Accad. Vol. II.

( a ) Loc. cii.
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telleria una lava porfiritica presso al picciol lago

detto il Bagno, che se avesse i cristalli di felspato

e la striitliira conipatta , in luogo di vetrosa , come in

lutti i prodolti vulcanici, potrebbe caratterizzarai

( secoiulci il BefFa
)
per vero porfido.

Ma Irascuriamo per ora le note lasciatemi dal

socio nostro, e venghiamo piultosto all' esame de' pez-

zi che sono tanto interessanti.

Presenlano questi le variela dcUa Trachite an-

tica , il suo passaggio alia Doniite e di qiicsta alia

pomice; ed e bello 1' osservare questi ditferenti of-

fetti dell' azione del ttioco sulla stessa sostanza , co-

me simile puo ravvisarsi pure ne' prodotti viilcaoici

di Lipari. Ma qiiello che in questi pezzi e piu ri-

marclievole si e come la Trac/iite pt^iiaki , per

r azione del t'uoco , lungi di divenir piu cellulare,

piu tusa, e quasi Hbrosa
, ixmiicein somma , ossa

diviene all' inconlro una lava Irachilica litoide com-
patta, e de' cristalli d' amiibole vi si creano nella

massa ! Sarebbe ella diin([ue veramente creatrice 1' a-

zioiie del fuoco , che per sola deslruLtrice si e te-

nuta sin' ora ?

Dalle antiche Trachiti passando alle lave moder-
ne della base medesinia , abbiamo alcune varieta di

lave trachitiche, ed il loro graduato passaggio alia

ossidiana. Abbiamo hnalmente de' tuii e delle lave

alternate in uno di quci crateri, ove si rinviene la

Jalite semplice , e quella alterata da'' vapori del
vulcano. E di tulti questi eccovene, o Signori, 1' elen-

co, secondo l' ordiue in cui furono disposti dal

Sig. Beffa.

TRACHITE ANTICA

(N. 1. ) Lava trachitica antica compatta pesante, di

struttura porliritica con cristalli retrosi di

felspato. Color piombiuo.
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( N. I. 2 ) L. T. A. cornpalla porfiritica, a prossi

ciistalli vetrosi di lelspalo. Color ceneriiio.

(N. II. ) L. T. A. porfirilica , a piccioli crislalli ili

felspato , e di aufibole. Color verdetlo.

( N. III. ) L. T. A. porfirilica, a cristalli laminari di

felspato. Color ceiierino. •

( N. IV. ) L. T. A. corapalta, quasi scistoide, a mi-

nutissimi cristalli di felspato. Color ceneriao-

verdaslro. La vera Doniire.

( N. V. ) Domile piu terrosa c leggera, verdaslra.

( N. VI. ) D. ccUulare a grossi cristalli di felspato,

verdastra

.

( N. VII. ) Passaggio della Doinite alia pomire : in

cui la pasta e diveuuta vetrosa e celhilare
,

ma i cristalli di felspato si osservano an«.»jra.

(N. VIII. ) Vera pomice
,
prodotta dalla Domite

,

Non e che guardando i pezzi, che qiiesle de-

gradazioni possono osservarsi ad un solo 5guar-

do.

TRACHITE PERtATA

( N. I. ) T. P. smaltata ( eniaillee).Struttura granel-

iosa, composta di granelli di felspato vetroso

semifuso , c pezzetti di DomiLe venata ; e if

Perlstein de' tedeschi.

( N. II. ) Passaggio del Perlstein ad una lava litoi-

dea quasi scistoide, con cristalli di anfibole
,

e laniine di felspato. Color pavonazzetto.

( N. III. ) Lava litoidca compatta , con cristalli di

aiitibolc, proveniente dalla roccia precedentc.

LAVB TRACHITICUE MODERNE

la qucste suppone il Coate Beffa una mesco-
lanza di Basalto-, ed in effetto vi si vede in alcune

Atti Accad. Vol. V. a8



ai8 l' isola vulcanica

qiialche traccia di pirossene. II colore ne e piii scum,
e la struttura meno compatta. Le scorie poi sono
quasi dell' intutlo siinili a quelle delle lave basalti-

che di Sicilia.

La prima lava trachitica moderna ha tre varies
ta che il Beffa chiama
(N. I. ) L. T. M. varieta pietrosa.

(N. I. 2) L. T. M. V. terrosa.

(N.I. 3)L. T. M. v. vetrosa.

Nella prima si osserva una pasta compatta
color ferrugiaoso con cristalli di felspato velro-
so, e framraenti di pirossene.

Nella seconda la struttura e porosa , di un
color ceoericciu, e facilraente si tritura.

La terza e. assai cellulare , la pasta e se-

mivitrea , ed abboodautissima di cristalli di

felspato.

( W. f . 4 ) La pii moderna di queste lave e com-
patta cenericcia , coa lamiue di felspato e

frammenti di pirossene

La prima varieta pietrosa di queste lave

moderne giace sopra un tufo bianchiccio , ri-

pieno di carbonato di Potassa libero. A ve-
dere pero il solo pezzo pjesentato dal prelodato

nostro Socio, mi p^re piii tosto essere una
JDomite deconiposta die un Tufo. Ad ogni

modo si trovaiio in esso frammenti di lava

trachiticha antica B. Come fra la lava mo-
derna della prima varieta s' incontrano pez-

zi della! antica ,
Trachite ( N. I.) un poco

altera ti nel colore C.

Le lave moderne presentano anch' esse i

passaggi alia pomice ed alia ossidiaaa.

( N. n. D. ) Questo pezzo offre il primo passaggio,

sebbene non cosi inarcato pome queilo della

Domite (iS. V^.').
'''''',

( N . IlL ) Meglio si conosce il p^spaggib ^della lava

I
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(N.III.)- moderna alia ossidiana gradualamente dc' cin-

— 5. que pezzi nianali (N. III. )2.3.4.5., di cui

— 4.I' ultimo e una vera ossidiaua perfettameole
— 5. simile a quella di Lipari.

II cratpie di Cuddia delle Ferle, in conlrada

delle Favare, ha dato occasione al Conte Beffa

di raccorro (jualtro pezzi di lava variamente
allcrati da' vapori del vulcano. La prima delle

quali e quell' istessa lava che tanto simile al

portido ai mostra ; essendo le allre tre piii to-

sto delle Domitl allcrate.

( I. ) Nel tempo istesso che in detto cratere i va-

pori alterano, o decompongono le lave, le Ja-

lili si formano in alcunc scoric, iu gruppi raa-

mellonali .

(I. A.) Si sa come questo silicato pcrda facilmente

la sua limpidezza, e divenga opaco ; coniel'os-

serviamo in quelle di Bucchcri , e dell' Etna
senza la vicinanza de' vapori di un cratere ;

nori e da nieravigliarsi quincli se la maggior
parte delle Jaliti nel cialere acceiinato di Pan-
telleria siano alteratc ed opache, come si veg-
goiu) iu questo pczzo.

AJa lion h. il solo terreno trachilico antico, nelle

variazioni die ha soffcrle quesla roccia in Pantel-
leiia (iciir azione de' nuovi vulcaui, che rende inte-

rcssanle quell' isola ; bella e nuova osservazione ha
ivi fatto il Conte Be£fa di cui mi ha lasciato la nota
seguenle.

» Un fcnomeno particolare che proseota 1' isola

di Pantellcria si c quello delle seici focaje nel terre-

ne vulcanico ( 1 ). Uu prudolto quarzoso vulcanico

( 1 ) Ps'ella icconda mcmoria sopra i viilcani cstinli del val

di Nolo, ch' io non tardcro a presfiu.ire all' Accademia, far6 noen-

zione de' rognoni di selcc da noi irovaii, m lugUo i8:rk6; ueicco^
tro vulcanico dell' Agnone, cd in aim lu-'gUi.
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era, nonha guari, riguardato come cosa singolare; eppit-
re i cristalli di quarzo, e le opali sono comuiii iiei

terreni trachitici, sino a formar queste ullinie tralti

di terreuo di vasta estensione. Si conoscoiio oltre a
cio le acque silicilere del Gajser, e le Jalili di S»

Flora. Humboldt ha fatto conoscere le prodnzioni
quarzose de' terreni vulcanici di Teneriffa. Von Buch
quelle di Lanzerotte , e Thomson quelle d' Ischia
sotto il noma di Fiorite. Ho trovalo io stesso ne'

Monti Rossi presso Nicolosi la Fiorite , ed insieiije

al mio arnica Carlo Gemmellaro la Jalite tjelle l.ive

di Buccheri ; talche non sarebbe nuovo il trovar so-

slanze selciose ne' terreni trachitici. Ma particolare

si e pero il. nnvenire la sclce focaju iu Pantelleria, in

quanto mi pare di averne scoperta la origine eviden-
te.^ Si trora essa in tre diversi luoghi assai distaoliL

V uno dair allro. i. Alia iS'era^/Za discendendo verso

la conlrada di Monasth alia parte di mezzogiorno
immediatainente sottoposta alle Favare ; la selce si

trova ne' crepacci delle masse di lava a cristalli di

felspalo ( N. 1. 2.). Essa e stata ivi deposta dalle

acqae che altrc volte scaturondo dalle Favare (e forse

da' vuk-anetti Idro-argillosi di Vienlriicolao
)
presero

quella sLrada: e dessa di struttura cavernosa come la

selce inolaro [ Silex meulier) di Parigi ; ma appar-

liene alia calcedosiia , e uon all' opale. %° In una
caverns del monto S. Gaetano verso il lato del Porto
dietro /' isolw^ la roccia silicea ne ricuopre il fondo.

Si trova ivi pura; fornisce dclle eccellenti pictre da

luciie, e ne ho veduti alcuui pezz^i suscettibili di es-

ser lavorati. E' da notarsi che presso a questa grotla

dalla parte seltentrionale , vi sono diverse sorgenti

lermali, le di cui acque scolano verso di quella. 3".

Finalmente al Gadir in riva al mare, dalle fendilu-

re delle lave sgorgano in diversi punti delle acque

lermali, ehc si confondouo colle acque marine, nia

vaano iutouacaodo le lave adiaceiiti d' una gelstina-
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silicea, che arriva nelf eslale a consolidarsi ce' luoghi

o^e liinanc a secco.

In tiitle e tre queste localila , ove la selce evi-

denlemcntc e slala depostd ( cotne o al Gadir sotlo

a' uoslri occhi ) dalle acque che fcorrono, o corsero

altre volte su quei lerrciii, e faciie il supporre che

essa sia nell' acqua diiciolta per mcrzo di una solu-

ziouc -aUalina ; tanto piu clie nell' isola, e non mol-

10 distanlc appuulo dalla sorgente (Kl Gadir evvi un
piccii)l lago di lissiviu di carbunalu di Putassa ( i ).

£ q:icsto liasivio dcbba la sua ovigine alia dissoluzio-

nc clie fanno je acqiie piovane di tjiiesto carbonato
,

il quale in abondaiiza , e nello slalo libero si trova

uel tiito pumiceo A soUoposto alia FonoUte di cui

si e parlaU).

Sorio le acque quindi che iiubevule di un car-

bouatu alcaliiio altaccano i silicali, ptr mellere in so-

luzioue la sllice , la quale prendc poscia, a secouda

clelle varie circoslanze, diffcreuli aspetti.

Ma cio che diflicilincnte si polra spiegare, e che
riesce pcrcio vieppiii interessante nella scienza, si e

la subliniazioDC delia siliec che si effettua nella cosi

delta Stufa in Monaate, ove i vapori aquei la tra-

sportano sero, e la depositano iu loniia slalattitica

nelle parcti di quella grotta.»

Ci ha lasciato il Conte Beffa tie pezzi di queslc

Sfclci , come potele voi osservaie in questa piccola
,

ma scflta e fin' ora unica, collezione vulcaiiica di

Pantrllcria

.

Ma sia dotto pero con pace di un dotto uostro

rollega, e del inio amico piii caro, troppo, ah 5r pur
Iroppo breve e il rappurlo che ci ha lasciato d' una

( I ) Sa^j;iiado 1' acqiu di qiifsio lago coll' idrorlorato Hi

flaiino, ba foruialo $nl>ito uq sediiucato giailiccio : cio die prov,i

1j prcs^uij dclla Poia^u.
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si jjella osservazione! Trattavasi non men che trovare
Ja vera origine deila selce (ocaja ne' terreni vulca-
flici; trallavasi di avere a 70 miglia dalla Sicilia

un' aequa iniaeraie che si spoglia d' una Silice gela-

tinosa^ fenoaieno che simile esiste fra gli spavente-
voli ghiacci del nord nell' Isula d' Islanda ; trattavasi

finalmenle di dar de' lumi sopra altre iniiltrazioni

che da fonte simile polrebbero derivare la ori-

gine loro, come sarebbero gli alabastri della Salinel-

la di cui vi favellai allra volta ( 1 ), e che polreb-

bero aver origine dalle acque di quel vulcanelto

idroargilloso, e siraili. Ma il Conte Beffa ha vpluto

col massimo laconismo annunziarci le sue osservazio-

ni, che avrebbero fatto scrivere un volume ad uii

naturalista trancese. Sarebbe stato forse per isli-

molar noi a recarei sul luogo, e verificare quanto egli

ci accenoa ?

Ad onta di taiita brevila non son poche pero ,ie

cognizioni, che abbiamo acquistato da questa s^ia

apedizione.

Noi sdppiamo precisamente che 1' Isola di Pan-
telleria e trachitica ; ma questa roccia e ivi di due
«poche dififerenii. La parte meridionale non ingombra
da lave nioderne ofFre tutti i caratteri del vero ter-

rene trachitico. Le elevazioni a cupola ( les Domes),
la Trachite che passa alia Domite e questa alia po-
mice, e I' assenza assoluta del pirossene in tutte que-
ste rocce, ne sono i caratteri. Le stufe, e le acque
termali mostrano anch' esse un vecchio terreno vul-

canico, ove rcsta ancora qualche spiraglio, che cello

antico semispento focolare ha comunicazione.
La parte settentrionale co' suoi elevati crateri,

colle lave, trachitiche si , ma ove scorgesi qualche

( 1 ) Condiz. Geolog. del Traito Terreslre dell' Etna. Alii

.ccad. Vol. L
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pirossciie, cnlla loro supcrficie sra])ra c ccUtilare nella

inasvsa , colic scoric di cui c vf slilo 1' alto moute
S. Elmo

,
questa parte e formata tutta di vulcani

xnoderni , che si soiio soUcvati sopra 1' antico suolo

trachitico.

Evidenlissimo e il gradiiato ])as.saggio dtlia lava

moderna alia ossidiana cd alia poinite. Ma singolare

sopra tutlo sara sempre il passaggio del Perlstem ad
uua lava litoide.

Abbiaino conosciuto finalmeiitf die \v acque
tcnnali, o mioerali in geiicrale, possono per mezzo di

ur» carbonato alcalino mettere iu p'^rf'etla soluzione
la selce, e dcpositarla in forma di cakcdoriia di opa-
le o di selcc tocaja. Che esiste in rantolleria uq ba-
gno a vapori ovc la selce sublimata da' vapori stessi,

viene ad attaccarsi in forma stalatlitica nelle pareti

della grotta ; ed infine che le ac(fiie presso Gadir,
simili a quelle del Gayser d' Islanda sebbene in mi-
niatura, contengono la selce in soluzione, e la depon-
gono iu uno statogelatinoso daperlulto ove scorrono.
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RELAZIONE ACCADEMICA
PER L' ANNO V.

SALVATOEE SCUPERI
. .

.

"i)QTT. IN LEGGE SEGRETARIO GENERALE
DI ESSA ACCADE.MIA

R, TROF. Dl ECONOMIA GOMMERCIO ED AGRICOLTURA,

^ELL' UKIVLRiirrA' DI CATiUNIA . r.o

t, :

• tJLBjrT^ NELL^ SEDUT^ OHDINARI^ DB' 2$, MjfGGIO iSs^.

I !
• '

l^orpassaudo Ic noslrc stteranze, compito appciici

il priiiio liistro clalla sua fuudazionej 1' Accaclemia

(iiocnia alliia a se , ornalissimi ^iocj, V allenziooft

(Irlla colta Europa, assuihe vigorosa etiergia, c fa

piTsaj^'irc ra|)idi progress! . E voi che ne sieto a ua
loriipo la parte piii essenziale e piCi laboriosa , non

polete dissimiilarc a' voi stcSsi nfi la Verita. del taltiv

che vi espongo, ne le ragioni di c'sso, che da vot

dcrivaiio. Onde io giii vi scorgo a me iutorno accolli

in doUa adiuianza, ognor I'ermi col guardd e colla

ineiUc nella vasta carriera , che vi ^ apcrta iouanzi

i passi, aiiimali dalla magnanima pnssioiie del sapere,

anelanti 1' onore di reiidervi benemeriti dclla voslra

patria, e degni del iioino italiaiio . Ma '«! pmilo iti

cui onnai side giunli, in qnesto giorno si lieto, per-'

che quello ricorda della voslra illusir© inaugurazioDe,

^tti Ace. roL ri. '
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piacciavi, egregj Colleghi, ferniarvi meco alcun poco,
ch' io tutte propougomi toccar di volo le recenti le-

stiinonianze dei nostri. uotabili avaiizameati. Ne cio

inutile esser dee, com' io stimo, ma sommamente
proficuo al nobile scopo delle nostra occupazioni, e

de'voti nostri. Che grajide iucentivo al meglio opra-

re, c fortissimo sprone a piu generosi ardimenti e
il gradito spettaeolo de' fielici successi, che sonosi ot-

tenuti, e delle giuste retribuzioni , che haa contrac-

carabiato gli sparsi sudori. Per Io che a. cosi utile fine

io intendo oggidi rivolgere le mie parole nel ragioua-

mento, che per dovere di officio Io statuto accademi-
co m' impoae,.

Palese argomento di pubblica estimazione e ga-

reuzia di pwmanente esistenza e per 1' Accademia
Gioenia 1' annua sovvenzioiip, che le ha non guari

largito il Collegio Decurional di Catania; la quale
ravvalorata dall' ottime nostro socio Principe di Sper-

ling* Manganelli, Intendeute della Valle, soUecito

promovilore delle cose utili, e degoata di approva-
zione dal supremo Ministro Luogotenente Ge-
Derale , sotto i cui alti auspicj ebbe origine, e
si consohda 1' Accademia, come veugono in mag-
gior pregio le scienze e le lettere siciliane, k ora
sottoposta alia real sanzione dell' augusto Monarca,
cui gode 1' animo neli' avvivare con 1' aura benefica

de' suoi favori il progressive miglioramento intellet-

tuale de'suoi popoli . lufaligabili ognor piii ed assidui

son gli Accademici di ogni classe nel rendere piu va-
riata, e piu doviziosa la nostra, collezione di prodotti

naturali, che ha dato gia le prime mosse al costro

nascente Gabinetto. Al primo volume ed al secondo
degli Atti Accademici succede il lerzo , col quale o
le cominciate trattazioni si compiono, o delle preceden-
ti si accresce la serie. Non ritenute, n6 tarde sono
le peane de' Giornalisti nazionali, e di oltremonti
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nel divtilgarc ovunque gli scritti da noi tiall in luce,

ed onorarli di cncomj. Uoniini di allissimo ingegno e

d'infuiila rinonianza, iioii che avere a discaro di au-
iiovcrarsi tra noi, nc moslran auzi il desio , c se ne
fVcgiano oltrcmodo. Cospiciie Accademic c' invitano a

tlotle collcgaiizc , e godono di far cainbio con noi di

ogni nianiera di curiosila naturali , e di scientific! la-

vori. Voi slcssi in fine, Toi atessi , oprando con ala-

crila e con ardore, illustralo avete il qiiinto anno
accadcinico con estesa copia di accurate osservazioni,

e di indagini profonde, in varj rami dcllc fisiche di-

scipline. Delle ([iinli egli e ben ora convcnicnlc cli'io

faccia in ristretto una rapida csposizione.

Fu gia Vdslro principal proponiniciilo^ crudifis-

siini Accademici, pirodcr conlo sovra ogni altro dcl-
1' Ktna. Annnirahilc cd incsausta sorgenle di recon-

dite niera\ iglie , di prodi^iosi fonomcoi, di rarissirnc

IModuzioiii
, qucsto vulcano, qual singolar prcrogativa

dclla bella Trinacria , toner dovea il primo posto
ru'llc liicubrazioni di un Islituto di Sicilian!, clio di

propositi) la siibbietto de' suoi studj la stcrniinata scicn-

za della naliu-a. K pert) con sommo avvedimento divi-

sastc ^•<)i i\ ProspcLlo di una Topocrafiu Fisica dell'F.tna.

II (pialc escquir in parte volendo il socio Prof. Can.
Alcssi, che in due precedenti discorsi J' istoria cri-

lica dellc eruzioni dell' Etna dalle grandi epoche della

uatura siiio alia caduta dell' Iinpcro Romano ab-
bracciato avea spingcndo innanzi i suoi passi, tento

ardilamcnte di ricmpiro ilvuoto, clie dal sccolo quin-
lo al duodecimo quasi rimaneva, c consu/tando i sacri

ed i profani scrittori, c le oscurc incrnor/e riandando
do' tempi l)arl)ari, con iscolta orudizionc rinvcunc
nel corso di qnci socoli le traccic di tredici eru-
zioni, e di pill altre ancora gliargomenti addiisse. Ep-
purr qiialrlie cemio apptna di due, o di tre sole di

esse gli scrittori di quelle epoclie ne avcvano a noi
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tramanclato. Ond' e che si dee saper grado al N. A.
per essere riuscito nel poire in chiaro quel periodo
essenziale degl'incendj dell' Etna, e uell' ispirarci il

desiderio della continuazioue del suo dotto lavoro.

Di sonimo rilievQ nelk scienza vulcanologica e la

storia delle eruzioni de' vulcani , ma di pi4 grave- iin-

portauza e 1' esatta cognizione delle diverse sostanze

che mandan fuori. Laonde in si lodevole intendimeu-
to il socio Prof. Carmelo Maravigna si e accialo a
poi're insienie i Materiali jjer servlre alia Jormazio-
ne della mineralogia etaeu. E primieraniente ragiona
egli con molla sagacia e doltrina in un discorso pre-

liminare delle diverse cagioni, che han sinora ritar-

data appo noi gli avanzamenti di qiiesto ramo di sa-

pere. Progredisce indi nella prima Meinoria a trattar

delle specie, che apparlengono alia famiglia delle an-
fracitly di cui rcco i SHggi in Accademia. Nel primo
genere hilumi egli parla del pvtroleo o- najta, die for-

ma 1' unica specie. Nel secondo genere carbonali
mettc in prima specie P Idrocarbonalo di soda , cd
in seconda il carbonato di calce, cui aggiuuge una
prima sollospecie, ch' e il carhonalo di calce romboc-
drico. Accurate e diligenti sono le descrizioni , che
egli ne fa, c ridondanti di conoscenze mineralogiche
le osscrvazioni e la nola, che concernouo le opinioni

di alcuni naturalisti intorno al carboiialo di calce del

nostro vulcano.
Ma ove P orlgine, la forza, e gli effetti dei fuochi

vulcanici non abbiano mescolanza co' materiali delle

moutagne di indole neltunica, piu agevolmente allora

vien fatto di analizzarli , e conoscerli. Per lo che le

isole al tulto vulcaniche dan piu. acconcia opportu-
nita di pronte e sicurc investigazioni, di quanlo le

regioni vulcaniche de' continent!; quindi a trar profitto

dall' applicazione di questa verita il socio corrispon-

dente Coute Beffa di Mantova recossi ad osservarel'i-
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sola di Pantclleria discosta miglia 70 dalla spiaj^gfa

mcridionalc della Sicilia. E giiinlo ivi niolli saggi di

lave raccolse, e soniinarianieiile altiini coiiiii scrisse

sui punli piu essenziali delle sue osservazioiii. Ma
poiclie faceva nicstiori di esporsi appositamciUo, ed iu

tutla la sua aiiipiczza all' Accackuiia queslo tcrna

,

commise cio al socio atlivo Dolt. Carlo Gcniinellaro,

il quale suW isola vulcanica di Panlelleria una AJe-
inoria compose, chc sul conlo di qiiella niincralogia

ci da cognizioiii allalto uuove. P«Mciocche noi sap-

piamo ora, slarci per dir, con certezza, e dalle scbeg-

gie dc'niinerali prcscntaie all'Accadeniia vediilo abbiain

da noi stessi, clie la roccia, onde quell' isola e fonna-
ta, 6 Irachilica, c che da segno di essere sUita lorma-
ta ill due epochc diircrenli, e die la parte incridio-

nale di essa c piu aulica della settenlrionale. Siaino

ancora naluralmenle condolli all' indagrtnicnlo dell' o-

rigino delle solci Ibcajc dalle giudiziose rillcssioni, che
1' aulore aggiungc alia sua narrazionc. Ma cio che
pin rileva e ccrlaincnle lo aver egli posto in plena
evidenza die le actjue terniali , o niinerali possona
geueralrnenle per mezzo di un carbonalo alcaliuo met-
tere in peiCella soluzionc la selce, e deposilarla in

forma di ci:keilonia, di opale, e di selce I'ocaja; die
csisle ollraceio in Panlelleria up bagno a vapori, ove
la sclce sublitnata dai vapori slessi si rapprende iu

forma slallallilica ncUe pareti di una grolta , e

che linalmcnlc le acque presso Gadir^ simili a quelle

del Gayser d' Islaiula, scbbcne in miniatura, conten-
gouo la sck'c in soluzioue, c la depongono iu uuo
slato gelalinoso da per tuLlo ove scorrono.

Uniforuie e conlinuala c la catena, che lega in-

sicme i (enouieni della natura, e ne da la spiegazione.

Un monle ignivomo da a divedere al Waluralista I'in-

dole peculiare delle sostanze, che in sc racdiiudc, o
chc soveulc rigurgita. Ma i laouli aucor uoa iguivumi
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dalla loro e3leriore conformazione danno indizio &l

perspicace Geologo di che sieno forrnati i loro strati

inferior!, e quai maleriali accolgano in seno. Uno dei

primi ad osservar questo nesso tra la esterna confi-

gurazione , e la itiiassa interna delle montagne fu il

Profttssor di Edimburgo Dott. Jameson. E suUe traccie

di lui il pur or nientovalo Dolt. Gem«iellaro, dopo
le ripetute osservazioni fatte nei suoi viaggi in varie

parti di Europa, ha preso in una sua Memorla a trac-

ciare i lineamenti della fisononiia delle montagne
della Sicilia , le quali sebbene in accorcio, ser-

bano lultavia il carattere delle roccie costituenti*

E . comeche non vi ha in Sicilia montagne di

granilo , cosi cgli ha descritto quelle di giieis
,

e di mica-scisto nel distretto di Messina. Ha notato

come il calcareo di transizione diTaormina sia ben
difFerente dal secondario, che forma V alto terreno

deli' isola. 11 carattere di quest' ultimo e visibilmenle

contrassegnato dalla inclinazione degli strati, onde le

montagne che ne dorivano sono acclivi ed accessibili

da iin iato, e formano uno balzo perpendicolarc nel-

1' opposto. 11 N. A. ha comparato eziandio la rasso-

niigiianza di queste noslre montagne con quelle di

Ginevra, di Lishona, di Gibilterra, dcll'opposla catena
di Africa e di piii altre da lui vcdute. Ha dcscritio

la forma spianata, e Ka orizzonlalc degli strati del cal-

careo terzinrio. Ha caratterizzato le colline di gesso

per gli angoli salienti , e per la concavitu degli orli

superior! , ed il t<!rreno arenario per la convessita e

forma rotonda delle sue allure, che son piu estese, e

men frequent! di quelle del terreno di gres, e di ar-

gilla, non dovendosi durar fatica a ravvisare il terreno

alluviale dall' infimo posto, che occupa nelle valli , e

dalla cstensionej^ ed ugual livello delle sue pianure.
La forma conira poi ed clevata, c 1' aspetto assai te-

tro del suolo vulcauico ne dan chiarissima conoscenza
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clj primo tratto, ancbc a molta dislanza. Estrcina-
meule iitili rcpiitar si tleiino qiicsti courroriti ed ana-
logic iiclla scienza mincralogica, avvegnailic Cacililauo

il litrovamento de' inincrali, c ])revc'ii<^oiio gl' inutili

tcntativi, qualor si prctcnda trovarli ovc essi non so-
iio.

E di parecchie specie di ininerali o gia note, o
noveliameute scopcrte in Sicilia tcnnc ancora discorso

il diauzi cennalo socio ASessi in un' allra sua Mtinoria
sugU ossidi di Siticio, e i var] sillcati.- I qiiali po-
sciacho in vaga nioslra schiero a^^li ucchi de' riguar-

danti, ininu'amente descrissc- E dopo il quaizo jalino

Tario-crislallizzato e vario-colorato, ando con ordine
e parlilanicute diviaando la calccdonia, 1' onice, il le-

goo tusaile senii-agalizzato, le agale, i dias])ri, i quarzi

I)ironiachi. con geodi riinarchevoli e resiuili, il feispalo,

a cerilc, il peridot, 1' epidote, la mica, la turnialina
1' anfibole, il pirosseno, 1' asbeslo, la varia-cristallizfa-

la zeolite, ed allrc sostanze coq ossido di silicio coin-

binate, clie da per tutlo, ed anche ucllc lave dcU'Etna,

e degli. cstinti vulcani si ritrovano. Ne al solo obbiet-

to scientiiico fu egli inteso in questo scritto, nia ad
allro ancora di piu ininiedialo giovaniento, quelle cioe

di chiamare 1' attenzioue de' nostri arlefici sui diversi

usi e lavori, che da siffatti silicali posson trarsi.

Ne ando lungi da qucsla inassima cotanto com-
mendabile il socio. Dolt. Prospero Riccioli nel dar nor-
ma ai nostri agricoliori suUa conoscenza delle nostre

terra piu f'eraci , e produltivc in alcuni suoi Cenni
sulla relativa influenza delle terra della Plana di
Catania nella vegetazione delle. pianlecereali. Pone
egli in mezzo da pria la notissima qiiestioue intoruo

air azion delle terre sulla nutrizione de' vcgetabili ,

ossia so le icrre servan solo di veicolo alle sostanze

gassose, onde lo sviluppo e 1' incremeuto delle piante

promeruauo, o se conlribuiscaa paite di loro stessq
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aella grande opera dcUa vegetazione. E pur luttavia,

non rivocandosi in dubbio che la decomposizione cb-i-

mica di alcune piaute , e segnataraente delie grarai-

nacee, somministra qualche parlicella di terra silicea

ravviluppata principahnente ne' loro nod', pare orraai

che Je reiterate cspcrienze degli scieiiziati in lisiolo-

gia vegetale, confermando quelle tli Hassenfi-atz e di

Saussure, abbiano piciianiente messo in sodo questo

falto: che la primaria cagioue, cioe, e qua«i 1' iinica

della nutrizione delle piante sia 1' aci.do carbonico

sciolto iirll' acqua. II perche non altra influenza ri-

mane a quest' uopo alle terre, se non qucUa che pro-

viene da'ia loro meccauica fertilita , ovveramente dai

loro miscuglio elementare. E cio avverte con buon
seuno il N.A., soggiungendo che a voler qualificai'e

il miglior terreno atto ai ccreali , e nocessario che
Y argilla predoniini in esso sulla calce e la selce.

Dal che egli toglie occasione di mostrar con etfello

che tali sono i t«rreui di niolti vasti poderi della

Plana di Catania gia dccantati e faniosi ne' tempi
antiehi per la loro prodigiosa {'cMtilita.

Ovvio pur Iroppo e il fenome-rio della horitura e

fruttificazione delle piante, che vegetano sulla super-

ficie della terra; non cosi di quelle clio allignano ia

fondo al mare. E non dimeno ur> bello eseinpio ne
diede il socio Prof. Ferdinando Cosentino nella Zo~
stera oceanica. Facendosi egli ad investigare le pro-
duzioni dell' antieo Porto di Ulisse , si avvide che
qucsta pianta per la sua mirabile strultura meritava
particoiare attenzione. Si die quindi a desrriverla in

una Memoria, nella quale con nuove indagini dimo-
stro che la parte interna e centrale di questa pianta

non e altrimeuti, come alcuoi botanici si avvisarono,
una sostanza niidollare, ma sibbene una libra nodosa,
simile alia spina di un pesce verlebrato a verlebre

spinose, la di cui eoutiuuazione ascendeute porta i

1
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fiori e le frutla, Id guisache la fecondazione di que-

slo vcgetabile faiierogamo si esegue sotto i' enoriue

massa dclle acque nel f'ondo de' inari . Ne V univer-

sale ed uuaiiime conscnso dc' botanici nel tener per

lion verincabile questo fenonieno disanimu piinto il

N. A. Egli adoprossi a provarlo, ed ove nuove ossei-

vazioni, com' e spcrabilc, il confcrineranno, non sara

questo un servigio di lieve momento ch' egli avra

reso alia botanica.

La misura dell' universe e ruomo, diceva Plato-

uc. A che pro s.candagliar pcnosamente la intima

essenza delle cose , ove niun utile ne ridondi al suo

benessere , ed alia sua felicita ? E ben si scorge dal

fin qui detto che quanto di nuovo si raccoglie , e si

appreude dallo studio de' prodolti vulcanici , della

>;iacilura , e dtlla fisononiia delle niontagne , de' sili-

oali, dollc terre, e de' vpgetabili del mare, tulto tor-

na in acconcio alie arli primitive e miglioratrici , ed
all' uujana esistetiza e prosperita. Onde I'uomo porta

in giro attentamente lo sguardo sopra tutlo cio clic

lo circonda , e lo ricoiicentra ancora in se stesso. E
come di pspcdienti coiifarevoli ai varj bisogni del suo
vivere civile , egli fa ii«o non pine de' corpi inorga-

ni.ci,e de' vegctabili, lu^ di molli eziandio degii allri

e^cri A'iventi.: E qaal posscdilore di un tessuto ov-

ganico, facilissimo a scoinporsi e a perire, egli lo v-

splnra iiideressamente nello stato sano e morboso ,

aflinche di cio che gli giova il conforti, e da cio che
gli niioce lo allonlani.

Tra i moiti esscri animali rooperatori delle uma-
nc agiatezze non ultimo al ccrto e il baco da seta.

Porclic le antii I)is5inic riazioni di Orienle furon va-
glu' scipraminodo ucUe morbidissimc stoflfe seriche, e

qiial fregio visloso di lusso le adoprarono. Ma ristret-

ta lino al scrolo duodecimo la collivazionc del filu-

gello tra i corilini dell' Asia , era serbato all' invi^^o
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Ruggieri Re di Sicilia il vanto d' introdurla il primo
nella nostra isola, e di propagarla indi per tutta Eu-
ropa. Ora il socio corrispondente Dottor Agostino
Naudi di Malta in un Opuscolo in istampa invialo
ali' Accademia , del quale il socio attivo Dottor Alfio
iionanno fecc un csalto Rapporto , s' iutrattiene a
provare come le circostanze del clima, e del suolo di
quell* isola sieno convenienti all' educazione de'bachi
da seta, ed alia vegetazioue dei gelsi, e s' ingegna di
persuadere i suoi eoncittadini proprietarj , e coloni a
volgersi con particolar cura a questo ramo d' indu-
stria rurale. N6 egli oniette oltracciQ, seguendo 1' or-

me de*^ piu accurati geoponici, di dar loro i precetti,

gti avvertinienti , e le norme , che meglio si aflFanno

al conseguimento di un disegno di cotanta utilita,

A ben proteggers la macchina umana dalle ag-

gressioni delle interniinabili malaltie, cui va esposta

,

ritrovo 1' arte niedica l' efficacissimo raetodo di stu-

diarla nella sua struttura naturale, nella sua struttura

viziosa, e nel suo state inorboso

.

Grandi e ammirabili sono stati a questi ultinii

tempi i progressi dell' Anatomia . Ma piu che le altre

iiazioni enropee ha certo in essi molta parte di gloria

la colta Italia , ove spirarono, le aure vitali i Malpi-
ghi , i Cotugnr , i Morgagni. Scovri il Colugno uel

1761 il canaletto della coclea , e I' ufficio ch' esso a-

dempie nell' inesplicabile sensazione dell' udito. Fu
Ja sua scoverta confermata da' Notomisti posteriori

,

ne alcun vi ebbe che gliene avcssn coiiteso l' onore.

E' paruto ora al nostro coUaboratore Dott. Francesco
Scriffignano di Argira che pria del Cotugno avesse

r anatomico Duverney conosciuto, e de&critto qucU' or-

gano, talche se ne debba a questi rivendicare la sco-

perta. II che partecipa egli all' Accademia in una sua

Lettera Anatomico-fisiologica. Ma lo squarcio latino

deir autor fiancese, ch' egli cita, non e, s' io mal
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non mi appongo, sufficientc a dccidere colanla lite.

E chi e poi sicuro di colpire il vero, adolUndo 1' o-

finionc del Duverncy, e del Ribes, i quali credeltero

di dovcre il caualetto scrvir di Iragilto ad alcuni va-

scllini ueH'intcrno del labcrinto, e non gia quella del

Cotugtio, die lo rigiiardo come un acquid(»lto della

liiifa ? Negar non vuolsi ci6 non per tanto alio Scrif-

fignano molto acume d' ingegno, e molta istruzione,

e inassimamente un fcrvido zelo per gli avanzaraenti

dcir Anatomia. Di che ha date non cquivoche pruo-

ve nella serie delle oaservazioni da liii intraprese sui

cadaveri umani, e su quelli ancora de' quadrupedi.

Suole uou di rado la natiira deviare dalle sue

leggi costanti , cd aberrare in singolari anomalic.

L ermafrodismo sarcbbe da annoverarsi tra qucste

,

qualor non fosse un errore, o im pregiudizio degU
uomini. Or che in lal senso prender si debba, inten-

de asscverantemenlc di spicgare il socio corrispon-

dentc Doll. Luigi Gravagiia di Malta in una sua Me-
moria , nella quale riferisce i resultamenti dell' esame
fatto nel i8ji da un Comitate medico in Casal Zcbar,
villaggio di Malta, sopra due individui tenuti per don-
ne, quando appartener doveano al sesso maschile.L'cta
dell' uuo era di anrii 5o, e di Goqiiclla dell' altro. I vi-

zj della conformazionc delle loro parti genitali avcva-
no cagionalo i'inganuo. Trovossi di fatto che in am-
bidiic, Irannc pochissime diH'erciizc, i testicoli sospesi

ai cordoni spermatid non erano allogati insieme den-
tro lo scroto , ma che questo diviso in due parti

coiUcneva in mezzo il mombro virile, il quale, quan-
tunquc avcsse il glandc, era impcrforato aU'estrcmita,

ed il canale dell' urctra vi si apriva ioferiormenle
pressoche alia mela sotto il glande. La divisione dello

scroto faceva appariro in cosloro 1' esisten/a delle

grandi labbra della vulva, ma nel fatto nessuno de-
gli organi del sesso muliebre in loro esisteva. II com-
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plesso poi della loro corporatura evidentemente indi-

cara di doversi ascrivere al sesso maschile, al quale
con effetto furouo dal Comitato dichiarati di appar-
tenere. Quante idee fallaci

,
quanle strane opinioni

,

che travisando i falti , e le produzioni della natura
sono in voga tra gli uomini, non si chiarirebbero alia

sfolgorante fiaccola della verita, se con occhio piu pe-
netraute, c con piu prolbuda atlenzione si scrutinas-

sero ! iiva i;

;

Sollecite pero , ed iostancabili sono le cure e le

escogilative de' cultori della grande arte del vecchio

di Coo, allorche avvenga di dileguare i mali, che tur-

bano 1' economia della vita, e ne minacciano la de-

struzione. Vassi allora in cerca con inquiela ansieta

de' piu facili, e piii attivi , e men lontani mczzi di

guarigione. Tale, o Sigiiori , e senza dtibbio un far-

maco, che per essere ovvio e volgare non giova meiio

efEcacemente nello espellere le febbri periodiche. lo

intendo parlare del pcpe nero , intorno al quale si e

con soninia lode occupato il socio attivo Dotl. Alfio

Bonaniio. Egli mirando direttamente all' utile inime-
-diato dell' egra umanita, confermar si voile nell'esta,

e nell' autunno del J828 colle proprie esperienze iij

moltiplici casi della virtu del pt^pe nero, e delle sue

preparazioni a troncar le febbri periodiche ricl modo
pia pronto e piu sicuro, e ne fe' quindi rapporto in

una sua Menioria all' Accadcmia. INon lascia il N.A.
di render couto delle osservazioni su tal farniaco co-

si degli antichi, che de' moderni medici , e propone

i suoi giudiziosi pensanienti sui niotivi, che non hau
reso comune nella clinica medica 1' uso di questo ri-

medio, il quale ha per fermo esscnzialissimi vantaggi

sul cortice peruviano , si in quanto spetla ad econo-

mia, a facilita di averlo ognor per le niaui, ed a dif-

ficolta di falsificarlo , e si ancora per la islantanea

prontezza , onde vince ia febbre, e ne impedisce la

I
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recidiva. II Dott. Bonaono , appogojando i siioi ra-

gionamenti all' autorita de' classici della sua scienza,

previene le obbiczioni che far si polrebbero all' uso
del pepe nero nelle febbri acccnnate, e posle in disa-

mina con vedate gcnerali le febbri periodiclic, e svi-

luppatc le dottrine.piu accette e piu solide de' colli-

vatori della medicina, senza panto mostrarsi ligio di

qualsisia prevenzione di sisletna , sa convalidare op-
{)ortunamenle di ben adatte cognizioni 1' articolo ri-

evantissimo da lui irattato.

Le valvole dell' aorta van soggette a una malat-
tia , che puo dcnominarsi relrocessione delle vahole
verso il ventricolo. II socio corrispondenle Dolt. Tom-
niaso Hodking di Londra ne die conlezza all' Acea-
dcmia in una sua leltera scritta in idioma inglese, e

tradntta in italiano dal soc. C. Geinmellaro. L' Auto-
re doscrive lo state di alterazionr, in ciii ha cgli tro-

vato le valvole dell' aorta in coloro che hau pcrduto
la vita in questa malaltia. Rcsiilla dalla sua descri-

zione che il sangiic, in voce di progrcdire dal ventri-

colo per la dirozione dell' aorta, e costrelto a rofluire.

Divisatc le inorbose apparenzc delle valvole, passa il

N. A. a traltare delle cause della malattia. E qui
Ira le principali adduce gli sforzi mcccanici, 1' abuse
<lc' liquori, c tulto cid che puo accrescerc di niolto

la niassa del sangue, e spingerlo indietro si fatianiente

da indeboliie, e laccrarc i margini delle valvole. Indi

il Dott. Hodking tenta indagarc colla maggior preci-

sione tutti i sintonii, che condur possono i medici al-

ia diagnosi delta icsionc, di cui fa parola. Questa
malattia aver non puo presto o tardi che uu esito falale.

Laoiidc ne' casi ne' quali si sospetta la rclroversione

delle valvole, 1' Autore non ha da proporre mezzi
curativi da meritare gran iiducia. I inezzi palliativi

e di precauzione sono i soli , che la medicina pu6
appreslare in cosiUatte circoslauze. E quesli consisto-
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no nello evitare talli gli sforzi, e tulti gli eccitamenii

che con ispecialita indur possono disordine negli or-

gani respiratorj. Non son rari i casi, in cui non e

dato al medico di dire : cognito morbo facile curatur

!

Ne ixjen refrattarj per avventura a' soccorsi della

sclenza medica sono i voluminosi steatomi, che si

sviluppano tra la vagina e 1' intestino retto, perocch^

ne segue inevitabilmente una completa iscuria , e la

rottura della vescica. Cio accadde precisamente di

©sservare al nostro coUaboratore Dolt. Euplio Reina
in uno steatoma del peso di quattro libbre e niezza

,

generatosi tra la vagina e 1' intestino retto di una
donna ainmogliata di anni trenta , in modo tale da
tenere la vagina e 1' uretra strettamentc compresse
colle ossa del pube. L' Autore con buon ordine, e

con criterio medico riferisce in un sua Memoria, letta

in Accademia dal Soc. Dolt. Riccioli, la storia della

malattia, e 1' esame da lui fatto sul cadavere dclia

infelice paziente ; e da fine al suo rappoi'to con ri-

flessioni, che contribuiscono alia vera conoscenza delle

cause della malattia, e che giovano a chi la sofFre

non gia per ottenerne guarigione , ma per rendtre

men dolorosi, e meno brevi i suoi giorni.

Novello argomento di osservazioni, e di ricerche

medico-chirurgiche proposero inoltre all' Accademia
il mentovalo Dolt. Reina, e I'altro coUaboratore Dott.

Andrea Aradas in una Memoria sopra nn' aneurisma
deir arco 'dell' aorta. Si accingono gli Autori nella

prima parte di essa a descrivere accuratamente tutti

i fenomeni che la morte del paziente precedettero, e

le morbose alt,erazioni che merce 1' autossia cadave-
rica rinvennero : allerazioni cosi singolari che loro

diedero motivo di definir quello aneurisma cOmc assai

rare se non nuovo negli annali della medicina. Es-
pongono nella seconda alcune riflessioni sopra la causa,

la natura, .lo..ayiluppQ, ed i fenomejii della malattia^

f

fj
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caratterizzano qucsto aneurisma come spurio, abben-
che nell' origin sua slalo fosse vero, s' ingegn;ino con
sagacia a spiogare le corrispoudenzc, i progressi del

male , e la morte del pazicnte ; e dan line al Ja-

voro facendo con ragionevolezza ridcttere che quesloi

falto patologico torna in bene deila scienza , soprat-

tulto niostrando la dilatazione delle tie loiiaclic arte-

riose, e confermando in lal niodo le opposizioni da
Boyer, e da Hodgson dircltc all' opinione dello Scarpa.

Qiicste sono, illustri Socj, le dovizie scicnlifiche,

cli' ha nel suo anno quiiito acqiiistato la nostra Ac-
cademia. Queslc cccitar dcbbono in voi piu intense

brame per lo acquislo di ben altri , e piu preziosi

tesori dell' umano saporc. A voi ora, egrogio Dirctto-

re, rivolgcro il niio discorso , il quale si csprimera
come 1' ceo della voce unanime di tutli gli Accadc-
mici : a voi, io dico, cui il pensiero delta prospera
Ibrluna, e de' lieti successi deH' Accadcaiia tengon
scHipre operoso cd attivo. Se nella lolla de' scnli-

inenli, di cui per voi sianio aniinati , noi non sap-

piamo adeguatamenlc palcsarli con le parole, voi
gli scorgete a cliiari segni impress! ne' uostri volti.

Kaccomaudarvi 1' Accadeinia non c d' uopo, pcrche
voi troppo la pregiate. Non cesserein soltaiito di

richianiarvi in mcnte coU' cjla, guidata dalla vostra
saggozza c da' vostri lumi, colga copiosi allori ncJl' o-

norato aringo che percorre, ed acquisti solenui litoli

alia pubbiica cstimazioue,
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BAL. CANS GIUSEPPE ALESSI
PnuMJTORE Dl DRITTO CJNOmCO E CATECmSTJ NELL/L

R. CtiirERSlTJ' Dl STUDll IN CJTANIA SOCIO ATTIFO

E MEHBRO DEL COMITATO, NELL4 SEDUTA
DB" ii GIUGNO 1879.

(

Nasc'itnr aulevi Succinum defluente medulla
pinci g<--ni-ris arlwribus , ul gumrni in cerasis,

resinu piueis. Plinio Hist.Nat.l.xxxrii .c.3.

?• 17 la piaccvolc ctl inloressanle scopcrLa vengo
(fucsl' ogt;i ad appalcsaivi, cliiarissiini Socii, qiial' e

qiiolia (k- la vcia oiigitic <icl Succino, fin' 01a igiiota

od iiicerta. Egli e gran tempo c lie medito sul mede-
5ini(» , e moke varieta iic ho raccolte cd osservale.

llu lelto le opiiiioiii degli auliciii presso Plinio, cd al

pari di lui mi sono disguslato nel vedere, che dai puri

lervidi raggi del sole, oude Nieia gcncrarsi il Succino
o r eleltro credeva , siasi disceso qaiiidi alle lagrime

degli Augelli Meleagridi, cd alia sozza iiriua della Lin-

tfc, da rui Sofoclc e Demoslialo il dcrivaroiio. Piii

eondnual>ilo scmbrommi la Uasinutazionc de le sorellc

di i'elontc in pioppi , dalle cui lagrime cadculi nel-

r Eridano Escliilo, Filossene , Nicandro, Euripide , c

Saliro aH'crmarono di prodursi. Ne dissimile giudi-

cai r opinione di Teomenc-, che collocava gli orli

u4Ui Acv. Fol. 11. J
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espmdi viciilo la gran Sirte, dalle cui piantc stillando

r elettro, dalle Vergini Esperidi raccoglievasi ; con le

qiiali iinmagini adombrarono certameiite quegli scrit-

tori 1' origiiic del Succino
,
per opra del Sole da igno-

te pianle prodolto •, il quale vicino i fiunii, gli slagni

i iiiari ed altrove discuopresi. E siccome nel scno di

varie terre, sulle rive di varii fiunii, nelle sponde dt

questo o di quel mare Irovavasi
,
quindi le isole Elet-

Iridi or viciuo 1' Adriatico , or nelle spiagge Oceani-
che, or sul Ballico, ed ora non lungi da Liguria col-

locarono ; e fiumi, e region!, e seni di mare confusero.

JMon mancarono pero di coloro che proferirono sen-

timento scevro di personificazione. Vom dissc, che
nell' cslremo seno dell' Adriatico eranvi dcgli alberi

che producevano 1' elettro ; Sudine e Mctrodoro il

derivarono da un albero csislente in Liguria ; credette

Sottaco che stillasse dagli alberi appellati eleltridi

iiella gran Bretlagna ; Ctesia opinava che produce-
vasi dagli alberi denomiaati Jjpkitacoras vicino il

fiume Ipobaro nelle Indie; c Mitridate giudico linal-

mente che scorressc da una specie di cedro nelP Isola

Osericta di Germania: le quali opinion! in cio con-
vengono che credano di essere 1' cletlro una gomnia,
iin licore prodotto dagli alberi vicino i fiumi dove
rinviensi, o nelle sponde del mai-e dov' e trasportato,

o Dclle viscere della terra d' onde si cava. Quindi
Teofrasto afFerrao che scavavasi nella Lignria, e File-

mone assevero di essere un fossile, il quale nella Sci-

zia in due luoghi cavavasi, in uno candido e cereo

che eleltro appellavasi, e ncU' aluo fulvo, che sual-

ternico dicevasi ( i ) . Annoverate le quali opinioni

conchiude Plinio: » Che e certo di generarsi il Suc-
cino nelle isole settentrionali dcU' Occano, di ap-

( I ) Plinio Hist.Nat. ^.xxxvii. c.a
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pellarsi g/esso dai Germani , oncle 1' isola Aiistravia

ill dai Romani Glussaria appcllata ; che nasca
dal ridoiKlaiitc midoll'i dcgli aibcii del gencre di

Pino , come la gomtiia ne' ciriegi la resina iie' piui,

che prorompa dalT abbondanza dell' uiuore, e si ad-
d^cnsi per la rigidczza auUiuaalc ; che 1' csto riyouiio

dalle isolc 11 trasporli e lo sbalzi nci lidi ; che gli

aiilichi crcdeudolo uu succo di albero . Succino lo ap-
pellarono ; eh' egli sia da an albero di pino derivato
come r iiidica 1' odor del pino onde stroppicciaudosi
olezzi, e lo splcnder della liaccola onde acceso bnici;

die Archoldo regnante in Cappadocia tramandato
avesse, che di la ari-echisi grezzo, aderente alia cor-

teocia ed indi puliscasi ; che pria liqiiido slilli, come
argomcnlasi dalle forniichc , dalle pulci , e dalle lu-

cirlole ch' enlro vi Iralucono: Ic quali non vi e dub-
bio di csscrvisi aggram|)ate esser)do liquido 1' umorc,
cd esscrvi reslalc chiiise indurandosi ( i )»•

Da Plinio sijio ai uostri giorni , benche moUi
])rogressi falti siansi nell' csanie dellc proprieia chimi-
che, mcdicioali, ed appartcncnti ad arti e mcslicii sid

Succino, poco o nieiito pcio si e progredilo sulla ori-

giiic del incdcsiino, la quale diclro le ormc di Plinio

riiitiacciaic dovcasi. Quindi i due valcnt' uomiiii

Klapri'th e W^oliF cont'essano, che Ic opiuioni suU' o-

( I ) Xascitur autem Succinum defluente ijuduUa pinei

grnerini ttt giimmi in cerasis resina pineis . . . erumpit ha-
inuris abunilantia . . . quod arboris succuni esse prisci nustri

rredidere, ob id Sticcimiin appellantes. Pinece autem arboris
fsse indicia est pirieus in atlrilu odor, et quod accensum tedx
more ac nitore Jlagrct. Arclielaus qui regnuvit in Cappuducia
illirtc Curtice inhcerente tradit advehi rude, polirique. . .Itqui-

dum pritno distillare argurneuto sunt quccdatn intus translu-

ccntici, ut furinicie, aut cu/icas lacerlcEijne , quas adhoesisse

mustco non est dubiuni, et iitcluaas indurescenli Id. ii>. c. J.
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rigine del medesimo divenutc siano moltiplicalissiine;

ed il nostro socio Ferrara, il quale scrisse una prege-

vole memoria sull' ambra siciliana, conchiude « Che

ad onta dei gratidi progress! che fatti abbiamo nella

scienza della nalura , siamo noi ancora ben lonlani

dal sapere in una inaniera precisa la formazione del-

r ambra ( i ) >>• Ma pure bisogna confessare che al-

cuni degli antichi, e de' modern i naturalist!, a via di

ragionare , approssiinali siansi all' evidenza di fatlo

,

che atlesta di essere il Succino il suco di un albero

mineralizzato e di ^apori minerali e salini impregnato",

lo che mi e loccato in sorte di scovrire e di comu.

nicare a voi, iliustri Socii, con quell' ordine che e ac-

caduto, con quella ingemiila che ci conviene; «oa
quelle sperienze e riflessinni che f'atte abbiamo (*).

Sta nel centro di Sicilia l' antica citta di Enna,
or Caslrogiovanni , co' suoi v'asti ed ubertosi campi
d' intorno •, la cui descrizione fisico-mineralogica un
di vi presenlai ( a ). Olto mila passi lungi dalla me-
desima fra ponentc e tramontana giace 1' ex-feudo del

Fico, or propria di mia lamiglia. Cola si eleva una
alta declive collina , tiaucheggiata da piu nmili colli,

che mira il ponente, cui sorgouo a rincontro elevate

colline. Sabbionosa alle falde, mista a miiriato di soda
ed a lerriccio, produce la poca erba , che toslo lao-

gaisce e muore. Oltrepassale le falde, salendo in su

la collina , V argilla va cosi mista alle sostanze calca-

( I ) Memoria di Francesco Ferrara sopra 1' ambra Siciliana,.

Palermo tSsS. Stamp. Reale.

( * ) Bench^ moUi Autori traltaado^ del Succino vi inclu-

dano 1' anJjra-grieia, pure e supcrlluo che oggi si raniraenii, non
avere nessuna rclazione coU' ambra, una addensala morbosa se-

grezione animate

.

( a ) Alii Accademici Vol. I, p. loo.
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rce, alia sabbia ed al lerriccio vogclalc, die renclcsi

coltivabilc c i'ertile. Disord iuaUiiucnlc niisli a quelle

triplici leiTC uella supcrlicio vd a ([<iakhe pnttoudita

dc la collina ed in lutlo quel podtic, trovaiisi lolla-

ini di alabaslro, di calce soltala, di ardcsie con pi-

rili di It-rro, di argilla fcnuginosa ; di I'orro solforato,

([ualchc pczzo di lava volrosa obsidiana, e lalvolta vi

si e ritrovata qiialchc ?olla di anibra . A qualcho
profondila dcUa supciTicie sta 1' argilla schislosa , e

iiou guari lungi di ({uallroconlo passi dal colic scor-

re un braccio del liuiue Morello , derivaty da piii

loutaua sorgonto, clio portasi ad ingrussare il liiuno

Salso, o sia 1' hnera nieridionaic. Ondc sj vede aperta-

inculedi osscre qiicUa superlicic i'ornjala da una dcUc
piu rcconli rivolnziuni dclla nostra Isola.

INclla sterile I'alda sabbionosa dtlla dcscritta col-

lina evvi iiuo stralo di roccia arena ria non molto
compalla, dove il murialo di soda abboiida in guisa,

che ne lornia alia superficic dille copiusc efflorc-

sconzc y e sopra c sollo qiitl niasso sgorga un ru-
scello di acqua , del murialo di soda c dcllo zoH'o

si picgua, die un color biancliiccio , un odore in-

gralo, un sapor salso prcsenti. Animato da queste
appareiizc il niio ardilo fralello Anlonino credeudo
ascondervisi una niiniera di sale o di zolfo, fe'aprirc

quel niasso •, ed internandosi ndla viscera del nionlc,

a vcnli piedi orizzontali, solto piu di 400 piedi per-

pcndieolari trovo Ira T argilla aiista alio zolfo cd a
qualchc pczzo di lerro solforato, come un albero mi-
neralizzato, die i picconieri ruppero; ed oltrepassarouo.

I'roscne alcune sdiegge ed aUuini roltaiiii delle bran-
che ei credcltc ravvisarvi una lucida odorosa gomma
simile ad ambra, onde spediuimi alquauti roltami del

leguo, ed un poco di sottile polvere e di bricio del

bilurae da quelle sclicggie raecollo; o qiieslo di c-

Icuieuto servirono alio nostrc osscrvazioni cd espe-

rienze

.
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Eccovi i pezzi , ecco la polvere, ed occo le

sperienze instituite. Alcuiii di questi rotti branchi,
dfel diametro di cinque sino a dieci pollici , al con-
tatto deir aria essendosi ia varie direzioni crepolali

offron I'innnagine piuttoslo di una torba che di una
legnite ; ed hanno tutta la soniiglianza di smorzato
carbone. Altri presentano la parte fibrosa , alia cui

superficie attaccata si trova 1' argilla che ciroonda-
vali; e nelle fenditure longitudinali sta una leggiera

efflorescenza di zolfo, cho tale naauifestasi alia vista,

all' odore, alia fiamma. Gli altri due pezzi piu coni-
patti formati sono a foglie concentrichc alquanto
crepolate, e sfoglieltandosi presentano ( prccisanicute
sotto la corteccia e le foglie del liber) una specie

di resina, che si vede apertaniente di essere tran-

sudata dal legno, anzi par che transudi aucora dalle

iibre legnose, formala a lagrimelte maminellonate o
stalattiti

,
qual gomina

,
piii o mcno soltili gial-

Ictte e rossiccie *, qual' e pure la polvere da quei
rotlami raccolta. Vedctc in cssa piccoli franlunii

lucidi ccdrini od un poco rossicci , su i quali , in

i7iancanza di maggior copia , fatte abbiamo le scgueu-
ti sperienze.

Hanno essi dunque i caratteri esterni pari a
quelli deir auibra, cioe, color giallo chiaro o cediinc,
il giallo rossiccio o rancio, ed il bianco lalticiuoso

in qualche globetto, il lucido della cera, e qualche
particella opaca ; e scbbene 1' odore partecipi di

quello che la raggia di pino emanar suole, pure 1' o-
dor bituminoso delSucciuo vi doraina in guisa, che
a prima vista ed all' odor solo sembromaii quella
resina uu Succino, e tale subilameute 1' aununciai.
JNe solamente a' mici sguardi ed al mio olfatto seni-
brarou tali , ma ancora a qnelli del nostro caro socio
Carlo Gemmellaro che feci partecipe della scoperta e

dcl,;legno resinoso j a quelli del bravo soeio Mirone
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chc chianiai dappiinia in soccorso (Idle cliimiclic

spcricnzc-, a quclli dell' artcfice Sctulcri tcunilore c<l

, inlagliator di anibra pcritissimo , cd a quclli final-

nicute del degno socio Platania, die co' suoi diimjci

apparecchi , ond' c fornilo, replieo i fatli speriinenti

e niiovi ne aggiansc •, e voi voi scessi dcciderc coi

voslri scnsi, o cliiarissiini Socii, ne polete.

Prcsi allora dal tornio di Sciideri altra polveri^

ron franlunii di Sucrino, per nictlerli al paragonc,
c ci servi all' uopo il Succino die serbano ad nsi

niediciuali i iioslri diiniici. I caralteri ollici, la re-

sistenza fragile, la fratlin-a coiicoide erano in quello

spcditomi in acini , in quello attaccato al legno, ed
in quello adoprato aJ paragone pcrfcltaniente simili •,.

sebbene il cedrino piu fragile fosse; dappoicho varia

noUa Iragil durczza il Succino; ed io fragilissimo al-

tronde uc scrbo.

Presc inoltre dellc briciole del mio Succino, per
osscrvarnc il peso spcciiico, risultu in vero tninore

di n.oog di quello del Succino di coniniercio, il quale
sccondo i fisici ascende ad 1,078, ma questa piccolis-

siiua dillorcnza dalla inaggiorc o niinorc dcnsita del

Succino dcriva.

Strinsi lal' altra bricia Ira Ic puntc di una piii-

zclta, c stroppicciatala sino al riscaldaniento appale-
somini segni non equivoci di detfricita, altirando a sc

le pagliucolc, carattcreil piu anlico, il piu nolo e che
goue in gracio piu cmiuciilc di ogni altra resina il

succino.

Ncllo strignere colla pinzelta il mio Succino mi
accorsi chc ogni briciola manifeslava dell' elcttricita.

non solo, ma ancora del uiagnclismo , attaccandnsi
iniinaiiticjnte all' cstrcmilu dclla pinzetta ; lo che
avvenne a talune dclle bricic adoprate al paragone ;

end' io giudico die in queslc sia la forza magnclica
dal tempo, o dal contaito coll' aiia minorata.
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Avvicinato qualche fraramento alia fiaccola di una
candela briicio al pari dell' ambra , rigonfiandosi ed
esalando odor fragaote. Lasciai cader volante della

polvere di entrambo i siiccini separatamente suUa fiac-

cola, formossi uu complcsso di fiaccolette gialloverdic-

cie, esalanti piacevolissimo odore ; attaccandosi alle

dita un nero residuo di carbone, carattere proprio del

Succino

.

Infiisi qiiindi alcune di quelle briciole nell' alcool,

e dopo qiialchc! giorno vidi co' proprii occhi quanto
sperimentato aveva Heyer, cioe che il Suct^ino dige-

rendosi nell' alcool se ne di3ciola;a sino ad una
quinta , o ad una quarta parte ; e che il rG-

lor carico sia piu solubile di quello del Succino
bianco. Per la piccolezza dei franuimi calcolar non
potei la quantila disciolta, ma apertanicnle ravvisai

lo sminuimento dei grancllini, cd osscrvai che il color

cedrino, e vieppiu quello liranle al raiicio era cani-

biato in bianco lattco, e die 1' alcool ne era stalo

leggenncnte tinio; argonienlo indubitabile della dis-

soluzione della materia colorante e del Succino.

Ne qui arrestandoci si fe' digerire ncllu stesso al-

roolico liquore e suUe calde cencri qualche altro iran-

tume polverizzalo, ed una tintura se ne olteune , che
tutte posscdeva le qualita di tinlura di Succino, color

dorato , odore bituminoso succinico , sapore amaro-
guolo ed alquanto astrignciile.

Tentossi inollre , se mai discioglievasi negli ol ii

essenziali, e negli olii fissi diseccativi, ed adoprati

fra i primi gli olii di lavanda e di terebinto, e tra i

secondi quello di lino cotto, discioglievasi in essi can
facilita ed a calor Icggiero, menlre il Succino di corn-

i7iercio abbisognava di iiiaggior grado di calore, per
disciogliersi in entrambo. Ma egli e nolo che il vario

Succino di coiumercio a varii gradi di calore disciol-

gasi
f

lo che alia maggiore o minore elaborazion e nel
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flcno (Iclla terra , cd al iiiisto di varic sostanze aiui-

J)iiir si (Kvp. Di fallo il Siiccino coloralo pin proiita-

incijlfi (lei men coloralo ncfjli olii disciogliesi ; lo clju

^ivvicrni aurora ncll' alcool.

Finaliiu-nlc soltoposio il mio Succino entro pi«To-

la slorla di vi'tro, loroila del siio recipiente, all' aziou

del luooc), no vidi coiiiinciar la fuslone gonlJai)dosi al-

ffiia/ilo e svilii[)paii(lo lui vapore bianoo, clie tuLlo ri-

< inpi il piccolo apparcchio. Spanilo il vapore, la volta

cd il collo dclla storta tapezzali scorgeansi di gran
ropia di ])icc()li acqiiosi globetti, in mezzo ai quali si

osservavatio piccolissiine slriscie di un olio bruniccio,

cd allaccali vi si scorgevano alcuiii ran cristalli se-

t'lcci appona nppena visibill con gli occhi, ma Lea
disceriiibili col soccorso di una leute.

Sinontalo allora il piccolo apparecchio , tolto ap-
pend il lulo dalla slorla , si avverli sensibilissinio il

luilo odore dell' olio di Succino. Esposta dentro la

storta poca quanlila di acqiia dislillala affinche la

iiiodesinia scco lras|)ortns5c tullo cio chc alle pareti

alia volla cd al collo della medcsiuja sUva aderenle,

r acqiia prcse un color giallo-scuro, acquislo il solilo

cdore di olio di Succino, del quale una piccolissin.a

gorcia se ne ravvisava nuolanle; dest6 1' acqua ul

palaio un gusto alquruito acre e poco poco astrin-

gentf ; saggiala con la linlura di tornasole la porto
vorso il rosso ;

pnsta a cinienio con una soluzione

d' idrocloralo di pcrossido di fcrro, ben ueutralizzato,

oppalovso uclla luodcsiina qualche lies-e iotorbida-

incnto.

F.saminato inoltrc il residuo nella storta cgli era

diafauo, di color bruno, di aspetto vclroso, Iragilissi-

mo, c scioglievasi qu;isi a froddo negli olii ccnuati dt

lino, di tcribinto, c di Invanda.

Un' allra porzione di questo rosiduo posta essen-
do di bel nuovo sul fuoco, ad oggetlo di carbonizzar-

.^tli Ace. Vol. ri. 4
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la, se ne ottenne un carbone fragilissimo , il quale
bruciato lascio una cenere rossiccia. Trattata questa

eon la tintura blu de' vegetali, la fece passare al ver-

dc ; coll' idrocianato di potassa mostro che contene-

va del ferro, coU' ossalato di ammoniaca si appalesa-

rono i sali calcarei ; e coll' idro-clorato di platino ,

finalmente, le tracce del sali di potassa si videro.

Per viemeglio convincerci e non restar dubbio
alcuno, se mai il Succino di coniinercio presentar po-

tesse alia distillazione risultati diversi da quelli che il

iiiio Succino dali ci avea , sotloposta ai cennati spe-

rimenti una idenlica quantitii del Succino di coni-

inercio, con somma satisfazione vedeiurao, che i risul-

tati convennero tutti ; c non fuvvi altra diversita, se

Doa che quest' ultimo si fuse in tempo piii lungo, ad
un maggior grado di calore, e con piu considerabile

gonfiamento ; differenza che a mio credei-e ad altro

ascriver non si deve , che all' essere questo Succino

piu elaborato nel seuo della terra o de' niari , dove
si rinviene ( come neJla dissoluzione nelT alcool e

negli olii osscrvato abbiamo ),o che vieppiu indurato

siasi al contatto deli' aria.

Per colmo di sperimenti tentar volli molte altre

resine, come la sandraca , il mastice, la copale ec. e

tutte mi presentarono differentissimi risultati ; e solo

il Succino da me rinvenuto, posto al cimento di tan-

te sperienze, con quelle del Succino comune convenne.

Son questi dunque i fenonieni da me osservati, sono

queste le sperienze fatte parte in vostra compagnia, o

Socio Mirone, e gran parte coll' opera vostra e dei

vostri chimici apparecchi e rcattivi, o socio Platania,

ed alia presenza vostra, o socio Gemmellaro ; e voi

tutti della nostra filosofica famiglia a vostro bell' agio

replicar potrete le medesims. Il legno mineralizzato,

il Succino che vi transuda , la polvere raccoltane , il

colore cedriuo e raacio nelle briciole^il color bianco
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prcso tlappoi nell'alcool, prcsenti sono ai vostri sguar-
di. Qua u il l"iioc(), qui la fiaccola per hniciarlc, oiide

vcdcnic il rigoMliameiUo, Ic fiaccollolte giallo-vcrdiccic,

c provarac 1' odore, ii^iialo a qucllo di <[iR'sta polve-

rc pr<?sa|COH Ic inic iifani' di sotto il tornio dell' am-
l)ra, q^ ;ilg^|^i^tisinb , c 'la' elellrieila , e la dissolu-

zioue -c: tif^^lc • altr.e par'ticolarita ,• che Fourcioy
,

13ouidelin, Vogel, Hoffman, Tho/i:son , Hatchet ed
allri

;
valorosi chimici vi scoprirono, speiimcalarne

potrelc ( I ).

Solo mi spiace dclla poca quantila acqiiistatane;

ma spc)o di avcrnc maggior copia , e gia nc ho ordi-

nato lo scavo ; ma non ho vohilo differire di aoniin-

ciarvi le spcricnze falte
;
giacclie credo die Ijaslino

per dimoslrare di aver noi scopcrto con sicurfzza
,

di csserc il Succino il prodotto di una resina mine-
ralizzata prorolta, trausiulata da uu' albero ( 2 ).

Ed ill vcro dopp lo cennatc sperienze sembranmi,
lion solo confermali i sospetti di Plinio c le opinioiii

di culoro che il preccdcttero, ma rassodale aucora le

ipolesi dei moderni chimici e naturalisli mi scmbra-
iio. Quest! osservalo aveano che il Succino, il quale
ravasi nella Prussia, trovasi alle volte riunito al le-

gno, come rapportano Hauj, Klaproth, c Wolff ( 3 ).

aMa qucsto legno, dicon' cssi, non ha quasi la f'acol-

ta di manlencrc la liamma, siccomc questa sostan-

za Icgnosa c interamenle priva di parti bituminose e

f ombustibili, pcrcio malamente si classifichcrebbe fra

i Ic/'ii bitumiuosi)). Ma il iegao ch' io vi presenlo

,

( r ) Alcuni sperimenii si faccro all' istante alia prescaza

dcgli Atcaileuiici.
. ,

( a ; Per trascuragine or qiiella eava si e I'hiiisa.

( 3 ) Hauy Traitd de Mineralog .Troisiime Classe. Subst.
Combustibles ir. espdc6 Sitccin. yinnotat. KJaprolh e Wolff
iD«i. di C/iimica tradotto da JUoretli "tiiihao iSi^t Sonzogno-
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e die ha il Succino sotto la cortecci'a e tra le foglfe

e le fibre del liber, egli 6 ua vero legno bituniinoso,

come alle fibre ed all' odor si appalesa , e maotie-
ne altresi la fiarama, a differenza degli altri pezzi a
torba simili, privi di Succino, o che eailissimi vestigii

eorne carbonizzati ne ofFrouo , i qaali ad infuocarsi

son atti , ma non gia ad accendersi . E probabilmente
erau somiglianti a questi

,
quei legni che uniti col-

r ambra trovaroosi nella Prussia, la eiii varieta dal

vario grado di mineralizzazione , e dai corpi che Vt

circondana o 1' investono sicurameute deriva ; come
3iiesti pezzi della medesima cava , e probabilmente
el raedesimo legno, variameiUe mincralizzati, appa-

iesano.

Di fatto Filippo Hartmanno tcssendo la storia del

Succino dice « Che la corteccia esteriore degli appa-
reuti legni di Prussia 6 secca qiial cenere; le inter-

ne corleccie sono bituminose e uere : sotlo sta una
sostanza simile al legno , forinata non gia come il

legno vegetabile dal tessuto delle fibre , ma da di-

verse lamine plane e rette, 1' una sail' altra soprap^

posta che legno fossilc si appella. Questa ( ei soggiu-

gue ) repiitasi la inalrice del Succino, avcndo gran
copia di Succino nelle sue vene , e rarissimamente
questo senza il legno fossite trovandosi ( i )».

Pcrcio i chimici Klaprolh e Wolff, i quali detto

aveano , che le ipotesi suU' origine del Succino era-

ijo moltiplicatissime, soggiunsei'o n) Che vi lianno al-

cune probalila di considerare il Succino come una
produzione del regno vegetabile, in quanlo che con-

( I ) Flcec pro Succini matrice a Clarissimo Hartmanno
Jiabctur, cum uberrimamSuccini copiam intra suas venas coin^

plectatur, et rariasime Succinum absque ligno fossili reperiatur.

Geoffroy Tract, de Mat. Medic. T. 1. de fossil, et vegeu

p . 75 Venet. / 7^/ . OrlandelU.



SULLA VERA. ORICINE DEL SUCCrS'O 20

ti^ne di%'crsi corpi che «i trovauo nella terra; cd
Miandio per la ragione dclle foglie coinpresse alia-

«>ia superncie ed allre sostanze vcgctabili)). Hauy,
pill deciso, dietro le osscrvazioiii di Fourcroy afi"er-\

ma, come accennai :«Clie 1' opinione piu generalinen-
te sparsa fra i Naturalist! sull' origjne del Sticcino
cir e chc qucsla soslanza provenga da uu succo
rcsrnoso die e colalo da un' albero , e che seppel-

I
lito nella terra per 1' cffctto di qaalche rivoluzione

" sia«i itnprcguato do' vapori salioi c minerali, ed ab-
bia preso col tempo della coiisistenza ( i )».

E' riinarclievolc pcro quauto soggiiigiie Klaproth
suir aulorita di Marlinins ciuc a Che i cbiniici ri-

ravauo una massa simile al Siicciuo dalla resina di
Al)ete , oude ei coiichiudei a Chc se il falto fosse

voro si polrebbe slabilire un' altra ipotcsi sulla

forniuzione del Siiroiuo ». E per iioii tacer cosa al-

otiiia delle osservazioui siil Succino, le quaii conferi-
scoMo al nostro tciua, rapportcro quanto dice Beu-
ddnt: « CIm; le argille srhistooc racchiudouo spesso
delle iuiprcssioni vegetabili di pianle dicotelvdojii,

ch' e quasi iinpossibile di riconoscere a quali spe-
cie apparteiigano ; e ncl deposUo delle Icgnili

»i trovano le materie rcsinose che si rapporta-
no al Succiuo, ed al relinasfallo , la melile, 1' os-
salato di ferro ec. ( a ), che Uitte provengono pro-
babilincnle dal regno v'cgctabile)).Cio conferma quanto
osservo llartmanno chc la IcgniLc e riputata la inatri-

cc del Succiuo , e che la, dove cavasi il Succiuo
,

( I ) Fourcroy Elcm.dc Hist. nal. eidfiChitn. Edit^ ty8^.
T. III. pag. 445 Hauy 1- cii. Klaproih c ^VoItT. Die- cit. V.
Succino p. 364.

( a ) Btudant Tr»ilc elerw. da Mincralog. Paris 4814.
Ferdiirt p. 58^, GUsement de Mineral. Lignites S .doi.
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trovasl pure il legno fossile ( i ) . Ma nlssitoo ebbc la

felicita o la destrezza di osservare clie il Succino dal

legno stesso sotto la corteccia e tra il/Z^er iransudalo

fosse, beuche Archelao al riferir di Pliriio afferrtiato

avesse, che da Cappadocia adercnte alia corteccia roz-

zo si arrechi , e quindi puliscasi. k lUinc cortlce in-

hoerente tradil advehi rude, poUrlque. Laoode non e

piu un' ipotesi, dopo le nostre osservazioni, qiiclla che
il Succino provenga da un succo resfinoso colalo da
un' albei'o, come Plinio afferma ; ma si vede aperta-

mente che da un' albero transudi ; che parte e gia

sotto la corteccia e tra il liber prorotto, parte e nolle

maglie delle fibre in atto di prorompere e transudaie;

e parte finalmente e nelle foglie circolari piu interne

del tronco coagulato. Ne dir si puo che quella tran-

sudazione
,
quello addensamento siasi formalo sotterra,

dappoiche sebbcn' ivi aggrampar vi si possano delle

formiche, de' ragnoli, delle lucertole ed altri animali,

che pur vivono sotterra , non -possono pcro incespi-

carvi delle farfalle, de le niosche/ed altri aerei inset-

ti , die intatti nel Succino , come se vivcnti fossero

conservansi ; e che solo mentre liquido egli era 1' u-

more transudato dall' albero, o di la colante, o cola-

to appena sul suolo , tuffav vi si potevano ; e coagu-
landosi e mineralizzandosi come intatti restarsene.

Lo che ravvisare apertamcnte potrete in una farfalla

volante inviscerata in un pezzo di ambra, che nel Mu-
seo del Principe di Biscari conservasi, e neVarii insctti

alati e nelle varie mosche che giornalmente nell' am-
bra ritrovansi, e delle quali, colu inviscerate , ancor
noi possediamo ( 2 ).

( I ) Ubi Sttcctnutn eruitur, ibi reperiri quoque et lignum

fissile, Geofroy I. cit.

( a ) Gli eredi cleU'estinio Socio Geronimo Recupero posseg-

gono una zoUa di ambra con dentro una farfalla ad ali piegate.
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Non basta pero die il Succino piovcnga da uiio

albcro, cotuc diccva Plinio , bisogiia inoltre chc mi-
ncralizzalo ci fosse , come TeolVasto e Filcmone fra

gli antichi, c come inoderui NaLuralisti argoiiicnlai-o-

1)0 ; e chc modilicalo, con process! a noi igiioli, dalle

vdiic sostaiizc minerali c saline psisLenti nel scno della

terra, abbia acquislalc Ic qiialiu'i del Siicciuo , lo rJie

scmbra di toccarsi con mano nella scoperla da noi

I'atta. Dappoiche la colliua donde iu estratlo il nostro

Succiuo transudanto dal legno , abbonda di iimrialo

di soda , come lo appalesano le copiose enioresccijze

chc vi si formano e le acqiic salso che ne sgorgano;

e quindi render si puo ragionc doll' acido murialico

che per eilelto di chiinicbe operazioni cstrasse Bonr-
deliu dal Succino , cstraneo forse alia di !ui soslanze

e contralto ncl seno della terra o del mare •, ma di-

vorso atlatto dall' acido succinico chc se ue estrac e

che rslralto ne abbianio.

Ab])onda inoltre quel colic di pirili ed ocre di

I Socii Maravi^n.i c Scudcri conscrvano moUi pe/.zi di amhra con,

varii inselii di specie riconosciLili. lo possei,'go un pez.zo di anibra

lunqo (|uailro e larj^o due pollici, dove lavvisansi due gwssi insct-

ti, 1' uno ad ale spiogale c i' allro ad ale clause che sciuLrano iin

Ilemorobius cd una Phryqanea ; oltrc di altri due piccoli

inscui cd un ragno che vi si litrovano. Seuobra una merayiglia

come ad ah spicgate trovinsi spcsso f;!' insctii nell' anibra j
' nu

•vaniscc la sorprcsa riQeltendo, ohc laddove uu' insclto immcrgasi
in uu licorc ancor dcnso , come il mclc, priinainentc ripicgbisi,

c quindi ad ali spicgalc rinleUasi , ccpiilibrandosi le parli solide

col fluido , spccialnicnle ove invisciiiale o tarpaie le ale non
siano. Ed ccco pcrch6 lalora ad ali spiegate e talora picgate csai

rinvengausi nclle ambre. L'.i chc giornahnentc osservaJi nella gom-
nia copalc. Al disopra d«ir iuseilo vedesi spcsso una piccola

holla neir atiibra c uclla copalc ; la quale dcriva sicuramente
dal gas die sprigionasi dal corpo mono o moribondo dell' in-
seuo.
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ferro sollorato ; c di la siciu-amentc dcrivauo Ic pin'lj

di ferro , che i nostri torn i tori di ambia incoutraiyo

talvoita lavorandola, di la le pagliiicole sottilissime di

ferro solforalo che coiitieDe una zolla di ainbra moko
fragile, ch' io serbo; di la o da tal' altro tnelallo piu
di un colore ond' e titita ; e spcriahnente il color cu-
po blu dentritico, qiial prussiato di ferro, che ha ua
pezzo di ainbra opaca iiella massa, diafaiia nel mar-
giiie, e hiccicante in varii piinli, ch' io posseggo; di

14 o di tal' altro ineiallo finalniente tiran 1' oiigi/ie

le ramificaziorii dcutriliche, che in alcuue zolle vario-

colorate opache di anibra ( e di ciii varie iie serbo
)

»i osservano.

Rendesi inoltre ragione colla nostra scoperta per-

chh trovasi i] Siiecino la dove souo le argille schisto-

se nei deposit! dollo legniti; e porche dellc ioglie

e de* legni non solo tjcUa snperficie^ nia nell' interuo
ancora imincdosiniate si sono. AIT cpoca in cui for-

niaronsi i letti di argilla, i deposit! del inurialo di so-

da e dello zolfo , le roccie arenarie e tutt! i terreiii

lerziarii e di alluvione di rccente epoca, cogl! svariati

obbictti che frararnist! vi sono ( cosi coine giacciono
sopra ed iotorno Io scoperto tronco resinoso ), foj'ma-

ronsi pure i deposit! delle legiiiti, rfie distillata o di-

stillante ancora aveano la resina , la quale sotto quei
confusi aniniassi trasniutossi in anibra Quesla ai legni

ed allc foglic unila, o da enlranibo distaccala , esseii-

dos! mincralizzala; od indi all'aprico cielo dalla niano
deir uoino o dall' iinpeto delle acque scoperta j dai
rivi a' fium! c da quest! al mare e trasportata , o
nella superficie dclla terra e abbondonata, o nel seno
dell' aigilla schistosa , dove il legno niineralizzoss!

,

giace, ed ivi rinviensi. Qnindi nel ccnnato podcre del

Fico, ove fra le argille schistose ancorgiace il tronco

mineralizzato col Sutcino, e d' onde cavati sono que-
st! roltanii che il cocLengouo, trovate si souo allresi
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dcllc grossc zoUc cli SiiccJno, di cui rjiialche frantume
io scibo ; c spcro die cavando quel Irorico e quel
juolo, ill niaggior copia ed in piii gros&i pczzi riii-

venassi.
JMa sc piccoli sono i globclti ed i frantiani ritro-

"vati, ,doltl)iaino alia di loro piccolczza cd all' allacca-

inciito degli slcssi allc fibre, alle inaglio, alle fbglie

lUA liber al di sollo dclla cortcccia; e vieppiii al de-
*tro colpo di occliio felice, il riconosccrne la transii-

dazionc dal logno inedositno , in forma di piccole sta-

laLtili, pari allc gonime od allc resine, chcgiornaliaeQle
dagli alberi coininciano a transiidare.

Dalle foglie pero dollc piante dicotyledon! e da-
gli stcli, dove souo altaocate Ic foglie, aigomcntar con
ccrtczza non piiossi la specie dell' albero, da cui
prendc origine il Succino, cnme sapicutemenle dice-

va Rcuclant. Di fatto veduto abbianio una bcllissima

foglia tcruata racchiusa in un pezzetlo di ambra Siciila

acqiiistata dal Socio Coute BetlPa Negrini da Mautova;
veder possiamo le fuglic ovali cd i brevi stcli racchiu-

si nclle auibie possedute dull' orualissinio Socio Ro-
sario Sciulcri; vcdcr potete una foglia ovale oblongata
ripicgala ncl niarginc incorporala in quest' ambra che
io posseggo; e sebbenc di quesla e di quelle ricono-
sccr la specie non possiamo, pure la difTerenza dell' u-
ua e dcUe altre se ne discerne. Oiide quautunque
possibil sia che da piOi di una specie di albero il Suc-
<ino dcrivi , lultavia cgli c vieppiii probabile che
([uelle svariatc piante parasite, o sul suolo od a caso

incespicalc vi fossero ; e che verdcggianli nel liqui-

do iimore immerse, cola intatte restate sia no all' in-

durarsi della rosiua che raineralizzavasi ( i ).

( I ) La foglia invisccraia ncll' ambra eh' io posieggo, inco-

minciava a mnccrarsi , e se ne scuoprono le fibre

.

u4tU Accad. Vol. Fl. 5
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Piultosto dal legno stesso che possediamo trar si

piio argomento dell' albero , onde preade sua origine

il Succino . Pliiiio apertaineate dice, ch' ei nasca da
iin albero del genere dei Pini. II nostro estinto socio

Geroniino Recupero che fatte avcva delle dolte , ma
a noi ignote , osservazioiii suUa copiosa raccolta delle

ambre che possedeva , ravvisava in uii pezzo delle

niedesime tre larve di bruchi della Phalena Pini
,

onde argonientar si potrebbe , che rettameute Plinio

affermato avcsse\ che il Siicciuo da ua pino derivi.

Son ritoruato ad osservare e riconoscere quelle larve

non solo, ma altra zoUa di ambra che il Recupero

possedeva, la quala appalesa invisccrato come un fu-

scellino del pino che infiorasi ; e 1' nno e le altre os-

servar diligentemente presso gli eredi del Recupero

potrete ( 2 ) . So a ci6 aggiugniamo lo cenuate

osservazioni de' chimici, rapporlale da Martinins, che

dalla rcsina dell' abete ricavasi una massa simile

al Succino ,
1' argomento acquislerebbc vigore.

Or odorate la polvei-e del Succino da noi rinve-

nuto, e vi ravviserete aucora 1' odor proprio della I'e-

siua del pino , il quale non esaia mica dal Succino in

commercio, porche quell' odore e probabilmeute dis-

sipato, come di giorno in giorno nel nostro Succino

si va dissioando •, e di fatto Plinio glie'l ravvisava, e

forse forse in quel pezzi che dalle cave aderenli al

Iceno recavansi: pineus in attriUi odor. Bruciate il

legno, dove par che transudi il Succino, e voi ne avr

te la fiamma F odor del pino : accetisuin tedce moi
e-

more

( I ) Recupero spcdite avea le osservazioni sul Succino al

ch'iarissLino Professore Cainillo Rauzaui da Bologna, e qiiesti scri-

vea"li che pubblicate le avrebbe insienie con le sue proprie os-

servazioni . [gnorianio noi se fatte siano di ragioa pubblica. V.

Elo"io di Recupero da me scritio ed inscrito ncl Vol. III. .degli

Avii Accadeuiici. ^ N .
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ac nidorc fla^ref-. Hruciaio il legno" stcsso, dove alciiii

vcstigio (li tjiicciiio nun disciioprcsi , c 1' otlor metle-

simo bcixjho mcno iiUonso ne provcrcto. Odorolelc)

s<yiza bruoiHrlo, c clie olffzzi del kgiio del piiio oori-

fcssercle,. Qsseivateiic la slriiltma, la corloccia, ii liber,

la lepin^ ,clic vi e ciilai;caln,;eno vedrcte, quasi, V i-

dciililujL'oi lua^ichi' dil pino sllvestro Tialivo in Sioilia

die io vi ol;Ttu ; cd ii quale serve di liaccola , onde
il noine latino di leda volgarnicntc conscrva, e Ira

noi zappino si appclla. E sebbenc il l*inus 'sUvester

poca goiniiia or produca, tultavia il Pinus ylbies da
gran copia di liquido lerebinto dclla slessa natiira

dclla goDiina del piiio silveslre, alto pcrcio a inincra-

lizzarsi qual Sutciuo, cd a render ragione dei grosSi

pezzi di arnbra che talora riuvciigonsi, c degr iiiselti

clic facilaicute in quel limpido uinorc inuiicrgorisi

,

cd inviscerali ncll' anibra rilrovansi. Quindi io piA
uon diibito che alia specie dei Pini appartcnga I'albe-

ro che diedo cou la sua rcsina la prima origine al

Suceiiio ; od alincno ogli c ccrlo che sia una goninia
di un albero resinoso inineralizzata.

Laonde per riconccntrare in un punto quanto
sparsanienle si 6 delto, a me sembra di avcre scopcr-
to, che vcramcnte il Succino prenda origine dalla
.s])( .ic del Pino, o da tal' alhcro somigliante ; clio

abhia quclla rcsina transudalo o stillalo dalla corteccia
• ) (hi uiidollo del medcsimo; che unita al legno, o
ilistaccata, siasi mineralizzala, onde riunila alia legni-
le, c prceisamente tra la corlercia cd il liber ritro-

vata I'abbiamo; che cssendo pria Huido cd a cielo

apnlo, il licore quindi addcnsalo siasi, d' onde 1' ori-

gine dc le farfallc de Ic moschc e di altri insclli

alali, i quali intalli c ad ale spiegate vi si rilro-

vano; die nello slato fluido avviluppate vi si siano
ancora delle foglic, le rpiali in maggior par'.e para-
site od cstranco scmbrano, pcrche di varic specie
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fra loro ; che nel medesimo slato di fliiidita nell' al-

bero stesso o nella superficie della terra aggrarapa-
te vi si siano delle lucertole, deUe formiche, de' ra-
gni , ed altri svariati oggetti ( t )

; che mineralizzato
siasi il legno all' epoca in ciii formaronsi i confusi
amtnassi di svariati obbietti ailuviali, sotto cui la le-

gnite, col Succino che vi transuda, rfnvenuto abbia-
mo; che dal muriato di soda, dal ferro , e da
altri mctalli derivino 1' acido muriatico e le piriti

,

c le pagliucole di ferro solforato, e le dentriti ed i

varii colori che talora vi si ritrovano; che nella

scoperta resina mineralizzata tutti riavengansi i ca-
ralteri del Succino, colore, odore, resistenza fragile,

fx'attura coucoide
, peso quasi specifico , attrazione

,

elettricita , haccola giallo-verdiccia , rigonfiamento

,

piacevole odore bruciandnsi ; color che depone nel-
1' alcool , color dorato , odor succinico , sapore ama-
rognolo, astringente che vi preude digerendovisi a
caldo

;
pronla dissoluzione negli olii essenziali e di^

seccativi a calor leggiero j fusione nella slorta, va-

por bianco ch' ivi esala, globi acquosi , olio bru-
niccio , crisLalletti clie vi si forniano ; odor sensibi-

lissinio del Succino ch' indi trainanda •,
1' acqua iu-

fusavi diveauta giallo-scura olezzante di olio succi-

( I ) Ncl Gabinetto di Gioeni, in una zolla di ambra vi e

inviscerala una formica , nel momento die sciiiudesi dall' uovo
;

a cui applicar si puo 1' epigramma di Marziale per simile for-

mica
; di aversi foi'mata una tomba piu superba delle piramidi di

Kgiito. II legisla Domenico Gagliani possiedc una zolla di ambra
con uti ragno. Geronimo Recupero eredc del socio Geronimo
possedevd una zolla di ambra con un pezzo di concliiglia lerrestre,

che sembra una Helix Neritina : cosi trovar si polrebbero invi-

scerate nell' ambra spoglie marine mineralizzate, senza che percio

r ambra fosse di origine marina. II generoso erede i' ha a lye

donata.
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iiiro, per 1' olio succiiiico sopra iniotautcvi
;

gnslo
acre astriiigeulc ch' cssa dcsta iiol palalo ; iiilorhi-

dameulo che appalesa coll' idro-cloralo di pcrossido

di Icrro ; residuo riella storla diafaiio bruno fragile,

solubiic quasi a fit'ddo con t[ucgli olii
;

polvere ros-

4>iccia che lascia carhouizzaiulosi , color verde che
cssa prcudc coir idrociaiiato di j)otassa , sali calcarei

che appalesa coil' aminoniaca ; traccic di sali di

polassa'chc appariscono coll' idro-clorato di ptatiuo:

tulti i quail risullati dii solainenlc 1' aiubra di com-
inercio e nessiin altra rcsina posta al cinioMlo. Tal
che so piccola varicla Ira qncsla e qiiella rilrovasi,

ijoii da allro che dalla maggiorc o Tiiinore olaborazione

dell' anibra, o dall' csscrc li nostra slrappata dalla

mairicc dove o claborata, deriva ; ma che in somma
1' analizzala resina luineralizzata ha lulli i caratteri

del Succino, per cui la nostra scoperta confcrma e
deliicida gli argoinenli degli antichi e de' inoderni
savii Natnralisli, e vcnde ragione di tiitti i fenonieni

apparloncnli al Succino.- Laoiide noi al falso il vero,

al dnbio il ccrto, alle ipotcsi la realita sostituilo ab-
biamo. E la gloria di averc scoperto la vera origine

del Succino nol coulro di Sicilia all' Accadctuia Gioe-
nia si dcve ( i ).

( I ) Dopo qualche tempo che fii Iclta nell' Accademia la

prcscnle Mpnioria vciinc in niano dcIT Auiure la Descrizione Geo-
lojjica dri diniorni di I'arigi, opera dci colcbri uomiai Cuvier e

Brogni.irt.INclla medesima «i dice cost del Succino che trovasi nel-
1' argilla marnosa o piastica , Ih dovrcla legniie. « II se prescutc

'juolquclois en couches minces dans la lignite vers 1' ccorcc, cu'-

costancc qui a deja cte remirquee par M. Sch^veigcr dans lo

Succin do Bologne»...
r> Cc Succin adiiere quclqucfois a de portions de lignite; il

ic prcsenlc meuie en liis de quelqucs centimetres d' cpai»sevir

cnirc de couches do lignite. Quand on le irouve dans dcs parties

•Qtieres d' arhrcs on remarque qu' il ctt plutot epirc les coucliet
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conicales qu'entre Ics ligneuses5>. Description Geologique cles envi-

rons de Paris par MM. Cuvier et Brogniart p<7g-. io5, lai, tzt,

Paris 182-3.

Ci6 conferma quatito delto avca Plinio suU' autorita di Ar-
chelao , che da Cappadocia trasportavasi il Succino adereiue alia

corteccia. aArchelaus qui regnuvit in Cappadocia illinc corlice
inhcerenle tradit udveJii rude, poliriqueyt. E' inolto confornie

peroall'osservazione dello Scritlor de]la prescnic MemoriH qurlla, cli

irovarsi il Succino in istrati sottili nella lignite verso la corteccia.

Ma va egli piii oltro, osservaado, che quinci prorompa in Jugri-

mette mammellonate tra le fibre e le foglie del liber al pari dflla

gomma, sorprendendo, per dir coil , la nalura neiia sua opcra-

zione mcdcsima. Quindi ei ne deriva tuiii gU argomenti pog-
giati sulle osserva/.ioni , che conducouo alia scoperia della vera

origine del Succino. Nota dell' Editore

.

U Autore della presente Memoria ha recentomente acquislato

una zoUa di ambra, riel ci»i centro evvi un gloLelto di ferro del

diameiro quasi di tre linee.
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Equidem nunqiiam itllum plane cognitum
,

pcnilusijue perfpeclum inorbuin esse putu-
verim , /lisi comperluni habealur, ct quasi
oculis cernalur quis in hiimano corpure
sedes priinario laboret.

. .lERySLlO.

Eu al ccrlo priino cd "intcrossanle proponimcnto
ira Ic assidiic iiivcsligazioni cliuithc, tli clic i pii'i

insigni iiicdici occupparoiisi, a statuir tbnclalameiUe il

Diagfloslico, e la mcdicazione dollc infcrinita, di scrii-

lar von di licenza i icssuli clie cranno priinitiva he-

do, c Ic cause di scopririie da die accagiouavansi.

Toniaci per vcro dillicile, auzi direi, quasi inipossi-

bile iulcrpclrare i leuoineui patologici dclle infermita
c usarvi i couvcucvoli riiucdi, seuza la esalta coao-
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scenza dellc cause fisiologiche si individuali che igic-

niche , e delle patologiche specifiche , meccaniche
di alquanta imporlanza sovcnle , a statuir 1' iudi-

cazione fondameutalc, e sempre a modificarla secondo
il generale o parziale predomiiiio dei tessuti , come
della sede dei niali assai iiecessaria a dislingiiere

i fenomeni idiopatici dai pertiirbameriti simpatici, e a
dirizzarvi le medicazioni, che la particolarc orditiira

deir organo , e la natura, e 1' jnteresse della luii-

zione speciale esiegue richieggono . Nostro mal-
grado pero in onta dei prosperainenti della Scien-

za, si per non potersi distinguerc nianifestamcn-

le alcune fiate i disturbi patologici prodotti dal-

le cause specifiche e meccauiche, da quelle deter-

minate dalle fisiologiche; siccoine per surgere ia

alcuni casi a grande acuzle I' affezioae sinipatica da
oscurar potenlemente la idiopatica, da che origiiio

trascorsero di sovente al fallire i piu celebri Clinici

nel diagnostico di alquanle inalaltie. A couvalidare

vieppiii tale verita, per incendere vieinmaggiormenle
lo spirito di osservazionc a sospingerue piu in la

gl' investigamenti oude fissare viemmeglio i caratteri

diagnostici dei mali., come per satisfare gli unaiiimi

desideri de' curiosi della natura , illustraiKlo i fatti

patologici di piu rare avvenimento, qui tolgo a spor-

re 1' istoria di due osservazioni offertesi nei mio
esercizio clinico ; e feruio nel pensiere che la nuda
osservazione dei fatti debohpente avvanlaggia la scien-

za, a seguire il detto dell' insignc Bacoue ( i ), divisai

interessante aggregarvi alcuna riflessione. J^ia nostra

et ratio ea est, dice questo filosofo, ut non opera ex
operibuSy swe experimenfa ex experimenlls utl em~
pirici, sed ex operibus, et experinientis rursus nova

( I ) Nov. Org. aph. 117.



SV DI BITE INFERMITA' 41

opera extra/uwius ac experi/nenta, ut icgiliml nalurce

interpretes.

Bronchitv paniale prvdotla da una spiga di avena adileiUrata

nolle vie di respirazione, manifestantexi aollo le piu chiare

Jorme di tisic/tezza pulmonale , e lidolta a buon rermine
pella spontanea espidsione della steasa.

G. B. vicino a toccare gli anni treiitacinqiie di

sua ela, per tempcramenlo a chiari marchii linfalico,

ed idiositicrasid gaslro-epalica, di gracile costituzioae,

c agricoltore per inesticre , nieulre occupavasi a tra-

sporlar avena al suo abiluro di campagiia , iiiavverti-

tamente ima spiga gallcggiaiite nell' aria da esso ispi-

rata ando a guadagnargli le faiici. Diedesi tostameiilo

a tuUi gli sforzi, e ai piii malagcvoli e laboriosi per

libcrarsi dal corpo estraneo , ma tiitli a un dipresso

loPDarongli iimlili, perriocch6 dielro alciin tnnpo non
gli riiisci die di espelleinc solanieutc piccola parte

,

iiilronu'Uendosi la inaggiore per la via della lariii-

gc nella trachea. Tuttoche porlasse fermo pensierc,

pure uon feceue meinbranza al medico, di essersene

affatto liberato. Fin d' allora acorba tosse nou inai

susscguita da alcuna espettorazioiie, fuorche di poca sa-

liva spuniosa , senza discootinuazione lo travaglio , c

nori mollo dopo cosi alto pervenne da agguagliar dal-

r intulto i piu feriiii ritorni della tosse convulsiva ,

seiiza peru offriroe i salulari intermettimenti, anzi sem-
proppiu ingrandendosi la irritazione bronchica, la re-

spirazione diveiiiva sibilosa e rantolosa , V ansieta e

la dispnea salivano alia piu alta intensita , e V afonia

coniplota ne avvenne ; e tra 1' imperfczione dell' e-

inatosi, e 1' inconipleto csercizio de' fenoineni mecca-
iiici di respirazione, come perl' inciampo che provava
la circolazione venosa deli' encefalo, 1' infcrmo corrca

ciascun momcnto pericolo d' esser colto da morte per

Btrangolamento , o per congestioae eocefalica; e fra

Atti Ace. Vol. VI. 6
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non guari gli escreati si videro sanguinolcnti, miran-
dosi spesse fiale di solo sangiie rosso, vivo, spumoso
forinati, e talune volte bensi di sangue frammischiato
a mucus broiichico. Esplorato il torace niediante la

percussione facca sentire un siiono chiaro in tulli i

punti della sua circonferenza,^ in fuori della regione

anteriore, ivi all' alto dcUo slcrno, ove udivasi suono
«oi'do ed osciiro; e operata la auscullazione mfediata,

]a respirazione che av%^ertivasi bene per ogni dove
del torace, era ad un dipresso nulla nella regione

corrispondente al biforcanienlo dei bronchi, e in essa

solamente , e non mai allrove 1' infernio sentiva

dolore che non mai traripo i liinili della sofferenza,

e ne manco ingrandivasi nolle diverse giaciture ir-

requiete per la continua iniplacidezza. che agita-

ralo.

Nulla ostantc cosi da inrermila travagliato 1' ap-
parecchio del respirare, avvegnache slrettamente ag-

gregato all' organo centrale di circolazione, non cagio;i6

febbre, ne irradio patologicamente alcun altro organo

,

ne 1' apparecchio gastrico; perciocche tulte le funzioni

non islontanavansi dai regolari loro esercizi, e le tra-

sformazioni fisiologiche di digeslione ancor bene ope-
ravansi , e di guisa che le sensazioni dell' ingeslione

degli aliraenti , e delle escrezioni fecali riapparivano

regolarmentc dietro gl' intervalli necessari al coin-

pimento della funzione . In allora per nulla cliia-

rito della causa del male, ponendo monte alia sua

natura ed alia sede, fecimi ad usar tantosto metodo
contro-irritante, e la flebotomia e i salassi capillari

reiterati localmente e gli cmollienti senza indugiar si

prescrissero ; del che ne avvenne avvantaggiamento; e

quantunque la tosse infieriva molto piu secca ed appe-

na susseguita da sputi salivari sempre piu intrisidisan-

gue, e la respirazione pure miravasi perturbata
, pure

avanirono ad un di presso i pericoli di sofFocazione, e
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quclli di corigeslionc cerobralc , ne I' irrilaziode sali

pill alti giadi da addurro violenla pulnionile, come
ragioiievolinctile presagivasi. Per sino all' ottavo di,

in on la di pcrscverar gagliardameulc nella niedicazio-

ne dcbilitaiile, c di rinuoveJIar spesso i sanguisiigi e

!o ventose scnrilicale localmeutc , e i salassi fleboto-

inici scco/ido la bisogna nelle cpoclie di ninggior ir-

rilazione, 1' afiVzione dell' apparecchio poltnouale sus-

seguiva con ugnal pcrliuacia, la tosse viemniaggiormentc
inavspn'vasi non mai seguita da espetlorazione, iuluori

di escrcati niucosi permisli a del sangiic ; e avvegna-
che il doiorc cola avvertilo dell' intulLo fu scemo ai

roplicati sariguisiigi, venne rcdinlegiato nella stessa re-

gioue peru di inolcslo c gravalivo peso cbe si protras-

se sino alia terminazione del male ; e sussegui ad
iigual grado a senliisi 1' oscuro c matto suono all' o-

perar Ja peieussiouc
,

perdurando (inaiico lo sceina-

nicnlo (kilo sliepilo rcspiiatorio nell' usar la slelo-

sropia.

Or licordando abbaslanza i consenai fisiologici

invcrsi che illacciano la mucosa dei broudii, a diffe-

renza di cfuelhi del ventricolo c do' leniii ciic siin-

'

patizzano direltaincnle colla ciile , nou diiiieulico

tJegli cecelleiiti atnmonitnenli die ne da Goiipil ( i
)

,

ad alForzar T energia del inctodo abirrilanle, per far

pill agevolrnenlc spostare la lironcliilc apiretica
,

rongiiinsesi all' uso degli einollicnti la mcdicazione
sliniolante indirella; c ad atliiigerc tale scopo i ve-

seiralori e gli epispastici usaroiisi. In iigual grado,
e senzrt oUrire alcuoa varianza, siisseguendo 1' int'ernii-

ta per aleun allro tempo, otfri chiari segni d' iogran-

diniento al decimo qiiinto giorno; perciocche in onta

di ristarsi ad ugual grado T affezionc idiopatica, ancor

( ij) Expoiit. dc» priccip. de Ja aouvell .Pociriii medic-
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si vidoro a sorgerc delle irradiazioni palologidie al

ciiorc, al ccrebro, all' apparecchio gastrico, c appari-
10 la febbre, che quautiuiqiie non violeula, costituivasi

da' inarcali disturb! de' tie prc-csprcssi organi, e pur
perturbate osservavansi , com' e ordioario , la esala-

zione cutanea, la secrezione renale c la fuuzione

delle calorilicazioni, a preferiinento inolestando 1' in-

fermo un acre calore in tiilla la cute. Fu allora che
dando peso a tai disturb! e alle avveuute simpatie

lecesi vieppiu rigorosa la dieta, e s'insistette viemmag-
gionneiile sulle medicine aniiflogisticlie , non preter-

mettendo d' operar a piu o meno larglii inlervalli il

sanguisugio locale . Al ventosinio giorno ai sinto-

lui prenarrati , che con invincibile oslinatezza

continuavansi , c alia esistcnza della febbre , che
erasi addimostrata piu acuta , altri se ne aggiun-

sero che piu. grave pericolo presagivano: le escrezioui

polmonali senza ccssare di mirarsi sanguinolente , al-

cune fiate addivennero marciose, avendo viemmaggior
cousistenza e piu peso dell' acqua distillala , colore

bianco , e dissolvendosi con agevolezza negli alcali

tuttoche dai moderni , e massime dall' Andral ( i )

si e conosciuto che non possano assegnarsi dei

caratteri general! e costanti a questo fluido ,
perche

vario addimostrasi e nelle proprieta lisiche e nclle

chimiche nei vari lessuti, e nei divers! individui. E
il lavorio della nutrizione si per 1' iaiperfetta arferia-

lizzazione del sangue , si per la iuattivita della dige-

stione, cominciava ad inHevolirsi, da che emcrgevane
leggiera cniaciazione in tutti i tessuti.

A non trasviare dalla natura del trattamento ab-

irritaute, senza negligere il precipuo scopo di sostenere
1' altivita assimilatrice de' tessuti, sostituissi alle pre-

( I ) Diet, de Medecui.
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serine medicine V uso del lalto ; e allallu convinio

dei fausli risultameiiti elic aneca la poinata stibiata

lie' Hiali i piii iialurali di ])cll(), dai cciiui die laiiiic

Autcnrictli ( i ), e dalle diligeuziose osscrvazioui del

preclarissimo Iciiner ( 2
) , avvisai di vai)tai;gio liii-

scir piu valevole 1' operar lo revulsioiii per qiiesto

uiozzo

.

Al quaranlcsiino di lo siiiagri?ncr)lo era salito

ai pill elevali gradi da coslituire il piu inarchcvole

inarastiiu, ed il siidore the riappariva ciascima nol-
le siiir aggioruare, iiello sladio di remissiouc febbrile

,

xiiassiinc alia rcgione toracica, accrescca a disrnisura

la debolozza dell' inferino ; le inarcie avanzaronsi ba-
slevoliiieule , c avvisossi per siippurato di pelto con
Ian i vicnimaggiorineutc ciedere il disordiiic iiuincdica-

l)ile , e che iion lasciava liiogo chc alia deplorata
spcraiiza di inorirc. Nou di mono, a inettcrc alia pro-
va i piu valevoli rimedi opcrosoi la poteiitc levulsiorjc

fc piu da viciiio alia sede del male stanle 1' applica-
zione di due moxe alle parcli toraciche; avveguathe
pcio il uiiovo ordinamcnto ostasse ai progress!
del male, anzi arrecassevi alcuii allcgerimento, nou
cbbc pcio valentia a vincerno la perlinace continuan-
za , staoleche al ciuquaulesimo gionio 1' iufcrmo lii

prcso da molesta e violcntissima tosse seoca , e ap-
pena scguita da sola e stentata spromitura di siero

soUile , che lo travaglio iutensameiitc e senza di-

sconlimiazionc per tre oi'e , c lo csauri in guisa di

sue forze , chc venne colto piu fiate d' impotenza a
piu tossire, e di aperlo sfinimeulo, restando tutto co-
spo.rso. di Ireddo sudore , c di pallidezza somma
uella laccia, tramorlilo per istracchezza*, tultavia, sus-

( 1 ) Diet, des Scicnc.Medicalc*

(a 3 laflucnc des llrupt. artiiicitll.
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seguenclo sempre piu a lossirc, sente dissepararsi iin cor-

po dalla regione del biforcamcnto dei bronchi , clie

salito liingo essi la trachea e la laringe venae fuori

per la bocca , mirandosi con insigne sorpresa la spiga

d' avena, di che parte, atteso i suoi sforzi laboriosi,

si stacco quando cola addentrossi. Di un poUice e

sei linee di lunghezza era qucsta, piu aciila in un
dei suoi estremi, muuita di barbe laterali quasi di sei

linee ancor puntate, notavasi col suo proprio colore,

in fuori della base che oltre di cssere iiiolto permu-
tata, mandava odor grave, e osservavasi ad un di

presso manifestanientc putrefatta. Alia stia espulsione

come per incantesimo 1' infermita affalto e islante-

inente venne a line, i disturbi patologici dell' appa-
recchio respiratore, la travagliosa ed incessante tosse,

la broncorragia e 1' escrczione delle niarcio, il peso

gravativo alio sterno, e la nullczza della respirazione,

come il suono oscuro all' operar la percussione , to-

staroente svauirono ; e la Fcbbre protraendosi alcun

altro tempo, si pure in brevi spazi pervenne a Felice

termine; e non passo guari che 1' infermo riacquistato

il pieno potere delle sue forze, e disparsa in breve
tempo 1' cmaciazione cosi inoltrata, redi, scnza seguire

il regime igieuico inculcatogli, alle occupazioui del suo

mestiere, c vivesi adesso vita sana.

Ben affassi di allegarc al iin qui detto alcune ri-

flessioni a schiarir per quanto emmi dato i fenomeni
patologici piu primeggianti della Bronchite, e a mar-
car vieppiii la rarita del suo avvenimento. E pri-

mamente a scrutar con diligenza i luoghi dell' appa-
recchio respiratore, ove la causa irrilante allogossi,

nvvegnache sommamente malagevole tornacene 1' c-

same stante 1' inosservanza de' caratteri notomici
deJr infiammamento perche a buon fine pervenuto,
non e fuori di ragione il credere che il corpo estra-

neo, piuttostoche restar libero, o cader iiei ventricoli
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dclla laringc , o trasvcrsalincntc nel canale hronciiico

arrcstarsi , siasi inflilto pioljabiliiionle nel primo bi-

forcainento di esso, c inaggior seinbiaiiza di vero vieii

setnproppiu acqtiist-aiido si ragioiievolc sospcllo , so

rntnmcinorasi la liinga diirata del male, c la pcrtiiiace

acuzic dei distiirbi palologici dei bronchi scnza ofiiire

alcun inlermeltinieiilo, a diffcrcnza degli accidpnli ia-

ncsti, Iroppo pronti c si pur soventc intciniillinti,

perchc continuamcnle mossi dall' aria, die cagionano

i corpi ostranci liberi ; c se ancor non pretermettesi

di considcrarc la forma aguzza dello slelo , i mula-
mcnli di colore e di consistenza , e 1' odoi' grave che
neir apico soltaiilo olferso, mirandosi di color natiirale,

c senza piilirc negli allri pitnti di sua eslensione. E
a maggior conferma di cio volgasi ancor V attenzio-

ne al dolorc, ed al peso clic molestavano V infermn

air alto dello stcrim , al siiono sordastro ed oscuro ,

cd alia nidlezza della rcspirazione che osservavansi

nella medesima regione corrispondenle al primo bi-

forcamento dei bronchi, e al senso doloroso di Irah'g-

gilina che cola, anziche altrovc, al dissepararsi dello

slelo avvcrlissi. E qui muovemi desiderio di adden-
trarmi a llssare nci bronchi per qiianlo e possibile i

punli d' idiopazia doll' irrilazione inllammatoria. Ab-
bcnchc non tornassc difficile, sia per la continuanza
dcir istessa tessitura , e per la medesimezza della

funzionc come asserivalo Haller e Barthez , sia per

Ic simpalie nervose dirette come pretcndevalo Geor-
get ( I

)
, che un' irritazionc palolngica statuita alia

superlicie d' una inembrana ad orditura nniiorme
si potcsse partecipare a tutta la di lei eslensione ,

talciie avvcnisscrnc pii'i locolari del male indipen-
denti scbben secoudari , tullavia nel falto di che

( a ) Phyi. du Syst. Nervcux vol. 8 pag. ar
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favellasi die a ben piu ragione poteaosi originare
,

per essere 1' affezione morbosa piodotta da causa e-

sterna mateiiale permaneutemeute ivi inflitta , e per

essere la membrana alqiiaulo vilalizzala, unica fiila scde

idiopalica del male, la dove la spiga fissossi, e in outa

delle irradiazioni palologiche violente, che dal rima-

nente della membrana concepironsi
,

qiieste menocbe
farsi idiopatiche affallo rimasersi simpatiche, e sempre-
piii soggiacqiiero all' influenza del primilivo focolare

palologico . E per verita il dolore al torace esisteutc

tin dai primi momenti del male , e il senso di grave

peso di poi , che aggregato al suono sordastro ed o-

scuro, alia mancanza di strepito respiralorio all' alto

d«llo slerno , alia tosse che sempre ad ugual grado

fu molcslisslma, perdurarono per tiitto il corso dcU' iii-

fermita, il disparimculo istaiitanco di sitlaLti disturb!

all' uscir della spiga , c non guari dopo della febbrc,

e dello smagrimcuto perveiuiLo cosi alto, senza timor

di t'allire fanno avvisarci, clio dalla llemmasia di quci

punti , ova la causa patologica fisso sede, soltanto

proven ivano. E tultoche la broncorragia , e la tosse

forsc anco potcano originarsi dall' irritazione secoii-

daria della membrana, par che non d' allronde del

focolare patologico muovean le marcie la cui prodii-

zioac piuttostoche fiuiesta parve d' importanza all' c-

spulsion del corpo cstraneo
;
perciocche tomato fosseci

impossibile fornir ragione dell' istante disparimento
del male se il pus dal rammollimento dei tubercoli

proveniva , ovvero da porvertimeuto dell' esalazione

fisiologica addotto da flemmasia cronica idiopatica

agli altri punti della membrana , giacche in allora la

malattia dovea giungere probabilmente a funesta fine,

o pcrpetuarsi a dilungo piuttosto cronicamente. Eppe-
ro ad epilogare in breve lutte le idee sovrasparse
possiamo enunciar probabilmente che la Bronchite
parzialc e circoscritta nei punti ove inflissesi la spiga,
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o a dir mcglio l.i Icsionc cli conliniiila della mucosa
bronchiale , addolla dal corpo cslrauco, era il fuu\ile

palologico da che cbber progenic la hronconagia , la

i'ebbticola coiisiuitiva , e la claborazioiie dclle marcie
di lanlo inlercsse a dclerminar la cs])ulaioiie del corpo
estraneo, c che venrie a buon line Ibrse per il pro-

cesso di cicatrizziizioiie che opcrossi ncl liiogo afletlo.

Ne dee recarne sorprciidimculo per disloglicnu dai

uostri concetti la liinga continuanza della f'ebbre di

snppurazionc , diila bruncorragia , e della puogenia
,

se considtrasi , die oltre la lesione di tessitura esi-

steva nil cojpo estraneo cJie dilnnga vieppiu il

processo di risanamento, anzi vieminaggiorniente ne
ainplilica le analogic por iarci credere, che la infcr-

iiiilu ridnssesi ad una piaga della mucosa bronchiale

coinplicala dclT csistenza di un corpo estraneo ; e che
a ricondur la salute leccgli d' uopo di pcrcorrere, co-

me tulte le altre di siinil natura, gli stadi d' inliam-

mamento , di produzione di granulazioni carnute
,

di suppurazione, di cicalrizzazione.

E a ragionar sulla rarita doll' avvcDimento pato-

logico , muovemi primamcntc mc:aviglia in qual inodo
un corpo estraneo intromesso ueila mucosa de' bron-
chi, la quale a prcferiinento di ([uella che vcste glialtri

apparecchi gode il piu alto potere vitalc , e che
nello stato li; iologico, anziche da sostanze lluide o so-

lide, da corpo acrilorme viene soltanto itiipressionata,ivi

non abbia cagionalo la ))ronta solFocazione o una Ilem-

masia piuttosto capace di addurre morte.E iniconvalida

iifl inin sorprcndimento, rivangando le epochc della Sto-

ria inodica, 1' osservauza, che esclusi i casi iu cui i corpi

estranei introdotti nell' apparecchio rcspiratore cspcl-

loiisi poco stante per gli opportuni rimedi , o per la

broncotomia, ovvero vengouo isolati tautosto merce
la lormazione al di loro intorno di una pseudo-mcm-
hrana che rendeli ad un diprcsso iunocivi ai tessuli,

yltU Ace. Vol. VI. 7
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la niaggior parte dogli allri fatti di siniil nalura ci

avvertoDO clic la morte ne e fine ordinaiia, come lo

lu di qiieir infciice donna osservata da Vaquer di

Uesanzone ( i ), chc ingollato disavvedutamenle uno
stelo di canape nianco ai vivi 11 terzo di per violenta

. pohnonite, la necroscopia tacendo discoprire lo stelo

iiclla prima divisione de' bronchi; e come avvenne di

qiiei diu! disavvcntiuati dei qiiali fecero membranza Lo-
uis e Desault ( 2), pervcnuti all' nltima fine per tisi-

chezza cugionata da un luigi d'oro, e da noccioli adden-
trati nei bronchi. E qui merita distinto ricordo, prcter-

niettendone mollc altre chc sarebhero alT uopo, 1' os-

servazione del tanciullo di vcnti mcsi di che ia ine-

nioria Monteggia ( 5 ), il quale introniessi dei carboni

accesi nella bocca , e per un' impreveduto accidente

introdottosene alcuno nella laringe , sebbene estinto,

fa preso da tosse violenta , da stenore , e non guari

dopo da gagliarda febbre, che fecelo cogliere da morte
in nona giornata. Ne men sorprendimento chela buona
fine del male, 1' improviso risanar dell' infermo dc-

sta ; mentre pressoche tutti i fatti di simil natura

ci svelano che uscito il corpo determinante I' infermi-

ta sempre sussieguene 1' intiammamento a lievi giadi

per alcun tempo, e non int'requentemente piegasi a

mala fine con perdita delT individuo, come avvenne
disgraziatamente a quella fanciulla osservata da Sue

( 4 ) che ingozzato disavvedutamentc una parte del

groppone di un polio, ancorche espulso dietro

diciotto anni non guari dopo fu sorpresa da fine im-
portuna a cagione di tisichezza polmonale. E in ultimo
merila speciale membranza il latto prenarrato per

( 1 ) Fournier Casi rari in Medicina Vol.1, pag. i54.

( 2 ) Lo stesso Vol. II. pag. 365.

( 5 ) Vol. VII. pag. 174.

( 4 ) Fournier Op. cit. Vol. II. pag. 364.

\^
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apprescntarci un caso di cicatrizzazione tlclla' mucosa
polrnonale sc non unico, raro al ccrlo come la cica-

trizzazione (lelle cavcrne tubcrculosc a paragone di quel-
le chc avvcngono alia supcrlicie dclla pcllc osscrvate

spcsso dai cerusici, e dellc miicose intcstinali maggior-
mente mosse in rhiaro non ha guari da Jabert ( i )

c Boillaud ( s ). E qui parmi all' uopo di chiudere le

mie riflcssioni riCorendo un capilolo doll' insignc Bojer:
» La picsenza di un coipo eslranco uello vie aercc

,

« dice questo celcbre cerusico, trae scco costantenien-

» te la morte, quando 1' arte non ne lo libcri . A dir

1) vcro si e vcduto qualche volla qucsti corpi rigcllar-
» si da un A'iolcnto nodo di tosse , ma son si rari i

)) falli di questo genere , c si numerosi gli esempi
)> conlrari, chc non si puo far capitale su questa in-

» certa risorsa della natura. Inoltre bisogna osserva-
» re, die fra questo piccolo nuniero di esempi si c
)) vedulo spcsso, die il corpo cstraneo pria di ossere

« espulso avca di gia prodolto tante marcate lesioni

)) nelle vie aeree, chc la morte c avvcnula dopo 1' c-

» spulsione, c soprattulto nel corso in cui il corpo c-
n slraneo ha soggiornalo lungo tempo nella trachea, ed
» ha prodotto I'apparcnza di una tisichezza.E'sembrato
» die gli ammalali provassero un miglioramento ben
» distinto , c 1' espulsione della causa del male, unita
» a questo cangiamet)lo nei sintomi pote far sperare
)) un pronto ristabilimento , ma la speranza bentosto
)) svani, pcrche in gcnerale gli ammalali uon soprawis^
1) sero die pochi giorni ( 5 ) d .

( 1 ) Broussais Annales de la Mcdccine Physiologique.

( a )
Traiie clinique et experimental des ficvres dilcs e>-

scniicllcs.

( 5 ) rriraa trad. Ital. Vol. VII. pag. 92.
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Cisllte determinata dalV introduzione d' 7in pezzetlo d" alloro

in vesciea, siinulante una P^agino-Metrite., e guarila per
I' estrazione dol corpo esiraneo.

CiS^.che andava pressoagli anni trentadue disua
eta, di temperametito sangnigno nei'voso, che avea dati

piu ligli alia luce, travagliala fia dalla puerizia da lenla

tiroidito, e nell' adolesceuza da cardite cronica eredita-

ria, iufcrino di amenorrea che molestolla d' alquanto per
lo lasso di due mesi, arrecandole dolori oLtusi ai lom-
bi, senso di peso alia regione ipogastrica , diminii-

zione d' appetito , c malagevolezza di digestione mas-
simatnente nei Iciiipi in cui riproduisi era solila la

funzione degli sgravi mensili; in clic oltre di divenir

vieppiu affliggenti i prenarrati sinlomi , bensi vi si as-

sembravan 1' iuattivila delle escrezioni I'ecali, una
ottusa cefalalgia , delle vaglie movenze isteriche che
espnmcvaosi ancora con dei forti stringimenti ,

quasi di chi 1' avvinchiasse con forza intorno al

toraee. A provocare la rislata funzione, f'uor di ri-

chiedere alcun consiglio medico, piglioUe la fantasia

di rivolgersi agli arcani di cui uso e avvalersi il vul-

go ignaro, e fra di quesli fecesia prescegliere 1' alloro

d' assai efficacia, per di lei vedere, a satisfare tale og-

getto; e presone un tenero virgulto introdusseselo per

le vie , a suo credere, che conducono all'organo ove
V aflfezione risiedea ; fra non guari pero vide apertis-

sitno di csserle tomato assai male T usato mezzo,
perciocche abbondevole menorragia le ne avvenne,
e oltre a cio il corpo cola iritromesso indirigendosi

pel tratto dell'uretra, anziche per quello della va-

gina, e vieppiu inoltrandovisi per le assidue di lei

cure, e si ancora pelle contrazioni delF uretra
,
gua-

dagno il cello della vescica e nella cavita di essa

addentrossi. Fin d' allora una serie di mali semprep-
piii afflittivi e pertiuaci manifestauttsi sotlo xnoltifor-
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mi scmbianze, travaglfarono gagliardamente erf inccs-
saiitcmente I'infenna; doloii ora otliisi r poi d' alquanto
acerhi all' ulero ed ag!i iogiiiiii, slupoie manifesto alio

coscio, bruciore con piii o lucuod'aidenza all' cscreap-
si delle urine; congeslione c inolcsto scnso di dolore
alle vene morroidali del rctto congiunsersi alia nie-

iiorragia. E qiicsla afiziche no corso conlinuo, susse-

gdcndo il lipo intcnniltcDlc incgolare , ora dispariva
del liilln^ ed ora rinnovellavasi sebbene senipre meno
abbojidevolnieulc. Ncgl' iotcrvalli peio che tramet-
leansL, j)crseveravano a iribolare 1' inionna i prede-
scrilli disturb] , a cni sovcntenienlc aggregavasi uq
flusso leacorroico. II sanguo scappato appresciitava

dappria le propiicla ilsiologichc , dietro alciitj tempo
pen') apparvc di gran liinga pernmlato mirandosi nero,

aggrumato in pczzi di varia grojsezza , frammisto ta-

lune Hate a sicro e pressoche sompre d' odor grave;

c beusi la cscrezione mucosa della vagina , cbe negli

intermeltimenti menorragici avv(;j)iva , slontanavasi

d' alquanto dai caratteri del mucus di salute, percioc-

clie oltrc al putire che era niassiino, offriva ben' an-
co un color variato , ed esulocrava lo parti con cui

ponevasi in contatto. A cosi luttuoso slato pervenuta

r inferma piu non si ritenne dal richicdere gli ajuti

medici , e portando ferma opinione di voler tenere in.

profondo silenzio la origine do' suoi mali , tolse a
spornc soltanto i irisli sintomi , scnza disvelarne la

primitiva cagione. E pero scrutandoseue la condizio-

nc patologica c gli organi die a preferimento sem-
bravano aUclti, non prctermeltendo d' altronde, a sta-

tuir piu ragionatamcnlo la iiidicazionc curaliva , la

considerazione delle iisiologichc disposizioni dell' am-
malata, oode vincere la infermita sommisesi al severe

Uallainento contro-irritantc si farmacologico, siccom?
igicnico. E quindi sanguisugi reitcrali alle coscie , ed
ajjl' inguini, cnioUicati all' iadeulro per k via deDo
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stomaco e del retto, e localmente alia regione ipo-
gastrica ; strofinamenti secehi agli arti toracici, e si

pure epispastici ivi applicati si ordinarono assieme-
mente, e bene non omisesi di accomaudare rigorosa

dieta , e 1' assoluta sospensione dei movimenti di lo-

comozione. Sotlo questa forma patologica sempre ad-
dimostrandosi il male, tuttoche ricevesse alcuno alle-

gerimento
,

protrassesi per fino al quarantesimo di

perlinacemenlc, senza otFrire talimo intermettimento
Dei disliubi di che costiliiivasi. Aiizi come piu
susseguiva , viemmaggiormente dechinando a de-
bolezza la funzione delle assimilazioni , incomin-
ciavasi a ravvisare

,
quantunque lieve

,
palese e-

niaciazione e digrossanu'iito nella massa totale del

corpo. A cansare ogtii cquivoco sul diaguostico fecesi

un' ispezione cerusica alle parti, in clie il male viep-

piii manifcstavasi. Mirati gli organi genilali esterni

scorgevasi un lieve rossore alle grandi come alle pic-

cole iabbra , senza esistervi alcuna riiuarchevole tu-

mefazione; piucche altro mai pei'6, osservavasi alterato

abbastauza il collo dell' utero , perocche oltre di es-

sere ingrossato e tumefatto , ai piu lievi conlatti di-

veniva doloroso. Da quest' epoca in la, come se il

male fossesi traslocato , i lievi disordini patologici

d' appartenenza all' apparecchio urinario ammontaro-
no- piu alta intensita, e addivennero piii numerosi ,

laddove quelli che discoprivano Taflfezione dell' utero

sminiiirono d' alquanto ; la escrezion delle urine veri-

ficavasi con molta disagevolezza , e 1' inferma agita-

vasi , torcevasi, e divincolavasi in tutti i modi,
stantc gli acerbi dolori ed il senso di bruciamento
nell' uretra, che congiungeansi all' esercizio di que-

sta funzione; e non rare fiale avvenne a cagione

deir alto grado a che aggiunse la molesta irritazione,

da sopprimersi affatto le urine , o piuttosto di ridursi

ad uno scarso gocciamento , e queste palesavano'
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licijsi il male di cui il Joro apparecchio claboratore

c conscrvalorc era travat^liatd
;

pcrciocclK' oianoidi
iimtalo colore, rraimnijLc a lilaiiiei)li di mtcciis , e

al)l)()iidevoli di Ibslato di calco, in suisachu prccipi-

tavasi in gran oopia allora die il fhiido inoiganicD

diiiiorava al<nn tempo in riposn , e passava dalhi

toiiiporalura auimalc all' almosferlca. Lc separaziooi

di venire avvenivano a piu ccirti iiilcrvalli, c noi loro

rilorni eollcgavansi al loncsnio, c ad accrhi dolori ivi

jicl rollo, che ailliggevano supratnniodo TinFerma,
])crsevciavan() con pertinaria , c ad ugual grade i

dolori agT iiiguini, le scnsazioni di sliipf)rc alle coscic,

c luLloche pill lievciuente il dolore e la sensazione

di poso che avvertivanoi alia regionc ipngastrica

conlimiavano. A diniiniiirc cosi oslinalo niale, c ad
oslare ai siioi pcricolcjsi progrediincnli non prcterinisesi

dl usar a UUlo potere la incdicaziono cmollientc , la

narcolica , c la slimolante indiietta; e jiero saoguisu-

gi rinnovellali sccoudo la bisogna a piu o nieno strel-

ti spazi operavausi ora dalT ipogaslrio , da! perinco e

d.iir aiio , ora dalle coscie, enioUienli presci'lti dalla

classc (lei iniicilagiuosi, dci feciilcnli, o (Fei gelalinosi

ininislravansi incessan'.eniciite per la via dcllo stoma

-

CO e per qiiellu del relto , usandoli all' iiopo nei dif-

lereuti slati ciic appresciilava 1' infcrmila ; e bensi
bagni emoUienli genorali, c soiniciipi ripclntamcnte
si lecero j irrilazioni piu o incno profoude s' ingene-

rano merce gli opispastici , lc ventose , c la pomata
stibiata alia ciilc, e iiarcolici in lavanienli per lo ret-

to, e in calaplasmi alia regioiie ipogastrica a calmarc
i molesli dolori soventcmcnte usaronsi. Ma in onta
del tialiamonlo statuito la inl'ormita c massimamentc
i dislurhi patc)|ogici della vescica salirono a piu ele-

vati gradi d' acuzic. Imperciocclie la escrczion tlellc

urine ritornava vie molto piu disagcvolincntc e a tale

da costiluire uiauifcstaiiicnlc una disuria , e i brucia-
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menti, e i molesti dolori , che lormentavanla dappna
all' emission di qiiesto fliiido, soltanto susseguivano

ad ugual grade per alciin tempo; e la urina rimasta

in quiete per momeoti presentava viemolto piu i fila-

menti di mucus rappreso , e le deposizioni di fosFato

calcare. A piu o meno larglii intervalli i predescritti

disturbi menomavansi d' alqiianto all' apparir di lic-

ve dermite apprcsentantesi sotto Ic forme di miliare

o di doiorosi reiimi ai inembri toracici; e vieppiii al

surgere di lieve febbrc cbe palesavasi per i miilamenli

che addiiceva alia frcquoiiza dei polsi , e alia calo-

rificazione de' tessiili , e che noo oltrepassava venti-

quallro, trenlasci, qiiaranloUo ore di sua durata. In

si falti spazi la escrezioii deile urine meiioche accom-
pagnarsi agli affliggpiiti dolori, e mostrarsi frammista
a muccaglie o a tosfalo di calce, avveniva a un di

presso come i;j saniia, e diiniuuili altresi osservavansi

i dolori agl' iiiguiiii , e all' ipogastrio, lo slupore alle

coscic , il peso al ])ubo , e la disagevolezza die con-

giungeasi alia sepuraziotie di ventre. Vencndo a lioe

pero tali insorti t'etiomeni, i disliubi uriisari rinno-

vcllavansi istanlemente , e aggiungevano semprcppiu
alia Inro alta intcDsita , e non mai funiie dato per

tutto il corso del male osservare 1' accelerameuto dei

luovimenti del sisLcma vascolare , anzi nei piu forti

ingraiidimeuli dei uiolesli dolori pressoche sempre i

polsi di\'enivai}0 tardi , e i battili loro appresenlavano
nieiio di durezza , e di vibratilila. A discoprire i ca-

ratlcri nolouiici dell' infermita , oode aggregandoli coi

disturbi lisi(jlogici potessesi vieuinieglio fissare la pri-

Diitiva affczione da che muovevan si pertinaci sinlo-

ini, t'ecesi una seconda ispezione cerusica per quanto
era possibilc all' apparecchio gciiitale ed urinario e-

stcrui. Lc labbra maggiori delle pudende, e le minori

o ninte aveano il lt)ro ordinario colore, e non prc-

."tciitavano alcun' allra alterazione, in fuori di un' ec-
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ressiva inilalnlihi all' intromc Uiuiotito dcllo spectluiii.

uteri, il collu (loll' iilero anziclu- mirarsi vieinmagi^ior-

mciilc lunidalto di qiianlo nelta prima indagiiic, ossor-

vavasi all'alto imiinitic da alciina aUciaziouc , e da
(fuel inolfslo sciiso di dolore die cniciava in alloiji

1 infcrtua ; la vajjina pcio moslravasi baste volmen-
tc lesa c dolcntc, c discoprivasi un linnorc di uiar-

chevolc volume, clie dispiccaiidosi da uua delle parcli

DC minuiva la capacila, c die Ira per la molie/za del

suo ceritro, a parai;oue di tulli gli akri punli die iiio-

stravansi duri, (-(jiiie per i d(jlori a laDciuatc intcrrnit-

tcnti (he accagionavn, facea prescnlirc imuiiucDlc

.^uppurazioiie. iVrdu'" ahha.statiza molcstata scntivasi

dalle mauovrc cerusiche, e iorse ancora per avvisarsi

discoperlo il di lei sragioncvole sileuzio intoriio alio

agente origiualc di si lutluose conscgueiize, si oppose
air esplorazioii della vcscica , e iiiUiidendosi seoza
iiulugiarc a dirizzar Ic iudicazioui al dissipainento del

lumorr, applirarousi incc'SsaiiU'riieiile del lopici mcd-
lilivi a detcrmiiiur viomnieglio la suppurazit)ri<;, e pra-
tiraronsi bensi delle injezioui di fluidi eniollienti nella

vagina a eonseguir lo stesso scopo. Non passo guari
pen') die dissiparousi le precoueepule speranze, percioc-

clie Ic prescnlitc marcie nun mai apparvero, ed il

tnmf)re men doloroso c sempreppiu duro, parve pii'i

appicsolalo di mole, talefu- invecc di repularsi eomc
aseesso, avvisavasi perteiierc alle nuovc produzioni
palologielie. Cosi la iMlVrmila ptMtiiiaeemente susse-

guendo scnza dcsistcre dalla sua acuzie , lralign(') dal-

la tbrina palologica eon die per lo iniianzi erasi ap-
])rc5enlala , dappoidic svanirono alTalto le alTezioni

di spettanza all' ulero , ed all' inlesliiio relto, mai piii

lion avvortendosi ivi dolore c peso, ni, malagevolcz-
za iiegli sgravi di eorpo , e nv inaneo esisleiido i ino-

lesli addoloramenli agl' inguini , dio dall' irritazione

siinpatiea dell' ulero proveiiivaiio ; anzi osservaudosi
yJUi Ace. rot. rj. 8
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sorle a vicininaggior iuleiisila le moleslie della vescica,

inguisache costiluivaiio dill' inlutto una slranguria;
avveitivasi incessanle ina ottiiso dolore luiigo 1' ure-
tra in fino al collo della vescica clie esacerbavasi al-

tamente nei tempi d' escrezione del fliiido urinoso; or
limpide , ed or rossaslre le urine , d' odor grave e

spesso assomiglianti all' aminoniaca uscivano fuori goc-
ciolando interrottamente , e 1' inferma bensi taliine

volte veniva colta da totali sincopi, da ciii per evu-
carla a vita le abbisognava alciin tempo, e 1' uso dei

farmaci diffusivi. La contiimazione di siffatti distur-

bi di speltanza all' apparccchio urinifero , e piu die
altro mai alia vescica , alquanto analoglii ai segni pa-
tognomonici dei calcoli, avvegnache 1' origine, i sin-

lomi, e il lungo corso dell' infermita ci stornavano
da qiiesto intendinienlo, Rcene determinare, ad isvela-

re inconosciute sedi patologiche, e nuove cause del

male senza prendcr granchi, ad ua' osservazione del-

r apparccchio iirinifeio. E di vero non caddero a

vuoto le coMgetture veniitene in talento stanteche av-
venliu'osatncnle iscoprissi tatitoslo, e con vero accti^

tamcnlo I' csistenza di un corpo estraueo in vescica.

In allora intendendo con particolare specialila ad os-

servare i fenomcni palologici della Cislite che saliio-

uo i piu alti gradi d' intensila, e il dispariincnlo

pressoche assoluto dell' affezione di apparLenenza
all' utero , non ci parve fuor di ragione il credere

,

che il corpo cslraneo erane il prinio mobile, e che
a guarir il male, aveasi meslieri della cislotomia ; e

tuttoche r internia fosse ecccssivamente impiagrita,

e scaduta insigncmente di forze, senza impaurire, e

con animo volenleroso piuttosto, pcrche convinla che
non rimaneale altro mezzo a liberarsi del suo male,
sottoposevisi lo stesso di con piu fermo coraggio di

quanto facea presentire, e quesla condussesi a prospe--

revolc e fausto fine in brevi miiuiti per lo sotlile e
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mcditalo avvcdiiiiento, con)e per la somiiia rapidili

del conisic'o, che doi moltipliri metodi cislotoiuici pre-

s(-clsc il perineo-vescicalc. E lu per vero da maravi-
gliar soiDniamctite per lo rapido dissipaiiicnto del

male, che si perlinacenienle per lo lasso di sci inesi

trasi protratlo, non clic per V iinproviso risanar del-

r iiiferma, e alquanto piu per la condizione del cor-
po eslraiieo, che in voce di e>scre iiii fVanirnisto di

sali , rinveiinesi una sostanza Jcguosa di due pollici

di luiighezza , e della grossczza di dodici linee
,

iiicrostala al di I'uori sollanlo di fosfato di calce, che
era il pre-espresso pczzelto d' alloro.

Panni mesliere al niio proponimento ad assume-
re il pill maluro s(|uillinio dei fcnoincni palologici

«lii- ongiiiavansi dall' csisleuza tl( 1 coi po eslraiieo in

vcscica, che io qui brevemenle mi raniuiemori alcuni
principi di palologia. Ell' e verilu di tauto moriiento,

<lie mi' irrilazioiie morhosa d' uii tcssuto tende in-

cessanleincule a propagarsi a moiti allri per que-
gli inlimi conscnsi li^iologici clic iliacciatio assienie-

meutc tulli gli orgaiii da iormariic un sol tutto ( i ).

A prcfcrimcnto pero a quelli iraiuandasi, che piu sim-
palizzaiisi vicendevolmoiite , c rhe posseggono un ele-

vato grado di vila , siachi- ({uesto fosse d' appartenen-
za priinaria all' orgaiio a ben esercilare la funzione
afTidalagli , siaclie piultosto da un focolare di flem-
masia ivi accidcntalmcntc esislentc provenisse;e noa
e fatto di rara osscrvazione, <;he la irritazione sim-
patica -si cslolla a piu alto grado dell' idiopatica , in

guisache risultane it tolale disparimeiUo della prirai-

tiva affezione ( 2), ovNcro ua' aperla meaomazioae

( 1 ) Rorhc ci Sanson Elcmens de Paihologie Medico-Chirur-
gical. Vol. I. paj;. 32.

( a ) Brou^sais Eumcn dos doclriii> medical, ^'ol . I.



(>0 JfElIORrA.

(la I'arnc pcrder T idea, come le irritazioni mobili e
Ic dcrinili risipelacee , die alT occuparno una miova
Jasciano affalto la prima scde; ealqiianti casi, come ncl

disoopre V atorismo cnunciato da Ippocratc Uuobiis
laborihus siniul oborlis non in eodniii loco, vehenien-
tior obsciirut allcrani, ce ne foniiscono ampllssimo ar-

gomcnLo(i).E ad individuar bene, come scnlilamenle, il

I'alto clie occiipane iion e da miiovcr dubbio , cbe la

irritaziono della vescica induUa dalT impressionamcnlo
del disadatto sUtzzicoiecchi liii dal prima inomcnti
costitui il focolare patologico da che siirgevauo UiLli

gli allri distuibi. La disagevole emissione delle urine

congiimta siu da ])i-iiicipio a soiiso di bruciamenlo, e

d' ardore nelT uretra , il maiiifesLo stupure alle coscic,

e i dolori agF ioguini somministravancene am pi e

fondati segni . Ne deve destarci meraviglia il liove

grado a die la cistite ristettesi, senza andare al colino

di sua intonsita sotlo la stimolazlonc di una causa cosi

inressante, sc ilssasi V atlenzione alia Hevole vita che
pertienc alia mucosa di questa viscera ^ alia insensi-

bilita con che soffre la luuga dimoranza nella sua

cavila delle sonde e del calcoli, che giungono a gran
volume , non che dei cumuli i piu abbondtvoli di

urina ; come se considerasi la forma oltiisa del vir-

gulto cola intromesso in nulla acconcio ad irrilar

viemolto, e la esistenjKi del fluido urinoso che mi-
nuiva in gran parte 1' impressionamcnlo meccanico
che potea determinarsi alle pareti di questa cavita.

La elevata vita pero , di che e fornito 1' ulero , e

con ispecialita nelle giovani a temperam«nto san-
guigno nervoso da coslituire pressochc sempre la

idiosincrasia dominante , e 1' amenorrea a natura
irritaliva, che facendone ammontare 1' esaltazione vi-

(i) Lahoribus meslio die Doloribus. Begin Traiie de Te-
xepeuiiqn; v. 2. p. 707.
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1

talc pill in la fecolo Irascorrcrc all' iiiilazioiic paio-
logica, staluirono ivi quel die suol avveuir uci les-

sulr inolto vitalizzali, che irritaosi un cciitro viem-
inaggiore d' azione ben acconcio a far coiivrrgcre
verso se lulti i inovimonli siiiipalici per rcrijicarsi

qiiella logge si c«<Dosciuta di fisiologia patologica che
j tessiiti die itifiaiiiinansi (.oslituiscono do' mio\ j

ibcolati di vilalc esallazioue , che aflalto pcrmu-
taiio r ordinc iiaturale dellc siinpatic , faceudone in-

dirizzarc la irradiazionc, piuLlosloclic allrove , all' or-
gauo imovariunle infenno. E sr oltre a cio prestasi

lucnte a considerarc la coiiligiiila dclla icgione po-
steriore della vcscica alia nialrice, la conliimanza di
h .sj.iiuia per la ineinbrana mucosa, e massiine il

riccvcic i rami ncrvosi da udo slcsso cenlro, il plesso
ij)ogiistrico , tKMi mollo difTicoltoso parmi dar snie-

gaziono dcU' allezioiic die Iravagliu 1' iitcro a molivo
della ('istite o dell' irrilazlonc cmgrragica, della &e-
crcloria , e dell' iiillaminatoria, che fiirun le forme
sollo a die cjiiclla manifesLossi. E qui la occasioiie

a mentovar iic traggo, per avvalidarc vieppiu il

iioslio ragionamento , i violeuli e jicricolosi fciiomeni
di simpatia die accagioiiano aNjuaule fiale al sisle-

iiia ceiobro-spiiiale i vormi ( i ), da determinar vali-

dyincnle gravi riloriii di convulsioiii, di epilessia, non
che aculi deliri; c 1' aciila otalgia,, di che venne
coDlrislata rpiclla dama die nienil)ra Fauchard ( 2 ),

perlinacissima ai piii eroic.i. riinodi^c cediita istan-

Unicntc air osUazioiic d' un dcnte cariato che
lion cagiouava localmente alcnn segno di dislurbo

|)atologico', e 1' osservaziouc di ITabrizio DeHilden(5}v

( 1 ) Diet. (Ics Sciniccs Mcdicalcs ^ol. 67 art. A'crs.p.iaa.

(. a ) Journal compleincnlaire

( 5 ) i'ournier Gas. rar. in Med. Vol II. pag-. 56a
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di qiiella faiiciiilla, che a cagioiie d' ana palloltola

di vetro addeiitrata nel niealo lulilorio , ove nou
arrecava alcuno sturbo, pati per lo lasso di cinque
anui vivissima ccfalalgia , intirizzinienlo del brac-
cio sinistro che non indngio inolto ad atrofizzarsi

,

freddo di gclo nella parte sinistra del corpo, molesta

tosse, ed iusidti epilcttici, e che ne giiari islante-

mente all' espulsione del corpo eslraneo, avvegnache
per siffatlo tempo mostrata erasi oslinala , anzi so-

vente asperavasi all' immoderato larginiento dei soc-

forrevoli ajuti rnedici. E qui partni bensi all' uopo,
per non pretermctlcrscne la rinieinorazione , il fatto

di quell' oftaliuite di rara rinomanza , di che descri-

vesene 1' istoria nella raccolta periodica della societa

di medicina di Parigi, che caratterizzata da ulcere

della cornea, dietro di essersi mostrata pertinacissirna

,
alle pill cfficaci medicazioni ,

guari di repente all' e-

slrazio;ie di alcuoi denti cariati dell' istesso lato.

Posla in fermo piede la metrite , come i dolori alio

ipogastrio ed alia vagina, le escrezioni patologiche

dell' utero, e 1' iugorgo del suo coUo fornivanne non
oscuri segni , la rellitide e i molesti addoloramenti
alle coscie cagionati dalla cistite , salirono piu alti

gradi, anche per 1' influenza della nuova flemmasia.
E, bene bisogna convenirne che questa accagiono dei

fausti mutamenti all' affezione della vescica , e avve-
gnache gl' impressionamenti del corpo estraoeo, che
cola dimoravasi, non cessavano di tbinentar incessan-

tcmente un fievole infiaramamento
,

questo pero non
spinscsi piu oltre , e se non vado errato , a cagione

forse della potente revulsione che operavano della

morbosita della vescica, la esaltazione patologica del-

r utero , la iperemia attiva , come 1' ingrandimeuto
deir innervazione colaavvenuti. E a solidare coi fatti

questi opinari e d' importanza qui ricordare la osser-

vazione del caso di quella giovane,di che leg^esene 1' isto-
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I'ia ncl Bdllcllino dollc Scieiize incdichc del di|);uli-

iiKMilo dfir Euro, qiiadonio di gciiiiaro >8o8 ,
che

iiioculandovisi il virus vaccitiico traitanlo chc sollriva

gli sgravi mcnsili , alcuiia iiritaziuiic non vidosi al

puiilo dell' iiiscizioiie , lie siirse la niiova flotDmasia

che al fiiiire dclla fiinzionc iiitermillenlr dell' utero.

L' illiislrc Fournicr liicriscc il falto di iia latniullo

di selte anni , a cui avoiido.sci^li Irapianlalo il virus

vaccii)ico , Vfiiondo collo il soLlimo giorno dalla der-

luitc inorhilldsa accoiiipagnata da icbhic acuta , la

piistiila vacc-inica sospeso il siio coiso, c uon ripicse

V oidirKirio andaiiieiilo , chc in legolarc
,
perdu; il

j)us mostiossi valido a rimiovellar la fleiniuasia , clie

al finiie del niiovo esaiilcnia ( i )• E a loglieie ogni
iiuova diihitaiiza , volgasi auroia T altenzionc a rifkl-

torc che a siinigliarsi alia iiifermita chc illiistiiamo

iiclla deriiiiie vaccinica sospcsa dai nieslrui, e in qnel-
la interrotta dalla dciinite iiioibillosa, seinpre csi.sleva

iicll' orgaiiismo la causa die avea dato nasciineiiU)

all' iiiferinila , e nulla oslaule iiou iiiduceavi ak.uua
pcrtiiihazionc palnlogica. Aggiurila adiui((uc a lieto

line la nietrite a laiito largimcufo dei piu convcnevoli
soccorsi medici, tia per esscrc gli stinii;lainonti del

corpo esistenle in vescica forse addivcnuli vicnimag-
gioii per le iiicroslaziuiii di foslato di ralce, che lor-

maroDsi alia sua superlicie ; o peiche questa viscera

addiveniic ollreiiiodo sensiva agl' irrilanienti piiicche

in altio tempo iiiai, daedie la matrice risaiio dalla sua

affezioue, la quale quantuuque sulle prime simpatica-

inenle alFctta Ibrmava lutlavia una potcutc rcvulsione

alia sedc piimiliva; sia per 1' uno ,
sia per 1' altro

,

sia per ambcdue, cerlo si e che la Cislilc perveiine

al eulmo di sua iiileusita, c IVa i siiilomi con die

( 1 ) Cas. rar. in Mcil- \>^'l- 1- l>iy- io8.
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addimoslravasl
,

palesainciile mirandosi i scgni pato-
giiomonici dei corpi estranci in vescica , non disa-

gevolmenle venneci fatto di pieseiitirne in qiiesto ca-

so r esistcnza. Eppero recando alia somiiia qiiello

che sono ito linora ininutainente consideiando, parmi
che non mi travicrei dal vero concludendo, che nn
lieve infianimamenlo della vescica fin dai piiini

inomenli , e indi una inanifesta metrite simpalica che
taato ptimeggio per alqtianto tempo , od in ultimo
la Cistite salita a niaggior aciizie f'urono 1g affezioni

patologiche determinate dall' esistenza dell' alloro

nella vescica , e che travagliarono si ostinatamente
6 senza discontinuazionc , sotto moltiformi sembian-
y.e la disavcnlurata infcrma.

£ qui permettamisi d' intrattenermi alcun mo-
mento

,
priache io fiuisca, per snttoporre nl vostio

illuminalo intendinicnlo : che i proenarrati casi Ian

conosccre abbisognar di piu alto schiarimento i rap-
porti che aggrcgano il t'moniono palologico della

iebbre alle lesioni locali dei tcssuti , cliiariscono

visppiii la disagevolczza del diagnoslico delle lesioni

di tessitura , (^ ralleiinano 1' indicazionc foMdainen-
tale tci'apeutica dcsiuita dalla natura del jnale

,

ben facendo ancor ravvisarc, cho alquante voile ii>-

dirigcr bisogna Ic mcdicazioni alle cause patologiche
da clic muo^e la intcfmita, oltre quelle che per la

sua indole intrinseca statuisconsi. E pero a favellar

sulle febbii primanicnte si avviso a male il Brous-
sais ( I ) losloche lecele proven ire lutte dalla gastro-

enterite ; si frodo iiel suo pensicre Gcorget ( 2 ),

considerandole irradiazioni patologiche del sislema

(.1 ) E\aiueii dcs dociiiiics niedicalcs
, et dcs sysicmcs de

Nosoloi'ieo
( 2

_)
Pliysiologie dtj Sysiem. ncrvcux.
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corebro-spinalc , e nou travide forsc chc per incla.

r oggetlo della quislione Boisseau ( i ), eniiuciaiido

potersi originare tlalla lesione di tiitti i tessuti, e coii-

sistere neil' affczionc siinpatica del cuore , del rcie-

bro,e dellc niucose gastriche. E avvegnache Huova
sorgnnte nc disascose Bretonneaii^2), dopo Petile Series,

confcrmata indi da Louis(5),i'ace(ido coiioscer una lesione

partieolare dei fnllicoli intostinali , la dotinenterilc
,

e Aiidral (4) ripetendo dalle alteruzidiii dei iluidi e da
xxno stato d' ipercMiiia goncrale a tiitti gli organi

alcune pircssie, quanlunqiic Roche ( 5 ) e piu distiiila-

inente Boillaiid (G)si avvicinarono al vero, nel crcdtre

la fcbbre un' irritazione idiopatica simpatica del si-

steina circolatorio soltanto , o a dir meglio un' angio-

cardite di vaiia inlensila, non islatuirono pero la con-

nessione della lesione locale colla esistenza della iVhbre
,

lie la relazione del giado, dell' estensione, della ualura,

della sededeir affezione locale, e delle variale sue cause

con ciascuna delle niolliptioi forme, delle diverse couipli-

ranze, e dei vari gradi d' acuzie che appresentan le teb-

bii(7). E per verua non inai appari tebbre nei piu alii

gradi della Bronchite che facea correr pronto pericolo

(li soffocazione , ne nella Melrite , e nella Cislitf?
,

( 1 ) i'yiollioloj^ir Physiol.

( a ) Aiulial Cliniqiic iiu'-dicalc. Deuxieme cdiiion.

( 5 ) KLtiieiclici aniiioiii](|ucs palologiques et ihciapeuiiques

suf la uialudie ronnue suu.s lc» ni>ins de GasUo-riuerile I'ievre

pulridc adynaiiiiquc alaxi((iio typhoide.

( 4 ) Prcris d' Anolouiio palholo;;lfjiir. lorn. I.

( 5 ) Koche et Sanson lilcinens (Ic radiologic Mt-dico-Chi-

ruiijicale.

( (j ) Traile clinitjue ct expciimcnul dcs ficvres diies csseri-

ticilek.

( 7 ) Oggi questo travaglio c 5tato inirapreso dall' insigne

Andral, come Icj^gesi nella scconda cdiiiionc della sua Clinica Medica

air ti'itcolo Malaitic pirriichc del uiLo digcslorio.

^tli Acc. f'ot. n. 3
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qiiatitunqiic tulli e tre i tessuti chc ne erano sede, e

vieppiu i priini intraltengouo i piii stretti consensi
ooir asse eerebro-spinale e col centro di circolazione

,

Jaddovo al deciinoquiuto di, quando 1' irrilazione in-

flammatoria dei bronchi erasi scemata d' alquaoto,
delle irradiazioni patologiche ne avvennero al cuore,

dal clie produssesi febbre che perpetuossi persino al-

ia Hue del male, e nella Cistile sovente miiavasi sur-

gere ancor pertiirbazione dclla circolazione anziche
sinipalica, accagionata dalla metastasi dell' irrilazio-

ne mobile al sistctna vascolare rosso, perche arrecan-
te sempre un palese menomamento ai disUirbi della

vescica
,
polendosi considerare come una febbre sem-

plice, cardite pi'imitiva leggiera, secondo la classifica-

zione che presenlane Roche, e come un' angio-cai'di-

te idiopatica ad esprimerne nel linguaggio di Boillaud ,

Se dunque gli alti infiammamenti a paragone dei lievi

alcune volte non accompagnansi a febbre, e massimo
quelli che istantemente determinansi per 1' azione vio-

lentad'una causa esterna, come ample prove ne forni-

scono le gastriti apiretiche peracnte accagionate
dair iogollamento accidentale d' acido soltorico e ni-

trico , e artalamente dall' acqua bollente nei cani os-

servate da Tartra , Louis, Lebidois, Bretonneau ( i ),
e se rammemorasi , che csistc una predisposizione
patologica anche nelle infermila indolle da cause
meccaniche , infliiente nella intensita , nella diuala

,

e nell' estensione della sede , se non nella loro pro-

duzione , non e disforme al vero il credere che in

ima disposizione patologica del sistema nervoso, e del

vascolare sanguigno che potrebbesi a detta di Brous-
sais , il figlio , imminenza morbosa nervoso-sanguigna

( 1 ) Archives generales de Medecine Tom. XIII. pag. 365.

370 372.
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chiamarsi (1), si dovrebbe rirercarc il rappnrto che Icga

il fenomcno coinplcsso della fobbre alle affezioni lo-

cali dei lessuti , aiizi dirci che 1' iinininenza inorbosa

nervoso-sanguigna coitiluisce la coiidizione di prima
iinportanza e 1' essenziaie elcmetito alia sua piodu-
2ione, il quale potra darne piu sodisfacenle spiegazione

riunito alia lesione locale, che noti e in inolti casi

che la causa occasionale solamente del fenoineno pa-

tologico della febbre.

E arimarcar vieppiii quanto qucsla disposizioncdcgli

infenni abbia possa nell accagionameuto dei mali , ca-

demi qui buon destro a rifletlere che per si tatto

motivo la Bronchite parziale, abbeiiche cosi a diluu-

go protratta, e mauifestanlesi sotto la piu chiara for-

ma di tisichezza, non inai pervenne a deterniinarla,

ne la Mctrite adaccagioiiar il cancro, tuttoche giiinla

al grade di simularne tulli i segni , inentre e ordi-

raria osscrvanza presso i soggetti che nepresentano le

fisiologichc predoininanze generali e parlicolari, le

piu acconcc, che valevole mof.lrasi una lieve irritazioue

uterina a statuir ivi manifesla lesione organica , e

una seinplice Bronchile ad accagionar la tisicbezza

in coloro che secoudo 1' esprcssione del soniino Ip-

pocratc sono quasi nati a quella malatlia.

Intorno il diificoltoso pronostico delle lesioni di

orditura i falli di cui si ragiona ancor c' istruiscono,

iinperciocche nella Bronchite parziale, e nella Me-
trile simpatica si per la lunga durata, e per lo pa-

lese iinmagrimeulo comune ad anienduo , siccome
per la fcrina tossc, e la broncorragia sintoniatica

,

per la lieve febbre aggrcgala ai sudori fiisivi ed al-

r csistenza delle marcie
,

per il dolore all' ipogaslrio,

e per le escrezioni putcnti della vagina, non poteasi

Hon presagire a ben ragiona la fcrmazione dei tu-

( 1 ) Ana. dc la Mcdccinc Physiologirjue



6S JIEMORIA

bcrcoii nei polmoni, e d>ello scirro incurabile nell' ir-

tero. E uon di inanco per fermo fossimo trascorsi a
fallire, per convalidare vicppiu la verila, chesin'ora
restausi inconosciuti i caratteri fisiologici differenziali

che distingiiono la semplicc flemmasia da quella na-
tiirata agli organi, che vi ha iudollo Ic piu profonde
Icsioiii di tessitura.

La indicazione terapeiitica dalla nattira dedotta
e. dalla causa del male vieiuiiiaggiormeate confermano
facendone priinainente coooscere che tornarono di

molto avvantaggiainento i metodi ernollienti, e sti-

molanti indiretti, a. dissipare pressoche affatto gli ef-

fctti continui dell' irritazionc dei cnrpi slranieri eola

luateriahnente esisteuti, iinpedendo cosi la formazione
delle lesioni gravi di tessitura nell' organo infermo,
e prevenendo la fine funesta dell' affezione patologi-

ca , e oltracio c' isvelano nianifestaniente che si fatte

medicazioni furono insufficienti a curar del tutto la

malattia, e che istante giovaniento avrebbero potuto

arrecare se non le sostanze acide, come lo inculcava

Aezio in casi analoghi, o gli errini, gli oleosi o i vo-
mitori, come lo raccomandavano Fabricio de Hilden,

Haggenton, Muys , Erriedlen ( i
) ; la broncotomia al

certo nella prima, e la cislotomia nclia seconda.
E cade in acconcio al mio assunto a far vieppiu

distinlamente conoscere V interesse delle iudicazioni

dirizzate alle cause in taluni casi, rammemorar qui
r osservazione , riferita dal Begin ( 2

)
, di quella

donna travagliata di tisichezza laringea
,

pertinace
a tutti i rimedl, e che cede prontamente alia reci-
sioue deir ugola che sprolungandosi d' alquanto venia
irritaado la laringe, e il fatto della tisichezza sifili-

( 1 ) Diet, des Sciences Medicales Vol VII. Article Corps
etrangers

.

( a ) Trait6 de Therapeuiique Vol. I.,
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tica rfierito da Broussais semprop^)iri perlinace ai pin eroi-

ci I'artnaci accoinpagnaiile.st a lebljicdivoraiile alosse sec-

ca e cotitiiiua a sj)iUi puriilenti c I'tlidi, a inarasmo,
c cedilla islanlcnieuLc dopo he lucsi alia soliizione di

subliinato , cd alia decozione di salsapariglia
( i ), e

sommo proKlto lolst'io i nioderni perche ne iia ricor-

daiiza di talc iudicaziouc nclla cura dellc infermita

spccilichc, ctnuc ha giiari tempo ioccsi in RiKv«;ia, ed
in Grecia , ed oggidi Jia noL da Salvaiori e AJarroc-
cliclti, ed alqiiaiili allri niedici d' Alcniagna c di

FjaiK ia per la euja dclla rahbia ( -i ), come Brelon-
ueau ( 5 ) si e imprgDato, coiiosciulo il periodo d' in-

cubazione del vai;ioio a prevenirne lo sviluppo , e

• oiue Hanncjiian
( 4 ) , ed iiidi allri medici fecero per

la scarlatina, e Toilual ( 5 )
pella rosolia colic zolfo,

e Ralier(()) iisando il inclodu eclrolico nella sifilide.

A dir breve sc le indicazioni dirizzatc all' indole dei

mali sono efificaci a giiarir rjuelli gia avveniiti, non
nietio valentia posseggono quelli die istituisconsi siilla

considerazionc delle cause a storuarne lo sviluppo.

Possano i geni dell' osservazione , e dello spcrimento
occuparsciie a misura

,
per preservare gl' individui

dalla tisichczza tubercolosa , delT avvelenaraenlo, e

per libcrarc gli uoniini dai mali contagiosi epidemiei,
ed aprire cosi a sollicvo dell' umanita iin' altra via
d' indicazionc torse piii sicura e pin salda.

( 1 ) Ann. physiol.

( 2 ) Roche Elemcns de Pathologic Medlco-Chirurgicale V. I

pag . 26(1

.

( 5 ) Journal univcrsel des Sciences mcdicalcs Tom. XV,
pag. 575.

( 4 ) Did. dc Medecinc.

( 5 ) Begin Traiii de Thcrapeulique.

( 6 ) Archive gcucrales de ilcdeciac 5.* annc Tcin. XJJ
pag. 47.
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v^iiel niedcsimo Gcologo cJie graricio c suhlimr nelle

sue idee, quaudo conleinpla subliiiii e graiidi lenonieni,
par die scltgui di rivolger gli sguardi siiUe minute lor

rircostanze , divicn poi prcciso c diligonlissimo allor-

clic trallasi di oUcuere iniportauli tcsuUali dalTana-
Jisi di ininiini oggelli. Quanto iion e cgli diverso

quando va diotro al rorso di una forniazione di

roccc, per luisurarne T cslensione, c conosccrc il

rapporto che esse ban colle altre ! Occupala la inente

di elevati pcusieri, cgli risguarda soltanto nel grande i

fcnomcui della iiatura. Lc inontaguc separate fra lore

da vasto spazio, si riuniscono ucl suo immaginare ; Je

iiiiinouse valli spariscouo ; niuua cosa separa per lui

la I'onnazioiic che va tracciaiulo ; nc anche 1' estensio-

ne del mare: die quando giace Ira due terrcni , c

qucsti sono dclla slessa natiu'a poco signilica al Gcolo-
go ; uu gran tratlo di tcrreno die si IVappone fra due
iiiontagiie si riduce ad una nuova formazioue slabilita

noil' avvallamento di quelle ; ed e stata cosa tanto

facile cd ordiuaria per lui la comparsa di un terreno,

dielro i calaclismi a cui il globo ha dovuto soggiacere,

che ua' isoia iuliera e capace di servirgli di prova.
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Quanto non e egli divcrso da quel medcsimo
Geologo , che dalla direzione di una vena in una roc-

cia , dair inliuia sua struttura , dalle sostanze che
contiene , dal caratlere di questa sostanza, dalla pre-

senza di una sola specie di esse , o dalla niescolauza

con altre , dall' insieme iu somma di tanle minime
circostanze da lui poste diligentenientc in calcolo cer-

ca di ricavar rcsiiUamenti tali , da poter fargli stabili-

re un qualche fatto, il quale valcr possa ad appoggiare
le concepite ipotesi sulla ibrmazione ed epoca dcUe
rocce

!

In questa seconda situazione egli e tanto dissimile

da quel die e nella prima
,
quanlo lo e dal genio lo

spirito di dcltaglio.

Ma siccome nessun oggetto e inutile nella natura,
e tutto giova a fame piu esteso cd assodato lo studio,

cosi bisogna con ugiiaie interesse rivolgere le osser-

vazioni a' piccoli si ben che a' grandi tenoineni na-
tural i. Ne il Geologo potra mai seguir bene lo studio

sublime dello forniazioni delle I'occe e de' terreni del

globo , se non cutnincia dal conoscere la natura ed i

rapporti delle sostanze prime che le costituiscono

,

Dalla stessa inia voce da cui sentiste altra volta

nomiuare non inditferenti tratti di terreni, e forma-
zioni eslese di rocce

,
parlandovi o del conlorno del-

i' Etna , o de' Vulcani estinti del val di Noto, o del
Basalto , o della fisonomia delle montagne di Sicilia ,

ascoltercte oggi, o Sigtiori, miuuzioso e freddo ra-

gionare sopra un sol pezzo di lava, fia le tauto cor-
»enti di cui siamo dappertutto circondati, e di cui posson
dare omai conto anche li piu igoari delle scienze na-
lurali. Ma tali sono le condizioni che accompagnano
la forma attualc di questo piccolo masso, ehe non mi
par del tulto indegno della vostra atlenzione il breve
ragionamento, che sopra di esso io vengo a somniet-
tere al vostro giudizio.
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Allorche vi presonlai , riella prima ordinajia tor-

nata di quosla Accadetnia , il prospctto d' una Topo-
graHa fisica dell' llliia , io avcva prescnli gli effelli

deir acqua marina stipra le nosLre lave
,

quando
iitlii;imava la vostra alleiiziotie « sopra la influenza

» d( I mare su' corpi organici non solo, ina SJille lave

» ed allri niatcriali del litlorale))(Att. Ace. Vol. I. p. 26).

Oi- mcnlre formera oggetto di studio di qiialrhe-

duno de' nostri soei il marc slcsso, che bagna la

base orieotale dell' Etna , non solo per la sua cslen-

sionc, pe' vooli a cui va soggeUo e per le maree

,

ma per 1' iiiHiicnza bensi cli' egli puo avere nelhi

dolcozza del noslro clima , io mi tratlerrw brevemenle
sugii elTolli delle sue arquc sopra Io lave del liltDrale.

Se si Uatlasse soitanto di idgiunare sulla po-
tenza meccanica delle acque marine sopra il ironte

di lave clic loro opponc il noslro lido, io nou avrei

che rammentarvi la estrenia forza, con cui le onde del

vasto trallo del mare Jonio vengono a rompersi cod-
tro le lave dell' Etna, spogliandole di tulte le scorie,

e de' fragili niateriali che la cuoprono , c svellendo

dalle radici le piante, che hanno avulo tempo di ab-
barbicarvisi , lasciando cosi una nuda ed orrida spon-

da vulcanica , die allra volla io dcscri&si. Non avrei

che a richiamarvi in pensiero i ponderosi massi, che
dair in)o foiido del mare vengono sbalzati accanto al

nostro n)olo dalle onde mugghianti, in tempo delle alto

tempcstc a cui va soggelto il nostro golfo, ed a cui

cio non ostante ha p<^)tuto resistere per molti lustri il

comincialo molo di Catania , modello ammirabile del-

la solidita de' cassoni , che vi sono impiegali. Ma
quelio che io vado a considcrare si e 1' etfetto della

forza cliimica delle ar((ue marine sopra le lave, di

cui qui vedetc un eseniplarc, e per conseguenza en-

Irora poro in calcolo la loro forza meccanica.
JHi ^cc. Fol. Fl. iO
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Questo pezzo di masso fu staccato dal fianco che
presentano at mare le lave, che daWo scaro dell' Ognina
si estendouo siuo ad Aci-castello , e dal luogo pre-

cisamente detto salto del Corbo ( i ) , d' onde sono
provenienli forse tulti qne' massi rotolati di natura

simile , i quali si veggono ammontati presso la spiag-

gia orientale deir Ognina. Esso e, come vedete, riaotlo

ad una fortna di vespajo, bucato e corroso in tutti

li puQli , asprissimo nella superficie, con no labirinto

di andrivieni, di archi, di volte e di colonnette, ed e

nel tutto a prima vista un oggetto di mera curiosita.

Ma se noi , come dobbiamo , vogliam penelrare ad-
dentro nella vera causa che da coinpattissimo masso
di lava, un iiezzo cost logoro lo rcsc, abliianio, sou
sicuro, di che scieuLilicamente occuparci, quando con
diligente esame i mezzi a considerar ci faremo , di

cui crcdianio essersi la natura servita nelle ammira-
bili sue operazioui.

Non v' ha dubbio, pria di tutto, che siano state

le acque marine quelle che lo hanno cosi logorato.Ad
eccezione de' pezzi esposti all' azione di queste acqite

non si trovano , nell' interno di tutte le altre correiiti

di lave, massi che assomigliar vi si possauo, almeno
in parte ; essendo le lave le piu cellulari formate in

maniera assai differente, e lasciano serapre scorgere
che r aria introdotta nella loro pasta , in tempo della

sua liquid ita, e stata la causa di tutti qtiei pori, e di

quelle cellule che senza nutnero contcngono. Cio po-
sto bisogna ricercar nelle acque il vero agente di tale

( t ) Si da il iiome di salto del Corbo ad uu buon tratto di
liuotale fra V Ognina , cd Acicastello. I pescatori. dislinguono poi

con varl nomi quasi offnx scoglio . II I nogo d' onde questo mas-
so fu strappato porta una indecente denoniinazione; ina ivi pros-
siine sono Ic groUe delle colonibe.
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corrosioiie : ma ncl tempo stcsso la d' uopo considc-

rare chc alcimc condiziotii si richiedoDO ncUa lava ,

onde facililare quesio proccsso.

Csseiido irmispeiisabile die per polcre agirc Je

ac(jiic I'isicdaDu per uu dato tempo su corpi, bisogna
clio ((iiista lava abbia dovulo cssere in ciicostanza di

tratteiiiilc, in quiete ed all' aria aperta ; c quindi ol-

trc alia sitiiazione orizzoiUale , una certa porosila alia

sua siipcrlicic supcriore era nccessaria *, altrimeiiti Ic

acquc lion avrebbcro potato mai Ibrsc attaccarla ; co-
nic si osscrva in tante altre lave compattc del litto-

icile istesso. Qiiesia porosita potcva csscre o incrcnlc

alia strutlura della lava , come noi veggiamo in mol-
tissime altro, o cagionala clal distaccamcntodi altri pezzi

chc vi eran prima S()vn)[)posti, c rhc svclti poscia
,

forse anclie dall' impeto delle onde,. ban lascialo dellc

caviia, e tiellc cscavazioni capaci di conlcnere una
porzionc d' acqua marina, anclic dopo il ritiro dcllc

onde. Datu qiieslo priiicipio pot<;a ben comintiarc
J'aziouc chimioa delle acquc salsc sopra la durissima
pasta delle lave.

Ma non basta il saperc chc ovc il ba\ marine
dimora, ivi non allignano i vcgetabili: sterile ne com-
parisce il dinlorno, ed i corpi inoriianici stessi no rc-

stano allaecati, c logori , bisogna riccrcar colla chimica
]a vera cagione di quesio fen«)meno. Riandiamo per
un momenlo di volo le cogiiizioni chc ci prest;i questa

scicnza, riguardo a' componenli dell' acqua marina , c

della lava, consideiando la prima come soU'enie, c la

scconda come du disciogticrsi . L' acqua del marc
contienc in soluzionc il murialo di soda, oltre al mu-
I'iaio di magnesia, ed al solfulo di calcc, sebbcne in

poca quantilii, ed a varic allrc soslanze organiclie putri-

de. La lava poi e formata di una pasta sclciosa chc
conticne cristalli di piro.ssene , di lelspalo , e granclli

vetrosi di olivina. La silice, il lerro, la calce , V al-
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lumina sono i priucipali ctimponeuti deJla pasta fusa

della lava e de' suoi cristalli.

La stessa chimica ci insegna che i sali posso-

co cedere i loro acidi, e lasciar libera la base quaodo
vengono a conlatto di altra base su cui quelli cser-

citauo maggiore allinila; che queate deconiposizioni

e ricomposizioui vengon facilitate per la via uinida-;

che il calore agevola questi processi , e finalmcnte

{ cio che fa piu al noslro oggetto ) che la soda e

UQ alcali, il quale, come la potassa , attaccarido la si-

lice piio faciliivcnte discioglicrla. F'issate queste idee

general! Jo coniiiicio a lenlar di spiegare il fenonic-

no di cui si tralla -, prolcslaiulomi che quanto saro

per conchiudcre , verra da me sollaiito avanzato co-

me mera e scmplice opinione.

L' ac({ua mariua duiique rislagnaia ncilc cellule,

nelle convessila , e nri poi i dilla lava mctle a coii-

tatto delle silicce sostanze il murialo di soda, che
essa contietie in sohizioue in tanla aboudatiza. E sic-

come generalmenle , ancorche saluro un fluido di

sostanze saline, la forza solvcntc e quasi sempre in

eccesso, cosi qucsto sale, la di cui base e la soda
(
quclla

stessa che in combinazione colla silice la scioglie )

puo altaccar le silicce sostanze della lava e discio-

glierlc; potendo da canto suo anche T acido muriati-

co, che rcsLa sciolto nell' acqua, agire sopia le allre

sostanze contenute nella lava c messe in libcrta al

momento che la silice, la quale 1: rendea silicati, vie-

ne atlaccata dalla soda ; o viceversa, 1' azione dclio

acido muriatico sopra lu basi , che la fusa pasta delle

lave gli presenta , e principalmente sopra il ferro, su

cui ha tanta affinita, gli fa abbandonare lutla , o por-

zione della soda , e questa in liberta puo agire sulla

silice. Talc processo agevola to dal calore del sole ,•

il quale agendo di continuo sulla lava la riscalda

ad uu alto grade, oltre a quello che si sviluppa
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nella evaporazionc clcH' arqua
,

puo renders! cosi

anchc pii'i allivo. Come pure p(jlrcbbe aiuibuirsi

alia iiiaggiorc o minora quaulila cli sale, che T acqua
marina conlienc , T essere alcunc lave piu logore

ed allre no , incntrc ogni di si osserva che iicllo

istesso litloralo in alcuni punli le acque marine sono
piu cariche , e lasciano inaf^gior cjuantita di sale,

di quel che lo sono in allri liioghi.

II sale poi dell' acqua marina sola e assai piu

acre di quello dolle minicro, e di quello dclle saline;

c sin da' tempi di Plinio si conosceva qucslo iatto;

e repulasi poco adatlo agli usi ordinari del sal co-
muno

,
quello che Irovasi negli scogli , lasciatovi

dalle oiidc; csso ha incrilalo un allro nome dalla

nostra gente di marc, che satuca , in luogo di sale

lo appolla. Questa sua qualila dee produrre piu seri-

sihi'i-i gli clTetli dellu sua aziune, sopra i corpi di cui

vieiie a *'onlaltn.

La selce i^elalinosa che Ic aequo del Gadir dc-
posilano alia spuiida del ruscello, e presso al juarc

neir Isola di Panlolleria, e una pruova , come voi

sentiste dalle giudiziose riflcssioni del nostro Conle
JBetl'a nella menioria che io vi presenlai non ha gua-

ri , e una prova io diceva dell' azione solvente della

l)otassa sc)pra la selce. Dovele ricordarvi come chia-

rainenle ci le cunoscere ([uelT illustre socio nostro,

ciie il carbonalo di potassa , in tanla abbondanza
cnnleiiuio ncl lulo puniiceo, disciolto dalle aequo
.illac(a\a l.i selce dclle lave di Pantclleria , e scio-

gliendola la dcpositava nelle acque del Gadir, nella

lornia grlallnnsa.

La soda del sal marino del pari, a conlatto

delle soslanze silicee, potrebbe per 1' istessa forza

sdlvpiito
, ( sebbene pern assai piu lenlamenle allesa

la sua combiuazionc colT acido che la neutralizza), at-

laccarle e scioglierle, e piu facilmenle per esser I'use :
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cio clie, clopo tanlc osservazioni sopra il basallo, pos-

so dire, chc piu altc le rcnde alia docoinposizinnc

;

come piu atle sono a t'oriiiar do' silicati, ne' ccmenli
da fabbrica, le sostanzc chc haii sofferlo I' azione del

fuocOjCiSono semivelrificate:ed ea cioagevoldtadaU'esse-

re in soluzione nell' acqua, corpora nonagunt nisi fluida,
e dall' ajuto del calore, come abbiain detto, o iinme-
diato del sole, o coniiiiiicato dalle riscaldatc lave:
che per esser cariclie di tcno lo Iratleugono per qiial-

che tempo , e piu chc le allre roccc prive dell' os-

sido di questo inetallo.

Sia peio qualsivoglia 1' azione del sal marino
,

dovula alia soda piu toslo che all' acido murialico
,

o al conlrario , nou piio iiegypsi che esso non allac-

chi la silice. Tittti i vasi di terra cutla e gli utensili

dove il sale si couserva , tutti in piu o meno di tem-
po restano corrosi e vanno in tritume, a cagione
della sabbia conteniila seinpre nella loro pasta , la

quale si scioglio e ne rompe 1' adesione.. Le fabbriche
in cui mescolato ai cemcnto nella malta avvi del sale,

ch' era contcnuto o nella sabbia, o nell' acc{aa, o
che vi si sia poscia introdotto, si screpolano e tritu-

ransi a poco a poco, a causa della decomposizione del

silicato di calcc , che torma tutta la tenacita del ce-
mcnto ; e tanle altre prove addur si potrcbbero a
confermire che la vera azione corrosiva del raariato

di soda sopra i corpi inorganici dipende dalla solu-

zione che csso opera della silice.

Verilicato qiiesto discioglimento ne' pori e nelle

cellule della lava , superficialissinio die esso si tosse,

la sciolta silice viene levata via della lorza dellc

onde, che la tolgono dal contalto della lava la qua-
le appiestavala ; ma nuovo solvente si presenta nella

nuova onda , che occupa gli spazi ove le precedenli
avevano sciolta porzione della lava, ed ivi esso co-
mincia la sua niiova azione : e cosi succedeadosl
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di continuo la soliizione clella sclce, il portarsela via

le onde appeiia falta , e le nuove soluzioni, i po-
ri c le cellule devono naturalrneDto dilatarsi cd
ingraiulirsi , e la lava mancare ogni moinenlo di

sostaiiza, e prcsentare semprc maggiori le escavazio-

ni latte da qiiesta corrosionc.

Ma come piii spazio rcsta alle acqiic chc ri-

stagiiaao siilla lava , cosi divemila inaggiorc la siipci-

ficie die essa esponc alia forza del solventc, e piii

considerevole per consegnciiza la perdita detia lava ;

per ciii maggior tempo si debbc certametite ricliie-

dere alia formazioiic dellc prime escavazioiii, di quanto
poi noil lie vuole la lava , dnpo die esse son fatlc,

a ridru'si ticllo stato in cui voi la vcdele.

Nel inuriato di soda dunqiie disciollo riellc sue
acque si Irova per me la vera cagioiie dclla lorza

Isolvenle
del mare die escrcita sopra le lave del

nostro liUorale . Oltre alia forza chimica del sal

Juarlno polrehhe mettersi in calcolo in quesla ror-

rosioiie , la crislallizzazioue di esso con tutti i feno-

ineni die l' accompagnano : perclie in effetto verifi-

candosi quesla nc' pori della lava putrebbe sforzarne

le pareli, c facilitarne la deslruzione. Ma trovo pero,

csaminando altre cristallizzazioni , die la pasta delle

lave e capace di rcsistere alia forza di ([uelle; ed os-

servar dappertutlo potele come le unalcimi , le tom-
psoniii , Ic arragnnili , le mesotipi ec. si sono adattale

a tulle le cellule, c Ic piccole fctidilurc delle lave, dei

basaiti, ed andie del pcperino di Aci-caslello , sen/a

sforzarne le pareti per conlo alcnno , con una circo-

stanza di piu chc Ic nistallizzazioni di cui vi parlo

sono piu solidc ( cssendo silicati nclla gran parte ) del

sal mariiio tanlo tcncro c friabile. Quindi e chc alia

sola furza chimica del sale ho crcduto dovcnni sollanto

altenerc in (juesto fenomcno.
Ragionando ad un conscsso di scienziati io

noQ ho die ad acccnnarc solamcnte quelle idee

,
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che nascnno da' principi conosciuli della chiini*-

ca ; e stimcrei superfluo non solo, ma anche indi-
screto quanto arrecsr polrei di autorita, e citazioni

5ull' azionc della soda sopra la selce, iiella secca si

ben che Delia via umida. (i) Passo piu tosto a far-

vi rimaicare che in qiieslo pezzo di lava non tiilta

la sua niassa e ugualmente dislriitla c corrosa. Gli
interstizii che separano gli alveoli di qiiesto vespajo
seinbrano piu duri del rcsto , e pare a prima vista

aver per queslo resistilo alia corro.sioiie , ma non e

cosi. Quest! interslizi non sono die i margini delle

cellule ove operavasi la soluzione della lava ; e la

piu o mei>o dislanza de' crulri di queste cellule fra

loro f'aceva piu o meuo dopj)ia la pasta, da cui eraiio sepa-
rate; per consegucDZii qiiandu non erano giiujle le esca-
vazioni a riunwsi ira di loro , uno spazio di lava
restava ancora inlallo ; ma quando pero riunivansi^
e di due o tre una sola se nc formava

,
questi in-

terstizi sparivano, ed ecco perche alcuni di essi e-

sistono in forma di piccole pareli, altri in forma di.

colounette, di arclii e di volte, ed altri fixialmente

mancano per essersi di moUe cellule ridotla una sola.

Non pua negarsi pero clie il pirossene, e 1' olivi-

( 1 ) Qui pero non tratlandosi dell' azioae della. soda pura so-

pra la siltcc , ma beiisi del m.ui-iato di soda, e questo sale non
avendo azione marcata sopra la selce, per quanto il iaboratorio chi—
mico ci inwyna, in queslo caso potrebbe alcuno meravigliarsi che
io abbia avanzato la mia opinione senza un' esperimenlo solo che
poiesse appof^^inre, almeno in parte , la mia pretesa azionc del sal

m;tnno sopra la selce . Ma sicconie son, persuaso che il Iaboratorio.

thiniico non poiia dar sempre que' resultali che la natura presenta.

dopo lun^bissimo tempo di sue lente operazioni , mi basta il sa—

perc che i componenti del sale e della lava scomposti e messi in

fiberta ponoiio operare la corrosione dl cui e parola , e la»cio alle-

forze delLi ualura la possibilita di eseguirla ia ua tempo iadelcr—
ntiuaiu.
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no rcslino quasi inlalli, essi risallano dalla supeificie

tiella lava senza mostrar di cssere slali per nulla al-

laccali dalla forza solvcntc dell' acqua marina ; per

consegueiiza avran polutu abhandonare il loro sito

allora soltanlo quaiido la pasla clic li conlcneva era

andala tulla in soluzione, ed hanno solanienle ccdulo

alia Ibrza nioccanica dclle acque ; ed in gcncrale tul-

le Ic cristallizzazioni nolle noslre rocce , senza ecccl-

tuarc le belle analcinii dell' isola de' Ciclopi , restano

inaltcratc al contallo del marc ; mentre la pasta delle

Javc ed anche il basalto, appena gli offrono una su-

pcrlicie porosa, sono altaccali subito dalle sue acque.

Questo masso clic osservate cosi logoro e bucato

lion e poi che una porzione d' una gran siiperficie

di lava lulta corrosa ancii' essa ed inipraticabile; ed e

in quel luogo del salto del Corbo , che voi osservac

potetc in grande 1' ciTetlo dclla lorza solvente c mec-
canica delle onde, die in questo esemplarc potelc ap-

pena animirarc. Sc un' interslizio di quesli foUicoli

ccccde appena cinque o sei lincc , lutto questo pezzo
di un piede circa di grossezza c lungo quasi due e

mezzo, non e esso pure che lui' interslizio di piu gran-
di escavazioiii nel liltoralc presso lo scam deW Ogni-
nn. Ivi quelle lave cosi corrose crescendo in propor-
zione quasi geomclrica nelle cellule e negli interslizii,

arrivaiio a formare poz'anghere, piccoli scogli, bacini

e siiMiosila tali da render vaghissiuio oggelto di curio-

filii un buon Irallo di liltoralc.

La grandczza di qucsle escavaziooi per altro non
pud per conto alcuno farci credere che niaggior teni-

pr) vi avrii volulo a lorniarle ; nienlre per quanto si

e di sopra csaminlo , la forza solvenlc delle acque
viene esercilata in ragionc direlta dclla loro quantita,

e dclla supcrlicie a cui e in contallo
;
per la qual co-

sa tanlo tempo vi avra volulo purchc questo pezzo sia

^lll Ace. P'ol. FI. II
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di/eniito un informe vesp^jo
, qiianto perche qireT

tiatto cli liilorale si sia ridotto in iin curiosissinio la-

borinto di scogli, di andrivieni , e di laciine.

Ma rion per questo breve risalta il tempo che
ha dovulo richiedersi pella ridiizioiie di quesla lava,
alio stato in ciii oggi si osserva . Sc si considera qnan-
to minima ha doviito essiM* dapprinripio la quanlita

della selee sciolla dal'a soda
, ( tanto meno attiva nclia

sua operazione quanto piu noutralizzala dail' acido niii--

riatico ), e levata via dallo oiide, per giungere alio

stato di scabrosila in cui vcdiamo adesso quelle lave,

certo che la menle far dobbc uno sforzo a concc-
pirlo , ed incontra dapprincipio una certa inverisi-

miglianza. Se la storia ci prestasse alciin' lume sulIa

epoca di queUe lave, si polrebbe per approssiniazione

giungere a stabilire probabilmente quesio tempo-. Ma
fra le infinite correnti di lave, con cui si e 1' Etna
tanto colossalmente ingrandito c di cui assolutamente

se ne ignora la origine e 1' epoca, annoverar si puo
questa lava; la storia in nulla- ci assiste fuorche ia

farci riflettcre che, se e pur vero essere state una volta

in questo littorale , come dopo Virgilio e Plinio mohi
tengon per fermo, ii (amoso Porto Ulisse, qaesle lave

che formar ue dove^rano gli orli, preesistevano certa-

mente all' epoca della rovina di Troja. Su questa sup-

posizione sarebbero allora 3,ooo anni e piu di tempo,
che dar si possono alle acque marine per ridurrre

nello stato in cui oggi si mostra quel tratto di litto-

rale .

i^fon e ella bastanle questa sola riflessione per far-

vl giiardarcoa occhio assaiche piii curioso, questo esem-
plare di lava dell' Etna , il quale per esser ridotto a
questa figura di scabrosa ed informe vespajo per la

forza solvente delle acque marine, han dovuto scoi'-

rere noo meno di 3,ooo anni !

Q-ianto lenta noa e la destruzioae che si opera



SOPRA VN MASSO Dl LAVA 8J-

nel regno inorganico per la sola polenza chimita
delle acque , in paragone di qiiella rapidissima c mo-
mentanea saroi per dire dclla lore polenza mecca-
nica ! Nel tempo che i secoli devono lentamonte scor-

rero pprcho le soslaiizc conlciiule iiellc arqur di'^lrwg-

gcssero Iti solicia slriitlina dcllc rnccc , i>a.slai)o podip
me prrche la forza iininciisa di lorbido e ruiiiosn lor-

rciitc trdscini ^ni a. llvillar col siiolo mi liaiiro inlioro

di i^randiosa ninntagua.
iVr coiic'Iiinderc or dimqiic quesla brcvi^^iina

mcmoria; ricpilogaiidn , conic c niio slile iu poche pa-
role quanto io vi ho sommesso, noi possianio stabi-

lirc, se pur nial non mi oppongo , nelL' articolo della

Tupogralia fisica deil' Etna che rigiiarda il mare, che
gli clfelti delle sue acque sopra le nostrc lave so—
uo solv^eiili, e sebben leulissimamente , deslrultivi.

Che r agcnte principale di quesla forza solvenle e il

niiu-ialo di soda, sia per 1' azione dell' acido sopra
alcunc basi , sia per la soda che scioglie la silice. Che
la lava, la di cui pasta fusa e di sclcc nella massima
parle , e piii atta alia decompoiizione, e piu facile ad
» sscre allaccata dal sale ; che decomposla essa lascia

ill iibcrta i crislalli di pirossene e V olivina che con-
tcncva

,
perdendo cosi gradalamente la sua sostanza,

e divicne in line logora e corrosa . Che il fenomeno
della soke gelatinosa in Pantelleria spiegato del conte
Beffa

,
per la soluzione del carbonato di polassa a

coDtatto delle lave di quell' Isola, potrcbbe verificar-

si nelle iiostre lave per V azione della soda sciolta

nell' acqua marina; ma che a verificarsi la corrosione

dolle lave per qiiesto processo , moltissirao tempo si

richiede ; e che nulla c la forza chimica delle acque
in paragone de' graudiosi eflelli della lor polenza raec-

cauica.
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Mc.editando, come soglio, suU' inlrapreso lavoro

flclla Storia Critica clelle eriizioni dell' Etna , mi si

prescjita nl pensicre la bella sentenza di Euripide siilla

Sicilia , die Elnea regione di Vulcano gcncralrice di

nionti I' appc'lla ; d' oude ricavo di aver ben cono-
sciuto gli anlichi, clie il fnoco vulcanico , proroiiipen-

do nei Siciili campi Flegiei , varj monli rollc sue varie

eruzioiii prodollo avesse; e che 1' Eliia slessa altro

^ttl Ace. FoL ri, a
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non fosse cbe uti composto di monli dalla forza dtl

fiioco successivanieote elevati. Quindi da un canto mi
si schierano innanzi gli occhi i vulcani estiriti del late

meridionale di Sicilia, iu forma di monti dall' impeto
del fuoco innalzati ; e dall' allro 1' Etna die ad ogni
eruzione , mpnti su monti ajecavallando , siille rovine
degli antlchi disfatti cr&teri

, i recenti sollcva. E da
cio che nella siipp/incit- di cotitinuo scorgo, trasportaii-

domi col pensiere nelle grandi epoche della natura , e

da queste s„no ai nostri giorni sceudendo ,
parmi ve-

der. sorgere dal fondo dell' Oceano, universale 1' Etna

bruciante qiial piccolo monte; ed a forza di eruzioni

montagne su montagne cumulando (come quelle dci

simboleggiati figliuoli della Terra), ingigantirsi al di la

delle nuvole, e suU' elevato suo dorso prorompendo
in varie epoche il fuoco, generar vari mouti, che nella

superficie si veggono : alcuni, dei quali gli ancor fu-

manti crateri, altri le vestigia, ed allri gli argprnenti.

deir estinlo fuoco ci ofFrono. Or come da questii mon-
ticelli le varie recenti eruzioni si annoverano, cosi dai

medesimi quelli su cui s' innalzarono congetturansi

:

tal che se mente umana scandagliar potesse gradata-

inente la formazione , la distruzione e la rige-

nerazione di quel monti , la sloria di tutte le

eruzioni dell' Etna ci prcsenterebbe . Ma appena
)' epoca di porhi superficiali monticelli ( i qiiali cento

sessantatre eruzioni ci appalosano) rammenla la storia,

tulto il resto e alle congetture affidato o nell' obblio

sepolto ( I ) .

La forza del fuoco scompigliando , disperdend(»,

rimpastando tutti gli dementi combusti, difficile ci ren-

de dalla geologia di qnd Monte la sloria , e dalla sto-

ria la geologia ricavarne. Pure in fine di tutto il la-

( 1 ) V. Discorw 1° Alt. Ace. Vol. 111.
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\oro riiiiiiremo come in iin quudro f[iiai)lo e che a (l;ir<?

un' iiitora idea dell' origiiie , dclla fonnazione , dej^li

plcincnti, dclle combuslioni , c doi loiioinciii tuui

dell' Eliia appartiene; ed oUie gli storici clio |)eic(ir-

riajno, intenoghcrcino la Naluia di ogiii sloria pii'i

fida. Contfiiliamoci per oia di niarciaic dietro ie loro

oriiie ; di avanzar qualcho pas80 neila Storia Criiica
,

dtllc eriizioni , intraprosa ; di iiiirar qaaklio inoiiti-

cello sidla vasla Montagiia acciimuiarsi
,
per iucalciiar

ffuiiidi conic in un piin»o il lavoro.

Qui ricliiainalc in pensicro il piiiicipio , il pro-

gresso, la nicla dei nostri picccdcnii discorsi. Dalle

grand i epoche dclla natura per I' cpochc mitologichr
o grochc scorrcndo, di la sino alia cadnta del lloinano

Inipero ollrcpassando , c da cjiiesto sino al sccolo

dnodocirno disccndcndo ( i ) alio antichc sLoric qual-
clic luce , alio cMililciatc ranmicntaiizc , cd allc

Muinoric dci Iciiipi harhaii caratlcri di vcrila dato

alibianio. Nc dimenticate di aver noi ricorso allc vol-

g;iii npiiiinni
, per ricnipirc il v«')lo , die dal S(y(jlo

rpiidlo ,<.ino al duodecimo in (juella storia rimancva :

III die, se di grande utile ncl precedente discorso ci

c sialo, ci servira ora di principio al ((uarlo la-

gioiiamento, onde da (pieU' epoca sino a meta del

sccolo decimo (piinlo ci inollriamo.

II scntimonio di Platcne, che gli empi lorraen-

tali Ibssero dal -fnoco vendicalore nelle viscerc della

terra, roine argoniento del fuoco eterno , al fiio-

cf> i'.liico da alcuni Padri dell.i diicsu adallalo , e

coiilernialo da pie e crednio visioni, ancor durava sul

line del secolo duodecimo, e sal principio dci secolo

( 1 ) Discorso I." An. A»T. Vol. IlT.

Discoi>o II." All. A<c. Vol. IV.
Dim;oi»o 111." All. Ace. Vol. V.
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decimo terzo. Deslano veramenle le r.isa le fanfaluchoj
]ft quali narra Gcsareo Eisterbarhcense solto lo

spezioso titolo di illustri prodigii a suoi tempi avve-
nuli ed accuratamente scritti; e pure da quesle , che
r Etna a sua eta piii volte bruciato avesse, aperta-
mente ricavasi. •

Cola racconta ^ che avendb soggiogato Sicilia 1' Iin-

peradore Enrico, un Teutonico, Decano della chiesa

Panormitana , smarrito avendo ii sue generoso destrie-

ro e spedito qua e la uu vallettoper ricercarlo, gli si

fe' incontro un Vecchione, il quale dissegli : dove vai?

che cerchi ? Cui risposto avendo, che rintracciava del

suo padrone il destriere , Golui ripiglio . So ben' io

dove sia. E dove e mai?... Nel montc Giber,, dove
fra lo giro di quattordici giorni. scendera il tuo Signorci.

Questi nel vaticinato giorno niori. Da tale ridicolo

racconto, ch' ei con 1' autorila di Odcscalco da Bo-
logna, alloi" presente , conferina, una v^rita* nitida

ne deriva , cioe , che 1' Etna ( monte Gibel e Giber,

allora pur detto ) , il quale a qiielle dicerie prestava
fondamento , allora bruciasse : dappoiche Cesareo ni-

tidamente poi dice; che quel monte vomita fiamme
al pari di Vulcano. Idem monsflaininas evotnit sicut

Viilcanus

.

Che tre anni dopo erattato avesse ancor fiamme,
da un simile raeconlo di Cesareo ad Apollonio rica-

vasi. Passando alcuni vicino quel monte, spaventevole
voce udirono : Pieparate il fuoco !- preparate il luocol

rcplico la voce-prepara un gran I'uocu ! rintrono linal-

niente. Ed a chi il preparero ? cupamente si udio

-

A.I nosLro- diletto amico ii Duca di Zeringia , che la

ci ha servito , e che qui or sen vicne . In quel di,

in quell' ora niori il crudo ed empio Bertolfo Duca
di Zeringia, come rescrisse Federigo ai Siculi, che
nel chiesero. Dopo il quale racconto domanda Apollo-

nio. Che peusardeesi di quel monti Vulcano, Alheua,
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Giber ? E' la purgatorio , o inferno? ciii risponde Cc-
sareo • Dicono di essere la bocca dell' inferno, perche
nissuno degli elelti, ma solo- i reprobi vi si preci-

pitano •, come si legge di Teorodico Re dei Goli: per-
rh^ r inferno sla nelle viscere della terra , dove ii

linne del cielo ai nialvagi s' invola. Ghe cb«' dalj'an-

tica opinione ,. e di qucsta ciarla nesia, quel iuoco,

quel grau fuoro che si prepara si aw-endc: J^raepa-
rale Jvcuni

,
pracpuiu J'ucuni niagnuni \ e chc bocca

d' inferno rassembra : o.v cilcunt esse in/erni , vomi-
tante lianinic al paii di Vnlcano: Jlammas evoniit

sicid f^ulcanus y.&vQomciiio di una seconda eruzione
dopo circa tre anni dalia precedenle ci porgc.

Ma qual' e niai qucsf epoca ? Enrico seslo im-
padroni.ssi di Sicilia 1' unno 1194 come dall' anonimo
Cassinese, da Riccardo da S. Cicrmano, e da Radiilfo

da Dicclo ricavasi ( 1 ). Dicendo , dnnque, Cesareo
chc r J'>ina voniilava lianimc in quel tempo medeaimo
ihe V- Impcradore Enrico soggiogo Sicilia JBodem
tcrnpori' quo Hcriricus Iniperittor sttbjtigavit sibi Si~
ciltiun , ne siegue evidenlonicnte , clie circa il 1194
avesse 1' Etna vomilale Hammc : Idem mons /Gammas
evomit.

Tre anni dopo all' iiu'irra : Circa hoc trienniuni

avvcnne quel grando incendio: focutn Jtiagnum , e

spalancaronsi Ic suppostc fauci di Averno : as iiiferni;

lo die corrispondc circa al i ig^?, epoca in cui mori
lo stcsso Emico in Messina , ammalatosi nell' assedio

dclla ciltii di Eniia, come rifcrifcono Rogero di Houe-
don cd il Nogrologo di Monte Cassino. Ondo dalla

iiarrazione di Ccsario abbiamo rarnmentanza di due
allrc eruz.ioni, apparlencnti a! secolo duodecimo; oltre

di (juclla chc accompagiio lo spavenlcvole tremuoto

( 1 ) Muraiore Annali TF. p. y43'
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del I i6g la dove noi con tiitti gli altri scritlori del-

r Etna ci eiavamo aireslali.

Dalla narrazioDc poi dcllo stesso Cesario ad Apol-
lonio , dove fiappoiie il seiitimenlo che quel Monte
vomita fiamme al pari di Vulcano , onde il baratro
delle male bolge di Averno con Gregorio il credo.
Idem nions flammas evoniit sicul J^ulcanas , argo-
menlo probabilissimo ci si offre, che nell' epoca in

€ui quelle nicmorabili storie egli scrivea, cioe nel 1222
avesse ancor 1' Etna vomilate fiamme ( 1 ) . Laonde
possiamo noi annoverar questa probabile eruzione

,

come la prima del secoln decimo terzo(2).
Dappoiche sebbene il Paruta abbia notato un in-

C€ndio accadulo nel tempo di Federigo socondo Ini-

peratore e Re di Sicilia, tuttavia e probabile che dopo
ii preccdente accddiito fosse, giacche Federigo dalla

morte del padre , accaduta nel settembre od ollobre

del 1197 , sino alia sua morte, che nel dicembre del

ia5o avvonne, regno cinquanta tre anni: onde pria

della sua morte, senza fissarvi ii preciso anno, col-

locare questo incendio , cilalo dal Paruta, si deve(5).
Riprodusso 1' Etna i suoi incendi ail' epoca della

morte di Carlo di Angio , come narra Micolo Speciale

nella sua Storia Sicula.K La fine, ei dice, del regno
di Carlo fU dal dolore occupata ; ne la di lui moitc
fu senza porlenti. In quei giorni il monte Etna fu

veemcnlemente scosso , e da queila parte cho mira
I' oriente emtio un' incendio lerribile a vedersi; il

quale sgorgando come un' alluvione per Ic declivita

( 1 ) Gregorio Magna Dialogor. 8- 3o. Morery Grand Diet.

V . Caesariits.

( 2} (Jacsniius Heisieibnrbcensis Jliuslr. Miracul .Colon Agrip

.

iSgg. Oft'ic. BirckniainiicM 1. 12. c. la, i5
, p. SBj . Trovasi

qui nella Bibl. Veiiliuiigliana.

( 5 ) Paruia presso Giarern Memorie sloric/ie i. a- c. 2.
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del Monte
,

qtiinci e quindi pei lati ( cosa maravi-
{;liosa a dirsi ) circondo la chiesa appcUata di Saoto
Stel'auo la nelr Eremo, senza offenderla piiolo; lo

<fie scmbra siiio ai noslri giorui prodigio ( 1 ) . m

L^ morte di Carlo stabilisce un' opoca terla a
ijuesla eruzione , ma si dispiila se la medesitna a«ca-

diita sia ncl 1184, o Del laHj. Panita scrisse cosi

:

I/' Etna {^ctta i"uo< hi in tempo della rnorle di Re
C!ailo rina il 1284 ( a ) . Gio. Villaiii, Suinmonte

,

Kicordano Malcppini , Colleiimircio od altri scrittori

voglion pure rhi^ uioito sia a 7 Gennaro del 1284(5).
Ma Ciujco SpoiidciMo , coiitiniiando gli annali del

Baionio , osserva chc Ricordano, Nancio , c Villani

svcd Irassero coloro , el)e vi asseguarona 1' anno 1 284;
pon he Rieordiino e Villani, norcntiiii , costmnarono
di roMjinciar T anno dai 25 Nfarzo , c ^Jangio ad uso
dei Fraiiresi dnlla resurrezione di Cristo coniinriollo(4);

^rrrlio per eisi coiilinuava in Gennaro 1' anno 1284(5).

I^uindi il Francese Burigny dice clie « Carlo mori il

di " Gennaro 1 28?), o 1284, sccondo coloro che comJQ--

( 1 ) Manx .'Etna ffhrnimti mntit concuftsuf: est' ab ea
parte quae respicit orientum. . .terrilule oculh.niirantium eru-

clavit iucendiurn. Nioolaus Sperialis Hist. Sic. I. t. c i. inter

Scriplores rerum Araqunennium. Bibl. Historica fol.Pan. tygi

ex Jt. Trpoffr. Vol. I. p. 3a8.

( 2 ) ACtria mittit iqnes sub mortem Caroli Regis circi

128.>. Pariita presso Qirieia 1. r.

( 5 ) Gio. Villani Croii.X.'j. c. 94 Summonte iS/or. di Na-
poli t. 3. I. 5. c.i. Ritoidano Malespini St. Fiorent. c. laO.

Gillcniincio Star, di Nap. I. 2. 1. 12.

( 4 ) Odorico Rinaldi ^rindl. torn. 14. an fuSS. Suriu .^/j-

nal. Aiagon. I. 4. c. 53. Viti{;iano Cron del regno di Nap -f.44.

( 5 ) Enrico Spondano Continuaziotie del Baronio t. J. an.
i»85.

( t) ) Burigny Hist, de Sic. I 8. c.8 vol. a.
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ciano 1' anno a Pasqua ( i )• La Sicilia calcolava pure
gli anni dai 25 Marzo, secondo 1' antica norma di Dio-

riisio Esiguo ; e cio sine al 1604, come dagli antichi

Storici il Pini ed il Gregorio ricavano. Percio questa

eruzione , che il Paruta secondo 1' antico calcolo at-

tribuisce all' anno 1284, corrisponde all' anno i285,

della recente era { 2).
Dicendo inoltre lo Speciale, che 1' incendio fu

da terribile scossa preceduto ; che proruppe dalla par-

te orientalc , che iuendava i luoghi declivi, che cinse,

senza attenarla la chiesa di S. Stefano la nell' Eremo,
fu agevole al buon vecchio della raonlagna , il Recu-
pero , di ravvisarne le tracce sopra Bongiardo alia

diatanza quasi di un miglio dal villagio di Degala , lit

dov' era quel tempio e quell' Eremo , le cui ruine

Woccate dalla lava egli vide, e di la seguirne il cor-

so lino air estinto cratcre per lo spazio di qnindici

rnila pass! ( 3 )

.

Dalla cronologia di Seto abbianio a Che 1' Etna
monte di Siciiia affondo alquanto ed erullati fiiochi

devasto i luoghi vicini, nel giurno treuta di Giuguo
dell' anno loaS. II di scgucnte caccio tanta copia di

cenere e di negro polverio , che le lontane regioni

coperte ne furono; c soffiando Boi'ca iurono sino al-

r isola di Malta trasportali
( 4 )».

( 1 ) Pini Sic. Sacr. t. t. p. 88, 8^. Gregorio Hisl

.

Sic.Mic/iaelis Plateensis praef. vol. 1. p.5i^e 5i5,Bibl.Script.
Arag.

( 2 ) Recupero St. dell' Etna vol. 2. c.4. p. 27.

( 3 ) jEtna tiibsidil cum magna terraemolu et ejeclis

ignibiis vicinia vastat die 3o Junii. Sequenti die tantam ci-

neris nigr-nimique pulveris capiam depulit , ut longinquae re-

giones cooperirentur , el Jlante Borea in Melilam insulam
deferrentur. Seio Oper. Cmnol.

( 4 ) Coronelli Crun. f. 014. Gouioul Hist. prof. dec. 3 sec. 14-
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Riccioli nella sua gran cronica coufcrma il irc-

muolo, r allondaMicnto tlcll' Eiua , la ncgra cfiiere

erullata e siiio a Alalia in gran copia Irasporlala , ma
-iiou favclla punto del Iiioco dcvaslalore ( i ).

E non ci sara inutile 1' osscrvarc chc due anni
pria, cioe ncl i32i lu conquassalo da orrido Ireniaolo

il Monlc, come ci trainandaroiio il Coronelli nella sua
Croiiologia, cd il Goutoul nciki sua sloria : yJiitna Si-
ciliae Alons liorrcndo larraeinola qtiassalus ( 2 ).

Scmhia (^hc il i'ilotco ed il Pazollo ignoralo avcs-
sero le prccedent.i enizioni, qnando da qnella del iib<)

a ([nella del i52C) trasporUinsi; allerniando ])ic'cisanicn-

Ic il Fazcllo, di essere stalo 1' Elna per molli anni
scnza fuoco c scnza liuno

,
pria the di qnest' ultima

eriizionc cominci a tavcllare. IVrcio maravlglia non
rocami, sc tutli i moderni scrittori quelle die poggiano
sull' autorita di Cesai io , cd alcuni altri, talune di

quelle die da Cesario, in poi divisato alj!)iaino, igno-

rato avesscro. Coniunque cio siasi, da quelle ehe iin

qui descrilte abhianiu, poco o nulla al iilost^lico seopo
trar sc nc piiu, per serviinii della espiessiune di Bu-

I rclli

Solamente Nicolo Spccialc, clie riferiscc quanto
vide ed udi di quel Monte, le opinioni del secolo

ileeiino terzo cd altri utili divisaincnli ci ha traman-
dato. Egli sul hcl principio della sua storia proponen-
dosi di dovcr iare un cenno dell' Elna va riandando
con (fualehc critica le favole dei Poeti su quel Munte .

Dice quindi « Clie dalla parte dell' Curo e del venlo

AlVieano oppostc sono a ((uesto cavcrnoso e solFurco

( 1 ) Riccioli Chron. Magn.
( a ) Corouclli Cron. J'- 5 /^ Goutoul Ilisl . proph . dec . 3 .

sec. 14.

Atti Aoc. Vol. VI. 1.3
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Monle jnaccossibili nipi dalle Icmprsle batlule. Laon-
de entrano per !e caveine e pei condoLti i veuli , i

qiiali nelle viscere del Monle coiicenlrali
, proromper

non polendo , agilandosi , sciiolono talvolla la terra
,

acceiidono lo zolfo ; e iiiialinenle in ciina, nei fianclii

o in enlranibo apresi con grand' impclo e con gran
fragore la terra; onde scagliansi intuocati sassi , e ne
proronipe il torrente di liioco , come di metallo in

fornace liquefallo. 11 qual gcnere di native portento

non vaticinare, ma arrecar suoie il danno, come Paolo
Orosio diceva . )>

Dalle ciii parole ben si comprende , che questo
valent' uonio non preslava lede ne alle anliche favole,

ne alle volgari superstiziose opinioni, per render ra-

gione deir accensione e de' fenomcni delT Etna ; ma
che ricorreva piuttosto alia lilosoiia dei greci e dei

Jatini scrittori , che di aver letto si scorge ( i ).

Qiiindi dopo di avere nel corso dclla sua storia

descritta 1' eriizione che all' epoca della morte di

Carlo di Angio accadde, dalle cui estinte htve cir-

cohdato ei vide V inlatto tempio di Santo Stetano,
scendc nel fine dell' opera , com' egli promes-
50 aveva , a descrivere 1' incendio ch' egli slesso vi-

de ed ascollo. Ed oh qiianto qiiella descrizione e

interessante !

« Nell' anno, ei dice, del Signore i32g alii 28
giugno ( 2 ), declinando all' occaso il sole ,

[' Etna
con orrendo niovimcnto tremo , mugghiar sembrava
con fragorosi tiioni, onde non solo spavenlo gli abitalori

4el Monte, ma atlerri ancora gli abitanti di molti luo-

( I ) Nicolo Speciale Hist. cit. I. /.c. /.

( 2 ) Percio non accadde noi i333, come rapporta la Croiiica

arrecaia dal Recupero j ne alii 26 di giugno come narrano Filoteo

« Fazello.
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ghi di Sicilia. Taritosto nell' alio fianco dclla Mon-
tagna la dove niira 1' Orieutc , siilia roicia di Mu-
earra , dove prima agghiacciate iicvi pcrpetiiamento

osseivavaiisi , vidosi in im" islanle la terra stjuar-

ciaia alf'jiidarsi , c proroinpcriic violciilo liioco ; conic

appalcsavalo I' alra nube di Iclro f'linio , die in mid
clevavasi. Useiva irnpetuosanienlc il liioco, e Iniigi

dagli spelUilori lulivasi il IVaciKsso di un suono d' ini-

inonse rnolc o di opposli luoni. Succodendo al Iraruon-

lar del sole Ic tenebro, clex avansi al Cielo gl' ineondii,

eoiiie lurbini di jiiunnie, ed cruUavansi eon terribile

i'ragoro i liqiiefalli macigni , come slrappale vi-seere

del ISIonle. L' edacc fnoco ingagliardiva , e f[ii;d tor-

rente impeliioso nei soltoposti deelivi luoglii precipi-

landosi^ ogni cosa atterrando, rjual devastatriee inon-

dazionc , avanzavasi. Dalla parte oricntale e nicridio-

ualo del Monte, dove jiiu valido si scosse, il gagliaido

c frequcntc Ircmuoto fendeltc riiino distrujse molti

odKicii clic la veneranda anlicliiui aveva in quella

soliiudiiie crclto . La terra spalancandosi assorbi i

ruscelli delle aequo ( i )• JNelle viciae spiagge di Ma-
scali i bairajnoli eolpiti da teirorc e palpilanti, videro

liinbalzate dalle IVeqiienti valide scosse c nolanli in

mare le barelie ed i battelli, eliepocopria tratto aved-

no a terra. E mcnlre qncste ed allre cose terriliili in-

calzavansi , nell' anno niedesiino alT imbrnnire del

giorno decimo ([iiinio di luglio dopo reiterati rimbom

-

babili muggiti e vcementi scosse del .Monte , non au-

rora eslinto 1' iiuenilio di M'isarin, vieino il tempio

di S. Giovanni di I'arapuinetla , dalla parte inferiore

( 1 ) SoUo montc Rosso sroprironsi gii aniiclii doccioni fd

i dcscrti bcvcraioi. Siiv.ifjio prcsso Girrn.i dice, die cio avvcncic

il di 5 iuj;lio. Descript. /Elnae I. 2. c. i5 p.43. in Thes.

Sic. Grtiii. Lugd.Batav. i^aS f under.



r)(j STOEIA CRITICA

chc mira 1' Euro-Austro e !' Africano, srjuarciossi fra-

^orosameiitc la terra, e violeiito iuoco lie proruppe.
Terrorc a terrore aggiugneiidosi nel niedesiiuo gioriio

con istupor del populo, ecclissar videsi da mezzo giorno
il sole ( 1 ) )).

a Or io (prosieguc a iiarrare ) sebbeae da lungi

alcune di quelle cose niirate avessi , liiltavia la vici-

nanza del luogo , e la maravigliosa novjia mi persiia-

sero di atidar da vicino a vedere co' proprii occhi

quell' avvenimcnto di grandc ammirazioiie degao. Faito

percio da piissillaQimocoraggioso, cd ardilo indagator fra

il timore, ne andai nel luogo stesso, ed iinpre.ssi in memoria
quantochc la mente da terror colpila traltener potetle.

Cuatando dunquer iticendio, ed ainmirando le migliiija

d' inhiocati sassi , che dalle viscere della terra inloroo

il medesimo luogo erultavansi
,
piu validi i treniaoli

divennero, la terra piu volte squarciossi; ed indi su-

bitamente vidi quattro aperture non moUo fra bu'o

distanti erutlar iVagorosameiite roventati sassi , con
tale e tanto strepito e tVacasso, quale non aveva udilo

giammai. E di un suliito la, dove poco fa profoiide

valli e boschi da caccia io vidi, sursero ad un tratto

monti di bruciati sassi , che dal profoudo baratro bal-

zando, in un luogo medesimo cadevano.Lo che, se io

stesso presenle veduto , e piii vicino accostandomi
guatato non avessi, opra di lantasima creduto Io avrei(2).

Sgorgava da quelle aperture ardeale rivo , come di

metallo in fornace liquefalto , bruciando la terra che

( 1 ) Cio e conferinalo dal Silvagio. Sol eclipsari a meri-
die usque ud vesperas miranlibus omnibus visus est. Fenome-
110 trasciiralo dagli allri scriUoii.

( 2 ) Cio e confermaio da un Mss. arrccalo dallo Recupero
St. deir Etna. A Ji lOag nixeru ( uscirouo )li xari ( le lave ),
si fichi ( si formo) muiiii Ru«o el li xari di Jaci , abbissau la Ec-
clesia di S. Giovanni di Paporamello a lu Fircri.



I

DELLE ERUZIONI DELL ETNA CfJ-

ificotilrava , e scioglicndo in briciole gli smisurali sassi.

Vicli la Una , the ])oco la cakalo avca , rapidaiiicnle

sollevarsi ardente , roine spiuiua di acf(iic .sbalzala agli

scogli dalle onde, e lidondanle c|iial Umiio clio goriKo

iiiouda. Dopo i vcsligii , diio cosi, di cfticlia alluvioiio

lesiava an' onida materia di siabrosi iulialtabili sassi,

die iti marigni iiirormi addcnsavausi. Scorso avendo
r ardente alluvioiio con inipcto devaslalore ])cr un
certo spazio , alia line in Ire lorrcnti partissi, due dei

qtiali luonatido alia ruina dalla parte orientate avan-
zaronsi pel distrotlo di Aci inlino ai luoglii vicino ai

jidi, per lo spazio di niolli giorni ; il terzo si diresse

cmilro i conlini dei Catanesi , e qiiivi arrcstos.si . Giacche
pria che ne invadesse i conlini , opposto avendogli a

rinconlro dalle niura della cilia il vclo della B. Ver-
gine Agata, lo eslinsc; uc devaslo un virgulto solo a 1

di la di quel conlini ( i )... Or inentre qneste cd al-

trc C05C, pill tcrribili di ([uanlo descrivonsi, accadeva-

iio , nella ciina del Monte, come se altrovc iocen-

dio non vi fosse, e la terra dalle viscere del Monte
dato vento non avesse , riuibombabili tuoni si ud irono,.

tcrribili baleni apparvero", c quasi colonna di tetra

nuvola, dalla cinia slessa iallasi cruzionc, avanzandooi,

innalzavasi al cielo ; e pria che 1' una ccssasse 1' altra

succcdevale. Da queste nubi piovcttcro faville e cene-

ri solfurec tali e tante ( ne nieglii fcde ai detti chi

non vide), (pianto che ne annuvolasse il cielo, n©

fosse involato dalle tenebro il giorno, e coprissero graa

parte di tulta quella regione , c principalinente dei

canipi Catanesi. Campi e monti copcrti di ccnere, gli

( 1 ) Poco vcrace e diinque il Filoico che nana , di esser

piombaii que' lotrenii mui in sicme ne' campi Calancsi, ed averli

ricolmali ui cotubusii sassi. Mc aliro prosicgue a narrare di queiJA

orreuda cruzionc.
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augelll esca non trovavano , le greggie e gli armenli
non prendevano pascolo gran par^e dei pesci nei

fiumi , negli stagni e aelle paliidi circostanti periro-

no.... 11 sofRo dcllo spiranle borea trasporto quelle

ceneri siiio all' Isola di Malta, distanle circa mille

atadii dalla cima dell' Etna. Molti uoinini e niolte

donne pel tcrrore spirarono ( i).»
Quesia descrizione che ci prcsenta il principio, il

progresso , la diirata, il tertnine, gli effetti cd i feno-

ineni tiitti di si terribilo enizioiie ; la cima dell' Etna
fiammoggianle fra tuotii e baleni; quallro crateri che
voniitano inonti di sassi ed un tripartilo torrente di

fuoco che dcsola c passa; il Monte che traballando ar-

reca disastri roviiie, e balza da terra in mare i battelli,

il sole che si ccclissa, 1' inimensa polvere che involan-
do il giorno largo dilatasi, gli angelli , i qviadrupedi

,

i pesci soffocali eslinli ; gli uoiniui pel terrorc spiranti,

ci ofFre sorpreodenle spetlacolo, degno di fornire il te-

nia di hmgo discorso, d' inoumerevoli osservazioni, e

merita bene che dal suo primo osservatore ricavisi
;

e non gia sminuzzata, o poco fedehnente da altri scrit-

tori rapportata. Ed e solo da dolerci , che dopo rap-

portate le sue filosofiche opinioni, finisca coll' appari-

zione de' diavoli in varie guise trasformati, che vati-

cinando atroci menzogne per 1' aria
,
ghermivano gli

uomini . Ei non pote interarnente premunirsi dalle

superstizioui del volgo. Semplice e la descrizione che
ei ha lasciato il Silvaglo delta eruzione che quindi av-
venne.u Nell' anno i553, ei dice, vomito I' Etna so-

miglianti sassi infuocati adusli con iscotimenli ( a ).

( 1 ) JNicoIo Speciaie Hist. Sic I. 8. c. 2. p. 4^4. Bibl
til. II solo Silvagio confenna die i fiumi furouo coperli di cenere.

Fazello afferma clic molti uomiiii e mold aniniali perirono ; cd as-

segna cento sessanla niila pass! alia distanza del craiere da Malta.

( 2 ) Item anno saliitis i333 similes tvornuit cum con-
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Ma qiiella parola simile.i rinoita a' trciniioli , a' vo-

initi di luoco e di sassi, lascia inollo da congoltuiarc.

Argoinonto di nuova oniziom; vcr^o il iSfii ci

porgc Nicelbro , il quale favellando dtl grcco Inipera-

toie Catcciizono favoreggiatorc dri Pcilainiti dire tosi

« L' Iiupcradore sparse coiilio di iioi liamma di apcr-

to furore. ...fiainina dorncslica imiata
,

prororiipendo

dall' inlimo del cuorc e dagli ingeiiili afiolli nccesa
,

come udito ahbiaino di acrendcrsi i cratcri del Sicido

fuoco dall' anelilo de' sollenanei Tifoui. Queniad-
Niodiini Ufa S/cu/i ignis spiraculu , cratc^ras , subter-

i\iiH'oriiin Tlivplioiiuni Jhilu accendi aiulivirmis. II

Sir)()do eontro i I'alauiiti tu cnuvocato nel i55i e Ni-
rdoro Grcgora iie scrissc 1' JsLoria verso quell' epoca;

ed e rimarchevole ch' cgli pure ai sollcrranci Tifoni

allribuisca 1' accensiune dei craleri Etnci, o Siculi (i).

Dalla Cronaca di Sinione da Lconlino ricavasi

allresi, die nell' anuo i58i, alii eiii([ue di ogosto ,

giorrio consacralo alia feslivila del Salvalore
,
proruppe

il fuoco deir Elna o brucio liitli gli alberi , clie eran

pres.^o ed altonio la rilU'i di Catania ( ^i ). Amico, ed
allri scriUori dopo di lui, ricavarono questa eruzione

da uu' allra rronaca manuscritla , the conservavasi

russionibiis igriro.s adi/ stosf^itr; /(ipii/e.i.Si\\ nii'to De uib.Pcregr. ec.

Descriptio Moiiiis /Einci cum suis iioiniulis ign'bns. Vcnt't. i542'

Una Cronaca possediiia dallo Kiciipcro ccmfoiide questa cruiione

con >ni<lla del i52g,dicindo com ; Anno Doiiiiiii Mcccxxxiiide nncn-

sc Jiilii proptrr monlcii) itliiao fuit apcriuin criipiaiis ijjncm tain

grandcvum, dc materia cujus tflecius cbiijuidjin nions propc s. Joan-

nrm Parapuinct.

( 1 ) Kiccpliori Gicgorac Hist- Bisartl. I. at Jbl. 63a.Edi
Parisiensis.

( J ) ((Anno Domini MrreT.xTixi. V. Ausii, vinni uno fo-

cw lu jornii di lo Salvaturi, di Moc^ibcllo , ct arsi lulli li aiburi

,

flu cimhu appiTSsii ci attornu di la (jiiail di Catania » Simonit
Leunlini Chioii. in Bibl. cit. vol. a. p- 3ii-
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nell' archivio del Duomo tli quesla citta, la quale allro

non era clie una copia della slessa cronica, e quesla

vi assegna il giorno sei di agoslo , che ineglio corri-

spondc alia festivila della trasfigurazione del Salvato-

re ( 1 )

.

11 veccnio Reciipero, seguondo le tracce di

questa eruzione, senibrogli scoprirne 1' origine nei

piccoli vulcani eslinti viciiio il villaggio di Gra-

vina , e sernbrogli di essersi spaziata dapprima sul

piano •, qiiindi estesa verso greco , dove tbrmos-

si il canale di Cafdli , cd essersi qiiindi fatla strada

al mezzo giorno; e che gli ulivi bruciati siano stati

quelli della soUoposta Licatia, dove annosi ne esistono

e sponlanei vi nascono. La cronica pero dice, die
brucio gli ulivi di presso ed atlorno la cilia. Auiico

vorrebbe che da cjucsta eruzione fosse stalo ricohuo

il Porlo Ulisseo ( ma di cio torneremo allrove a favel-

lare); e quindi bisogna ben bene scandagliare il corso

di questa lava. Tl Kccupero osservo che la lava del

canale di Calbli iniilante il lello di un fiume scorse

poscia Ira il Fasano e Licatia vicino 1' acqua nuova;
da dove balzando e spaziandosi da ponente e levaute

corse siuo alio Scaro di Lognina, lasciando solto il

Fasano rfuella lava , che e increspata come onda di

mare , d' onde la somma fluidita ne argomenta. 11

giovane Recupero proseguendo la, dove le tracce ab-
bandonate il vecchio zio ne avea

,
percorse da mezzo

giorno a tramontana tutlo il corso di quella lava, al

di la dello spazio di cinque miglia , e parvegli vedei'e

cosa rimarchevole , cioe, un' imniensa fcnditura per
tutto quello spazio, per lo quale le materie liquefatte,

qual canale, inondarono
,

piincipiando a N. E. dai

( 1 ) Amico Catana illnstr. p. z- 1. G.c.y- Praefatio
in Chronicon Simonis p. 3u(j edit. cit.
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nionli S. Maria, inoonlrnndo mf)iite CircoHo , c le

colliiietlc (lilla Hirrcra { U)iiUAic dalle scoric ciiiltate

tla' cralfii ), c quiiidi due pri)('on(lissiiiic voiagiiii ([iiai

colli rovcsci iicl I'ondo apptllalo deila Nocc •, linclic-

giuDgasi alia giolla del Biiit , o sia al couu rovcsiio

deir estinto vulcatio, tjel ciii tondo vcdcsi cuiiic il

priiicipio della larga prot'ondissima .spa<:caliiia , dove
Ic parcti pcrpcndicolaii dcU' antica i'endula lava di-

•coproiisi.

Ma qiuindo c come quclla immcrisa spaccaliira

foriiiossi ? ([lui molliplici crateii apparlcngono ad una
o pill eniziuiii? apiiioiisi atl iiii tempo od in cpoclie

diverse ? L^a natuia appalesa i fatli, e non semprc ci

svela le origiui. La Storia di una sola enizione ci

pai'la. Potrebbe sospcllarsi chc quclla spaccatuia a-

perta si fosse quando ncl xliit fu 1' Etna da oncndo
tromunto conquassato /lonvndn tcrrae motu qitassatus.

Spaccarsi poteva nel niomonto dolla stessa eruzione,

dappoiclio spcsso da sciollamenti , da squarciature, e

da appitc voragini sonn le cruzioni piecedute, accom-
pagiialc, seguite; e la trasconere I'eruttata lava, come
Ml un canalo , e la i varii crateri nel tempo .stesso

od in epoche diverse prorompcr polcvaiio.

Ma tacer non voglio, che il nostro valcntc Socio

Mario Gemmellaro, dclle conlrade dell' Etna peritis-

simo , croda che la lava in qucsta eruzione sgorgata

yicino Gravina , scatin"ita vi sia per un canale sol-

terraneo , clic sccnda dall' alto; del quale, parte se

nc riconosce all' Est di Mascalcia nel canale di

Cavoli
,

parte all* Est di AJass' Annunciatu nella

lava dei BoscheUijC parte al Nord di esso villaggio

nella fossa dellc Colombf) e che lo sprofondamento
di qucslo canale sotterraneo offra 1' iniinagine della

AUi Ace. Vol. FJ. 14
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spaccatnra osservata dallo Recupero ( i ) : lo che non
e me no rimarchevole.

Quesla osservazione , che infliiira nel segiiente

Disc(nso , ci ha trasporlato, forse , alquanto luogi

;

coinpenseremo con la brevita qnanlo a divisar ci resta

dal pt'incipio alia mela circa del secolo decimo qiiiuto,

che una serie di allre eruzioiii ci ofFro . « Nel 1408
regnando Marlino e Bianca in Sicilia ( al dire di Si-

moiie Leontino) nel niese di novcmbie , la notte di

S. Rodano, viciuo 1' Etna aprissi it moate, ed emt-
io in tauta quantila il fuoco che raolti mor-
ti ne furono , e devasto non poche vfgne in qiiella

conti-ada : cupri la chiesa di S. Maria del Bosco in-

chiuso ; diiro per sedici e piii giorni, talmente che
tutti i ciltadini sen fuggirono coi loro mobili , ed in

maggior parte nella terra dei Leontini e de' Centiiri-

pini. Ma finalmente, merce le rogazioni della gloriosa

e possente vergine Agata, non oltrepasso,, il fuoco,

cesso ( 2 ) ».

Questo antico scrittore e dilucidato dalla cronaca

manuscritla dei Monastero di S. Maria di Licodia,

deir ordine de' Cassinesi, rapportata da Silvagio, la

( 1 ) Gemmellaro Mario Mem. dell' Eruz. delt Etna del
i8og Catania 1810 Tip. del Scnato.

( 2 ) Eodem anno mccvcynr de mense Nouembris , in
node S. Rhodani prope inonlem, jElhnae apertus est mons, et

eructai'it ignnm in tanta qunntilate, quod faerunt mulli mor-
tui, et devastavit inultas vineas in comrata praedicta. Et
cooperitlt Ecclesiam Sanctae Mariae de lo. Boscu inchiusu

,

el durauil per dies sexdecim et ultra , adeo quod omnes cives

aufugarunt cum eorum biiiis ni)bilibui
,
pro mijori parte in

Terran Leontini et Inceittrinilum. Demutii operantibus ro—
gationibus gloriosae firgiais A^athae advocalae potentis di -

ctus ignis cessavit et non ultra transivit. Siinjuis Leoritiiiensls

Chron. inter Script. Rer. Arag. Bibl.cit. vol. 2. p. 3 12 La parola

Incentriniluni correygesi da altre croniclie Centuripim.
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f[ualc SL-mbra contempuranca a c|ii{lla criiziunc . lis-

ta liaiiiaiida in inciiiuria , die accadcic appiiiilo

Jicll' tpoca (Ifl 1408, il vcmi<U , iioiio j,iorno tli iio-

vcmbie , cd iiilornu 1' ora lerza dclla jjoIU-.k Piiiiia-

iiienle appaivcro hI uscirouo iiaiimie per la giaiide

l)oi'fa del iMonle : Primilns cxieritiU ct ap/mru rnnt-

Jlanirnae per os rnagiii dicli JMonlia. Subilariieiilc

pronippe gran tuoco per divcrsi Toiaini lolliai cd aper-

ti uiiovanieiile a pie del Monle sopra il MuiiasLero

di S. Nicolo dcH' Arena, percorreiido lo spazio di

trc mila passi ; ed allura le liainnie clic dalia gran

bocca uscivano eessarono : lit slalini iltae flaniniaf,

cjuuK exibaiU per OS inagnuiJi, cessarunt. Alto grande

leriibile a vedcrsi era il I'lioco iu ciaschediino di

cjuei iorami: Jgnis end magniis et alius et terribilis

ad vidcndmn in (/iiolibel Isforiiin Joraininuni. Siibi-

lainenle .sparsesi il liioco per divci.se parli del boscn,

udivansi iiiolli tuoni, grande era inlorno il tretnuolo,

(piiiiei usci\a gran copia di sassi volanti per V aere

giandi piecoli infiiorati aecesi liqueratli come pasta
,

cd il tuoco ed i macigni ([ual liqiiido pionibo pel

hosco scorrevano. J)islava dalla cilta dieri ini;j;lia, e

cola portossi il Vcscovo col popolo s;ipplicante. . . Da
quel giorno il fiioro non oso veuir contro la eitla

,

torse il cainniiuo verso orientc ed occidente, seinpre

piu ininoraiido. Ma arreco inolti daiini devasto di-

slriisse le niolte vigne e case del villaggio di Pedum,
annirliilo del tutto una Grancia del Monaslero clie

appellavasi di S. AJaria del Boseo chiiiso , c duro

quel fuoco per dodici giorui , eioe sino al giorno vi-

gesiinn di quel mese : et die/us ignis duravil per
dies duodeciin usque ad vicesiiim/n diem dicti men-
sis ( 1 )»•

( 1 ) Cionica di S. M. di Licodia onccaia dal Sihagio prcsso
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Quest' Aiionitno die tiilti va clivisaiido le cir-

costauze le qiiali quella tcrribile eruzione accoin-
pagnarono , cd il vario grado di fnoco oude
i ianciati sassi dall' arroventdinoiilo sino alia fu-

sione passaroiio , ignili accensl et molles, lo spa-

zio percorso , e la tenia cd il daniio arrecato ,

lace doll' abbaiidonn della citta , c liniita a dodici

gionii 1' eruzione ed il corso del tuoco
, quando che.

Sinioiie da Leonliuo a sedici e piu gioriii lo eslende.

II Carrera pero con T autorita di una cronaca ma-
imscritta da incerto Aiiloie conferina. k Che per le

rovine delle possessioni bruciate da quel fuoco inolti

abitatori delle t-ontradc di Moiigibello , con la mag-
gior parte dci loro inobili , se oe fuggirono in Leon-
tino e nel pacse di Centorbi ( i In Circostanze riniar-*

chevoli aggiugne 1' anoniino di Sciacca nel conipendio
della relazioiie di quello incendio cc Partilo ( ei dice

)

da Drapani il Re Marlino , un terribile tremnoto
destossi in Mongibello, e ne usei iuora tanta quau-
tita di f'unco , che la fiamma vedevasi da Catania,
come in chiarissinio giorno. Nubi di fuoco scor-

sero da pria : quindi si coperse il Monte di oscu-
rissinia nuvola , che involava la vista del fuoco

inedesimo. 11 giorno seguente , dileguata la nube,
scoprissi di bel nuovo la fiamma che ne usciva , la

quale vorso Randazzo iacliuava. Allora pel timore

Carrera; Dcijcriptio Mlnae l.a.c.iG. p. 4'S in Thesauro Graevii.
Tiovasi I' opera ddSilvagio noUa Biblioleca dell^ Universita

degli Sludii di Catania; ed e slanip. in Ven. i54a.

( 1 ) Quesia cronica in lingui laiiiia esislcva presso il Can.
Gio. Bauista Paterno. Forse era quella di Simone piu correUa.

Quindi si vfide la parola Ce/ituripin, in vece di Inccntrinituin,
clic non ha esisiiio giamuiai.

Carteu Mem. 1st. di Catania 1. 2. c. a.
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tutli quei de' villaggi e ciclla liua tli (^alania usti-

rono ualle loro case. La nolle sopraveiine cnibile

Iremuolo , che accrebbc la puma. Scopiiionsi uel

Moute ciuqiie bocche di fuoco hmgi (bie ini^lia sul

Monaslero di S. Nicolo 1' Arena , bultaiido di con-

liiiiio per due giorm con grandc spavcnlo linniine

di fuoco, di zolfo, di sal niiro c laiiciando in aria

graudissinie pielre con gran runiore , segnendune tre-

uiuolo. Le vignc ed i giardini ncl piano di littli quel

conlorni bruciali furono : e se non crti il valorc ed
il coraggio della lleina Bianca , lasciala Yicaria di

Sicilia dai Re suo niarilo , la cilia di Calauia rc-

stava allora dispopolata •, onde la Rcgina non voile,

che indi le genti parlissoro. Fu quella una lenipcsta

delle piu orribili che sianvi cola slale gianunai

;

dappoiche per la sola cencre che usciallora dul Monte,
c clic fu trasportala dal vento, pnco nianco che nou
si perdesse Messina e laP altra cilia di Calabria (

i
).»

Qtieslo quahnujue siasi scrillore, che ci ha tra-

inandali i ("enonieni che prccedtlleio accoinpa£;naro-

no seguirono 1' eruzione , c la furlczza della lU'giua

Bianca uell' inipedirc che i clUadini , ad escmpio
di allri villaggi , non ispopolasscro Calania , ^nler-
lua e dilucida tutli gli allri Scrillori. Ma non so cho
s' iutcnda egli per quelle liainuie di saliiilro , che
a quelle di zolt'o riunisce. Com' egli osservo, che il

nilralo di potassa nnslo alio zolfo cola biiiciavasi ?

Esiste nitralo di polassa nolle viscerc del Monte ? Si

I'ornia uel nionienlu dolla cornbustione? Abbaudouia-
ino qneste ricerchc che superano di gran luj)ga il

sccolo in cui 1' Anoniino scrivea , e cite forse qual-
che suniiglianKa colla conibuslione del nitralo di po-
lassa niista alio zolfo in qucltft fianime i-avvisava.

( 1 ) Aaonimo diScikcca prcsso Recupcro Si- at.
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Surita , iiegli annali Aragonesi, confenna quaulo
1' Aaonimo uarrava , cioc ; il di nono, 1' ora quasi

seconda ( e non gia la tcrza ) della nolle , la gian
fiainma prorotlaiie, tal clic sembrava il iDcriggio, It

niivole di fuoco che Irascorrevan per 1' ana, il ter-

ribile tremuoto della nolle seguente , ie cinque bocche
di fuoco apei'le a due niiglia sopra S. Nicolo , i tre-

muoti che iion cessarono per dodici giorni, lo spa-

vento universale, ed i leriybili danni da quel fuoco
slerniinatore prodotli ; lalmente che dubbio non re-

sta sii lale orribile eruzione, e niaraviglia arreca-

mi che il Filoleo ed il Fazello non ne abbian
mica falla parola ( i ).

Coinunque cio fovsse dietro i ][Ionti udrsl, poco
distanli dalla Tardarift, ancor vedesi I' eslinlo cra-

tere di quella eruzione ; e seguir si puo il torrente

della lava che scorse verso Pedara, il quale per orien-

te e traniontana circondolla : ed inollre scorgesi quel

ramo che corse dielro Trcccaslagne , ollrepasso Via
Grande , nianifestasi nclla slrada die conduce a Bug*
naccorsi, forma la lava della Lavina, termina dietro

Aci S. Antonio, e lo spazio di tre miglia oltrepassa^

Pielro Ranzano da Palermo vescovo di Lucera
vide e tramando in menioria un' altra eruzione.

« Posso divulgare ( egli scrisse ) a tutti i mortali quan-
to io stesso vidi e rammento. Essendo nella cilta di

Catania I' anno di Cristo 1444 in eta di sedici anni,

crultando 1' Etna spaventevoli incendii vidi PietroGe-
Fcmia. , . .uomo per dotlrina

,
per pieta per autorila

eccellenle, che con somma rcligione del clero e del

popolo reco conlro gl' incendii il prodigioso velo; e

portandosi dapprima il fuoco verso Ja citta.... torse

indi il cammino c lutto divorando oltrepasso ; e dope

^^.1^ Surita Annul . di Aragona 1. 10 c. 86.
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venti f^iorui si estiiisc ( i ). » Cio o confc'niiato dal Fi-

loteo il quale espiiinesi cosi : u Clio iliro cli ([iicll' iij-

ccndiu cli graiulc onorc alccrto e di gran danno, chc
di csscrc accadiito circa l' aiiiiu 1444 iianalo ahbia-

iiio, in cui dai niotiuiiiciiti dei iiusui inaggiori aper-

lissiinainentc consta di cssersi sproloodato I' apice

deir Etna? Quid clc illo niaxiinl proj'cclu horroris, et

jaclitrae inct'ndio , ([iiod anno circllar 1 4-~i-4 evenis-

se dixinius (juo suDiiiiiiin yl'l'nae aplccm sub-
sedisse ..... majoruni nwfiumc/i/is aperllHSLina con~
stat ( 2 )?)) II Kaijzaiio, itilcnto al pio piiulie al doUo
obbictto di quel tenia, trascuio di dcsciiveic i tcrribili

effetti di questa criizione-, nia lo scriltore dclla sua
vita conterma qnanto nc sciissc il Jb'ilolco.a CJic liitto

quell' ainpto e vasto Monle spaventosanieiitc tremo

,

al trcniuolo niolti grandi niacigni nella souiiiiila jcrol*

laronsi , c disciolti con anipUssiiiia juiua denlro la

mcdcsiina voragine caddcro ( 3 ).» Ed il Fazello piu

distinlamonle ccl narra dicendocc L' anno di nostra

salute I4:i4 di bel nuovo la tenibilc eruzionc di fuo-

co dcir Etna, prcso avcndo ver Catuna il caniinino,

Pier Gcremia uoino di singular picla forfiilo col clero-

( 1 ) Pmedicare id ego eu/iclis murlalibiis po.iinrn, quip-
pe qui i'idi quod memoro , nam anno ah I. C- suit supra
MCCCC, in urbe Catiiia ine as^euli'. .. .eritclante codein Jlonte
terrijica incendia y vidi Petnini Iliererninm. . .qui Clero uni-
^•ersoque populo. . -sequenle, velum illud contra incendia de-
lulit. Cumque prirnuin urbern versus se ignem tutissct. . .alio

suum ilitr convertit, paulalitnque Jluens obvia quueque ubsum^
tit, ac vicesimo inde die. . .extinr.lus est. fi

Opcic Ms.'*, di Hniizano csistcniL nella iibrcria di S. Dome-
nico ill Palcrnio. V . Hccupcro St. cit.

( a ) Filolco yElnae Topograph. Tp. 22. in Thesaur. cit.

( 3 ) Vila del B.l'. Gcremia prcsso Mougilorc. Sl.Gron.dei
Tcneinoii di Sic.
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e col popolo reco solcunemeiite il vclo dellu B. Ver-
gine Agata a riiicontro ed in opposizione agl' incendii,

i quali come rispeltaiidolo, volser(» altrove il caiiimiiiu

e aopo veiili giuriii si eslinseio. Tremo il Monle; a

quel tremito vaste rupi dalla sua cima scroUate pioin-

barono con vasta niina nel siio baratro stesso; onde
quella perpetua voraginc vieppiu ainpia divenne.jfe'o

tempore et Moiisipse contremult, eoque motu a snntnio

cacumine vastae quaedani nipes dissolutae , colla-

psaeque vasta riiiiia in ipsani voragineni concidenint.

TJnda hiatus 'die perpetuus multo ainplior est fa-
ctus ( I )•

Ma d' onde ebbe principio qudia terribilc eru-

zione, e dove tciinino? II diligenle indagatore della

auperlicie dell' Etna il vecchio Reciipeio, pria dub-
bioso ed ondeggiante, crede alia Kne, cbe sia quella

the sbocc6 tra Monti Arsi e Mon-Piloso, che inondo

le campagne frapposte ai villaggi di Pedara, Tremnii-
steri , S. Agata , S. Gio: la Piinta ; c che si estese

per sotto Treccastagne sino a Biionaccorsi ; dove una
chiesella di S. Agata odilicata incontro la lava ac-

cenna dove torse da Catana il caminino. E questa

lava compalta, cupo-oscura, azzurrognola , contenente

qualclic nero Iiicido cristallo di pirossenc e piccoie

laminetle felspatiche ( benche non molto antica ) e

gia coperta di varii poUici di terra vegetabile , dove
varie piante, e folti boschetti ne' burroni vi allignano;

raentre altie antichissime lave sono sterili ancora.

Dobbianio al Silvagio la memoria di un' altra

eruzione ricevuta dalla cennata cronica del Monaste-
ro di Licodia , accaduta due aoai dopo la procedcnte

^ 1 ) Fazello rfe R. Sic, I. 2, c. 4.

t^
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nclla parte orientale doll' Etna. « Nell' anno i4tG no-

ua luclizionc, rcgiiaiido 1' illiistrisaiino Kc Alfonso,

alii 3e5 sclltiubrc giorno di Donicnica , in ciii cele-

bravasi la lesla di Giuslina e Cipiiauo inaitiri , sulla

prima ora dclla nolle , il Monlo Etna crullo ua' in-

ccndio nel Iiiogo appellate la jPletra di iMusarra ncl

liaiieo del Alonlc ( i ) ». Oitre di cio nicntc sappia-

nio della niedesima. Trovasi a pie di qiielU roccia ,

ollic di qucllo giu descrilto, iin' altro cratere di vid-

cano e.slinU) dcnoniiiialu Monte Jiiiocclilo , e proba-

Lilmcnle la qiicsla cnizione accaddc; ed ora questa

lava coininciasi di qucrciuole e giimipcri a rivestire.

Sospetto clie qualche danno abbia questa eruzio-

ne airecalo
,
giacclie di an' altia accaduta nell' anno

appiesso eosi il mcdcsitno Silvagio favella.a Siniil-

tnonte nell' anno 144'', il di 21 setlcinbrc di bel nuo-
vo la voraginc dell' Elna inamlo ftioehi, scnza arrccar

danno; Uascorrcndone fiioia la liamma, e pei lueriti

dclla B. Agata arreslossi il corso , ed altro r.he adii-

sti sassi non ritnascro » . Senibra da cio clic il torren-

te sia dair alia voragine prorolto, c clie spaventevole

sia stato , c[uando prodigio ripntossi di esseisi il i'lioto

sccvro di danno cstinto ( 2 ).

Da quest' epoca si crede (tna falsaincnte) di avere

( 1 ) Anno J . D. MCCCCXLVi. nonae indictionis, iffgnnrile

illustrisaiino Rege iwslro Alphonsu, itoverilit quod aS sepitm—

bri.t die Doniiiiico. . .prima hura fiuctis mons /Etna eructm'it

incgnditiin in locum vocatum la Petra di Musarra, in latere

monlis Silvaj,'. Dcscript. /Kiiiae.

( a ) Item /vv.'' ' Seplenibris a/ , iteriim sine damno
jEtnce vorago emisit ignes decurrtnlidits exterius Jlammis, et

Agalhce meritis turminatus est cursus , ilu ut non remanerent
niti adusta taxa. Silva^'. 1. c.

^(ii Aqc, Vol. ri. id
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intermesso
,
per lo spazio quasi di un secolo , i suoi

fuochi I' Etna; oiide noi al termine di qiiesta eruzio-

ue interrompiaino il discorso, per riprenderlo quindi
con niaggior vigore . Or da questo puulo volgendo
iudielro gradatamente lo sguardo al termine del seco-

lo duodecimo, d' onde incominciato abbiaiiio a ra-

gionare, veggiamo una serie di eruzioni, o da ignoli

,

o da contemporanei scrittori in maggior parte ricavate.

OsservaLo abbiamrao la cima delf Etna, immenso fu-

mo, e fra tuoni, ba]eni,e fi;imme, torrenli infuocati erut-

tare: e per ben due volte crollare uel suo immenso
baralro slesso. 11 Monte talora aprire in cima ed ai

fiancbi quallro o cinque bocche vomilanti profluvii

di fuoco, nuvole di sassi , colmar valli, erger niouti,

fendersi largameiile , rivoniitare in quelle squarciale

voragini nuovi sbocchi di fuoco, gravi macigni, ed
erger colli da' sui profondi baratri : terribili tremuoti
precedere accompagnare o seguire ogni eruzione , e

riunili ai fiumi di fuoco arrecar stragge e danno alle

citta ed ai campi. 11 lato orientale e meridionale del-

r Etna essere ad aiiibo quel ffagelli piu di frequente
esposti ; e le eruzioni viepplii all' approssimar della

notte , che in pieno giorno accadere. Quindi 1' orror

de le notturne lenebre , o 1' ccclissi del sole; le nu-
vole infocate, o scintillanti di zolfo e fuoco; i tuoni
ed i baleni del cielo nuvoloso , e quelli che nei cra-
teri slessi dallo scoppio de' fluidi elastici , o dalle

bombe di lava accadevano ; il denso polverio che da
queste alle regioni di Calabria e di Malta estendevasi,

onde uoinini ed animali soffocavansi, accrescerne lo

spavento. I torrenti di orride estinte lave destrultrici,

i crateri a guisa di coni rivolti all' indentro, e di

scabri monti al di luora, segnar le orribili tracce delle

estinte eruzioni. Qaei monti quei crateri quelle lave

sulle piu antiche eruzioni accavallandosi , e gli auti-

chi oiTori co' nuovi accrescendo, confermar quanto
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P'.iiripidc (liceva , di csscr 1' Etna rcgione di VuUano
gnu rail ice di Moiili. Sii qucgli adiisli onibili inaci-

gni slender T uorno la niano ; ad onla della nalura

edilicar qiianto il Monlc dislruggc, render collivabiie

c lussiircggiaute quanlo il luoco indura , vclrilica, in-

ccncriscc, cd una assidiia gara dcllc forze della nalura
c deir audacia dell' uomo sul dorso di quel Monle
appalesarsi , tucnlrc nnovi luochi deslrutlori nel suo
cupo seno egli aduna ; la cui accensione alio zolfo ,

nl vcnlo, air acqua, ai Tifoni ed ai Diavoli promi-
scuamenle in que' lempi altribuivasi.
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SUL MIGLIOR MODO

ni

COMPIERE I PARTI

NEl CASl Dl VIZIATO BACINO

DISCORSO
DKL PROFESSORE

Cab» ^aolo a[e;galini

Letto nella seduta ordinaria de' 2-] dlcembre i83().

X parti iion sono tutti facili e pronti, ve ne sono
de' facili, de' leuli, de' diiFnili, de' coiii|>liGali con ar-

cidenli piu o meno gravi, c degli irnpoj^ibili a conipie-

re per le vie natiirati.

I distretti del bacino allorati nella loro forma, o
nei diainctri, oppurfv per avere ii bambino picso nel

seno della inadre una sinisiirata grossezza o una ir-

regolarc posizicuic, sono Ic cagioui principali dellc su

indicate diversitu nei parti.

Nelle donne ben confornialo giunte al tcruiine del-

la gravidanza, g!i oi-£i;ar)i dcstinati al parto ritrovansi

dispnsli a (piesla funziofie della natura in niodo, che
1«' snip contrazi<)t)i dell' utcro bastano percho il fcto

supcri gli ostacoli, che uel traversarc il bacino inc-

vitabilmeate incualra.
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Nei parti difficili per ristretto bacino allorche la

differeiiza clei rapporti reciproci tra i diametri della

testa del feto e quelli del cerchio osseo, per cui dee
passare, non eccede sei in sette linee , la nalura ha
proveduto a questa piccola difFercDza. Le membra
del feto molli e flessibili possono cedere in diversi

modi , e per 1' effetto di questa disposizioue adaltarsi

air estensione ed alia direzione dei diametri del ba-
cino. La testa poi che e la parte la piq resistente e
la pill voluminosa si e quella che costituisce la prin-
cipal cagione delle difficolta che insorgono nei suin-

dicati parti; ma la provida natura ha fatto che le os-

8a del cranio restino separate da intervalli membra-
nosi piu o meno larghi, onde ravvicinandosi polessoro
adattare i diametri della testa del feto a quelli del

bacino.

Gli osletricanli di tulti i tempi hanno riconosciiito

questo espediente della natura, ma nello stesso tempo
hanno rilevato che c[uesta disposizione dcllc ossa a

ravvicinarsi fra loro doveva avere i suoi limiti, ol-

trcpassando i quali inevitabil diveniva una soverchia
eompiossione al cervello , organo molle e polpobo die
tutta riempie la cavita del cranio.

Le ricerche di dotti ostetricanti hanno dimostrato
che tuUa la diminuzione di volume di cui ia testa e

suscettibile, senza che il feto perda la vita, si riduce
a sei o sette linee al piu, per conseguenza ogni qual
volta la differenza fra i diametri della testa e quelli

del bacino sara maggiore di sette linee, la partoriente

non potra dare alia luce il feto vivo; e se sara mag-
giore d' uo pollico, allora troverassi oell' assolula im-
possibilita di partorirc.

In qiiesti idtimi due infelici casi per estrarre vivo
il feto (lal scno della madrc indistintamente ricorre-

vasi all' operazione cesarea; ma dall' anno 1777 sino

al di d' oggi, se la differenza c d' uu pollice soltanto,
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gli oslclricanli moflcrni ricorrono al laglio della sin-

iisi del pabe; se poi e niaggiorc, I' opcraziotic cj.sarea

diviene iiidispensabilc.
^

Ne vogliasi crcdcrc che si fatli disgraziati part^i

di rado occorraiio: sono scorsi pochi aimi dacche iiell

Accadcinia reale di medicina in Paiigi t'u Iclla tm'*

itieinoria, ncUa quale rappcjitavansi le istorie di oj sin"

iiscotomic c novanla Uc optiazioni ccsarec escgiiitc

sopra donne vive ucllo spazio di dieci anni. lo stes-

so sotin stato assistcnU; ad olto operazioni ccsaiee,e
due ne li<; oscgiiilo uelT Ospcdale dellc partoriculi di

jyjilano, nicnlrc io era Medico ostctricante primario di

„ijello reale stahilimcnto , alia prescnza dei Signori

jyjyntogi;ia e Palctla non che dei miei aliinni in Oslc-

jpjpia. Qiialtro volte ho vcdulo csegiiire il laglio dcl-

I., ginfisi del piibe ^ cd in due casi io slesso 1' ho opc-

y^lQ con esilo lelicissinio; e so avessi polulo praticare

ducsl' I'lti'iia operazione ogni volta che la trovai in-

dicaia """ sarci stato tcstirnonio dcUa morte d' un

cran numcro di bambini, i quali sarcbbero stall cou-

servali in ^'•'^^j ^ ^^ parlorienli non avrcbbcro soffer-

lo lanti alioci dolori ncl partorirc nn feto morto, ne

issc slcssc csposte sarcbbero slale al pericolo di mo-

lire. •
^ ^ c 1

• J-
Non e g''3" tempo che tui consultato. in caso cli

testa incuneat'i in un ristrctlo bacino d' una giovane

priniipera che soffriva da piu giorni, senza polor par-

torire. Dopo di avcrla csaminata, convinto che per

trarla d' ogni ptricolo, e salvare insieme la vita del

teto conve"iiva proccderc ad un' operazione, palesai li

inio parere ai parenti. Non vogluuno cht si tocchi,

gridarono essi a piu ripresc , ne valscro le ragioni

di altro prolessore a superare quelle voci fennnili;

per coMseguenza fu commesso il parto alia natura.In-

tlicibili luruno gli slorzi e le angoscie della partoricn-

te, finalmcnle si sgravo d' un grosso figlio estialo. La
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niadre fu vicina a inorire net puerperio, che fn com
plicato con lesioni gravissiuie delle parti che riinasf

lo contuse tVa la testa del feto, e 1' arco del pube
e per le quali nel fiore degli anni suoi, ha gli aj.-

di una ricca famiglia^ soggetta riniasc a grave inco

mode irrernediabile. Vidianche nello scorso mese d

maggio niorire una donna Catanese col t'eto impulri

ditQ nell' utero, la quale non potendo partorire, dalla

propria casa fu porlata seniiviva all' Ospedale del

iJambino di questo comnne, ove mori seiiza poter

partorire ; mentre se fosse stato chiauiato. in tempo
qualche cbirurgo, avrebbe tentato

,
per mezzo del

taglio della sinfisi del pube, di salvare la vita del feto, e

forse anche quella della niadre.

E* inio divisainento in questo discorso entrare

in alcune particolarita , onde poter delerminare
1°. Di quante linee la testa possa inipicciolirsi

traversando il bacino senza che il fete perda la vita.

a". Indirare i casi nei quali si puo anzi per leg-

ge si deve ricorrere al taglio della sinfisi del pube, e

quelli nei quali e forza decidersi per 1' operazioue
cesarea

.

3". Air oggetto di incoraggiare i giovani chirurgi

a non rinianersi inoperosi in si fatti disgraziati casi,

descrivero la piu sicura maniera e la piii facile di

Fraticare tanto il taglio della sinfisi del pube, quanta
operazioue cesarea, col modo di coudursi dopo que-

ste delicate operazioni.

Mi duole, illustri colleghi, non poter trattare qualche
argoniento degno del vostro esteso sapere , ma ri-

petero che limitato sempre alio studio ed all' eser-

cizio dt lla medicina e della chirurgia non posso u-
scire dal campo da me con non ordinaria fatica

coltivato.

Gli ostericanli sono d' accordo sulla grandezza
media di un bacino ben fatto reputato generalmenfe

di tre pollici e mezzo nel suo picciol diametro, cioe
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dal promontorio dell' osso sacro all' arco del pube
,

e di quatlro e mezzo dall' uno all' allro la to. Ncl
qual caso regolari e coirispoiideiiti rilrovandosi i dia-

nietri del distrelto inferiore ed anche ffuclii deila

testa del feto, le sole contrazioni delT iitcro bastaiio

perche si coinpia il parto. Puo anche il bacitjo esscre

di mezzo pollice maiicante, e trovarsi idoneo al pas-

aaggio d' un feto maturo, purche sia di inezzana gros-

sezza, e chc prcseoli al passaggio la rcgione occipi-

tale. Ma se il picciol diamctro del baciiio sarii ij;i-

nore di Ire pollici ed il tcto saia inaluto, la tesla re-

stera Jnchiodata in modo die ogrii tenlativo per e-

strarre il feto vivo riiiscira inutile e daunoso.

Per deterniinare di quanto la testa del feto pos-

sa impicciolirsi, dcbbousi considerare nol cranio due
parti: I' una che chianiasi celala o volta o5.sea, Pal-

Ira la base del cranio. La prima e compressibile «

pieghcvole; la seconda e solida ed incapace nel suo

stato naturale a cedcre a qualunque compressione.

La base del cranio del feto formata dalle due ossa

pielrose, dall' apofisi basilare deli' osso occipitale si

estende da un osso tomporale all' altro verso la base

dclla porzionc squamosa all* apoHsi della radicc zi-

gomatica, ed ha trc pollici di diamctro per ogni lalo.

L' una e 1' altra di queste due regioni della testa

del feto ha i suoi particolari vantaggi. L' ulilila del-

la celata o sia del casco, formato dalle ossa parietali

frontalc ed occipitale tra loro disgiunte , consiste ncl

dare ad esse la facolta di ravvicinarsi e di diiniiiuirc

in tal modo il volume della testa da agevolarnc il

passaggio pel bacino.
II vantaggio della base solida del cranio consiste

nel difeudcre la vita del feto nel suo passaggio pel

baoino: se la base del cranio non fosse formata di

ossa unite solidamentc insierae, a quali pericoli non

sarebbe esposto il feto ncl traversaic il bacino per la
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coiiipicssione del cervello e per lo strozzamento della

niidolla obliingala? La base ib^oltre sosteiiendo tutlo

r edilizio del la volla ossea ne circoscrive i inovinieiiti

e ne iiiodera la compiessione, quantiinque essa con-

Icnga la inassa ineno essenziale alia conservaaioi^e

dcUa vita, cioe la sostanza dei grandi iobi del cer-

vello. Ma la base del cranio per lo conlrario presenta

una cavila solidamente forlificata, ove la natnra ha
collocato le parti ie piu delicale dell' organo della sen-

sibilita, poneiido in siciiro entro quosto reeinto solido

la porzione pia prcziosa del principio della vila la

niidolla obhingata, e le sue diverse appendici.

In segiiito d' una lunga serie d' esperimenti e di

osservazioni i piii celebri Maestri dell" arte si sono
Gonviuti che la eelata ossea del cranio puo alluDgarsi,

ed acquislare il dianietro della base, cioe diminuire

di sei in sette liuee. Oltrepassando questi lirniti la vi-

ta del feto e in jpericolo evidenle.

Nei parti dimcili per ristretto bacino la natura
impiega alle volte sei ed anche otto giorni a restrin-

gere la testa del feto di sei in sette linee , e riesc&

finalmenle a larlo passare vivo per un bacino di tre

poUici dl picciol diaaietro; ma se i diametri del baci-

no non giungeranno a tre pollici, ed il feto sara a ter-

mine della gravida nza, allora la parte anteriore della

testa o sia la eelata passera pel distretto del bacino,

ma la base del cranio, non potendo inoltrarsi al di

la di quel cerchio osseo, restera appoggiata all' orlo

superioie in una maniera inamovihile.

E' costante osservazione che nello stato d' inchio-

damento il feto puo continuare a vivere per piii

giorni, poiche il cervelletto , e la midolla allungata

restano difesi dalla base del cranio , come da uno
scudo, ontro il quale le pareti dell' utero contraendosi
sul feto invano agiscono.

In tale stato di eose noa poteodosi dimiauire il
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tliamclro drlla base del fiaiiio, a ([iial pailiUi inigli'i-

rc 1' OsleUicaiile poUii ap|)li;liaisi so iioti a (|ue!li)(li

rercaro cli gnada^iiaio lo poclio linco chc I'onnano

r ostacolo al parlu, alluoi^aiuld i dianictri del biciiio

imdiai)te il la^lio della siuJiifi del j)ubc ? IJ cclobre

Sigaiilt fii il priino che nell' anno 1777 csegiii con

felice siHcesso qncsla opcrazionc in Parigi, quanlun-
(jiie diu'ccnlo ajiiii prima Fosse stala a chiarc nolo

indicata da Savoiino Pinoau, allorchc' a lal proposit(j

scrlsse chc no/i solti/n ossa pelvis diUilan , std stvurl

possunt.
L' cspcrienza di fatlo ha provato che tulle quelle

donnc sulle quali fit fallo in tempo il laglio della

sinlisi del pubo nei casi di losla incliiodala
,
guaiiio-

no. II celebre llunler nei casi di lesla incuneala pio-

IVriscc il laglio della sinfisi del pube ad ogni allia

opoiazi(»ne, lie la pcnsano diversanienle i Signori Ba-

lonc Diibiiv Gardicn Boyer Ossiander Boer Mare-
scolli (iaibiali e molli allri chirurgi che io conobbi
e die |)ialicaron{) con Iclice successo qiiesla operuzio-

iie, non avvioggi osleliicanle il ([uale conosciulo non
iibbia die esagerale ftnono le obbiezioni i'alle contro

il laglio della siiilisi del pubc, e piincipalmetilc quelle

die occupaiio una considerabil paile delT opera di

Ostelricia del Beaudeloque. In Parigi principalinente

ognuno e convinlo essere il lavoro di coslui in gran

pailo IVullo della rivalila cho esisleva Ira esso ed i

Signori AU'unso Le I\oj e Sigault, i quali professando

anche essi f oslelricia tenlavano di logliergli il pri-

jiialo Uinlo nella parle teorica quanto nella pratica

deir oslelricia. Fui io slesso leslimonio per lo spazio

di tre anni deir acerrima guerra lelteraria che il Beau-
deloque villoriosamenlc soslenne contro i mcntova-
li protessori, ai quali si aggiunse il salirico ed impla-

cabile Dottore Sacconibe, il quale unilo ai due prinii

Alii AcLcid. FoL. rj. n



124 t>uL MJGUOR MODO

professor! seco trasse niolti chirurglii francesi ed esleri.

io stesso ni' avvidi sin d' allora die Je diinostrazioiii

cii'egli faceva siii bacini secchi, valer non potevano
a diinoslrare ch(' per oltenere sei liiice d'alloiitananien-

to dcgli ossi iU'i alia loro uiiione all' osso sacro suc-

cederne dovca necossariatncnte la lacerazione di allre

sei lince delle cartilagini satro iliache; giacche ognuno
spoglio di partilo per poco die sia analomico e fisio-

logo sa die nei corpo vivo le cartilagini ed i ieganien-*

li conservano qualche eJasticila; e le accurate indagini

e gli esporiinenti dei nioderni ostetricanti e princi-

palmente ffuctle del celebre Gardien conferniano die
le ossa del bacino nelle giovani donne parlicolarmen-
te sono con minor solidita tra loro unite, e die du-
rante la gravidanza, i legamenti, e le cartilagini sacro-

iliaclie divengono meno rigide , e quindi suscetlibili

di allungamento senza lacerarsi , come prctcndc il

Kcaudeloque. In alcune gravide io ho vednto le ossa

del bacino snioversi al luogo della sinlisi del pube.
Cio osservasi principalniente nelle donne radiitiche.

E' verisitnile die I' affkisso degli umori verso il ba-

dno nel tempo della gravidanza, ed il peso dell' ute-

ro die appoggia sopra esso mentre la donna e in

pied i o sediita, favoriscmio 1' ingrossamento , e 1' al-

liingamonlo delle cartilagini chc tengono unite le tre

ossa di quel cerchio, niassime nolle donne racliiticlie

le quali vanno soggette a questa sorta di parti piu

delle non radiitiche: lo stesso raziocinio vale per la

testa dei loro feti ch^ non puo mai esser voluminosa

lie consistente. E' costante osservazione
(
giova il ripe-

tere ) die nello stato d' indiiodaniento il feto pii<>

^ontimiare a vivere per piu giorni; per lo contrario

allorche la testa non puo in verun conto inoltrarsi

neir escavazioue del bacino forz' e die miioja,poich&

nell' inchiodamento ogni sforzo dell' utero sal feta

^iene sostenuto. dalla base del cranio; e la volta ossea
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sla noUa cscava^ionc o caviiu dt-l baci(iO scBiza fsscivi

soverchiaiiu'tilc coinprcssa. Ma qnando la celata iiou

puo eolrare ticl dijlrcLlo siipeiioic del baciiio per

essere la sua apertura iniiiorc di Ire pollici di dia-

luetro , le coiitrazioni dclf ulcio preinoao le ossa dtl

cranio coiilro P orlo del Ijdciuo slcsso
,
per ciii ne-

cessarianicnte il ccrvello ne yisenlc uua .'sovercliia

coinpressionc e tale chc il feto nmore. Cessata la vita

([ucslo coipo djvcnuto eslraoco si macera, le ossa

dfil cranio tuttc, comprese quelle deJla base, sconnet-
tonsi, quelle dolla celata aocavallaiisi vieppiu, le parli;

iiioUi si sinungono : lioaliucnte il Ulo iuteio dopo due,

Ire ed aticlie quallro giori)i esce io: parte impalrif)

dito. ( Accidciite die in pralica frcquonteinente os-

servasi. ) Ne avvi dubbio ch« se mentre vivevauo i

feli fosse stalo pialicata ii laglio della sinlisi del pu-
bc sarebbero slali ciwiservali in vita, senza esporre

a gravi accidenli la luadre. Ne avvi altro iiiodo di

agire in si Falli casi , poicbe e legge d'oslclricia clie

riiiaiido il bacitio nou abbia. tre pollici di picciol dia-

inelro nou si puo procedere uc al rivolgiiueulo nc
all' applicazione del forcipe. Quindi forz' c per salvarc

la vita del feto o ricorrore al laglio dclia sinfisi o

all' operaxiouc Cesarea come pralicavasi pria; ma pa-
ragonando i pericoli cui va esposta la madre dopo
il taglio dell' ulero con qucUi die accompagnauo il

taglio della cartilagine della sinlisi del pube , con ra-

gione scorgerassi il vantaggio die risulla dalla pra-

tica di quest' ultima operazione, chc giustamente vie-

ne repulala come una dclle piu utili scoperte della

rhirurgia ostetrica dei nostri tempi. Allorquando il

diametro del bacino dall' arco del pube al promon-
lorio deir osso sacro c d' im poUicc e mezzo, oppure
di due pollici meno del nalurale, caso in cui la testa

non si avanza, ne 1' orifizio dell' utero si a pre, o co-

si poco die non e possibilc agire sul I'elo (quand' an-
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che fosse morto e I'operatore il piu risolnto) convlene o

veder morire la partoriente col suo fnilto nelT utero

o ricorrere all' operazione Cesarea. Quindi quella ope-

razione, il di cui nome solo ( al dire del celebre Pe-
retan ) equivale ad una sentenza di morte per la nia-

dre a cui viene proposta come ultima risoisa , non si

puo assolutamente escludere dalla chirurgia ostelrica^

e peri) ogni medico e chirurgo ostetrico conoscer deve
il miglior modo di praticare tanlo il taglio della sin-

iisi del pube quanto quello delP utero nou che cono-

scere la condotta a tenere dopo si fatte delicatissime

operazioni, cio che fara il soggetto della seconda parte

di queslo discorso.

»o*c

-(!'

-UB i)c.
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M O D O
Dl FARE IL TAGLIO

BELLA

SINFISI DEL PUBE

D I S C O R S O
Ltetlo nella seduta ordinaria de' n8 gennaro i83o.

a>^^r«>

er indicare \\ inodo di fare if taglio della sinfisi

del pube, ho giiidicalo a proposito rapportare 1" islo-

ria deir op<^razione di sinnseotoinia da me cscgiiita

iicllo spcdalc delle parlorieiili di JVJilano uell' an-

no 1811.

La N. N. di aniii 2-2, di picciola statura, con se-

gni alia spina dorsale di sotTcila rachilide, d' altron-

de saiia e di forme rcgolari prcseiitossi alio spedale

suddetto il giorno 20 giiigno 1811 ove fu ammessa.
Qiiesta donna era stala altrc d'uo volte gravida

,

ma non potendo partorirc il Sig. Monteggia sT vide

costretto per salvare la vita della madre a procedere

all' embrioloniia. Intcso ch' io ebbi qiiesto rapporto

c riscontrando il diamciro antero-postcriore man-
cantc di sei Irnee per giungere a tre pollici ,

giudicai

che sarebbe slato inipossibilc terrninare il parto per

lo vie naturali conservando la vila del feto.

Dopo alcuni gioFni di dimora nell' ospcdale a-

vcndo vilrovato la donna oltremodo afflitta priacipar-

motUc per 1' iuevitabile morle del suo figlio le feci



328 MODO DI FARE IL TAGLIO

compiciiclcre die media«te un picciol taglio avrebbe
parlorito iin liglio vivo, ed cssendo slato ad essa temuo
dai sigg.' Monteggia e Palctta lo stesso linguaggio ac-

consenti. In conscgiieiiza di cio le fu prescritto un
regime parco^ bevande refrigeranti e 1' uso dei bagtii

,

Al nianifestarsi alciine doglie che dai reni esten-

devansi alia region del pube in guisa che divenendo
successivamenle piii valide e di piu lunga durata giii-

dicai vicino il parlo , e per conseguenza nel caso che
non avesse potuto, come nei due precedenti parti

sgravarsi sola , disposi 1' occorrente pel taglio della

sinfisi del pube. Non tardarono a rompersi le mem-
brane ; ed immcdialamente feci avvertire i prelodati

professori, ai quali unironsi 11 sig/ Giani Chirurgo
dello stesso ospedale e gli allievi e le levatrici del

luogo. Validissime si mantcnevano Ic conlrazioni

deir utero, ma la testa rimaneva inchiudata ncl di-

stretto superiore del bacino. Fu allora unanimamente
deciso di procedere scnza ritardo al taglio della sinfisi

del pube.'

La paziente fu posta supina nol suo picciol lelto,

e disposla per 1' opera^siouc mi posi al suo lato de-
stro, e le feci passare sotlo le naticbe , alquanto al-

zate, una lovaglia piegata a fascia a corpo, incrocic-

chiandone i capi sopra il petto*, indi dato esito alle

orine, esaminai la forma del bacino cercando di ri-

conoscere il luogo dell" unione degli ossi ilei al pube,
e d' un primo taglio incisi i tegumenti e la pinguedi-
iie sino alia sinlisi; poscia cercando col dito indice

della mano sinistra il vero sito della carlilagine a p-
profondai la parte convcssa del coltello fra le ossa
del pube, come tagliansi le cartilagini slcrno-costali

nelle autopsie cadaveriche, cioe senza impiegare gran
prza , ne approfondare la punta del coltello per non
.'erire le parli soUo 1' arco del pube.

Ciascuno vide al corapiersi del taglio le ossa del
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piibe allontatiarsi spotitancamcnte 5 in 6 linee, nel

qdcil leinpo fii avvciLilo uii inrii'ir ciipo clic tjoii isfiin-

gi alia partoricnle islcssa, quaiiluuqiie non si lagnassc

(li soilrir dolore.

Le feci iniinodiataiuetitc avvicinare le coscic , e

feci slriugerc sui (ianchi la (asi'ia a corpo , couiiuet-

icudo 1' uscita del Icto alle forzc dclla naliira.

Di fallo i doloii del pailo diveriiicro iinincdiatainente

piu ibrli, c di piii lunga diirata, c ad ogiii coiilrazio-

ue deir ulero la rcgione occipilale della testa del feto

avanzava sensibilmcnle. . . . Somiiia era dogli aslanti

c de' professori slessi 1' inipaziuiiza e V aiigustia sul

did)hio clie tardando il paito acoinpiersi, il feto potesse

inorire. Fiiialtneiitc dopo due ore dall' opcrazione

racculsi uua baiubina, chc dal principio fu giudicala

niorta , ma ia sogiiito de' consiieti luezzi a tal uopo
praticali non tardo a dar scgiii di vita, c<l a far

scnlirc alia inadre i siioi vagiti.

La ferila fii riiinila di prima ii)tenzionc, 1' rnfer-

ma siliiata siil lalo sinislro^ b couscculiva fcbbre del

lalto appena si rose sensibile, 1' iilcro fiiiizioiio rego-

huiJieiile, e le mammelle separaroiio siiHicieiite lalte

per nutrire la bainl)iiia.

Dopo 28 gioriii la puerpera pf)te fare il giro della

stanza sosteiiuta per le biaccia; e dopo due mesi usci

dallo spcdalc colla sua prole.

Procedere all' eslrazioiie del feto immediatamente
dopo il taglio della sinfisi tatilo per mezzo del rivol-

gimento, (juanto facfiido uso del Ibrcipe Leureiiziaao,

come fu jMaticato ne' prinii tempi die si pose iu uso

Ja siiiliseotomia , egli e mi esporre la paziente al so-

rcrohio aUontanamcrito e troppo pronto delle ossa al

pube a danno delle sintisi sacro-iliache. Per lo con-

irario, lasciando agire la natura^ la testa del feHo ap-
poco apporo adattandosi alia forma del bacino am-
pliato, ed avaiizando gradalameate e verisimile che
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il parto si coiiipla sciiza lacerazionc clellc cartilagliii

sacro-iliachc . iMentic io assistova la donna , cUUa
quale dcsciivemino 1' istoiia del parto, mi avvidi che
la lesla nel travorsare il bacinu si diicssc in niodo,

che la liiberositd dell' osso parietale sinistro passu

per r intorvallo delle ossa del piibe , cio che contri*

Luir dovelte al niinore allontanainonlo delle ossa slcs-

se, e per cotisegiienza a diminuire il tanlo Icniulo

pericolo della Idceraz'onc delle sinlisi sacro-iliache.

Accidente ioevitabilc allorche si proccde iinmediala-

mcnte dopu il laglio dclla sinlisi del piibe alia forzala

estrazioiie del Icto.

Sitfatli irregolari procedinienli indubitabihncnlc fu-

rono la cagiono principaie dell' csito inlelicedi non po-

che opcrazioni fatle nei primi tempi della sinliscotuinia,

nel niimcro delle quali devonsi porre ([nolle eseguile

in Parigi nell' 1780 : tempo in eui io era in (juclla

metropoli per Io studio della medicina , e dclla chi-

nirgia, ed alle quali operazioni io assistetti non solo
,

ma coi fratelli Beamieloqne e coi sigg.' Chopart e

Pelit-lladel sottoscrissi i processi verba li delle aiito-

psic de' cadaveri delle donnc o])erate dai sigg.' Dema-
this ed Alfonso le Roy. ( Ved. pag. 92. <; 65. vol.4.

dell' opera del Bcaudeloqiie tradiizione dal fiaiicese del

dotto professore d'Osletricia nella R. Universila degli

sludii di Napoli il Sig. D. Pasqiiale Leonard! Cato-
lica che tanto onora la Sicilia.)

Nelle operazioni pur or ora indicate il sig. Le
Roy, invece di lagliare fra le ossa del pube la car-

tilagine
, porto il coltcUo due linee al di la della

sinfisi e taglio 1' osso istesso impiegandovi una indi-

cibile Ibrza per riuscirvi. Inoltre non minori furono
gli sforzi fatti per compiere il rivolgimento e 1' estra-

zione del teto. II Sig. De Mathiis poi nel voler la-

gliare la sinfisi
,
porto il coltello sulla branca di-

scendente del pube dal lato dritto che trouco ne
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di minor daiiiio furouo i inaltratlamcnli falti aIJa

Earlorienlc cd al IVlo iicll' cstiazioiie , jjcr cui ani-

cdiic qiiesli individui inoiirono. Gli csalli discgni di

questi due hacini tiovaiisi insoiiti neir opera del Bcau-

ueloquc(Vcd. tav. deciiuaseUiiua ), ed 6 sii queslc,

c sii alti'i simili disgra/iali casi che cglifonda \aprova

di JaHo pcv eseludeie la siuliseoloinia dall' OsU-lricia .

Ad onta di cio clio sciissc j1 ]5eaiulelo([ue, in og-

gi non solo in Parigi dai Signori Dnbois, c Gardien,

nia da tuLli i piiniari o.sltliieaiiti d' Europa praticasi

il lagliu doila siiilisi del pulje, c:)ino risulla dalle ope-

re cd osservazioai che vauiio pnbblicandasi su questa

opcraziono.

Allorchc Ic conlrnzioni dell' iitero dopo aver fat-

to il taglio della sinlisi del Puhe vcnissero a nianca-

re o fossero dcboli, porrassi la donna in im bagno, in

cui dilllcile non e vederla parlorire. A norma poi

degli accidenti che potrebbero insorgcrc, e complicare

il pnerpcrio, si ricorreru a que' uiezzi che la scieuza

inedica addila ondo ripararvi.

II suindicato niodo di oompicrc i parli ne' casi

di lesta incuneata in un ristretto bacino fu da rue

pui)l)licalo perleslampe in Milano ncll' anno 1811, e

con inia soddisfazione csscndo in Napoli novc anni

dopo, lo vidi metlerc in pratica dal Sig. Galbiati O-
stetricanto cspertissimo della Scuola Napolitana , il

quale pubblico poco dopo una mcnioria su questo sog-

gcllo col titolo di )) Essenziale c novella modificazione

a di fare 1' operazione del taglio della sinlisi del pube,

« la quale la rende utile c piu innocenle ».

Egli t> vcrisimile clic il Sig. Galbia non avesse

nolizia dell' opera d' Oslelricia da mc pubblicata novc
anni prima, poichc non nc face parola nella sua me-
nioria , ma il Signor Miglictta, che morle immatura
tolsc alia scicnza, gia Profcssore di sloria mcdica ncl-

I' iiniversita di Napoli , nolle note alia opera iuipor-

^tU udcccid. FoL VI. 18
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tantissFma di Medicina legale del Fodcre pag.5o tomo li.

civendico in raio favore il mctodo di compiere i

parti succcnnati cominettendoDe , falto il taglio della

sinfisij 1' espulsionc del feto alle forze della nalura.

Quindi reputo inutile il tratteuervi, illustri Accaderai-
ci, pill a lungo sii questo argomento.

Relativamente all' Operazione cesarea il di aii

processo operativo ora dovrei descrivere, mi sia per-

messo ripetere, a tal proposilo, cio che nell'anno 1810

fmbblicai in Milano in uoa disertazione latioa col tito-

o De tutiori modo exlraendi Jcetum supra vitiatam
peluim deteniiim. Mihi subibant tristes illarum mnlie-
rum imagines, in quibus sectio dicta caesarea institueba-

tur: plures jam videram malres quae huic operationi

occubuere, nee unum quidem foetum servatum, hinc
sequenti jure jurando me perstrinxi.Numquam uterum
vivae matris caesurum ad extraendum per opera-

tionem caesareara factum, adeo noxam operationem
audacioribus chirurgis relinquendo.



SAGGIO
SOPRA IL CLIMA Dl CATANIA

ABBOZZATO

DIETRO UN DEGEK?sIO DI OSSERVAZIONl
METEOROLOGICllE

DEL SOCIO

CARLO GEMMELLARO
Letto nelle sedute ordlnarie del sa febhraro, e 26 marzo i83o.
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Si quis ad urhem perveniat, circumspicere

oportet ejus silum
,

quoniodo scilicet ad
ventos et solis exorlus jaccat . . . .ac simul

quomodo haheant circa earn aquae y . . . ^

terra etiam ipsa consideranda
J3.1VP. dc Aer. Acju. ct Loc.

DEL 8UOXO DI CATANIA, E SUOl COKTOKM

.1 JA cilta di Catania e situala tra il grado oa e

33 di longitudinc, c 07 e 58 di iatiludine sellcntrio-

nalc
;
quasi a incla del latn orienlalc di Sicilia , ncl

lido settentrionalc del golfo, cd alia falda nicridionale

del uionte Etna.
Essa 6 fabbricala sopra un piano licvcmcnte in-

clin^to da tramontaua a mczzogiorno, c da ponenle

a Icvantc, il quale va intoruo ad una piccola coUina

cho forma 1' altura dclla citla. La sua eslensione da
mczzogiorno a tramontana, dalla Porta dclla marina
sine al Fiano di Gioeni^ c di due miglia nieuo can-
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ne ollanta ; e da Jcvante a ponente, dal Piano della

Statua sino al quarliere delle Case Sante , e di due
miglia ineiio canne quindici. La strada Stesicorea ed
Etnea marca la prima, e la strada del Corso la se-

conda cslensione. La sua circonferenza e irregolare.

II suolo di Catania, tanto alia superficie
,
quanto

alia profondita, ove si e giunto nello scavamenlo dei

pozzi , e delle fondainenta delle case, e di natura di-

versa , a niisura che le lave dell' Etna hatino rispar-

miato , o intierauiente occupato 1' antico suolo sab-

bionoso ed argilloso; ed in nnn pochi punli non si

trovano, scavaiido sino ad una bastaute profondita, clie

ruderi ed animassi di niateriali di antico fabbricalo
,

come nel quartiere del Corso, e nel centre del cir-

condario del Diiomo.
Ma inutile ricsce il riccrcar la natura del suolo

occupalo da una grande citla che garcggia colle pri-

me d' Italia, ove i material: traspnrtati per la co-

sti'uzione delle f'abbriche grandiose, chc lo splendido
genio de' catanesi ha saputo inualzare, lo scavo delle

fondamenta ,
1' appianamcnto delle ineguagiianze dei

terreno, il lastricato delle ample rcgolari e lungbissi-

me strada hanno tutto alterato
;
parlero piuttosto bre-

vemente del suolo de' contorui di Catania, cioe di

quello spazio racchiuso cntro la parallela tirala a due
miglia di larghozza intorno alia circonferenza della

citta , dove ho fatto le mie osservazioni , e dividero

questo suolo in quattro parti, cioe i." II settentrio-

nale, che dalla Consolazione, Cijall e S'^ Sofia salisce

sino al Fasano ^ S. Paolo, Licalia e Canallcc/iio

,

abbassa sopra la Carvana, e racchiude tutta la col-

lina di Gioeni e parte del borgo. 2,° L' orientale

che dal CanallccJiio scende lungo la lava che va a

formare la sponda mcridionale dello Scare deW Ogni-
na, gira sino a Larmisi per raezzogiorno, e per po-

nente confiua con la citla per S. Berillo, quartiere
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del Carmine e Alonserralo. 3." Nel mcridionale sa-

la considcrato per inela il marc, per incla la lava del

iGbg, c r arena del golfo sino a due luiglia dai quar-

ticrc dclJa sciara. 4." NelT occidenlalc linalmenle in-

chulonsi le colline di S. Todoro, Monte Fo
,
parte

dclla Java del iGGg cd il poggio di Ctjali.

1.0 La collina argillosa, parte del terreno tcrziarlo di

arcnaria ed argilla dclle Terrc/'orti , di cui ho data

gia una dcscrizione nella mia memoria sulle condi-

zloni geologichc del tralto terreslre dell' Etna ( 1 ) ,

quasi inlicramento coverla di lave di varie cpoche ,

gradatamente coinincia ad elevarsi dalla parte sct-

teiilrioiialc di Catania ; e giunta al colic del Fasano,
alto dal livcllo del mare G58 piedi p., e quindi al

colle di S. Paolo che c circa 200 piedi piu alto del

prinio, par che piu sopra non saiga , ma sotto alle

I'ulde vulcanirhc dclT Etna s' interna a formare
la base agl' innumerabili corsi di lave , vomitate da
queslo vulrniio.

Giiarchuido il dintorno meridionale dell' Etna si

osserva esscr questa collina in continuazione di quelle

di IMotla e Mistcrbianro , Monlc Cardillo , c Monte
2'v, che interrotla quindi dal coiso della gran lava

del 16G9 licomparisce ignuda nel poggio di Cifali ,

solto al colic di S.^ Sofia, c piu alto sotto alia rupe
alhn ialc del Faftaiin e Leucatia: c coritinuando sino

al Canallcclilo per levante resta or sepolta, ora in-

terrotla dal corso di anticlic lave, come a Novalucello

e presso la spiaggia dell' Ognina , sino quasi alle al-

lure di Acicaslello , ovc rjuovamente per ua bHoa
iralto ricomparisce nuda , e nclla sua natural giaci-

tura , e coprc cd abbraccia in vari punti cuorrai grup'

pi di basalto.

( 1 ) Alii Accadcmici A'ol. I.
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Parle di qiiesta coUina forma il limite superiore

del contorno settentrionale di Calania. Essa e, come
si e delto, coverta nella maggior parte da diverse la-

ve dell'Etoa, di cui le piu antiche sono immediatamen-
te a contatto del terreno terziario ai^illoso della collioaj

e per 1' appunto da qiiesti luoglii scaturiscono quasi
tutte le sorgenti delle acque ia questa plaga dell' Elua.

Da iS. JPaolo ^.Fasano, ove si scorge per picciol

tratto ignuda la collina argillosa, sceudendo verso

mezzogioruo e pooente, il terreno e misto di vulca-
nico ( ossia di lave decomposle , di tufi e di arene
vulcaniche, terrificate ) ed argilloso, e quindi ben
atto alia vegetazione: per cui tutto questo, tratto sino

al borgo ed a Cifall h coltivato di ulivi , mandorli

,

viti e piante ortensi. A fianco di questo terreno pero,

per il lato crientale , ricominciando dalle mentovate
coUine del Fasuno e Leucatia il suolo e piu sterile ,

perche occupato di lave piii recenti, le quati scendo-
iio una dalle parti superiori dell' Etna: passando pel

Fasano occupa tutta la collina sottoposta , e forma
la coUinelta di Gioeoi

,
passa per tutto il borgo, Mon-

serrato, chiuse del Carmine ed Asmondo, quartieri

di S.^ Caterina, del Carmine e S. Beriilo e si avanza
Del mare formando tutto il littorale di S. Francesco
di Paola sino al Gaito. E' altra , che e del i38i,
veauta per li Cavoli presso Tremmestleri, passa a lato

di S. Paolo sopra il FasanOy ove e il casino di Bo-
nelli, scende nella pianura del Fasano e Lieucatia^

cavalca 1' altra lava descritta, e si avanza cosi fino al

mare all' oriente di Catania fra 1' Ogiiina ed il Gaito,

avendo a fianchi per levante la lava dell' Ognina e

del Rotolo , e costituisce la cosi detta Sciara del

Crocifisso e Perramiito, quella stessa che si crede

aver contribuito a sepcllire il porto Ulisse,
2." Queste due lave descritte , e quell' altra del-

i' Ognina e Rotolo formaao il contorno orientale di

i
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Catania, il quale osscncio, come ho spiogato, poco alio

aiicora ad una rigogliosa vcgclazionc, porclie inlicra-

incnlc tli lave non ancor Icrrificalc ahbaslanza , none
occupalo che di pochi alberi di ulivi c mandorli ; ina

6 all' inconlro abbondanlissinio di fuliid' India, le di

cui f'orti cd eslcsissinic radici iiilroducendosi per Ic

lissure delle lave le ronipono, o nc aiTrcUano la ler-

rilicazione. In niolli hioghi di qucsle lave, dove si

sono lonnali dc' piani di tcrriccio , cresce un otlinio

pascolo per lo bestianie, c vi si semina 1' orzo , la

srgala , la siligine ( voiganncoLe majorca), e inollissi-

ini Icgunii.

5." II mare che viene a roinpei' le sue onde
contro un liUoiale di masse vulcanichc, forma per

mela il ronlorno mcridionale di Catania.

Neir orrorc che prcsenta a prima vista un lido

di ncre nipi, iiiacccssibili quasi, c spavcnlevoli , nolle

di cui concave grotlc inlVangcndosi con fracasso le onde
dell' impctuoso mare Jonio, formano im alto fragore,

che in tempo dcllc tcmprstc si fa sontire nella nolle

sino ad olio miglia di dislanza , irova Catania il

vantaggio di avcre un mare sempre di limpidc acque,

che non lascia mai dopositi algosi, i quali maccran-
dosi nclla spiaggia policbbcro infcltar di miasmi il

purissimo suo acre. Trova ollre a cio ncU' csla le

pill comodc slanzc , e fondi piu sicuri per il bagno,

di cui non v' e persona che qui non faccia uso

per due mesi di seguilo , nclla calda slagione.

L' altra mela e occupata dnl braccio dclla lava

del 1669 che conlina coUa .spiaggia del golfo,lorma-

ta di piccole di/nes ( 1 ) di minuta sabbia ,
traspor-

tata dalle corrcnii , e rigcllala quindi dal marc. Fra

( 1 ) Cosi cliiamansi i moniicelli di sabbia clic i' vcnto cu-

niula nclle basse spi-iggc del niare.
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il braccio dclla stuldclta lava, e la spiaggia il Piii)-

cipe di Biscari Ignazio Palenio Castello aveva coslrui-

to uno spazioso vivajo per la dclizia dclla pesca
,

chc neglello, dopo la sua morte si reudca piegiudi-

zievole, per le uocive esalazioni, ad uu quartii ro

iutcro della citla, nella parrocchia dell' Angelo Cu-
stode. Fu quindi distnUto , cd iulieramenle discccnUi;

ed oggi non rccando piu danno a que' vicini , il quar-

tiere si e nuovamente popolalo ed iiigratidilo.

II braccio dclla lava del ibGg, siccorne coiifiua

coUa citla per inezzogiurno e poueiite, ed e occiipato

da diversi quarlicri di cssa , e presso al uiare da I la

Villa rascosa del Principe di Biscari, dalla P'illa

filippina y e da altre piccole coiicessioni, cosi comin-
cia a vestirsi di fichi d' India e di qualcheallra pianta,

e sara coll' andar del tempo collivato quaulo le lave

del contoruo orieulale.

Biio/ja porzlone della spiaggia del golfo e i\e\Vy4re-

na entra ncl contorno meridiouale di Catania. La
prima lormata intierameulc di sabbia, come disbi, e

la secoiula non e che lo stesso suolo di sabhia cover-

to da terreno alluviale proveniente dalle colline delle

terre forti, e dalla parte alta della plana di Uutania.

Terreno ferlilissimo , coltivato di iilivi, gelsi ed altri

alberi frultiferi, oltre alle vigne ed a tiitti i goner

i

di cei-eali e piante ortensi: come e stalo accurata-

mente descritto nella memoria del Socio Ferdinando
Cosentini ( i ).

Questo basso terreno e in continuazione, per mez-
zogiorno e ponenle colla plana dl Catania, per tra-

montana confina colla lava del 1669, e con le colline

argillose di Elemoslna.
4.° II contorno occidentale comincia per la parte

( 1 ) Alii Accaderoici Vol. I.,
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siipciioio dal poggio di Cl/aU, colliDolta argiltosa coti

arenaria tciziaria, la quale coiiliitie nioUe cunchiglie

marine fossili , siuiili alio vivenli ncl mare altiiale.

Essa e riiuasla isolala dal passaggio della gran lava di

epoca jgnola, la quale scende da Painpiu presso 6'.

Pielro ,
passa aecaolo iS". Sofia, c si evStende , come

appresso io diru, per porzione del coiilorno occidenlale

di Calauia. Quesla <(jllineUa la parlc deltcrreno ter-

ziario, di cui si e parlalo, chc e iacoulinuazioue con
quelle di iV. Todaro, c solameiile n' e sepaiata dalle

correnli dell' Etna: e se si guarda da sopia Ci/ati

verso libeccio e mezzogiorno, si vede- aperlanicnle go-

lue da S." 1'odaro la eolliiia argillosa vada ahbassau-

d'lsi a fbrmarc la piaiiura a poneiiLe della Porta I'er-

diuanda, oggi terrcno dclto di Alonlesano, e le col-

li; ello deir Acqiilcclla : menlre dalla ])arle di IS.E.

nianda un braccio ciie forma il poggelto di Alajorana
I! Curia, e si avanza per venire a riunirsi a quelle

di (J/a/i ed alia super-ore colliua di S. Soda. Dalla

Porta Ferdinanda inlanto siegue il tericno argilloso

a fbrmare V allura dc' Benedeltini, di Recupcro

,

S. Marta (punto il piu alio di Calania
) , Purita,

S. Doineiiico, Cappi/ccini, Orlo di S. Satvalore e

di S. M.^ di Gesii, iiuche va a (onlinare per ponente
col poggio di Ci/ali, c scoinparisce ffuiiidi sotto alle

lave clie scendono dalle superiori colliiie al uord della

citlH.

La lava poi che copri gran parte del descritto

lerrcno , si va rinlracciando aver avulo origiiie , come
aceennai , vicino al villaggio di S. Pietro Clarenza,

))e' contorni del Dasrcdotlo ( clic tosi chiamansi da
noi li lorrcni antichi rimasli isolali fra Ic lave ) ,

delto Pampiii. A credere del mio fralello Mario Gem-
mcllaro questa sara slata la lava de' Fratclli Pii j e

la denoniinazione di Pampio esser corrella da Cavi-

Atli u4ccad,Fol. yj. 19
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po pio. Ma tralasciando la parte istorica, e seguilando-

ne il corso, essa scese giu a pouente dclla collina sii-

periore di Giujfrida al Fasano , e costeggio la base

di quella di iS'. Sofia ;
giiinta al poggio di Cifali si

vedft essersi divisa in due braccia ;
1' occidentale corse

sopra al terreno argilloso gia descrilto , lasciando iso-

late le collinette di Curia e M.ajorana , e scese giii

ad occupare tutta la pianura di JMontesano e di Porta
Ferdinanda , ricoperta in scguito dalla lava del i66g.

II braccio orientale discese per la parte ove e oggi

il casino di Villarniosa , a fianchi del qiiartiere della

Conaolazione, Cappuccini vecc/u , casino di Fratan-
gelo, Susanna, casino q?^' Carcaci, piano di S. M.^ di

Gesii, Mecca, casino di Daniele e porzione del giar-

dino dalla parte di poncnte, ove se ne perde per
{)Oco la traccia , sotto al margine della sopravvenuta
ava del 1669; ma tosto riconiparisce sotto al Bastione
degli infatti, d' onde si sparge per gran tratto sopra
la soggiacente collina arenario-argillosa occupata era
da' Cappuccini, S. Agata la Vetere, Crociferi , Ge-
suiti c S. Francesco per levante, sino all' antica

spiaggia di Catania, or sotto le fabbriche del Seini-

nario de' Chierici ; sotto all' Indrizzo, gran parte del

quartiere del Caslello sino sotto all' antica nniraglia

del Galtaccio
,
per mezzogiorno, ove si unisce a quella

del braccio occidentale di Porta Ferdinanda. Dal
Bastiojie degli injetti poi per ponente forma tutto il

suolo occupato dal monastero della Purita, S. Mar-
ttty Benedettini, Trinita e quartiere di S. Cosmo.

Tutti li giardini esistenti al N.O. della citta sono
piantati sopra il terreno argilloso dell' antica collina,

risparmiata dalla lava descritta.

Che il terreno, poi , soltoposlo a qiiesla lava
sia argilloso ce lo dimostra ancora 1' argilla brugiata,

c cotta dalla rovente lava che vi pass6 di sopra , la

quale in vari punti si osserva irnmediatamente ad es-
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sa sottoposta. IJn grande strato nc scoperse il laglio

dclla slrada de' Qesuiti
,

per lo che si osserva fiuo

oggi a mido sotto a' iniiri del convento per tramon-
taiia, c dclla casa op^wsta per mezzogiorno. Se ne
vede parimeuli solto al convenlo do' Cappuccini per
mezzogiorno, ed a qiicllo di S. Francesco per tra«

montaua: una gran quanlila nel podere di Monlesano
a porta Ferdinanda , viciao la nuova slrada del

Tondoy laollissjma accanto la chiesa di S. Cosmo
e Damiano; ed iu (iiie lo scavarneiito dc*^ pozzi in que-
slo terreno ijiconlra seinpre dell' argilla colla dal ca-
lore della lava che vi pass6 di sopra roveate , ed
affetla spessissimo una figiu-a prisniatica.

11 terreno delle laentovate colline argillose, per
esser terziario, contiene 1' argilla inisla a<l una graa
quanlila di sabLia selciosa

;
pioveniente da una Ibr-

Qiazione di arcnaria, la quale attraversa in vari sensi

3uella della argilla. Oltre alia sabbia contiene anche
ella crela bianca in piccoli rognoni: essa e un car~

bonato di calce e magnesia nello stato spugnoso..

Un lello di arenaria di quesla furmazione csiate

fra il borgo cd il conveoto di S. Domenieo : per
ponentc esso confina col terreno argilloso degli orti

di S. M.* di Gesu, c per orientc allraversa la slrada

Elnea, e lermina nel quarliei'c S. Caterina, restando-

alio scoperlo nelJa slrada delle fosse, e di S. Salvalore,.

e nel largo del Bivio , ehe sia' ora si chiama Ri~
naccLo a cagione della sabbia di cui 6 formato.

I conlorni di Catania cosi sono nella massinia

parte vulcaniei ; non reslando del terreno argillosO'

risparmiato dalle lave , che circa due miglia quadra-
te, occupale ioticramcnte di giardini, ed orti al N.O.
della cilia, e qualche piccolo tratto nelle colliue su-

periori verso tramontana y d' onde scaturiscono le

acque sorgivc , che per via di acquidoui si son fatte

scorrere sine all' abitato.
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Ma piiina di parlaro delle acque , cade in ac-

coticio qui far cenno , di passaggio, delia rupe del

J^asano , la quale mciila I' altciizione del geologo

per la sua giacitura. E questa propriamente una sc-

zione di iiti letto di tulo arcuaiio vulcanico, tl quale

giace imiiiediatainenle sopra alia collina argillosa , e

sosticne nella paite superiore una corrente di lava,

delle piu anliche dell' Etna, la quale e di una pasta

grigia con bei cristalli di pirossene e di felspato , e

granelli di olivina. L' allezza del letto dalla parte

meridionale , ove e tagliato perpend icolarmente, e Go
piedi circa : talche dando uno sguardo al dintorno

,

per la parte meridionale, e trovando oggi una grande
e bassa valla ta , resta difficile a spiegare come pole

in questo luogo amuiassaisi tanto maleriale di allu-

vione , non essendovi di contro argine alcuno , die
impedir potesse la discesa de' torrenii sino al mare.

II petto di questa rupe tufacca prcsenla al Fasa-
no una stratilicazione oiizzonlalc , ove si conlano da
j6 a 20 strati di quel Info, divisi fra di loro or da
filoni di scorie e IVantutni di lave di varie grossezze,

or da un piccolo slrato di argilia calcanfera indurita,

ed or da un tufo a grana piu minuta e compatto, die
logoro in certi punti dal tempo lascia uno spa:iio fra

1' uno e r altro strato.

Le radici degli alberi, e principahnente della ca-

ruba {Ceraloaia sillqua), dell' ulivo e del lico rompono
massi di questo tufo, e li fanno cader giu in forme
diverse , ma per lo piu prismatiche, per cui sono stati

erroneamente presi da alcuni per basalti.

Quel che v' e di piu singolare si e che si fatte

stratificazioni in quanto alia loro natura e disposizione

non si riducono che a tre : ma subito dopo il terzo

strato comincia di uuovo lo stesso materiale del prime,
sopra di cui sta il secondo , e poscia il terzo ; e cosi

suBcessivamente di terzo in terzo questa stratificarsone
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si ainiiionla per ben sei voile. CominciaiKlo iiiCntli ad

osservarc dalia patle supcrioie Jo slralo , sopra di cui

riposa la lava dell' Etna , e uii info arenario vulcarii-

co, f^rigio con grossc scorio poiosc di lave di varie e-

poclie, e IrauUuni di cioUoli di arcnaria; lu sUalo
che vieu dopo , in giu e an tiiCo di un grigio piu
osciiro, con minute scorie di lava, grigie, nere e ros-

saslre, Iranlinni di varie lave antiche di cpoche di-

verse, ciottoli di arenaria , e rarissime volte qualclie

reslo di conch iglia lerrestre. 11 terzo slrato e di un
tu(o arenario seniplice , le di cui particelle disposle

inlierafncnlc a sfnglie , ed inleriolli da altri sLrati

solLili di arena biancbiccia piu niinula , si allernano

con laniine di dcposizioni di argilla calcarifera. In

questo slralo graiidi e varie amigdaloidi si osservano

,

che contengono mguoni dcila inenziouata argilla, in-

lerroUa anch' cssa irregularnicnle da sLrali di arcne

niinutissinie e biancliiccie.

In tulle qucsle stralilicazioni osscrvansi sposso

delle itnprossioni di vegclabili , di cui le piu distiiite

sriuhraiH) appartcnere ad un inirto.

SoUo all' ultimo slralo descrillo , ricomincia il

jnaleriale del primo con grosse scorie ; sieguc il secou-

do, cd indi il terzo co' rognoni di argilla , e cosi per

piu volte si puo osservare , sino all' ultimo slrato che

riposa sulla coUiua di argilla.

Oggi col nuovo taglio dclla strada di Mascalucia

la cennata stratilicazione e stala in parte distrutta;

ina (|ucl die resla
,
per esscre piu Fresco e ineno al-

tcrato nella supcrlicie, oiFre piu nilidi li segmcnti delle

slraliHcazioni, l' impaslo del lufo , i ciolloli, ed i ro-

gnoni conlenuti.

Quosto lufo clic nella rupe del Fasano si scopre

nella descritta disposizione, ha una grando estensione,

pcrche si fi\ vedere all' islesso livcllo sollo la lava della

coUina di Lcucatia e (Janalicohio, c come c cadulo
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gill ill frantiuni ha trascinato seco la lava che lo co-
priva, ed essa rotta in enornii niacigni e sparsa sul

pendio della collina. Si scopre pure nella slrada che
conduce al Trappeta e S. Gregono,e quindi in vari

altri punli audando verso levante sine alle coUioe di

Aci castello.

Non e questo il luogo di ragionare sulle conget-

ture che far si potrebbero tiopra la formazioiie di questo

gran letto di alluvioae, il quale per essere quasi intie-

ramente di maleriali vulcanici, e contenendo scorie e

lave dell' Etna, e per trovarsi frattanto uel pendio di

una collina a 638 piedi di Parigi sopra al livello del

mare, a strati orizzontali senza avere in fronte un ar-

gine che poteva aver contribuilo alia sua formazione,
indica bene che una delle grandi catastroli a cui il

globo e andata soggelto, lo ha diviso dal resto del-
1' anlico letto, e lo, ha lasciato fra il terreno argilloso

e lo strato superiore della lava dell' Etna. E questa

Vulcano era esistente gia gran tempo prima , se le al-

luvioni trasoinando giu i inateriali dal suo dorso, po-
terano forniai-e un letto di tufo di tanta estensione ed
altezza !. . , . . Ma parliamo oramai delle nostre acque
sorgenti

.

DELLE ACQUE

udcgue sorgenti^

La prima e piu abbondante scaturigine e quella

della collina, che sovrasta al sobborgo di Cifali. Essa
irriga la maggior parte degli orti vicini , e qtrjodi

chiusa in acquidotti inaffia i giardini di S. M.* di

Gesu e quelli del Principe di Biscari ec. e serve

poscia in citta agli usi delle case e de' giardini ia-

terni

.

,

Due piccole sorgeuti oascboo dalla collina di Giuf-
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Jrida accaiUo al Fasano per poncDto , dctle iina di

Qiujfridu, e 1' allra cirl Prclc: ((iioste soiio cuiidolte

limgri r iiiitica slrada noiuinala dc' I'eri siuo al bor-
go, c quiudi iii cilia.

Solto alia nipc del Fasano vc n' e iin' allra piu
copiosa die prcsU commodo lavatojo per 1' imbian-
cainciito delle tole ordinarie; ininorc bensi di cfuclla

di Cilali. Qtiosta sorgente pero serve a disselaic moll

i

dc' villaggi viciiii ticlla calda slagioiie
, qiiaudu lor

niaoca I' acqna delle cistciiic.

Si deve agli scavaincnli , falli con grandi spesc

,

dal Cav. Francesco Pattrno (Jastello Caicaci, una ab-
bondante qiianhita d' acqua che scaliu'isce nella collina

<lel Fasano, caiiiice in oggi di ineltere in movinicnlo
divcrsi nxdini , elic in cotnodo della nostra cilta si

propone di t'abbricare quel benenierilo personaggio .

Qucsl' aeqiia inlanto scone in Catania per nso pnb-
blico c privalo condotta in convenienti acquidolli.

Ad escinpio del Cav: Carcaci i PP. Benedettini
cd allre personc intraprendono dc' discavi nella con-
tiniiazionc della collina fra il I''asatio c Ijeucatia , e

neir allra solto la Scula gninde a N. O. del Fasano,
d' onde abbondante acqua cotninciano a ricavare.

Nella collina di Leucatia e Canalicchio vi sono
allre due sorgenli : dalla prima scorrono le acque sino

a Catania per 'mezzo di lunghi e sunluosi acquidolli,

c muovono ncl loro passaggio dicci mulini, ncl pen-
dio delle colline sollcntrionali di Catania. L' allra

sorgenle del Canalicchio da pochissima acqua, e puo
solamente inafliare un piccolo orticcllo vicino, ma e

utile pero, perclie manticne perennc; una pubblica fon-

tana ed abbeveratojo nella via checouduce a S. Gre-
gorio

.

Una copiosa vena d' aequo che scaturiscc solto

la lava di S. M.^ di Gesu, fu condotta, per via di sot-

lerraueo acquidotlo, dal baroue Manganelli, coll' an*
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nucnza d' una iiulolciitc inuiiicipalila, sollo al giardiiio

cli Biscari dello labin'nto, a fianclii dell' orlo dcilci

stesso baroue, oggi priiicipe di Sperlingd
; qui inuove

un muliiio , e da quindi niolla acqua a vari piuili

della cilia per levanle: il resto peio , che e la niag-

gior paile, va aperdersi ne' discavi dell' antico ai}-

iilealro, solto alia piazza Stesicorca.

E desiderabile che il comune di Catania acqui-

stasse quest' acqua che si perde cosi in niani di iin

ricco proprielario, onde poter alzare luolte pubbli( he
fontane di cui si manca.

Oltre alle nieuziouate sorgenti , le di cui acqiie

perenni vengono coiidolte in Calania, scorre sottena-

neo nella parte occidenlale di essa il sepollo e riiio-

mata Amenano, il c[uale presta purissiuie acque ad
una infinita di pozzi , all' antico leatro, alia fontana

del Duonio, e de' Cana//, agli antichi bagni, e n)uove

in vari punti diversi mulini , come qiicllo di Jifai/ro

iiella strada Ferdinanda
, quello di Scaniniacca

dietro al palazzo degli Sludi
,
quello <li Qloeni vi-

ciuo V Indrrizzo e quelli de' Canali finalmente, e

della Concilia, d' onde unite all' allra nieta delle

sue acque corre a mclter foce nel mare.
La lava del 1669 sepellendo vari siti dell' antica

citta, copri ancora alcuni rami dell' Amenano, eome
si osserva ncl famoso pozzo di Ganwiazzita { 1 ). ed
in altri luoghi vicini , ove I' Amenano scaturisce da
sotto le autiche nuira della citta.

Tutle qneste acque sono purissime e salubri , e

delle ottime della Sicilia. Dell' analisi di esse, come
di tutte le altre de' contorni di Calania, intende oc-

cuparsi di proposito la nostra aecademia
,
per cui po-

( 1 ) Nome che deriva da una anlica iscrizione ivi irovata, di

cui reslavano le sole leitere greche F Z
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tra il pubblico aspelLarsi sicuri cd utili risulta-

incnti.

i)6' PozzL

IMa la mancanza di pubbliche fontane , che in

jiuincro assai niaggiore dovrebbero esislere in una
( iltu (ii pill di ()3 niila abitanli , ubbliga i catanesi a

scavar de' pozzi; qiiindi sc ne irovano dappcrculto
,

e per la maggior parte nelle lave; iiiolti sull Araena-
no, e nclla parte occidenlale dclla citlu, niolti altri

iiel suolo argilloso.

L' accfiia de' puzzi scavali nclln lave e limpida
,

ma un pnco pesanli'^ per scrvinni della coiniuie espres-

sioiie: (jiiella dell' Atuenano e sen/a diihbio la lui-

gliorc, come la lueno biioiia e qiiella del suolo aigil-

liiso ( I ).

ii' .iiialisi di detle acque I'ara conoscere i inolivi

di (jdcsia diversita.

1 pozzi sopra 1' Aiiicnano, e nel suolo argilloso

sogliotio seeeare iiegli Jimii di diceila: iion avviene
eosi in ([uelli seavati uclle lave a qualchc piede sotto

il livtllo dol mare , la di coi aeqna noi chiamiamo
(•( nlrale.

In non oscro dire eon sicurezza ehe 1' aequa del mare
])enetri a traverso delle lave, e vi si slabilisca in ogni

punlo sino all' altezza del siio livcllo del littorale , e

( 1 ) A iTnilciIa forsc lui^liorc di conclizionc , solevano gli

;inliclii I'tKlcnirc tli ccrrlii di ;iryilla coiu i po/.zi aigillosi , come
.si e vcduio in alciini do' n-)siri nel quarticrc di S. jigata l«

sciari' . n di lali rprolii no no ronservano alciini nel nostro antico

lealrti. ()iiesla idea sii«;;^erila dal nobtro Soc. Canonico Alossi al

coriispniidciiic Sif^. Picsid. Avolio, e sLaia da lui puLblicaU nel doiio

opuscolo Su//e argille fc. ec. poto fa u&ciio alia luce.

Atil Accad. FoL rj. 20
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che in questo infiltramento essa si purifichi dolie so-

luzioni saline, ed aniniali di cui e inipregnata : nia

molti fatti vi son pero che iudicano non esser I'acqua
de' pozzi nclle lave altro che qiiella stessa del mare.
I'riina di lutlo quaiito piu. vici;ii sono. i pozzi al mare,
tanto piii salniastre ed aniare ne sono le acqiie : al-

r inronlro divengono sempie piu. dolci, come si scava
lontano del lido. Di piu, ii livello dell' acqiia di

quesli pozzi e senipre uguale a qaello del mare , ed
essi non seccauo uiai, se non. qualche volta dopo ii

pleniluujo di gennaro, perche soltanto in quell' epoca
r abbassamenlo del mare 6 sensibile nel nostro litto-

rale. E finalmente se non fosse acquai del mare, non
vi sarebbe bisogno che si scavassero. i. pozzi a graiide

prolondita nelle lave,, la quale sara sempre niaggiore,

come piu. alto e il terreno. dal livello del mare.

Delle Clsterne,.

Sono pochissirae le cisterne in. Catania per con-
servare le acque piovane. Costruisconsi ne' quartieri

al nord della citta ; o in qualche altro punto lontano
dalle sorgenti ed ele%'ato , o per evitare la spesa mag-
giore dello scavo protbndo de' pozzi ,, o per seguire

il costume de' villaggi vicini , al quale in tanti altri

riguardi si avvicinano il sobborgo, ed il quarliere di

Monserrato.
Non vi ha dubbio che 1' acqua piovana e pre-

feribile ad ogni altra , niolto piu quando e conservata
in cisterne fresche , e non esposte a' raggi solari : ma
non lascia tuttavia di conservare un peculiar sapore,
provenieute in massima parte dalla polvere , che rac-

colta sopra i tetti delle case, vieu trasciuata dalle

piogge uelle cisterne.
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Dc'Ue acqiie stagnanti.

Non finiro di far cenno dellc acqiie di Catania
senza rammentar con piacere che ne' suoi contoroi

non si trovano acqiie stagnanti. II solo vivajo del

principe di Biscari che poteva rccar danno, colic sue

csalazioni , al quarliere dell' Angelo Custode, eS.Cri-
stoforo , e stato giu distrutto , e quindi da miasm! pa-
ludosi va dell' iiitiillo escnte la nostra citla.

Dopo questo licve abbozzo topografico di Catania
c suoi contorni, e tcn)po che mi rivolga alle circostan-

ze metcoroJogicho , Ic qiiali dar ci possono nn' idea

della qiialita del noslro clitua : io intendo dell' acre ,

c sopratutlo de' venti domiiianti ; oride passarc alle

piogge , a' giorni sereni , alle meteore ec. ec.

de' venti.

yVpeilo e lonlario da monlagne il suolo di Cata-
nia, non solTre die rare volte gli effelti degl' in)pc-

tuosi venti : essi vi spirano ordinariamente con soffio

modera to.

UNO. ossia Maestrale, e il piCi dominante , e
spvoro in inverno. 11 N E. o il Grecale, e 1' im-
niancabil rompagno dclle ore piu caldo in tutti li

incsi di cslH. L' E. il nostro Levante, ed il S O. Li-

beccio , sono gli apportatori di piogge diuturne il

primo , impctuose il secondo. 11 N. la Tramonlana,
sollia per tulta la nottc in esla. L' O. Pouente, e il

bcnelicio vcnlo della primavera : ed il S E. lo Sci-
rocco caliginoso , si avanza qualche volta umido e
pcsante per annojare gli abitauti, cd esser nocivo
alia vegeiazionc.
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di quoslo vcolo, come e slato anniinziato dall' or-
natissitno socio iiostio Kosatio Scuderi, in una sua
inemoria ( i ), si e uii cumulo di mibi che si am-
massa vicino alia cima dell' Etna, dal lato di S E.
opposto al vento niaestrale, e chiamasi volgarmenle
Bufalo^ voce conotla forse da bufera. La sua figura

e quasi emisferica, ordinariamenle da principio , nia

quaiche ora dopo gli si formano dalla parte inFerio-

re alcuni strati lunf^hi orizzontali , cd acuminati alle

estrcraita: e quando qursti strati si son (orinati, il

vento conrincia a senlirsi gia spirare in Catania.
Una simile nube aonunzia quaiche voUa il vento

N E. inipctuoso, quando si fa vedere nel lato op-
posto della cinia dell' Etna.

FacilissimoaTne sembra lospiegare laformazione di

questa nuvola, che annunzia il vento, il quale deve
3offiare non molto dopo la sua conjparsa, Sicconie
la cima delT Etna si eleva conica sopra lutte le al-

tre vette dellc montagne di Sicilia , essendo alta dal
livello del mare 10484 piedi di Parigi , val tanto
dire pressoche due miglia e mezzo , oppone cosi

un' argine al soffio del vento, che prima nelle alte

linee dell' atraosfera , indi gradatamente vicn giii ad
infierire . L* ostacolo qaindi che prc^nta il cono
dell' Etna rompe 1' urto del vento, e lo divide, per
dir cosi , in due correnti d' aria , le quali prima
che andassero a riunirsi fra loro, lasciano un gran
tratto triangolare di acre traquillo, che ha per base
la lunghezza del diametro del cono dell' Etna : ed in

questo spazio, non sommosso dalle correnti, posso-
no solamente aggregarsi i vapori , e cumularsi le

nuvole , mentre nel resto dell' atmosfera la forza
del vento impedisce il lore curaulamento; e quindi

( X ) Alti Accad. Vol. III.



SOrHA. IL CLIMA DI CATANIA l53.

quclla niibe, delta Bnjalo, si tialliei)e immobile in

un »iU), sino ad uii nuovu cani^iametito iicll' aria.

Per qiiesta ra^ioue la coinparsa di qiiella iiuvola

a destra , o a sinistra deli' Etna c iiifallibile annun-
zio di veuto impetuoso ,, cli' e cominciato gia a spira-

re nelle altc lince atinosferiohe,, e che non tardera a
I'arsi sontirc sino alia siiporlicie del suolb..

It rigido sofiio del. N O. in. inv.crno e nocivo agli

animali' die servono^ alia pastorizia , i quali dovendo
passac la. fredda slagione alio scoperto,, nelle campa-
gue per la nianuanza delle sliillc, iuipt'r.donabile ne' no-
stri coloni, vi sodrouo mollissimo,.e spesso ne muojono;
per cui queslo vcnto e appolUiio nrlle campagne scor-

tica vacche. Nocivo e pure alia vcgctazione
, quando

e seveto- e spira- per luolli. gioini di scgiiilo ; princj-

palmente poi alle piante dcgli orli e do' grardini. per
la brina clie suole appor.taro ne' giorni soreni,,dopo le

nevi. E linalmente e nocivo ancHc agli iiomini

per essere sovcnte I' apportalore de' calarri, delle piil-

juonie e gaslv.oentrriti , specialmento in priiruivera.

Qtiindi e che presso noi souo raris.<!inie le aliilazioni

esposte a qucsto vcnlo ; e quelle che vii si trovauo
uuu sono le piii salubri..

Deir Est.

11 venlo che- viene insegdito per predoininanza

dope il N O. e it Lerante. Come abbianio di sopra

DOtato, nella proporzione di 120 inesi esso ha spirato

5i, ossia dieci meno- del Maestrale. Jn inrcrno noti

soflia mai a lungo senza apportar dolle pioggc. L' aere

e sempre umido sia d' esla, o d' inverno diuanle 1' E,

e 1' Igromelro,. nelle poche osservazioni die potci fare

con qiiesto istruineato, ha segnato il luassiiuo umido
con queslo veoto ( 1 ).

( 1 ) La urola delle ouefvazioni Igromcuiclic si c smariiia.
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Spirando dal piinlo verso N E. osso costituisce

in iiivonio il dclto da hot Greco-levanle , ed e allora

apporlalDip di piogge ditollc, e di lunga dtirata , le

qiiali schbeoe qiuilohe vaka siatio pcricolose nc^ bassi

terreni per gli allagaiiionti , e iiclle colliiie dell' Elua
per le rapule correiiti, pure souo riguardale in Cata-
nia come quelle chc assirurano la ferlilila del ricolto:

nienlie, come vedremo qui appresso, pochissinii sono
coniparaLivameute i giorm' di pioggia ii-ell' anno; e

quando queste lion vcogono dal Greco-levaute, cio val

tatJto dire, quando mm sono copiosissime , il calore

di maggio, ed anche di apiik* qualclie volta, e capace
di seccare in erba le biade, se i:| terreno nun e sazio

fl' acqua , che si dice da noi teinpffuto, IN el corso

del decennio infatti abbiatiio avuto Ire anni di ricollo

ubertoso, cioe nel iS-io, iSaS, e i82(): e per T ap-
punto, come puo vedersi dalla Tav. YI. il vento do-
minante f'u in qucgli anni F E. I'iti die mediocre I'u

iw\ 1818 sotlo il dominaiUc S E. Ma alT incontro
scarso Fu il ricolto del 1824 sotto al N O. e poco u-

berlosi furono il 1817, 1819, 1820, 1821 sotto a' veu-
ti occidentali. Ved. Tav. VI.

I villaggi deir Etna patiscono moltissimo per la

mancatiza di acque nelle cisterne, cite lare voile pos-

sono riempirsi coUe sole piogge de' venti occidentali.

11 Greco-levante quindi e anche utile per qnesto ri-

guardo

.

»

Q leslo slesso Aento, ma die spira un poco piu:
da verso il N E. si chiama in esla il Greca/e: esso e*
periodico dagli idtimi di aprile sino a meta di setlem-
bre, generalmenle dalle /o della niattina, sino alle 4
pomeridiane, e rion e interrotto qualclie volta che per
pocln" giorni dal soffio di altri venti. Esso par desli-

nalo dalla natura nel nostro suolo a rinfrescare le piu
calde ore del giorno in esta. Si sente in fatti inlini-

lamente maggiore il caldo dalle (i della matlina sino

I
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alio 10, c dalle 5 sino alio 8 ponicridianeche ncl rosio

del gioi'Do, (]iiai)do spira il bciii^iiu grccale, il quale
increspaado le onde del mare Joiiio par che rubi alio

aequo la ficsea tcinperatura, per luoderare 1' iiilenso

colore dclle coluniie d' aria che niellc in movinicnto.
II suo soIKo non c interrotco in Catania da ne.ssiioa

colliua , es.sondone , come ahbiain dcscritto, il coii-

toriio orionlale circondato dal mare: qultidi e che nel-
1' esla Ic ore del giorno sono piii fresche in Cataoia,

(li quanio non sono nc' villaggi del Jjosco
,

quasi

tiilli luijbricali ad un' alLczza di looo piedi si-

no a 23oo sopra il livello del mare, come si rilcva

dalle seguenti ossi ivazioni fatte in Nicolosi dal mio
IVatello Mario Gemmtllaro , e comparale colle mie
fatte in Catania.

]n ]Ni(;olosi Term. Far. In Catania
Nel 1817 ()- f)ia i5 Luglio

)) 1818 <)G 94« j5 14 Agosto
•)) )8if) 9

1

9o» 17 Luglio
)) I8-20 102 101 » n2 Luglio
)) 1821 80 92)) 5 1 Agosto
)) ]8i2 io3 04)) 25 Luglio
)) iSaj 93' 90)) 8 Agosto
)) 1824 021 101 » 7 Agosto
M 1825 97 92 )) 26 Luglio
)) i8iG 101 96 » 9 Luglio

La moderala temperatura di Catania si debbe al

certo al grecale, mentre ([uando cessa di spirarc, il

calorc divonta eccessivo, molto piii se viea poi rim-
piazza to dall' Ovest .

Ma per quanto ci son di vantagglo i venti dell' E
quando solKano da' punti inclinati a N E. altrettanto

nocivi ricscono spirando per S E. L' E S E. dctto

da noi S( irocco-levante, vento umido cd impetuoso
Hon apporta che pioggercUe leggcrc, le quali luugi di

Atti ^ccad.FoL VJ. 21
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far del bene arrecano posilivo danno alle piante , e
specialmente nel tempo della infioriscenza : esso e
quindi detestato dagli agricoltori noii solo, ina ancor
pill da' marinari e commercianli, perche solleva le lor-

ijiidabili tcmpeste nel nostro goUb.
L' aere e senipre in quel tempo pieno di dense

nuvole e quasi nebbioso, umidissimo e piovoso ; il

vcnto che spira con impeto porta seco 1' acqiia salsa

delle ondo del mare, che urtando con immensurabil
forza contro le alte rupi vulcaniche del littoraie, s' in-

nalzauo sgretolate e spumose lino ad uti' altezza che
oltrepassa spesso gli 80 piedi ( superando non di ra-

do la piccola chicsa del Salvatore); e quasi lutte je

case della porzione di citla rivolta a levante si Irova-

no bagnate, o uaiide di acqua marina trasportala dal

vento. Gli alberi del contorno orientate di Catania e

delle collioe sovrapposte veggonsi, nella meta de' lo-

ro rami e foglie esposti al vento , baguati non solo

dalle acquc salse, ma cambiati di colore, e spesso le

foglie ne cadono ammortite.
Quale sia poi una teinpesta , nel nostro littoraie

di ua mare aperto sino all' isola di Creta
,
puo bene

immaginarsi , e noi per trista pruova pur troppo ben
lo sappiamo. Non senza ragione quindi si e cono-
sciuta la necessita di un molo, per assicurare il com-
mercio alia nostra citta, che dopo tanti anni, ed in-

contro a mille ostacoli , speriamo veder iinahnente

portato a line, sotlo la cura di chi ci goverua.
-fiiii I0(; il

DeW Quest

'>!.'! II Ponente non e rigido in inverno come il N O.,

ma e r apportatore di nembi , e piogge densissime ,

passeggiere bensi ed interrotte. In primavera e salubre

e secco. Di fatto il massirao secco segnato dell' Jgro-

raetro e stato sempre duraate il sue soffio.
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Esso e propizio alia vegelazione
,
perche allonta-

iia r uniido dcU' atmosCcra
,

pri/icipalinenle io tempo
dell' iiiliorisccnza

,
quando il pollen dc' iiori dec ta-

cilinente staccarsi dalle antere uelle sue niiaime parti.

Quiudi i/) liilti i tempi , ma principalmente nel prin-

cipio doll' csla, c tanto ulilc alia malurazioue delle

Liade, per cui 6 chiamato da noi il venlo della ^ra/za,

il zeliro dcgli aiitichi.

JNi'ir csla ed autuniio pcro il ponente c caldissi-

mo , e nocivo alia vegetaziorie, e sopralutto alle viti*

di rui i grappoli si dispccano in modo da comparire
abbtustolili. Niiocc anclie a' viiii conservati nclle

caiilinc , che sogliorio con quel caloro soffrire una
ijuova ft'iiiieutazionc c passarc in aceto ; massimanien-
tc quando non sono slali scparali dalla fcccia , come
su<-code nolle grandi botti dc" noslri villaggi. Nuoce
liMnlmcnte agli anirnali, cd agli uomini, che in quei

giorni soltanlo di ponente , si ricoidano non esscr dir

stante dalla Sicilia la cosla d' Africa. nVi

II massimo caldo nell' csla si verifica in Catania

quando spira il ponente , iuialti il Termometro se-

gno
Nel 1817 g4 a i!5 Lnglio Ovest

)) )Si8 94 )) i!? 14 A^oslo O.
)) 1819 90 » 17 Luglio O.
)) 1820 10 1 » 22 Luglio O.
n I $21 92 )) 5t Agosto O.
» 1822 104 » 22 Luglio O.
)) 1823 95 >i 8 Agosto O.
)) 1824 101 )) 7 Agosto O.
» iSaf) 92 >) 25 Luglio O.
» 182G (jii )) 9 Luglio S O.

Se Ic colonnc dell' aria atmosferica non si ri-

scaldano che per la sola riflessione del calore co-
municalo dal sole alia terra , e se il vento non k
che una corrcnlc d' aria, e facile il comprendcre co_
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me il ponente in Catania deve essere necessarianicnte

il piu caldo in esla , essendo una correnle d' aria

riscaldata da tiilta la superficie dell' Isola die resta

all' Ovest della nostra citta. Ed e per qiicsla ragio-

ne che il vento caldo iu Palermo e il S E, e 1' E
io Trapani.

Del Slid Est.

II S E. e il rinomato Scirocco di Sicilia , di ciii

si parla da pertutto m Europa con tanto svdnlaggio,

e si esagera anche troppo la sua qualita
,

per dar
cred' io un coiilrappeso alia stabilita rinomanza del

pill bel clima del mondo .

Io non percio negar vorrci, che quando doinina;

questo v^ento, gli esseri organic! soffrono una specie

di oppressione straordinaria che ne ritarda i niovi-

menti , ed induce negli uomini un ceilo mal' essere

die e difficile a descriversi. L' aere e caliginoso ed
alquanto uinido : qualche volta vi si acconipagnano
pioggerelle di cui possono contarsi

,
per dir cosi , le

gocciole. I muri delle abitazioni, i niobili , i panni
sono umidi. Quando la specie di caligino che acconi-

pagna Io Scirocco e molto dcnsa, allora suol cadere
una qnantila di miniitissima uniida polvere rossastra,

che si puo raccogliere sopra le foglie degli albcri, e
da pertutto. Si crede esser questa la parte piu rainii-

ta della polvere sollevata da' venli ne' desert! dell' Afri-

ca, e trasportata fino a noi dall' impetuoso S E. Si

chiania da noi questa polvere, Rassa; ma si distingue

pero da quella fatale malattia delle piante cereali, che
Rossa ossia rubigine essa pure si appel'a.

Lo Scirocco rendc gl! uomini tardi e nojosi , e

molto piu quelli addetti alle lettere, si scntoo poco at-

ti air applicazione. Ma oltreche la durata dello Sci-

rocco in Catania non eccede generalmente li tre gior-
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qI : olliTchc uoii si fa vodere die porliissimc volte

ucll'aiiiio, come or era diiuostrero colic pniovc: ol-

treclio la sua iiilcnsila non e soinpre la slcssa , esse

uoii ap])orla poi 116 apopk-ssie , ue inali di testa, ue
alciuio di tutti quelli csagerali- danui, di cui goneral-

mcnte si j)aila.

in qiianto alia sua iVeqiicnza esso non ha spirato

in dicci anni che G8 gioriii cioc :

Nei 1817 per 6a 2 ;) Mag. i5Giugn.i7 18 'OSait:
« 1818 )) 9<uo 12 -/a 14 i5 Apr. 20 27 28 sSf.
)> 1819 )) 12)) 4 5 G Marz. 3 4 5 1 5 26 27 Sett.

22 23 24 Oitob.

)) 1820 » 9)>24 25. 26 I'Vbr. 7 8 Apr. 20 21 22
25 Mag.

» 1821 •>•> OX) i) 7 8 Apr..

» 1822 )) 1)1 1 18 91 20 2.1 22 Apr. 20 2G 27 Mag.
23 24 23 Lugl.

)) 1823 » 7))3o Hi Marz. 5o 31 Mag. 3o Sett.

L 2 Ottob..

)) 182-4 » 4))iG 27 Febb.. 7 8 Mag..
)) 1820 » 4))

1
7 Marz. 26 27 s8 Apr-

» 1826 » 3»iG Apr. 21 22 Magg.
Da qiiesta slcssa tavola si rilieva che i mesi piiu

soggclti alio Scirocco souo aprile, c maggio..

Del Slid OvesL

II Libecoio e anclie apportalore di piogge , e sup-

plisce qualche volta alia iiiancaiiza del Greco-levante

in iuvcrno ed autunuo , specialrucnte nella pinna su-

pcriore di Catania. Le sue piogge sono impcluose e

di poca durata, c vcngono a riprese, e chiaiuansi dai

nostri colon i libccciale.

Queslo vcnlo, come ha esposto il prclodato socio

R. Scuderi, vicne annunziato da una striscia cltittiaa

di nuvole che ciiopre il solo ultimo cono deir Eina'^
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Ma siccome esso non spira per limgo tempo , anche
sen2a piogge , ha cosi poca influenza sul clima di Ca-
tania.

'Del Nord.

La Tranionlana soffia rare volte d' inverno , ma
aempro pcro rigida. Nell' Etna apporla nevi ed inten-

se fieddo , ma rinfresca poi in esta le notti , e la

mattina. In Catania pure in esta spira durante la

notte : e la parte della citta rivolta a questo vento e
la pill fresca nelle sere della calda stagione. Fuori
pero di questo breve sollievo in quel tempo dell' an-
no, le abitazioni csposle a questo vento ban no molti
iuconvenienti, che il ristoro delle notti di esta non puo
compensare . Ease non godono mai il sole d' inverno:
vi spuiita all' incontro , e vi tramouta in esta : non
sono rinfrescate dal benigno Grecale , e partecipano
anzi del soffio del predominante N O.

Nun terminero questo breve arlicolo de' venti
,

senza notare che e una particolarita del dintorno di

Catania il non soflfrire sofRo costante di vento del Sud:
ossia non si conosce da noi regolar fiato di questo
vento che diriga, per un sol giorno almeno, V ane-
moscopio verso tramontana. Da' nostri agricoltori si

conoscono i venti, cosi detti, mezzigionii e scirocchl,

e mezzigiorni e Libecci , \ quali terminano o a S E.
o a S O. Ma vento di Sud, propriamente detto, non
si osserva nell' anemoscopio che per qnalche ora ,

quando il vento passa da' punti orientali agli occideii-

tali , o viceversa.

DELLE PIOGGIE.

jii;! Non avvi forse in Sicilia luogo meno esposto alle

piogge
, quanto il contorno di Catania. Influisce molto
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n ({uosla parlicolarilii il ritrovarsi lanto lontano dalle

juontagne , iion avcrxlo a /2 iniglia clic il solo gran

loiio (leir Etna : e ([tiaiKlo iioii sono le pioggc spidte

(lal N IL. conic abbiaino dcUo, o quelle iinpclnose di

S O., non si hanno the le scaise ed inlerrolte pioggie

di iN O. e di O.
Siccoine non ho fatto osscrvaajoni sul plnviome-

Iro , dcvo conlcntanni di notare li giorni piovosi. Noil

pcrcio niciio ulili nc saraiino i risuUaincnti
,
giacche

per quel che riguarda 1' agricollina c piu interessante

I' ossorvazione do' giorni piovosi, anzichc conoscere

la sola quautila d' acqua cadiila, mentrc io son per-

suaso non CvSser la sola acqua chc giova a' vegetabili

in tempo di pioggia ,.^na lo stalo parlicolarc dell' at-

niosfera uniida , coverla di nuvole , non pcicossa dai

raggi solari , agitata o no da alcuni venti; tutto ia

soninia coutribnisce a render utili i giorni piovosi alia

vegetazione.

Parlando de' venli ho accennalo sotto quali di

loro sieno piu abbondanti le piogge. Per dar qui un
piu niinulo conto di dieci anni di ossorvazioni presen-

to una tavola (Tav. II.), il numero di giorni di piog-

gia in ogni niese, ed i venli sotlo cui son cadutc che

diinostra a colpo d' occhio. ResuUa da qucsla tavola.

quaa to siegue
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Dividondo quest! venli in oriental!, cd occiden-

lali hi deduce the oHj sono slati li prim! , c a")! li

secondi. Vi sono slati (iuii([ue in dieci anni i5'i giorni

di pill di piogge apporlale da vcnti orienlali.

Esaminando bene la Tav. II. si trovera che es-

scndo il medio de' giorni piovosi 8 in gennaro, 5 in

IVbbraro, 7 in niarzo, 4 in apriie, 5 in maggio, 3 in

giugno, 1 in Ingbo , 2 in agosto, (i in sellenibre, 7 in

ottobre, 4 in novenibre cd 8 in dicenibrc, ne siegue

rhe i niesi piii piovosi ir) ('atania sono dicembre e

giMinaro ; vengono in segiiilo inarzo ed ottobre, leb-

braro ([iiindi e settembre
,

poi apriie e noveiubre,
restando maggio, giugno, luglio principahnente, ed
Qgosto li pill scaisi ili piogge.

Dissi rlie niollo iiifluisoe alia scarsezza delle

piogge in Calania il trovarsi quella tanlo dislante dalle

nioiilagnc . Oitre di esser cio appoggiato a ra-

gioiii lisiclie da tulli conosciute , e altresi provato
dill fa I to: inenlre noi osservianio cader delle piogge

nellr rnoMlagne dclla Sioilia , e nel cono dell' Etna
.sj)os>is.sinie volte, sciiza die una sola goccia bagnas-

sc il nii.slro suolo. I'otrei , son sicuro , provarlo an-

vora colic osscrvazioni comparative, se altre nc avessi

fiiori di quelle di mio tVatello Mario Gemmellaro
in Nicolosi. Da queste intanto si rilcva che in quel

villaggio i giorni di piogge e nevi sono stati in dieci

anni 725, tanto vuol due giorni 81 di piu che iu

Catania.

^iii j4ccad. Vol. FI. -aa
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Lc pioggc vciigono animnziatc clall' al)ljas.saiiien-

to del HaioiiiL'lro cuiiie ogr)im sa, perdu- I' aria carica

di vapori aqiiei nou iic pcniiclle Ja cadiita in goc-

tiole , seiiza die essa abbia lui grado di rarila die
la rcnda inrapacc di so.stciiorii: in queslo caso nou
giavilando sopni la cislcrua del Ikironielro, il mercu-
rio ncl tubo abbassa , cd indica la pioggia. Qiialche

Aolla pciu, conie di sopra accennai , il Baroinotro

abbassa ([iiando e per sufliarc im vento inipetuoso;

c cio succcde per la rai-eCazionc dell' aria in qnci

luogo , la quale dovra nccc.-isariamcnlo chiatnare a
•&e una corrente d' aria clie tciidc all' e([uilibrio.

All' abbassanicnlo qiiindi del Baronietio, quando in-

diea la pioggia, tieve unirsi ancora un ciclo nuvo-
loso. Con lutto cio lio spessissinio osservato die nei

]gii'rni piii screiii , ((uando il liarometro comincia ad
tibbassare, non tardano ad agglonierarsi dclle nuvolo,

'die ncll.i prossinia notte , o V indoniani si sciolgono

in pio;^gia. All' incontro poi
,
quando il Baronietro

i' alzaio, nuvoloso per ([uaiilo si lossc il ciclo, uoa
suole gcneralnicnle pioveie.

Uag^"(jiiare di altri vsegni della pioggia tralti dalle

varie specie di nuvole, o dalla loro disposizione nd-
r orizzonte ec. re. saiebbe lo slt?sso die ripclcie quel
che 6 slato da altri detlo atlra volta ; passo piii losto

a parlare de' giorni sercni del coulorno di Catania.

De' giorni SEUEKl

fJasta rapportare il niiinero di quesli giorni ia

ogni anru), per vedere die ben a pioposito si posso-

no applicare per il clinia di Catania que' versi di

Ovidio.

Si numeres anno soles et Jitibila foto,

Invanles niliduni saepius isse diem.
La seguentc tavola prcsenla il iiumcro conipara-

tivo di qucsti giorni con quclli di pioggia.
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Anno
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Qiiesli giorni sercni sono pioziosissiini in iuvenio,

autiiiiuo e priniavciii ; c le biHe grornatc di Calauia

souo ritioraale in Sicilia per la purila dell' aria die
si respira, e per la dolcezza dclla Icmpcratiira.

Per non poter esser taccialo di esagerazioue o
di parzialila, io ho qui aiinesso una tavola che pre-

seiila il nuiiiero de' giorni seretii iu ogoi iriese, nel

corso di aiini dieci, c la rispetliva tcnipcralura ch«
li ha acoonipagnali ( Tav. IU.), si scorge m essa come
ne' pill rigicli niesi d' iuverno, cioo diccmbre e gen-
naro, la media lemperalura o fra 5() c 48; e questi

duo mesi conlano undici giorni sereni per ciascheduno;

febbraro e marzo ne contano 12 in una temperatura
ha 5o e 54; aprilo 14. temp. 61 ; sellembrc lo.tomp-

pcratura 7g; e i5 anche novembre con una lemp. diay.

Se moderala a tal segno ella e la lemperalura
anche ne' piu rigidi mesi dell' anno ; se un
si gran numero di giorni sereni, il di cui medio
ascende in ogni anno a 174, non provano la piu sla-

bilita dolcezza nel clima di Catania , io sarci anzioso

di; sapere ({ual allro clima
,
per piii telici circoslauze,

ineriti il carallere di dolcc ?

Gennaro .

Quasi riepilogando quel che si e delto qua e la

intorno a' mesi in gonerale, possiamo stabilirc che
goniiaro e dominalo dal vcnloN O. e per consegucnza,

csscndo queslo venlo quello che stabilisce la piu

IVedda lemperalura nel nostro clima in inverno, gen-

naro t* il mcse piu I'reddo di lutli. Infalli in dieci anni

ha marcalo il niassimo frcddo per 6 voUc. La sua

temperatura media, non oslanle, risulla 48 Far. Esse

conia, uQ per 1' allro, 8 giorni di pioggia come di-
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cetiibrc ; ii)a noii inanca pcm cli vantarc uincllci gior-

ui screni , i qiiali nclla rnetizionala temperalura iMe-

dia cli 48 tiasfunnano in primavera ii piu t'reddo c

piovoso de' nosU'i mesi.

La massima clevazionc del Bai'omelro risulta ( co-

me dair appendice alia Tav. V.) 3o 42, la minima
29 63 , e la media 3o 2. 11 vctito piu frequenle, dopo
il doniinante JN O, c il levante.

Febhraro

.

Domina anche ael mose di fcbbraro il NO; per

ciii ia dicci ainii lia maroato due voile il niassimo

freddo. La sua media lempcralura peio uon e uiciio

di 5o. Le piogge noa soao die ciaquc giorai", ed ha

per lo coiiLraiio 12 giorai sereai.

La massima altezzu del Baronrclro arriva a 5o 07,

la minima a 29 69, o la media a 29 99. 11 venlo

die piu vi spira, dopo il IN O , si c il levaule.

Marzo.

Marzo c dominato dal NO, come li due mesi
precedenli, ed ha marcato una sola volta il massimo
freddo nel decennio. La sua media tempera lura crc-

sce sino a 64. Ha 7 giorni di piogge , e 12 giorni

sereni. L' elevazione massima del Barometro arriva a

00 27, la minima a 59 55, ed a 29 95 la media. L' Est

vi soffia piu- d' ogni altro venlo, dope il NO.
Questo mese per la sua incoslanza di temperatu-

ra e coutrario alle croniche malallie linfatiche. Le
mattine e le sere sogliono essere eccessivamente Iredde,

mentre all' incontro le ore medie del giorno, quando
e serene, sono riscaldate dal sole come uel princip'O
deir esta. Le piogge sono riguardate in questo mese,
«onie r indice dell' ubertosila del ricolto : per cui
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un' acqua di inarzo i' passala in. proverbio come
simbolo di cosa vaulaggiosa.

II NO, domina pure in aprile. La sua media
icmpcratura crescc siuo a 61; cd il numero de' giorni

scrcai arriva a 14, come mancano gradatamcnte i

giorni di piogge, clic non sont) piu di 4, gpiietalmenle

leggere c spiutc da veiiti occidciilali. La n]afisima

elevazione del Baromolro 6 00 2(), la minima 29 yS,

la media 29 99. 11 vciito chc piu si scnte in aprile

dopo il N O. c il S E, il vcro scirocco , die in qiiesto

e nel mese di maggio e piu chc in akro tempo fre-

qucntc.
Aprile in Catania e il mcse dellc risoluzioni delle

malattie cronichc, ed il piu sano di tutti i mesi. La
tcnipcratma di Gi e preziosa in ogni tlima , si pu6
bene inimaginare qnanto dcbba esscrlo di piu per noi

che la godiamo nel mcse piu bcllo dclla primavera.

JMaggio..

L' Est e il ventO' predominante in qucslo mese

:

goneralmcnte pero T Ovest vi domina anch' esso , e

la vincerebbe sopra 1' Est , scnza 1' aiuto del caligi-

noso scirocco, che spesso a quello siimisce. II numero
<le' giorni di piogge non arriva chc a ire, ed all' in-

contro i giorni sercni sono 14. La media icmpcratura
va sempre crescendo, ed e in maggio 71. Il massimo
del Baromelro e 3o 24, il minimo 29 79, il medio 5o 1.

Le notti di maggio sono nel uostro clima d'una tcra-

peratura moderatissima ; ma i giorni cominciano ad
esser caldi. Non lascia pero questo mese di ess>er piu

che altro soggetto a' nembi, ed alle brevi ed inler-

rolle piogge di poneute.
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In giii^no r irnpero del vento Ovest si stabiliser,

€ la stagioiie divcnta positivarnente calda. La media
tempera tiira arriva a 7S, ina la massima e non solo so"

pra 80 gencralinente, ma e giuiUa sino a 92 ncl 1824,
ed a io3 ncl 1822, come dalla Tav. IV. si puo ve-
dere. 1 giorni di pioggo noti sono che 2, e 17 i gior-

ni sereui. La massima elcvazione del Barometro e 5o

20, la minima 29 88, e la media 5o 5.

Basia dire che qiiesto 6 il mese della messc nel

iiostro clima, per concepire di quanta espettazione, e

di qiiaiito iiitcresse egli sia per Catania.

J^ug/io.

Si tratta ora del piu caldo de' nostri mesi , i di

€ui giorni di ponente sono, a dir vero, nojosi , non
pero piu che in altri liioghi di Sicilia ; sono anzi mar-
cati a dito in Catania i veri giorni di raldo, e questi

avvengono seinpre col soffio dell' Ovest; ma general-

niente anclie in luglio il be/ielico grecale rintresca

tutti i giorni, in cui si tace il ponente.
11 vento dominante e 1' Ovest. ISon ha che un

sol giorno di pioggia : e come rilevasi dalla Tav. IL
nel 1819 non ve ne furono : come accadde pure nel

1821, 1822,1823, e 1824; air iocontro conla 22 giorni

sereni, in cui supera qualunque altro mese. La me-
dia temperatura e 86, ma dalla Tav. IV. si osserva

che il massimo caldo in tutto il decennio accadde ia

questo mese nel 1822 , giungendo il Termometro al

grado 104. La massima elevazione del Barometro
e 3o 21, la minima 29 96, e la media 29 98 { i ).

(1) In queste oservazioni non e staia dcdoita la correzione sul

Tertnometro

.
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udgosto

.

Qiiesto mcse non cede di molto in caJore al

precedenle. Per la media temperaliira n'sulta anzi

inaggiorc , esseodo questa 87; il vonto dominan-
te e I' Est. Ha 2 giorni di piogge, e 19 sereni.

E soggetto a neiubi , a fulmini e piogge copiose, tan-

to per noi benigne per rinfrescar la slagione, e gio-

vare agli albcri ed alle viti ne' noslri dinlorni prin-

cipalmcnte. II massinio del Baroinetro e 5o 2i , il

niiiiimo 29 91; cd il medio 3o 7.

Sc'/tembre .

Ricomincia in questo mese il dominio del NO.
1 giorni di pioggia crescorio sino a 6, qiielli sereni

sono bcUijsinii in questo mese e non son meno di

i5. La temperatura media e 79; 3o 19 la massima
elevazione del Baroraetro; 29 79 la minima; 3o 5 la

media.
Settembre e il mese della vendemmia ne' contor-

iii di Catania, od allora si raccoglie il riuofualo vi

no dellc Terre/urii , tanlo slimato nelle siuituose la-

volc di Europa.

Oltobre

.

I catanesi vanno a godere della villeggiatura ia

questo mcse. I villaggi dell' Etna , co' loro contor-

iii , sembrano in verita le terre predilettc di Pomona
c di Bacco : c clii viiole avere un' idea della fer-

tililii del siiolo vulcanito, deve percorrerc in otlobre

Ic faldo dcir Etna
,
per rcslar convinlo di quel che

nou veduto potrebbe scmbrare esageralo.

II vcnto E. e il predomiuante in otlobre : i

udtU ^cca. Vol. FJ. 33
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giorni di pioggia sono 7, ed i£ i giorni sereni. La
media temperatura arriva a 70. II massimo del Ba-
roraetro a 3o 27 ; il minimo a 29 80; ed il medio
a 3o 2.

Novembre.

I giorni sereni sono piii in novembre che in

ottobre; essi arrivano a i5 ; ed e a causa di lanti

bei giorni che si chiama 1' esta di S. Marlino la

moderata temperatura de' primi giorni di novembre.
Essa e 5g. 11 vento dominante e il NO. 11 massi-
mo del Barometro e 00 3i j il miaim 0^977', ed il

medio 3o 4.

Dicembre,

Finalmente anche in dicembre pi-edomina il NO.
I giorni di pioggia sono 8 come in gennaro , ed 11

sono ugualmente i giorni sereni. La temperatura
media e 69. II massimo della elevazione barometrica

arriva a 3o 35; il minimo a 29 72; ed il medio
a 29 90.

Resulta dunque da queste osservazioni che il

mese piu freddo dell' anno e gennaro , il piii caldo

e luglio; che il maggior numero di giorni piovosi si ve-

rifica in dicembre e gennaro; che il minor numero di

essi succede in giugno e luglio. Che luglio ha piu gior-

ni sereni, ed in seguito agosto. Che il vento Ovest
predomina ne' mesi di giugno e luglio; 1' Est in quelli

di maggio , agosto ed ottobre , ed all' incontro poi

settembre, novembre, dicembre
,
gennaro , febbraro ,

marzo ed aprile sono dominati dal siguoreggiaute NO.

DELLE METEORE.

DoYrei qui far cenao delle nevi, delle graadini,
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dc' fiilinini, dcllo iicljbic, sc qiicste mctcore fosscro

frcquenli ncl iioslro cliiiia: ii)a soiio esse cosi rare IVa

di uoi, che Don e omissione osacDzialc, in un sempli-

oc saggio sopra il cliina , il uon far nienzione di Ic-

Donieni , i quali non si verilitiino die due o trc vollo

all' anno, e spesso neppare una sola volla. Basta di-

le (lie la iiebbia nou si e osscrvata in Catania in

lutlo il corso del dccennio che due \ohe nel 1818, in

aprile cioe c luglio ; cd in luglio nel 1820: inentre

poi e Ircquoiilissinia nella regione uenmrosa dell' Etna.

Entrerobbe qui pure il dir qualche cosa de' tre-

niuoti, a' quali Catania va soggetta forse piu che altra

citla di Siolia, nia argonicnlo sarebbe quoslo di lun-

ghc discussioui
,
per conchiuder poi in ultima analisi,

che poco si sa di cerlo suUa causa di questo tcrribile

lenomcno; e che ad evitarne i funcsli effetti ad altro

non si puo aver ricorso che alia solidila, ed avvicdu-

ta costruzioue dclle case. Queste due precauzioni pos-

siani dire che siano ben prcsc in Catania , e prova
ne i'ece 1' aver resistito le fabbriche di questa citla

alle foriiiidabili scosse di treniuoli del sso febbraro , e

1 niarzo del 1818.

L' esscr lioppo vicina ad un Vulcauo in attivita

e polente, quale e I'Etna, puo essere una delle cause
della IVeqnenza de' tremuoli : ina questa stessa vici-

nanza potrcbbe d' altronde diniinuirne la forza. Ad
ogni mode se altre pruove mancassero per dimostrare

la dolcczza del dima , c la fdicitu del nostro suolo ,

bastcrebbc il riflettere che ad onta de' tremuoli e

della vicinanza di un Vulcauo , Calania ha esislito

nel sito inedesimo, e vi e slata scmpre rifabbricata ed
iugrandita sin dacche la sloria ne fa nienzione. I pri-

mi rozzi popoli della Sicilia , i Calcidesi avven-
ttirieri

,
gli indnstriosi Greci, i potenti Romani

,
gli

Im^eratori di Oricnte, i Saraceni, e lo ultimo dina-
«tie di Europa han veduto Cataoia iiascere, decadcre-.
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e risorgere nel medcsimo silo, che se beato non fosso,

a causa di lanti di«asli'i cangialo certo si sarebbe.

Ma noil bisogua appoggiarci a' fatli degli iiomini

ovc la nalura i suoi ci presenta. Dalle osservaziooi

da me rapportate, la dolcezza del clima di Catania

si prova co' fenoineni slessi nieteorologici, che pei*

averli iu im colpo d' occhio raccolti io qui ne ho
forinalo una lavola ( Tav. VI.), dalla quale si con-

chiude finalmente: che
La tnassiina elevazione del TeriTiometro e stata

104: e qiiesto caldoeccessivo avvenneli 22 lugiio 1822,

essendo i' acre serene, spirando ii vento Ovest , ed
il Barometro segnava 3o 2 ; e 90 il Term, attac-

cato al Barometro.
II minimo della lemperatura e slalo 58, e que-

sto giorno di freddo fu nel 21 genoaro 1818, coll' aere

sereno e spirando il NO. II Barometro marcava 5o iS;

ed il Term, attaccato al Barom. 38.

Che il medio della temperaiura di Catania risui-

ta 68-
10

II massimo del Barometro fu segnato 5o bj a

9 maggio 1818, solto al soffio dell' Est; ed il Termo-
metro era a 68.

II minimo fu 29 24 li 29 marzo 1826 in ua
giorno di pioggia di S E. e col Termometro a 56.

Che il modio del BaruaiPtro in Catauia risul-

ta 29 85. "

11 vcnto dorninante e il N O.
II medio de' giorni di pioggia e 65.

II medio de' giorni sereni e 174.
I risultamenti di poche e limitate osservazioni da

jue fatte, non formano che un semplice saggio sopra
il clima di Catania; a stabilirne le vere condizioni
biaognerebbe un corso piu luogo, e niaggior numero
di osservazioni accurate sopra piu istruinenti ineteo-
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rologici. lo noD ho ossrrvalo die le variazioni del

Termomctro e del 15arotnclro^ e per pochi anoi del-

1 Igroinelro. L' EIrllrometro riusciva ifjutile nella

niia casa circondata da allissime iabbrichc. L' Atini-

doniPtro ed allii lUili stiiimenli lui son niancati; e

saicbbo desiderabile chc una spocola meteorologica si

stabilissc in qualche piuilo eiuineule della citla, onde
Caeginrsi piu estese ed esalte osservazioiii ( 1 ).

Dalle poche inie intanto qiialclic lUilita si e ri-

cavata circa alle priiove della dolcezza del nostro cli-

ina ; dietro Ic qiiali io speio che non si parlera piu

ill Europa della vantata dolcezza del clinia di Marsi-

glia, e che vi chiama percio una folia inlinila di stra-

nieri^ ma che non puo vantare frattaiito, come noi
!i possiamo, 174 bei gioroi sereni nell' anuo, e la me-
dia lemperalura di 68 di Farenheil.

( 1. ) Le brame dell' Auiore sono sute gia soddisfalic. Uno
Osscrvatorio nictcorologico si e finalmenie erelto nell' Univcrsita

degli studj, soito la direzione dell' istcsso C. Gcmmellaro, c sonosi

corainciale le giornaliere o&servazioni sin dal l.° aprile l83a , dei

cui periodic! rcsuiumcnii ne sara il puLblico inforniato.

Nota deir Editore.
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SOCIO CORUISPONDENTE DEL!.' ACCADEMIA GIOENIA

DI SCIENZE NATURALI DI CATANIA CC.

CON
UN CENNO ANALITICO DELLE DI LUI OPERB

DEL PROFESSORS

SOCIO ATTIVO

Letto nelle sedute del a6 Marzo
e del / Aprile i83o.

N.ello scrivere questo cliscorso sulla vita e Ic operc

(li Nicola Covclli, noii e ch" io mi sia poslo in pcn-

sicre di tributare omaggio all' amicizia ccl alia colle-

ganza con ciii era avvinlo alio illuslre defunto ; con-
ciossiache , fredda ed inscnsibil cenere qual si e la

sua spoglia mortalo , Jiessun conforto puo liccvcrnc

;

allroudc voi sapete , ilKislri Socii , che i nomi dei

somiiii uoinini , che hanno col loro sapere rcso ono-
ic\ ole 1' uman genore , o colic loro scoverlc contri-

buito alia di lui mcliorazione , vanno da per loro

slessi a locarsi , a dispcllo dclla invidia , ncgli aiinali

dellc scicDzc , in cui non Irova accoglienza 1' uomo
ordinario.
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Ma bene ad altro fine tende il mio ragiooare: a

quello di proporlo a ine ed a voi come niodello da
imitare nella licerca delle verita, che alia scienza della

natura si appaitengono ; iinperocche gli uomini gran-

di assomigliar si possouo a quelle meteore niaestose

,

che dopo di esseie sparile lasciano delle impronte di

Joro esisteuza degiie di studio e di meditazione.

Nicola Covelli, Socio Ordinario dell' Accademia
R. delle Scienze , del Fv. Istituto d' Iiicoraggiarnento,

e della Societa Pontaniatia di Napoli ; della R. Acca-

demia di Pielrobuigo, di qnella di Veleravia di Sto-

ria Nalurale residenle in Hanau , dell' Accademia
Gioenia di Scienze Natuiali di Catania; delle Societa

di Scienze Lettere cd Aiti di Livoino, della Economi-
ca di Teramo , e dell' Accademia Cosenlina, ex-Pro-
fessore di Botanica c di Cliiinica nel R. Stabilimento

di Vetcrinaria , e Ptofcssore di Chimica applicata

alle costruzioni presso la Direzione de' ponti e strade

del Regno di Napoli ec. ec. nacque in Cajazzo, pro-

vincia di Terra di Lavoro , ncl giorno 20 genuaro
deir anno 1790, da Giuseppe e da Angela Sanillo.

Islruito ne' baoni sludii, ed in quelle discipline spe-

cialmentc , clie a giusta ragione si reputano come la

base del solido sapere, fu spedito a Napoli nel no-

vembre del i8og a studiar medicina , e scienze che
alia medicina si appartenessero ; ma la sua inclinazion

principale sviluppossi per lo apprendimento della chi-

niica , della botanica e della niinoralogia; nelle quali

scienze, su gli altri che seco lui in tale carriera distin-

guevansi, innalzossi da essere prescelto nel 1812 nello

invio che a Pangi si fcce dal Governo a ragion di

cola giovarsi di que' mezzi che appresla alio studio

quella grandc e dottissima metropoli. Ivi dedicossi

alio studio della natuia con quello amore, che i soli

di lei prediletti sentono , e che non pu6 esprimerai

lingua uinana ; e presa dimestichexza coi prirai
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noniini cli quel suolo hcato addivcnnc il discepolo e
I' atnico dci^li Haliv, DcsFontaitics, Lamarck, Thcnard,
Vauqiiolin , Urongniait ec. l\icco di solida dourina ,

e di ([iielle vedutc grandiose che sono 1' impronla
dcir iiomo di {^enio, idu soprainito persuaso chc la^

Datura bisogna studiarsi iiella natura islcssa , e cW^
la inlerpftrazione dellc sue leggi puo solamentc tcner-

.si III piogio ([uaiido su di essa e fondala , al s:io

riloriio in Napi)li, the avvonnc nell' anno i8i5, dodi-

cossi con parlicolarila alio studio dc' f'enomeni e dei

prodotii vulcanici : nrl f[uale sliidio, c nc' risullamenti

die ne otlennc, c iiellc scoverto die vi fecc, quanto
abbia siipcrato tutii gli uotnini sonimi de' tempi an-
Iccedciiti , noti o nccessario ch' io il dica

,
perche ne

parlano le sue scoverle , e lo opcre sue originali che
Irovansi nelle mani de' naluralisti di tutto il mondo.

I N'ulcani souo i priiicipali laboratori delia " nalu-

ra, ed in cssi pcrinellesi lo accesso a' di lei contem-
plalori, potcudo assi^lcre, per cosi dire, in molte inte-

ressanlissime sue latichc. Ivi il chiinico osserva non
solo i proccdiiuenli iiiaravigliosi nelle di lei analitiche

e sinleliche operazioni di ogni sorla , ma s' innalza

ancora merce di un talc studio alia interpelrazione di

((uegli altri procedinienti, da essa una volta tonuli

uclla t'ormazione di quelle indelinite soslanze iuorga-

niche , coslituenti la massa ilel pianela che abitia-

mo ; le quali sostanzc , in cio clic alia loro genesi

appartiene, sarebbero inleramente sconosciute per noi;

uicntre chc lo studio de' rcnoineni e de' prodotti di

quesli laboratori, se non ci sciiopre tutto il mistcro
,

ci avvicina sicuramente alia conoscenza di esso. la-

tanto i Vulcani , ed il Vesuvio parlicolarmenle sine

alia epoca del CovcUi era slato studiato ne' suoi fe-

iionicni di semplice ocular diletlazioDe , anzi chc in

quei fcnoiuoni dal di cui studio poleascue ritrarre

.4tli Accad. Vol. /'/ a4
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tie' risultamenti vantaggiosi per la Gcologia e per la

Orittognosia. Per qiiesLe ragioni, I'ovsc , uiio dej^li e-

stiati coJIaboratori alia Biblioteca Italiaua ( Brocchi
)

sino dair anno 1820 tcneva terino parere che tutli i

traUati uesuvlani , eccelluatl pocldasimi ( 1 ), inerita-

vano di essere consegnati in preda a quel Fidcano
di cui cosi male raglonano [Bibl. Italuma Tom.iS
pag. 20^).

Non e che non debbansi in soinma venerazione
tenere i noini de' celebri osservalori Faujas, Dolomieu,
Spallanzani, Gioens che siidori inollissinii sparsero

nello studio di si fatlo giandissimo rarao di Storia

naturale j ma i tempi in cui scrissero questi uoniini

sommi non era il periodo il piii opportuno a tali

studii; perche la chimica mancava ancora di inoltis-

simi procedimenli di analisi, e di moltissirae sostanze

di reazione ; e uon ancora erasi fatto sentirc il pre-

cise bisogno d' interrogar la natura in questi periodi

di fatica, che come di lei stato morboso, per rosi dire,

riguardavansi , anzi che come un rimasuglio delle

antiche sue grandiose operazioni, e di quelle ancor
moltissime ch' essa esegue uell' interno del globo.

11 Covelli conosd'tore espertissimo dell' arte di

distinguere i minerali da' loro caratteri esterni , e

da quella particolar organizzazione geomotrica ( mi
sia permessa questa espressione), in cui tauto si di-

stinse 1' immortale Haiij ; ma piii esperto ne' pro-
cedimenti analitici , che la vera natura de' corpi

,

e degli inorganici specialmente , dimostrano, dimo-
strandocene la composizione, u(ui solo determino
mdte specie tnal distinte sino allora, non solo al-

( 1 ) Fra le opere serine sul Vesuvio meritana particolar

lode le varie Memorie pubblicate dall' egregio Sij;. I'rofessore

Cav. Moniicelli.
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niriP niiovo nou tiiai osscrvalc no scopri , ma jiuovi

proccdiiiictili irilntdussc iicU' arlc (Ji studiarc i Icno-

iiieiii od i pn.'dolli vtilcanici , e nuove mauiere
tcrito dircltc ad indune la natura alio icopriincnto

de' suoi aicani.

Lc prime fatiolie da esso piibblicate furono Ic

Osservuzioni e Sparlenza fatte al f^csuvio negll an/ii

i8^2t c iS32, e la Slorla dii' Jenomeid del Vesuvio
avvemitl ncgli einni iSst, i8^a e parte cl(d i823{\).
Che mi sia permesso , Oinali.s.siiiii Collcghi, il larvi

cciiiosccrc (jiiali si turoiio i pioccdiineuti inipicgati dal

noslio eslioto oollpt^a nclla ricerca de' fenomeni
viilcaiiici , c qiiali i i isiiUainonti ; e priinamente e

iiccessario clic vi dimostii , ch' esso noii solo ne
in V iiiteipclic, ma il pittorc cgaalmcnlc. Fami-
liarizzato nclla lelliira del piu el()([iKMle scriUore dicosc
iiatiiiali, di AI. de Biilfon, il ('ovolli conosceva V arte

dilliciU- di ritraria co:i ([nclla maesla, che cssa dispiega

tic' suoi lavori. Kcco come, il Covclli
,

pcniiellcggia
1' aurora del giorrjo 24 foblirajo all' orizzonte di JNa-

jxili nclla rnizionc del 1822. a L' alba del giorno 24
)) (esso dice)gia romiociava ad inlievolirc la luce del

» V'idcano , c 1' astro del giorno sorgeva lentamente
» dictro il monte; ma il suo splcndore noii era quello

» del sole riascente. I nuvoli di ceiicre c di fumo che
» invilluppavano il monte iniianmiato , erano come
1) un lugubre velo distcso snila sfcra di-l sole, annun-
^) ziando, per cosi dire, la Irislezza dclla natura; il

1) suo disco, di un rosso di sanguc, splende\ > di tctra

» luce, e di fosco chiarore tingcva la voka del ciclo,

M c la i'accia del tnare. Ecco l' aurora di questo giorno

» air orizzontc di Napoli.'»)

( 1 ) Qiicste Operc si pul>l»licarono soUo 11 nonie del tiv-

T. Monticclli , c del nosiro ]N. Covclli; e furono, reaimenie, ua
prodoito dellc faiichc riuniie di quesu due ecccUeou npivu.disii.
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11 primo spcrimento tentalo dal Covelli queilo ».[

fu di riconoscere se iiel lorrenle inliiocato di qiiesta

eriizione nascondevaasi parlicelle carboniose; coiicios-

.

siaclie era credenza di qiialche uaturalisla ^ che ii

focolare valcanico vcniva alimenlato da carbon di

terra; e sebbene nn si I'alto modo di spiegare la causa

delle vulcaniche accensioni , uoi) legga al inartello

della sana chiniica , cio not> di meno era util partito

lo intcrrogar la nalura
;

quiiidi il rollega noslro si av-

valse del nitrato di potassa, che polveriilento iiiLrodiis-

se nolle crepacce ove vedevasi la malaria candciite

delle lave ; il quale sale non detona ne scintiUo , co-

me dovea avvenire se materia earboniose la roccia

vulcanica conlenuto avesse ; ma solameute si vide lon-

dersi , come lo la esposlo alia sola azione del calore.

£ sebbene questo esperimento fosse stato eseguito dal

Cavalier Davy nel 1820, cio non perlanlo ineri-

la molta lode il Covelli per avere vieinaggiormenle

confermato i risultamenti del Chimico Juglese : slan-

teche i fatti natiirali allora li riguarder^i certi e si-

curi, quando piii c piu voile li avrai osservato.

Coiioscer voile in seguilo lo stato eletlrico dcl-

1' aria che circuiva la lava, noti che queilo della lava

islessa.cc A tale effetlo una verga di terro, sosteuula da

w due tubi di vetro, fu adatlata con una eslremila

)), alia distanza di otto piedi dalla lava, mentre 1' allra

•)i loccava il bottone metallico di elettrometro scnsibile.

» L' apparecchio lonuto circa un (piarto d' ora in

)) questo stato , non die segno seusibile di divergen-

w za ne' lili di paglia dello strumento. La tenipe-

)) ratura dello spazio occupato dallo apparecchio era

« di 45 a 60 centigr. Lo stesso sperimento, ripetu-

)) to un poco piu lontano dalla lava , alia tempera-

)) lura di 20 a 5o centigr. , diede lo stesso risulta-

y) menlo negativo.))

u Questo primo saggio fece prevedere che la ma-
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•o teria della lava poieva esseie nclla stcsso slato

» (leir aria circoslante •, ma se ne voile assicurare

» per via del lallo ; quindi, una barra di ferro liinga

« 6 piedi fa iiUrodoUa uclla pasla della lava per

« una estrcinila, mcnlrc 1' altra era in contalto del

» boltone dell' elollronictro : non si cbbcro segni di

» elcltricita. Di piii , lurono presi de' pezzi di lava

M ed ancora caiidcnli furotio porlali a contallo del

)) boltone dell' eleltromclro •, si fecc subire la slessa

» prova ad altri pczzi nieuo caldi , e ad altri raffred-

» dali •, in tulti quesli saggi i lib di paglia noa
» fccero inovimcnlu alcuno. A nialgrado cio si vollero

» fare altri tcntativi: Si adallo 1' eslreinita di un
» tube di velro in una crepaccia , e si ttiinc per tre

» minuti a conlatto della pasla candcnle; iJ vetro
,

« che non fuse , fu porta to nieflir' era ancora rosso,

« sul boltone dell' elettrometro, scnza alcuno risul-

» lain ; linalnientc si fece un saggio coll' elettrometro,

>» di cui Hauy si serviva per piovare l' elettricila

)) de' crislalli , cioe con I' ago di ottone morentesi
1) sopra un perno ; oon si ebbe mai movin»ento seii-

)) sibile neir ago.))

Ma quale si era la temperatiira della corrente?
11 mezzo migliore di inisurarla liduccvasi al ccrto

air uso del piroinetro ; uiancandogli al inomcnto
un talc istrnmento, il Covelli dove ricorrere a mezzi
grossolani per conoscerc una tale teni])eratura per

approssimazione ; ma tali mezzi, quantiuique grosso-

lani si lossero, diinno a conoscere il buono fi^ico per
le nsorse suppletorit- cbe la scienza sa suggerirgli.

Qiiindi il Covelli introdusse l' estremila di uii tubo
di vi'Lro di lui pollice di (Hamctro e di una linea

di spessczza in una crepaccia eandente ; il tiibo (lo\)o

Ire minuti addivenne esso stesso eandente, e 1' estre-

mila di una barra di ferro in quel luogo si ridusse

a caliire rosso i« ciuc£ue miuuli.
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Tal bassa tomperatiira, in una lava fusa, indicata

da uu talc spcrimenlo deslar potcva nicraviglia nejio

animo de' conoscilori : ecco come lo egregio speii-

mentalorc si inostra qui csatto inteipetre della causa
del fenonieno. a Una tcmperatura si bassa, dice egli,

» in una corrente di pietre fuse sembra contradiltoria,
» qualora non si rilletle: i." alia dillicolla della Iras-

» niissione del caloi'ico attravcrso la pasta della lava,

)) che e un pessirno oonduttore ; 2." alia resistenza

» che la superficie della lava , tendcnte ad indurirsi

)> rapidaniente, oppone alia inlroduzione di coipi

)) eslranei; 3." finaUnente alio stalo della teniperatura

« della superlicie di una corrente, che fa perdila con-
» tinuata e rapida di calorico ; le quali ciixoslanze

» saranno seinpre di ostacolo alia misura anche ap-
)) prossimativa della teni])eralura, delle lave.))

Ma fjuesti esperinienti di risultamento negativo,

sebbene istriittivi si fussero, non potevano conten-
tare 1' animo del Covelii. Quiudi de' pezzetti can-
denU della lava ftuouo immersi nell' acqiia distillata,

che videsi innalzaie subilo a 100 centigiadi di leui-

peratura. Esaiuinala quest' acqua con reattivi die i

seguenti risultati. « j." Quest' acqua non tingea in ros-

w so la tintura del tornasole. 2." Col nitrato di ar-

» gento diede abbondantissinio precipitato rappigliato,

» ch' era insolubile nell' acido nitrico, e si scioglieva
» completamente nell' ammoniaca liquida. 5.^ Con le

» dissoluzioni baritiche si rendeva latticinosa, e dava
« un precipitato bianco, in piccola quantita, insolu-

» bile uell' acido nitrico. 4.° II sottocarbonato di po-
» tassa produsse tanto poco che niente di precipitato

« insolubile nello acido solforico. II corpo della lava

)) dunquc non conteneva acidi liberi; le sostanze so-

)> lubili nell' acqua consistevano in una gran quantita
» di acido idroclorico combinato, in una piccola quan-
)) tita di acido solforico combinato , ed in pocliissinia

» calce combinata.))
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11 fiuno che inandava la lava ancor Iliiida nou
dovca fuggiro alle ricerclie del noslro sperimcntatore.

Qiieslo fiiiiio noil dava odore ne di acido idioclorica

ne di acido soltbioso •, ma Icggierinente sensibile era

r odoro dell' idrocloialo di ferro e di rainc, e le carle

litite dal tornasole, e dalle viole inainmole, nou tnoslra-

vano nessun canibiameiito di colore, a 11 luino della lava

» era dunqiie cuiiiposto (|uasi iiilierameiitc di vapori
)) acquei, tranncpochissiina qiiantita di sali di ferro e di

)) rame, c qualclie soslanza shiggila alle ricerche. »

La supcrlicic ddla corrciile siiio a qui studiata

non prescnlava nessiiiia sublimazione ne clfloresceDza;

ma qui il CovcUi I'ecc una osscrvaziouc iuterc^san-

tissiina, cioe , clie a laic alta teuiperatura le subiima-

zioni non si danno a vcderc, ma ch' eose conipariscou

solanwrile quaodo la lenipcratura si abbassa.

Esaminati i luuimajuli di uti' altro corso di lava

rosservalore vide gli orii di cssi fuiiiuiajoli tapczzali di uri

sale bianchiccio macchialo digiallo e di rosso in forma
di liocclii , di piume c di aglii fragili, che ritrovo es-

sere un miscuglio di cloruro di sodio , d' idroclorato

di ferro c di perossido di I'erro, ridoUo libcro per j'azione

degli acidi , su di quest' ulliino sale. Ma ([ucsli siessi

sali non crede il Covelli che provengauo da sublima-
zione prodoUa dal calore, non cssendo da lanlo la

temperalura di que&ta corrente ; nou crede neppure
che formansi sul liiogo mcdcsiino per la mancanza
deir acido idroclorico , che non csislcva in quci fu-

niajuoli : crede pei"o che quelle soslanzc saline trova-

vansi belle e formate lu^la lava e nelle seoric , e che
audavann a deporsi nolle pareli de' fummajoli col

favorc dv'l calore e dell' umido che nc cmanava. Si

assicuro di fallo che i medcsinii sali esistevano , seb-
bene in minore quanlila, alia superlicie di quci lol-

tami non csposti alle corrcnti de' fumpiajoli, e vide

che gli siessi roUaiui si veslivauo di carl'unalo e sol-
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tocarbonalo di soda, e di soUato di soda c di polassa.

Merita qui parlicolar meivzione una bella scovcrla

falta in questa corrente di lava c'al Covelli : qucsta

si fu r esistenza dello zolfo e dell' acido soltbroso

fra i prodotti del Vcsuvio , ch' eravi stato uegato

generahncnte, non avendovene potato niai ritrovare lo

stesso sommo geologo Breislack. II Covelli, pero , vi

scovri lo zolfo in lorina primiliva, c vide che il solo

acido libcro che esisteva in qucsti funimajoli era I'aci-

do solFoioso ; conobbe poio die quest' acido si pro-

duceva coslaiitemenle nelle crepacce e spiragli ova
1' aria toccar poteva la materia ch' era alia tempe-
ra tura rossa.

Questa scoverta vciine nicglio contermata da una
altra osscrvazionc : una crepaccia della corrente mo-
slrava nel sue intcrno la teniperatura rossa : in questo

luogo la quantita dell' acido solforoso era tale , che
il nustro osservatore non pote avvicinarsi molto da
presso. Ma quelle che di particolare attenzione e

aegno, c che confermo una delle fatle osservazioni, si

fu, che i rottami a temperatura rossa non altcravano

in nicnte la tintura del lornasole, nientre quelli

solaineutc caldi, staccati vicino all' oriHcio ucUa parte

interna, la tingevano immediatamente in rosso. aQuestt
M saggi, ripetuti piu volte , dice il Covelli, ci assi-

)) curano che la massa della lava alia temperatura
)) rossa non cotiteneva acidi liberi ; il quale sperimento

» confermo 1' altro gia eseguito su la pasta canden-
>» te della lava in attual moviriiento.))

Dietro di cjo si sentira cred' io con dilettazione

il sunto de' principali prodotti di questa eruzione
con tanta accuratezza analizzati e descritti dal Co-
velli .

1." Saggi appartenenti ad una crosta , lapezzata

di belli cristalli oltaedri acicolari , in piume ed in

fiocchi di solfo , nella parte superiore ed esteroa di

,
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essa si vcdc la calcc solfala bianca ed in filainenti

selosi.

2." Sale bianco in crosle c in mammclloni
cornposlo di cloruro di sodio c di polassio , di

soUato di soda e di potassa.
5." Lava. Oallo esaine mineralogico fattone dal

Covelli ne risulto, che la sua pasta apparlicne al basal-

tc , in cni contiensi augile, amfigena , mica , olivina,

noccioli di poinice nericcia chc la corpo con la lava.

La sua coniposizione chimica , per cio chc ri-

giiarda lu parli solubili , fii ritrovata essere : clo-

nzio di sodio, unito a picciola quantila di cloruro di po-

tassio e di solfalo di calce, nella proporzione di 9, 29
per cento.

4." Soslanza terrosa gialliccia, die sembra solfo

incscolalo alia terra, e ch' e ferro solfalo ed idroclo-

rato
,
pcrossido di fcrro, soda idroclorala, e poco rame

idrocloialo, soslanze tulte nicscolatc con le terrose.

5." Soslanza lerrosa verdiccia carica di ferro sol-

falo.

Tali furono le osservazioni e Ic scovcrte falle dal

Covelli al Vesiivio sino ad ottobrc 1822. Giova ora
senlire il risullato delle sue ri(;erchc per cio che ri-

guarda i modi della prodnzionc e manifestazione delle

sostanze, che si allribuiscono ordioariamcnle a' soli

fmnajmili.Qiiesti modi di produzione e manifestazione

sono : la formazione siil luogo : la dcposizione delle

soslanze volatili :
1' operazione dclla ollloresreoza.

Formazione suL liiogo. Gli acidi solforoso ed

idroclorico, che si sviliippanodal cratcre o da'furaajuo-
li , inconlrando nel cammino alcune basi salificabili vi

si coinbinano e formano i cloruri e gl" idroclorali. 1

solliti chc ne provengono passano poco Uopo a solfali.

Deposlzione delle materie volatili,. I vapori del

fumajuoli contengono delle sostanze belle e forraale,

Atti Accad. Vol. VI ^5
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chc vanno a deporsi, quantlo la temperatura non e

tanto alia da poterle manleucre in si fatto stato : tali

sono lo zolfo , r iciioclorato di ainriioniaca
, yl' idro-

ctorati di protossido di lerro e di raiuc, il cloruro di

sodio , die danuosi a vedcre tante voUe regolarmeute
cristallizzali . Si vede, qiiiudi , di avere scoverto 11

Covelli un terzo mezzo che la uatura sa egualmente
impiegare come gli anteccdcntemenle conosciuli per
la piodiizione de' cristalli, quellocioe dclla fliiidita va-
porosa

,
quando la fliiidita ignea ed acquea ricono-

scevansi per soli mezzi opportuni alia cristallizzazione.

Opcrazione clella efflorescenza. In questa opera-
zioue le sostanze saline di cui le lave, le scorie, le

sabbie ec. sono impregnate, vanno a manifestarsi alia

superficie, qiiando trovansi in circoslanze favorevoli

alia efflorescenza.

Se interessanti sono le osservazioni e le novita

rimarcate dal soeio nostro nella eruziono vesiiviana di

cui abbiamo ragionalo, non ni«no lo sono le da esso

latte osservazioni e scoverte nell' altia eruzione di

ottobre 1822. La prima osservazione riguarda la co-

Hoscenza deilo stato elettrico della sabbia lanciata dal'

Vulcano
;

per acqiiistare la qual conoscenza la espo-

sto air aria un' elctlrometro a fiii di paglia, i quali

si videro rispingersi : v.n disco di vetro strolinato

con pelle di gatlo non riceve la sabbia , njenlre vi

die ricetlo la cera lacca egualmente elettrizzala. Re-
sto dunque provato che la sabbia vulcauica era po-
sitivamente eleltrizzata.

Ng' prodolti di questa eruzione il Covelli ollre alle

sostanze che nell'allra vi avea rinvenuto, ve ne scovri

due altre non mai ritrovate in natura, vale a dire il proto-

solfato di manganese ed il cloruro di manganese. Ritro-

v6 ilprimo in una massa salinadi un colore bianco ten-

dente leggermenlc al roseo , i di cui principii com-
poneali erano il deutoclomro di sodio, il deutoclo-
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ruro di potassio cd il protosolf'ato <li manganese ; ed
il secondo lo rilrovu in un tiiiscnglio salino di appa-
lenza biiliiosa, bianco, di un sapore eccessivamc/iLc

stilico e mctaliico , ch' era un composlo di cloruro

di manganese con picciolissima quantilii di deutoclo-

ruro di polassio e di sodio.

Se {li grandc interesse riesce alia vulcanologia la

conosccnza de' prodolti sino a qtii doscritli , di non
iiiinore interesse e al certo quolla altia chc si raggira

sii le soslaiize gassosc che i vulcani caccian fnoii , i

qiiali sono teiUiniente gli stnimcnli chc la randente
lapidea soslanza in acre sospingono , e polverosa o

scoriacea ridiicendola, 1' orizzonte oscurano a varia

dislanza, e la iif[nida roccia costringono a sboccare

dair irno iocolar vulcanico sino all' alio cralcre, ed i

niinistii piincipali sono della natura in quei peiiodi

di sua aiiineiitala possanza. Quindi con niolto senno

il Covclli dedicossi alio scopnniento della nalura di

qiiesie gassose SDslanze, die raccoltc o per mezzo
deir igio-igroniclro , o della potassa , e sludiatcle con
acciiralezza dislinsc in due elassi : nella prima le s(;-

stanze volatili vi eouiprcnde, ossia qiici gas che alia

lemperatiira ordinaria ridueonsi liquidi o solidi ; e

uella seconda vi annovcra Ic soslanze propriamente
gassose che a ternperatura piu bassa csposte , rifiuta-

no add i venire liqiiide. Qiici della prima classe sono:

i vapori accpici, di zoHo, d' idroclorato d' ninmoniaca

e di ferro, di proloclonuo di i'erro , d' Tdroclorato di

perossido di ranie.

In qnesto luogo il no3tro osscrvatorc fa uotare

cosa degna di peculiar, considerazionc , la quale con-

iiste nella inancanza assolula dell' acido idrosolforico

ne' fumajufdi del Vcsuvio, il quale nccompagna lo zol-

fo in vapori in qrtelli della solfatara. « Questo fatto,

dice il Covelli, debb' ossere avvcrlito da quelli che

fanno dipendere 1' origine del solfo ne' vulcani semi-
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spcnti dalla scomposizione dell* acido-idrosolforico in

contatlo dell' aria.»

Nclla seconda classe evvi il gas acido idroclorico,

il gas acido solfbroso, cd il gas acicio carboiiico. Nod
riuviensi fra questi il gas idrogeno, sebbene il /loslro

doltissimo geologo non prctenda negare ch' esso ritto-

vasi nell' interno do' vulcaai ^ dice anzi chiaramen-
le, clic 1' acqiia agisce non solo ineccanicajnente in

esso , ma die vi esercita chimicKe azioni, restaridovi

decomposla da' inetalli e dalle sostanze combuslibili

melalloidi, e quindi I' idrogeno vi si dee necossaria-

menle svihippare. Sostiene peio , che esso (
1' idroge-

no ) (c neir uscire dalla sua combinazione non giiigne
•)) mai nelle bocche ignivoaie ch« sono in coniuoica-
« zioue con 1' aria attnosferica, giacche oou mai si b
» veduta iiamma ^ ne sid cralere in fiioco , ne dalla

)) superficie delle lave fluenli.)) Mi perm<Plta qui !' om-
hva. dell' illustre mio amico che ai passaggio faccia

osservare , che ammcssa la decomposizione dell' acqua
ucir interno del Vulcano, forza e die 1' idrogeno vada<

a bruciare lo3todie trovasi poslo iacontallo dell' aria;,

e se inosservata questa combuslione riniane iifll' alto

del cralere, eio puo veriflcarsi a cagione che esse

brucia nell' imo del cralere ove malagevole riesce ve-
derlo bruciare. Ma lasciando il gas idrogeno delle

bocche ignivomc, e senza la prelcnsioiie di vulere

cornbattcre le ragioui addollo, e le cose osservale da
questo cgrcgio naturalista al Yesuvio ,. dico, come ia

ahra occasione faro meglio rimarcare, che fenoraeni

inolto diffcreuli ho io osscrvalo alL' Etna, e che ancor
mi sono present! alia nienioria i gelti dl gas idrogeno
della superficie dalla corrente di lava nella eruzione
dell' anno 1819; i quali toslochfe venrvano a toccar

r aria atmosterica andavano in combuslione, che
eicuramente da un tale gas erano provegnenti per

aoa easere accoiupagnati da odore di acido solforoso.
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e pel colore della fiamma che indicava la nalura
del eoiribustibile.

Ma non sodisfcilLo delle cose nuove di gia vedute,

H Covelli litrova nuovu inesse da cogliere per con-
tentare 1* ardente desio di cui era 1' anima sua agita-

txj per la scoverta del vero ;. ed ecco che due proce-
dimetiti rinviene, con cui giunge la natura alia conso-
lidazione di sostanze incoereuli , che luce nuova span-
dono in geognosia. Vide, dunqiie, il Covelli , che le

s;ibbie , le scorie , i roltaaii di lave e di pomici di

recente laneiati dal Vulcano, ed iricoerenti, allorquan-
do trovavansi internamenle riscaldati da sottoposto

calore e tormentati da' fumajuoli, ivi prendevano coii-

sisteiiza molto rimarchevole; e queslo inodo di aggre-
gazione viene dal Covelli sitnigliato alle t'onnazioDt

gianitoidi, in cui non avvi cemenlo alciiiio. Le sabbie

poi ed i rottami incoereiiii con Ic acque , (he suUa
suporlicie poco inclinata del Vulrano scorrevano, imiti

i/j t'urnia vischiosa, davauo nascita a delle sostanze

lufacee, che in pochi giorni acquislavau niollo tenace
aggrcgazione , in cui con lente niiravasi la grana li-

nissima che avca servito di cemenlo, la sabbia a gra-

na grossa ed i roltanii incocrenli.

Merita qui che io faccia menzione delle riccrche
di paragonc fatle dal Covelli fra 1' ossidiano di Lipari

e quellb rarissimo del \'esuvio erultato in queslo in-

eendio, e dell' annlisi da csso cscguitane, che gli di6

il risultainento espresso dalla forniola 3AS-»+KS'; e

dinioslralo avendo che 1' ossidiano del Vcsuvio e ori-

giiiato dalla fusione della lava anifigeno-pirossenica,,

couch lude di polcrsi slabilire, che gli ossidiani pos~
90no derivare dalle rocce o lave di qualunque nalura,.

ffurchii si trovi in quesle la. necessaria proporzione

della potassa, della silice e della allumina richiesta

pella fusione

.

Quesle scoverle in accorcio rapj)ortate pooipeg-
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giano degli opportiini detlagli nella opera originalo del

Covelli, e souo accompagnate de' procedimenti anali-

tioi, posli in opera uello ritivcnimeiito della cpinposi-

zione delle speoie viilcaniche nuovamenle ritrovate
;

cose tiittc qiieste , clie , diiiiostrando siuo a qual se-

gtio il Covelli erasi tamiliarizzalo con i procedimenti
piu astrusi delf analisi niinerale, lo dichiarano il piu
accurato ed esatto scrittore di vulcanologia. E se dalo

a inc fosse il diritto di proferire il mio giiidizio in

qiiesta materia direi, chc la Storia de' J'enonieni del

f^esuvlo del Covelli e il libro il piu perletto che si

possegga in cose vulcanologiche; che esso supera non solo

tutti gli antecedenti scrittori di cose vesuviane , ma
che ha la gloria nazionale vendicato dagli oltraggj e

dal disonore arrecatole da alcuni di essi.

Sc la Storia d(? fenonienl del F'e'suvio ha posto

il Covelli fra i migliori vukanologisti ed analizzalori del

seed noslro, il Prodroino della ^Ihieralogia vesuviana
lo ha fatto riconoscere come uiiode'primi Orittognosli

:

conciossiache in cjaesto lavoro del Covelli non solo

«sattezza nella enumerazione de' caratteri delle specie

minerali vi si rinviene ; non solo tutte le forme sva-

riate vi sono con esatto linguaggio espresse, e la loro

giacitura indicala : cose che sarebbero sole bastanli

per istabilire un nome in mineralogia •, ma quello che
veramente giova alia scienza si e, che qiicsta opera
contiene la detcrminazioue di molte specie non prima
esservate al Yesuvio , come altresi la descrizione di

alcune non mai osservate ne al Vesiivio ne in altra

parte del globo.

L' egregio nostro Cav. Giuseppe Gioeni fu cer-

tamente il primo, che in cpoca oscurissima per la

Qrittognosia vesuviana si die coraggio alio studio di

quel Vulcano in modo differente di come fatto si era

eino ad una tale epoca ; ed in luogo di descrivere gli

brdiaari fenomeni di quel monte ignivorao, de' quali



DI KICOLA COVELLI ICj.T

gli islorici , 1' un I' allro copiaiidosi, ricmpiuli aveano
grossi voliimi, scrnpre i gclli di fiiino, di scoric, di
aiTiia cc. descriveiido , csagcrati dalla cifdulila j

rgli il Giocui si pose a studiarc i di lui prodolti, che
ton laola accuratczza descrisse quanlo 1' immor-
tal Spallarizani non voile rlmaiicggiare un tale oggetlo,

essendo stato, com' esso dice, di gia irattato dal Gioe-
iii. IL Saggio di Lilologia Vesuvlana piibblicato da
yiieslo sonnno naluralista in Napoli nei 1790 e la

prima opera dcgna dell' alio oggctto di cui si occupa.
Contiene essa la descrizione di i^ specie orittognosti-

tljc, c circa a 60 minerali coniposli di quel Vulcano,.
(he gli storici del Vesuvio non vi aveano mai ve-
duto, no sospcttalane r esislenza. 1 naturalisli posterio-

ri, fra i quali i sommi uomini Breislak, Biocchi
,

Gismondi , Gaj-Ltissac, Cordier ec. aggjimto aveano
altre ij& specie alk; di f^ia piibblirate dul Gioeiii. Ncl
prodroino, pero , del Covelli , ollre la descrizione di

Uaii i minerali scmplici conosciuli autcccdeiilemente,,
vi si riuvcngono allrc 4.2 specie prima non vediile al-

Vesuvio , dt'lle quali , sei specie dall' inlutto nuove,,

doe, la Cotunnia , V UinbuldiUti' , la Davyna , la

Cristianite , la Cavollnite , e la Blolina.

La Cotunnia , ossia il cloruro di piombo, e una-

specie veramente nuova in mineralogia, e ritrovata la

prima volta al Vesuvio dal Covelli. Essa diffcnsce

luollissimo dal carbo-idrocloralo di piombo e per la

sua composizione, e per i suoi caralleri e per il suo
tipo di cristallizzazione , dcrivando il carbo-idroclo-

rato di piombo dal cubo , mculre la Cotimnia deriva
dal prisma romboidale. Trovasi essa crislallizzata in

lamelle romboidali od esagone, od in prismi quadran-
golari. Fu scoverta dal Covelli dopo la eruzione del

1817, f"'* lasciata allora IVa le soslanze indeterminate
per la scarsezza de' saggi rinvcnuti, che non ue per-

wiscro r aoalisi. Dopo la eruzione del 1822 la Co-
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taHiiia fii ritrovala in abbondanza dal Covelli ncllc

crosLe di sabbia, che ciiopre la parte media ed orien*

tale del cono. Essa c acconipagnata dal cloi'uro di

sodio e di f'eiro, dall' idroclorato di rame, dal solfato

di rame e di feno , e dal f'erro ossidato in lamine.

L' UmbotdllUe fu dedicata dal Covelli, come 1' in-

dica il di lei nome , al celebre barone di Humboldt.
Studiata dal suo scopritore mostro i seguenti caratteri.

La sua forma primitiva e il prisma rotlangolare di-

ritto a basi quadrate, che passa al peri-esaedro , al

peri-oltaedro , al peri-dodecaedro ec. 11 suo peso spc-

cifico e 3, 104", iiilacca fortemente il vetro : e translu-

eida in massa , trasparente uelle lamine sotlili : il co-

lore e bigio, tendenle leggcrmente al giallo verdiccio:

trattata in polvere coll' acido oitrico si riduce in ge-

latina. fi composta di SCS^+ MS^ Covelli inclinava
a ciedere che rUniboldilite nou era che la zurlite

del Ramondiui nello stato di purezza , scevra cioe del

pirosseuo e del carbonato di calce spatico, che quesla
ultima contiene.

La Davyna lia per forma primitiva 1' esaedro
regolare , la di cui altczza e maggiore della larghez-
za. Qiiesto esaedro, merce le smarginature degli spi-

goli delle basi, passa alia forma annulare ; ed alia

peridodecaedra merce le smarginature agli angoli diedri

perpendicolari.

La Davyna avendo molti rapporti di rassomiglian-

za colla nefelina nierito molto studio di paragone
con quest' ultima specie : lo che puo con molto
profitto risconti-arsi noil' opera di Covelli. L' analisi

iinalmente confermo le sue antecedent! osservazioni,

mentre la composizione della Davyna h rappresenta-
ta dalla formola CS^+5AS+2Aq.

La CavoUnite era stata considerata come una
sottospecie di Davyna; ma 1' analisi avendovi fatto

ritrovare la potassa Ira i di lei principii coslituenti.
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il Covclli no I'ormo una specie particolarc , die tiedico

al ctlcbrc naliiralisla napnlitano Filippo Cavolini. La
sua Cdinposiziouc c rapprcseiiLata dalla ronnolu prc-

suiita : A'S+KS.
Fu ntrovala da Covelli ucIl' interuo dclle boin-

bc calcaree accouipaguala dal giaiiato, dall' idocra-

sia, dalla niica c dalla pirosseoa grauulare ec.

La Cnstianile . Questa specie fu dedicata dallo

cgregio noslro collega al Priacipe di Daniinarca Cri-

sliano Fcderico. Essa ha per forma pn'tiiitiva il

prisma rcttangolare obliquo , che passa alle forme
sccondarie , cjuadridecimale, ollodccimale, dodccacdro
rogolare cc. 11 sue peso spccilico 02,772:6 itilac-

cala dal quarzo : le sue lamiijette souo delate di

doppia rcfrazionc: sola e infusibile al cannello. L'aci-

do soUorico vi agisce in mode parlicolare
,
perclie

ne aumcnta il volume c la converle in una specie

di golaliiia l)ollosa imperfctta.

La Biolina. II nome di quosta specie richiama
nucllo di uno de* primi fisici della Francia, a cui fu

dal Covclli coiisacrata. Ha cssa il romboedro ottuso

per forma primitiva : il suo peso specifico e 3, 11 :

intacca il vctro , ed e dotata di splcndore vivissimo:

e infusibile al caimello, c uon vi perde la trasparenza:

trattata con 1' acido nitrico vi si scioglie parzialraen-

te, ma non si converte in gelalitia. Fu ritrovata da
Covclli ncgli aggregati granitoidi di pirosscna e mica.

In qucsto egrcgio lavoro Covclli descrive inoltre

89 forme secondarie non mai vedute da nessun mi-
neralogo, ncppurc dall' immortalc Haiiy , classico im-
pareggiabile in crislallografia.

Ollrc di questi pregi inapprezzabili , il Prodro-
mo dc.lla ^linercdogia vesuviana e corredalo di squi-

iilc intcressantissiine annotazioui , che riguardano la

gcDcsi di alcune sostanze vulcaaiche. Giova qui

^tU Accad. Vol. VI ^S
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trascrivere ua tratto di queir opera, che riguarda la

produzione dello zolfo ne' fiimajaoli del Vesiivioacll

solto ( dice egli ) fa parte di quei fiimajuoli, la di cm
temperatura e iaferiorc a 292 centigradi ; esso esce

niescolalo con i vapori acqiiei,, ne', qiiali sembra sciol-

to. Ill una teinpfiraliira luaggiore il sulfo si acceiide

ia conlalto dell' aria, e pi'oduce I' acido solforoso. La
Subliinazioiie del solfo pero noii si fa luai a secco a I

Vesuvio
,

poiche i fumajuoll esalaiio^ seinpre vapori

acquei , i quali si mescolana col S(jHa, e lo deposita-

no nello slato d' idrato sii le pareti de' fiimajuoli

;

qiiindi V arqiia si svapora ed il solfo resta libero.

Qaando la svaporazioiie e leiita , e tiou e disturbata,

haniio luogo le crislallizzazioiii. Elcco i particolari di

questo inodo di crislallizzazioiie. I vapori piu o ineno

cariclii d' idrato di solfo sommatneiite diviso, incon-

traiido le pareti suporiori e meno caide de' fuiuajuoli,

cominciano a rappigliarsi in forma di gncce, che re-

slano so^pese. Una lenta svaporazione alia superficio

di'lle piccole gocce produce nelle medesinie 'a preci-

pitazioae di varie molecole di solfo , le quali girano

rapidann^nte nella piccola sfcra in tutte le dirczioni,

come se fossero, dolate di vita. Continuando la sva-

poraiione , cresce il numero delle molecole, ed allora

comincia la lora aggregaziotie regolare inloruo al

puQto di sospensioiie ; inlatilo la gorcia , divenuta

molto piccola, sparisce^ ediii silo tuogo comparisce
1' embrione cristallino atlaccato alia parete del fu-

majuolo. Stt la piinta inferiore del primo crLslallino

cosi "generato, noti tarda a forraarsi una scconda

goccia, tiolLa quale ben presto compariscono le ninbi-

lissime molecole, che dopb lo slesso gioco di prima,

va'nitib rbgolarmente a disporsi intoruo a I
• primo

crisl'allfiio gia formato. Questa seconda goccia srom-
parisce anchc essa per dar luogo alia Icrza , e

cosi fcdntinua il lavoro geometrico fino alia forma-
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zioijc coinplcla dell' olUudro , die rcsta sospeso

alia parelc » .

Di (jiiesl' opera il Covelli noii ijc puLblico the il

priiiio voliiiue, ehe la sola orilloguosia abbraeeia : il

sfcoiido. (ho Iraltar dovea de' luiiierali c(»iiiposli noti

c slalo lull' ora reso di ragion pubblica, cd ignoro se

lo illiislrc atilnrc lascialo lo abbia iiuuiiiscrillo Ira Ic

sue niolto iiiedilc prodiizioiii.

Or (jual posio iiierila di occupare il Covelli fra

gli scrillori di IMiueralogia ? Per cio vedere pre?eii-

terovvi (jui in rislielto i servizii die Ire, ira i soiiiiui

inincralogi del seeol iioslro, Ikuido prostato alia scicuza,

cioc, Haiiv, IJcudaut , Berzclius, e con quclli del sucio

iioslro in seguilu piaceini paragonarli. Haiiy, inipa-

reggjabile iiidagalorc dclle svaiiale lonne crislalline

do' luiiierali, arricelii in niodo la seienza di non inai

vedulo I'oruje, e d' una tanlo ingegnosa looria, che, non
oslantcdi esseie slilo preceduto da Dclisic, riguardar si

f)u6
conic il vero ristoralore della rrislallografia. Ma

' abuso che fece della furnia della niolecola inle-

granle e primiliva nello slabilimcnlo dalle specie ,

al segno di anleporla alia slessa chiniica analisi, men-
Irc varie specie tierivano dal niedeaimo lipo , e la sles-

sa specie pnu presentarc due sisleini di cristallizzazione

dilTerenli, dielro cio che ue ha scuv'erto Mitscherlich,

la ))()ca o nessuna di lui abilila ncl nianeggio della

analisi , ed il suo altaecainenlo allc auliche idee ,

per cni non voile piegarsi niai a riconoscer la silice

conic quella che lienc poslo einincule ne' silicali , ma
come soslanza clic per accidenlale riconobbela: tutli

quesli ed allri nieudi lo prescnleranno agli occhi della

poslerila come solo cccellente crislallografo.

Berzclius, chimico sommo , ha rcso alia minera-

logia dc' scrvigi piii scgnalali. Le analisi di varie

specie niincrali da esso con inolla csnltezza escguitej

i progrcssi clic 1' arte di saggiare i ininerali col can-
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iiello ha falto dietro le somme di liii {atiche , non
meno che gli schlarimenti alia teoria atomica, lo

dichiarano uno de' primi mineralogisti del secol no-

stro. Nelle sue opera la miueralogia e in niodo im-

medesimala con la chimica, quanlo non ne forma che

una parte ; e le forniole introdotle da qiiesto egregio

sciltore sono un linguaggio prezioso pel niineralogo.

Bcudant
,
giovandosi delle sroverle del chitnico

Svedese , ed esso slesso gran chiniico, ha falto par-

lare alia mineralogia una lingua pii'i esatta, e nelle

sue mani e gia essa addivenula veiameote una parte

inlegrante della sublime scienza deli' analisi. Banditi

sono i radicali salificabili e decaduti da quel poslo

usurpato che Haiiy loro avea conservato , e resti-

luiti vedonsi al luogo che loro toccava gli acidi sili-

cico , alluminico , antinionico, lilanico ec. l>e discus-

sion! esatte suUa composizione delle specie ininerali

sfolgoreggiano di luce vivissima in esallezza scieolifi-

ca ec. ec
;
questi ed altri pregi hanno reao Beudant

lino do' pill esalti vscrittori di mineralogia , ed ii

classico che bisogoa adoliare nella pubbiica istruzio-

ne.

Sono quesli i titoli , che conducono al tempio
della gloria quei grand! . Ma quali sono ! servizi

prestati alia scienza, che possono raccomandare alia

iinmortalila il nome di Covelli? Eccoli : soopiitore di

89 variola di forme crislalline; ed in questo articolo

se non ha uguagliato Haiij, lo ha saputo emulare

,

menlre che ne Beizelius ne Beadant vi si sono distinli.

Analizzitore di molte specie mineral! , i di cui risul-

tamenli ha saputo esprimere col linguaggio della

teoria atomica *, ed in questo difficil scnliero ha
superalo certamente Haiij, emulando Berzelius e Beu-
danl : scuoprilore di 42 specie non mai vedute al

.Vesuvio, e fra quesle, sei specie dallo in lulto uuove,

oltre della Beudantiaa, del Bisolfuro di rame e del
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Tri-solfuro di ferro scovertr posltriornicnle alia pub-
blicazioQC del Prodroino. Or il valoie di queste
sroverte cred' io (he stipera qiiello do' servizi resi

alia loineralogia da' tie sommi uoiniui teste ricordali;

ma qiiandu non allro siciirainciite Io cguaglia. Ono-
riamu, dunque , il Covi-lli, come altlssimo miuera-
logo e come il collega degli Haviy, BorzelidS , Beiidant.

Instancabilc il Covelli iiclle laliche tcndciili alio

aixmento delle ualurali coiiosceiize, scri.sse dclle opere
di minor volume, ma non iofeiiori in progio, che nella

Jl. Accademia dolle Scienzu di Napoli lesse, o che tece

inserire in vari giornali nazionali ed esteri . Mcritevole
di particolar allenziorje e il Ccnno i>iiUo stalo del
f^tsuuio dalla graiide cruzione del 1822 in poi, che
trovasi insei'ilo nd Ponlann , giorualc che pubblicasi

in Napoli. Trovansi in qiicslo cenno molle utili ricer-

che su di qiiesto Vulcano, alcune delle quali giova

qui ricordare in rislrctto.

I." Covclli, iioitamonte al Sig. PauIIet Scrop, de-
lermiua V altczza di vari siti del Ves.ivio, e stabili.sce

che la punla piu elevata del Cratere ( Punla del palo)

asceude a tcsc 6o5, 5 sul livclio del mare, meulre
la parte piu bassa di esso opposta a Bosco-tre-case fu

delerminala a tcse 628, g.
-i." Conlengousi in qnesti cenni i metodi dal

Covelli praticati unitainenle al celebre natiiralista

T. di Sauss4^ire per raccogliere i vapori dci fu-

majuoli del Vesuvio , avvaiendosi il fisico Ginevriiio

di spiigne precedentcmenle boUite in ranno alcalino e

ben lavato in acqiia dislillata , mentre il Covelli po-
neva in uso

, per li fumajuoli poco carichi di vapori
acidi, le capsule picne di potassa causlica, o di acqua
di barite , e per i fuinajuoH in cui i vapori aci-

di erano abbondanli si scrviva di capsule piene di

sola acqiia distillala.

5.° Ricercasi dal Covelli e dal Saussure se al Ve-
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suvio sviluppasi il gas acido carbonico : cd i risiilla-

nwiuli furotio negativi.

4." Osseruazioni igronielrlche fatle dal CovMl
unilanwntc aL Ck: Jhico GugUelrno Herschel. Vi.hu\[.?i

Ja queste osservazioni che lo stato igronielrito

d«l Vesuvio addiviene seinpre dccreaceijitie, princi-

piando da] livello del mare, fino alia base del coiio,

come contemporaneamente si abbassa il baroinetro

ed il terinomelro: alio iuooutro 1' igroinctro ved,esi se-

goare autnento sempre cresceiilc di umidorc, coiia^ da

questo punto si asceudc sino alia somraita del conp,
ove i due lisici osservarono il massimo di umidita.

. " llicerahe suUo stato Itrniornetrico delki gran
correate di lava voniilata ( in ottobre 18a2 ) da
ciroa ig inesi, e c/e' Juinajiili del cono e del cratere.

Risulta da queste riccrche die la tempcratura dei

fumajuoli della parte eslreina della corrente, lonlana

uri miglio dal cralerc , era di +80 R., la quale ante-

cedcntemeutc era stata al rosso. Questi fuinajuoii non
esalavano che soli vapori acquei. Monlando su la

correute verso del cono la lemperatura de' luuiajuoli

s' iualzava , e 1' acido idroclorico sj manifestava. Nei
famajuoli dove la tcmperalura iion era mollo elevata

,

cristallizzavasi il soHo iu piccoli ottaedri aggruppati ,

la calce soU'dla in lamiuette raggiauti , la cotunnia

(jpioujbo miiriato ) in laminelte romboidali, il rame
oSsidalo nero in laminc tenuissime ed iu filamenti ca-

.pillari inlrecciati, e mostravasi il ferro muriato e solfa-

tQ, il rame muriato e solfalo. Ne' fiimajuoli dove la

tempcratura era maggiore di + 260 R. giugnendo fino

al rosso, formavasi il gas acido solForoso , e veniva

iuori anchc il gas acido muriatico. In qualche fuma-
juolo , in qucsta temperatura piu o meno elevata

,

formavasi anche 1' arsenico solforato rosso , in cri-

stalli simili pel colore al rnbino

.

-J > )6.° Osservazioni geologichc sulla struttura del
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Lono del Crutere. Dallo ricerchft istittiilc rial Covelli

risulla che il cona atlnalc del Vesuvio c composto
ill strati (Ji curreuli di lava cIil- alteiiiano ton istrati

di jiiaterie iucoerenli ; loa scnza regolaiita e seuza
cootitmita per tulla la |urireria do! cratere; e quesia
distribuzione di corieiili e di lotlauii incocreati

>si'guendo le diverse epocho , e le diverse dtrezioiii

dell' eruzioai.ct E latilo le coirt^nti, qnaiito le ina-

tcrie incoereiitt hamio per b^se di cuiuposizione la

pirossena e I' ainlif^ena , dove predoiiiiiia sempre la

prima specie ; c per principi accessori la mica ed
il ferro ossidolato. La tessiiiua delle correiiti e ana-
loga a quclla delle anliclie lave di Soinnia; la dif-

ferenza cotisiste sola in questo, clie nelle lave di

StMiinia la pasta e piu granellosa clie cdinpatta, nelle

lave del Vesuvio e piu coinpalta che granellosa.

Le lave di Soinina sono tutle poriiroidi , cd i cri-

stalli disscniiiiali sona generalinente piu grandi di

aielli delle lave vesuviane, e fTnalniente, nelle lave
i Soninia predomina I' anxJigcna , cd in quelle del

Vesuvio c la pirossena quella che predomina.))
7." Osservazloni su^f inselic ahifanli iiei Jitnia-

juoll del P'csiivio. Fii iucaricato il Covelli dalla R.
Accadeniia delle Scicnze di conlinuare le ricerche su
(jucgli insetl! ritrovali dal Signor Costa ne' rmnajuoH
ad una temperatura di + GT, e di -4-6(3.. R.., affine di
osscrvare se trovansi ivi accideutalmente, o sc quei

luoglii sono loro' stabile' dimora. Replicate le osscr-

vazjoni dal socio nostro unilameule al Signor Costa
uv ri.^iilt(') che la temperatura de' lumajuoli ove vivcr

possono (juesti insetti non oltrcpassava il gr.-j-iMjR.,

ch" essi viVono in fumajuoli iimetlali da solo vapore
ac(|uco, o leggcrmenle mischiato ad acido idroclorico.

Osservo llnalmentc il Covelli, che la maggior parte di

qticsti insclti volcanici appartengono a specie nuovc;

sono aplcri, c carnivori, i'auuo le uova , e schiudono-



iOa ELOGIO

le larvc ne' fumajuoli caldi, ciocche mostra, die questi

esseri souo perinaiienti in quosle regioni, dove slazio-

nano.
8." Scoverla del Bl-sotjuro dl ranie. Fii ritro-

vato dallo imtnortal nostro collega nc' fumajuoli esi-

steuti nell' inleriio del craleie. Esso e nero, senza spien-

dore; ptesentasi in ibriua di crosta o di fuligine : e

rnescolato ad una soslanza di colore blu, che il Covelli

ritrovo ussere il inedesimo bi-solfuio, che passa a sol-

falo dl rame. Questi futmjuoli esaiavano gas acido

idro-solforico, e gas acido idro-clorico. Il lavoro m-
tiero del Covelli su di questa nuova specie vesu-

viana liovasi inserito negli Annali di fisica e chiaii-

ca di Parzi (Giugno iSaq).

9." Scoverla del trisol/uro dl Jerro. Questa spe-

cie nuova fu scovcrta da Covelli ne' luinajuoli del
labbro oricntale del cralere nell' anno 1826, e con
dettaglio descritta in una rnonioria letta nella R. Ac-
pademia dello scienze di Napoli.

i<,j Laudcvol fatica c ancora il Cenno sul tremuolo
d' Ischia avvenuto il a febbraro 1828. Oltre alia

descrizionc del tenibilo avvcninienlo trovansi in questa
menioria i dcLtagli delle intcressanti osservazioni sulla

temperatTua dello acque tcrniali e de' fumajuoli della

^sola iattc in tre period i; un'anno, cioe, pria del tre-

muolo; selte giorni prima di questo avveniniento , ed
otto ore dopo di esso. II risultato di queste osserva-

zioni termometriche si fu, che la temperatura tanto

delle acque quanto dei fumajuoli noii mostro nessun
cambiamento in questi tre periodi , e che quindi ,

1' effetto del grande tremuoto de' 2. febbraro, che
tanti guasti ha prodotlo , e stato nullo per le vaste

concamerazioni che riscaldano le acque termali ed a-

limentano i fumajuoli di quell' isola. E questo fatto

e tanto pill singolare, in quanto che il colpo e stato

particolarmente vibrato nella regione termica dell' iso-
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lii, come se vi fosse una interna eel inlirna rclaziotif,

fra la cagionc dellu scuotiinenlo c la causa produi-
trico del calotc. Ma la sedc del calore che si soslieno

per lanti secoli nolle viscerc del inontc , senz' appa-
rcnte ratlreddaniento, e inulto superiore relalivainente

a quolla donde venne 1' atluale scuolinienUi, la quale
scnihra risicdere ad una grandissima prol'ondila. E se

per poco qucste due lucalila tbsscro slate 1' iin' alT al-

tra vicino, grandi allerazioni sarebbero avvenutc nei

scrbaloi delle aequo n iic' tiiniajiioli : scinbra dunquc
cho I' esplosioue abbia avulo liiogo a tale profondita,

die le sue vibrazioni sono giunte molto infievolite

ncir intcrno dcU' Epoineo , che ncssuna scnzibile al-

lerazionc ha dovuto soH'riro)

Egualrnente degne di conimendazione c ridondanti

di' uovelle vedclo scienliliilie e di analisi conducenti
a nuovi risullaincnli sono le inf)lte inemorie Ictie dai

Covelli air Accadeniia R. dclle scicnzc di Napoli, ove
aniiiuizia a la seovcria tli una nuova speeie minera-
logiea ( I ) o la composizione dimostra di acque nii-

uerali di ricciile osscrvale (2 ), o le proprieta ne di-

svcla dopo acciuato osauie ( 5) , che malagevol riusci-

rebbc il I'ariie ([ui il sunto , ma che nicritauo di essere

atteatamente studiate uello originale.

( 1 ) 3Icmoria su la Beudantina, nuova specie minerale

del Vesui.il>. Snl bisolf'uro di rarne che fonnasi attuahnente

al Vcsuvio- (Si irova ncgli Aniialcs de Chiinique el de Phy-
sique tome 35 J Meinoria sul trisolfuro di ferio die si forma
atlunlmeiUe al Vesuvio. (Sc ne Uuva un sunto ncl Bull- des

Sciences Naturelles lorne 9).

( 2 ) Introduzione alf Analisi Chimica delle acque mi"

neraii- Jiapporto de' primi lavori analitici sulf acqua Fenti-

na di Pcniie escquili sopra liicgo.

( 5 ) Proprieta Jisiche delle acque minerali cf Ischia.

Memoria sulla temperatura delle acque minerali d' Ischia-

AUi Ace. Fol. VI, 3

J
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In mezzo ad una carriera nel tempo istesso lu-

minosa per la gloria che rifletteva sul suo nome , e

laboriosa per le Falicbe che inccssantenicnte soslcnea, nel

momento che la miinificei)za del Re veniva di noini-

narlo Professore di Chitnica applicata alle costruzioni

presso la Direzione di ponli e strade del Regno , la

morte , noa mai satolla di mielere le teste piu care

alle scienze , venne ad involarcelo nel fiore degli anni,

non compiuto avendone ancoi'a il quai'antesimo, ael

giorno i5 diceinbre j82g!
Amico sinccro ed affettuoso , il Covelli formava

la delizia di tutti coloro che gli si accostavano ; uoa
dominato come avviene ordinariamente da qiiella di-

spregevolezza, e di quell' aspro carattere che ci fareb-

be odiare il sapere se fosse compaguo de' veri sapienli,

il Covelli era tutto dolcezza ed a more , e verso i

suoi aliievi, e verso gli stranieri che andavano a ri-

cercarlo come il primo sapiente in IMioeralogia vesu-
viana. Fu quindi la sua iiiorte di cordoglio inespri-

mibile a' suoi nutnerosi uditori , e generahnenle com-
pianta da tutti i buoni di quella grandc capitale. Ma
oltre modo sensibile fix il dolorc di una lanta perdita

a voi illustri profcssori e decoro di quella Uuiversila

Monticelli , Tondi, Tenore, Laazellotti che lo aveste

ad amico, a collega, a coUaboratore; che ne conosceste

tutto il fondo di dottn'na, di araore per le scienze,

di probita , allorquando quest' astro si luminoso, pria

di percorrere la sua orbita , venae ad ecclissarsi pec

sempre fra voi !
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SECOND A MEMORIA
SULLA FAMtGLIA DE' SOLFORITI

Lelta nella seduta ordinaria del 2g aprile 18B0.

«>^^<i>

I.° Genere- i^eci'e Unica.

Solfo.

\.^ arallcri chimici, Corpo scniplicc , combuslibile

scDza rcsicliio , clic si ridiicc in acido solforoso , o

solforico. Dislillato con 1' acido nitrico ne opera la

dccoiiiposizione, c addivicne acido solforico.

Caratteri Jlsici . Solido , fragile, di color giallo

o vcrdo,miolo cho scricchiola riscaldalo colla mano.
Dotalo di doppia rcfrazioiic , ancor scnsibile nelle

faccc paralcllc. Elettrizzabiie ncgaiivamente collo stro-

piccio. Peso spccilico 2.

Carutlcri gcontetrici. Forma priiuitiva : Ouae-
dro roinboidale.
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Forme dello Zoljo deW Etna..

1 . lu ottaedii priniilivi impiantati gli uai sa^-

gli altri.

2. Polveruleuto.

OSSERVAZIONI.

Lo zolfo trovasi in questo Vulcano nel grande-

craterc, ne' novelli crateri che formarisi nelle eruzioni,

e ne' fiiinajuoli. Esso vi si attacca in microscopici-

ollaedri od in delicatissima polvere. II modo di sua

cristalliz2azionc c eguale a quello osservato al Vesu-
vio dall' estinto mio illustre ainico e noslro coUega
Nicola Covelli, cioe la cristallizzazione vaporosa ;

stauLeche gli atonii di zolfo sospesi nel vapore acqueo^
che viene emanalo da' fumajuoli come va a toccare

le scorie dei mcdesimi fumajuoli riduceiidosi liquido

da luogo alia simmetrica unione deg'i atomi di zoUo^
che ubbideiido alia affitiita di crislallizzaziouc pteu-
dou forma regolaie.

La fmantita di zolfo e poco rilevaiile all' Etna,,

lo che deriva dalla poca quantita che si ritrova

nell' iiileruo del suolo in cui avvengono le vulcaniche
accensioni di una tal soslanza ; sia ancora perche i

solfuri vi sono poco abboodanli , i quali potrebbero,

decomponendosi , soinministrarne ; sia iinalmente
,

perche in acido solforoso viene ridoLto bruciandosi
nel Vulcano. In qualunque modo si voglia riguar-

dare la causa della poverla di zolfo nell' Etna
,
que-

slo corpo indecomposto non puu rJguaidarsi come
principale motore delle accensioni sue, ma piuttosto

come aggcnte di secondaria influenza tulle le volte

che vi si trova , come ho provato nella mia Istorla

deW Incendio dell' Etna del 1819. potendo le a.c^
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reMzIoni viilcaiiiclie avverarsi ancora siipponendosr
r adsoluta asscnza dollo zolfo.

2." GyrtERE - Solfuri.

Piima specie.

QuadrisoIJuro di Jerro cubico.

Caratteri ChinilcL Esposto all' azion del calore
da r ndnre di zolfo, ed nil rcsiduo atlirabile dalla

calaniila. L' acido nitrico chc vi ha aggito, da im
precipilato blu per mezzo dello idrociauato di potassa»

Con)posizione=FS4- Couticne poca qiiaiitila di realgar.

Caratteri fisici. Colore d' un giallo d' oro ; do-
tato di till hi'iUantc meLallico. Peso spccifico 4, 6 sino

348.
Carattere geooietrico. Forma piimillva : il ciibo.

Forma d(4 solfuro di Jerro delC Etna .

Globuliforme.
OSSERVAZIONI.

Qiiesta specie e rarissiina cd io moii ne ho veduto
che uo solo saggio di 18 liaee di diamelro ritrova-

to deiitro la pasla di una autica lava dc' conlorni di

Rai)clazzn.( I
) Qiicsta scarsczza del solfuro di ferro nel-

r Etna da a cogneUurarc di essere ancorscarsa la quau-
tila (1(1 rnedcsinia iirl focolare vulcanico: couciossiache
sc abboadaiitc vi Gxsse, abbondantc ancor dovTcb-
be essere quella quantila clic iiilalta rigeltcrebbcsi

dal Vulcaiio, sia nclL' aria nel pcriodo di sua eru-
zionc , oppure involta dalla liquida correntc. Pcrcio
the apparliene a' solfuri di ferro rigcllati in aria dal

( 1 ) Ho avuio oc(^isionp jioslciiormcnte di vrderc nn' allro

saggio di ijucsi.i s^jccic rilrovalo del pari iicll' inlerno di aniica

corrculc di lava.



2o5* ORITTOGNOSIA

Vulcano, io non ne conosco degli eserupii ; ed in

quanto a quelli involti nella lava , fuori del saggio

di cui vengo di pailaie non mi ricordo di averne
di piu veduto. Resla quindi sLabilito che i solfuri

di ferro sono scarsissniii nello iuterno dell' Etna.
Essendo or cosi, e lasciando da parte tutt' altra

ragione non so come si e potato sostenere, e tutl' ora

si pretende da qualcuno, che i solfuri sono gli agenti

motori delle viilcaniche accensioni , mentre da un' al-

tro lato si trascurano le ingenti materie brnihiate me-
talliche che vcngono cacciate in forma di ossidf, che
Hello interno del Vulcano ragionevolmente esser dovea-
no nello stato conibustibiie , da' quali si puo ricavare

la spiegazione edella causa delle acceusioni , e di tutti

i fenomeni che i monti ignivomi presentano, che in

tutt' altra supposizione non possono avere felice spie-

gazione. Si vede ch' io intendo parlare de' melalli

terrosi , che plausibilmente sono i motori delle vul-

caniche accensioni.

Seconda Specie

Solfiiro rosso di Arsenico, o Realgar.
,

Carattere chimico . A! cannello si volalilizza , e

spande odore di aglio. Con la potassa caustica si

riduce in una sostanza d' un bruno marrone. Com-
posizione=ArS2 :m.-.,>: :.• !:

CaraUeri fisici. Fragile, e facile a restare intac-

cato da un corpo duro : elettrizzabile negativamente
con la strofinazione. Peso specifico, 3, 5.

Carattere geomefrico. Forma primitiva : prisma
romboidale obbliquo.

Forma del realgar delV Etna.
1. Incrostante.

2. Polverulento

.
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OSSLKVAZIONI.

Questa specie rara ncll' Elua trovasi ncll' iulerno

del grande Ciatero, o de' uiiovi , cd alciuic volte nci

fuinajuoli. Non c inai sola ma accompagrjata dallo

zolfo , e da' vari sulfali che ivi rinvengonsi.

5." GENERE- So/Jurossidi .

Prima Specie

^cido soljoroso^

Caratterl chiniici^ Corpo gassoso , di ofdor sof-

focante , die cambia in rosso o disLnule i colori

vcgetali. Peso specilico, 2, 25, qiiello dell' aria essen-

do 1

.

Si svolge in forma gassosa dal cratcre e da' fu-
niajuoli.

0SSE[\VAZ10NI.

II gas acido solforoso che innalzasi da' fii-

majuoli provicne come scovri 1' illustre Covelli dalla

combustioiic dello zolfo contcnulo nelia lava
,
quan-

do la temperatura di esoi fiimajiioli e a calorc rosso.

Sin dall' anno i8!9 io mi era avvcdiilo che 1' appari-

ziou dello zolfo ue' (umajuoli era successiva all' appari-
zione dell' acido soKoroso, c che comparendo il prime,
quest' acido noii faccasi piu vedcrc

.

Io ho raccolto liquido quest' acido ne' fumajuoli
ricmpicndo una boccia di neve posta in \\n bacino
coutcnente acqua dislillata , nel mentre che la super-
ficie della boccia mantenea bagnata con 1' acqiia mc-
desima. I vapori audavano cosi a sciogliorsi ncll' acqua
e della superlicie esterua dcUa boccia c del baciao.
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Prima Specie

Idro-soljato di Ccdce, ossia Soljalo dl calce idrato.

ill' iv

CaratterL Chimici. Con 1' azione del calore da
acqua e riducesi in sostanza bianca polveriilenta. La
soluziene acidola da uu precipitalo con 1' ossalalo di

potassa , e nessnno con un soliato. Suliibile m Boo
volte il suo peso di acqua fVeclda . Ceniposizione

CaS'+4Aci.
CaratLurl Jisici. Sostanza che si lascia intaccare

con Je unghie: dolata di doppia reCiazione a traverso

una faccia naturale , e. 1' aJtra artificiale obliliqua alia

precedente. Peso spccifico 2, 26, a 2, 3i.

Caratlere Qeo/nelrico. Forma primitiva : prisma
diritto a base di paralellograniiiio obliqiiangolo.

Variela di forma die trovansi all' Etna.

-xil 'j'} 1. Trapezzoidale.

clli
' 2. Lamellare.

3. Iticrostante.

OSSERVAZIOM

La varieta. prima di qucsta specie credo di

lion essere stala no descritta ne osservata antece-
dentemente f'ra le sostanze etnee. Trovasi nell' Isola
de' ciclopi nc', vani del basalte , o in esso invisce-

rata nelJo statO; laijiellare. Delia variela cristallizzata

trapezzoidale non ne lio vedulo che iiu solo cristallo

;ch' io posseggo , e che. qui preseuto alia vostra os-

servazione. Giace esso sulk gismondina dodecaedra.

mit'
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1

Scconda Specie

Solfato di potassa

rCaratteri chimici. Solubile nell' acqua : la so-

luzionc da uu precipitalo bianco con 1' idrocloralo

di baritc; 1' idrocloralo di plaliuo du ua precipitalo

giallo.

Caratteri fiuci. Bianco, ainaro , inallerabile al-

r aria. Peso specifico 2, 40-

Caraltcre geometrico. La sua forma primitiva e

un roiuboide uu poco aculo.

Varieta di Jorme.

1. In piccioli mammeiloni.
ii. Polvcrulcnto.

OSSERVAZIONI.

Jl solfaln di potassa ritrovasi nel grandc cratere
c nc' ruinajiioli : la prima varieta vi s' iocontra moi-
lo rara, inentrc clic la scconda vi e piuttoslo ovvia
anzi clie no, sebbene non isolata vi si rinvcoga, rnu

in miscuglio cou allre sostaoze come coll' idrocloralo

d' ammouiaca , col solfato di soda e col cloriiro di

sodio.

Terza Specie.

Idro-soljato di soda.

Caratteri chimici. Solubilissimo ncU' acqiia :

1' idro-clorato di plalino non da il precipitate giallo-

Alii Ace. rol. VI. aS
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Caratteri fisici. Araaro, molto efflorcsccnle al-

r aria.

Peso specifico 2, 24.

Carattere geometrico. Forma primitiva : oltaedro
sinictrico.

OSSERVAZIONI.

L' Idrosolfalo di soda non trovasi isolato , nia

unito per via di misciiglio al solfalo di potassa ed
al cloruro di sodio.

Quarta Specie

Solfato di ammoniaca , mascagnina.

Sostanza di sapore acre, salato ed amaro; deli-

quescente; da 1' odore di ammoniaca per mezzo
della potassa.

Si trova miscugliata agli idroclorati dc' fumajuoli

o del cratere.

Quinta Specie

Solfato di alluiniiia n di potassa - illume

.

Carratteri cidniici. Soltibile nell' acqua ; la so-

liizionc dii uti precipitato gelaliuoso con 1' ammoniaca.
Al calore si fonde , e si riduce in massa spongiosa

caustica.

Caratteri fisici. 11 suo sapore e dolciastro ed

astringente; la refrazion semplice. II peso specifi-

co j, 71.
Carattere geometrico. La sua forma primitiva

^ 1' ottaedro regolare.
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Varieth dl Jorma.

1

.

In piiimc.

2. Incroslantc.

OSSERVAZIONI
III) i'-"

La gcncsi di qucsta specie, c clellc due antcce-

(loiili, scinl)ia clipendcio dall' azionc delT acido sol-

foioso sopra la potassa che le lave coritecigono, c

siilla soda dcU' idro-rloralo di qucsta base; c per cio

chc alia gcncsi dell' alliunc appaiLiciic, dall' azionc del

niedosiino acido soUbroso tanlo sull' allumina qiianlo

sulla potassa dclle roccc vulcanicbc, Ibrniando in

snllc prime dc' soUlti die dopo poco tempo in sol-

fati riducunsi, come si sa avvcnirc di no tal gcnere

di sail.

: Sesta Specie

Idro-soljato di ferro

.

Carallcri chinilci. Soliibile nell' acqua , che da

un |)iccipilato verde bluastro cun 1' idrocianato di

potassa: la nocc di galla lo colora in ncio.

Caralteri Jisici. Stiptico : di color vcrde : dotato

di duppia rcfiazionc : peso spcciliro i, 8 J.

Canilicre-gi'oriir/rivo. Forma primitiva
;

prisma

obbliquo romboidale.

p'arieth

.

Incrostantc.

OSSERVAZIONI

Qiicsla specie trovasi misciigliata agli altri sali

nolle parcti iutcruc del cratcrc e de' fumajuoli. Col
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contatto tlcU' aria liilucendosi il fcrro in pcrossido,
questo solfato tinge in giallo ed in rosso le sostanze
con ciii irovasi unilo.

Sunto e conclusione della seconda Memoria.

Da qiianto vengo di csporre si vede ohe 1' Etna
offre to specie niineralogiche , che si appartengono
alia famiglia de' soiforili, cioe

:

1

.

Zolfo

2. Qiiadri-solfiiro di ferro cubico
''6. Solt'iiro rosso di arsenico

4. Acido solforoso

5. Solfalo di calce idrato

6. Solfato di potassa

7. Idro-solfato di soda

8. SolFato di ainnioniaca

g. Solfato di allumina e di potassa

10. Idro-solfato di ferro.

Non prelendo di averle tulte descritto ; anzi son
siciiro che uno studio piu attento de' di lui prodotti
ne fara oono$cere un niiinero niaggiorc ; mi lusingo
pero, di averne ossrivay) e descritto piu di quanto
sino a questo inomento tanto i nazionali, quanto gli

esleri naturalisti nc aveano veduto.
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'1 08 8 Monsipse
110 ic) slr^igge

\j'22 iJ4 onlro
j4G 31 Indrrizzo

i4y '-7 LeD(fKio

TopograCa
eseg u i r

com' ella

sostanza

la scieaza

trachea
; luUoche portasse

fermo pensiere d' esserse-

ne aflrallo liberate, takhe

non feceiie metnbrania al

nil dice.

di un pollice di lunghez-

za>

s' ingenerai'ono

daila tofza

ptrcliu

labirinto

non mi appongo
dal Co lite Beiia

Teodorico
C<sareo
Collennuccio

aprissi un monle
Mods ipse

slrage

contro
Indrizzo

bentfico
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HO

^"o

E

E

rsE

N E

NE

O

NO

1835

E

KO

E

NO

E

E

E

E

E

NO

NO

O

i8a6

E

E

E

SE
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SO

NO

SE

NO

SE

Dominaole
Del

decennio

I

N O

NO

NO

NO

E

O

E

NO

E.SE

NO

NO



T^v. I.

VENTI DOMINANTI IN OGNl MESE
NEL CORSO DJ UN DECENNIO DI. OSSERVAZIONI.

M E S I

GENNARO . .

.

fEBBRARO.

.

MARZO.

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

.

OTTOBRE. . .

.

NOf^EMBRE..

DICEMBRE...

1B17

E

SO

NO

O

U

^o

E,

NO

NO

NO

NO

j8i8

E

NO

NO

SE

NE

O

SO

SE

NO

SE

E

1820 1831

NO

NO

E

SE

N

O

NO

SE

N

NO

NE

NE

N

o

o

E

NO

SE

SE

SE

N

NO^

NO

O

O

E

O-

£

NO

NO

1822 i8a3 1824 1835 1826
Dominaute

nel

NO

E

NO

NO

E

O

NO

E

N

E

N O

E

NO

NO

SE

NG>

E

O

E

SE

E

E

NO

E

decenaio

NO

NO

NO

NO

NE

E

E

NE

NE

NE

NO

E

NO

E

NO

E

E

E

E

E

NO

NO

O

E

E

E
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E
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NO

NO

NO

E

O

O

E

NO
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•lOGGIE NEL COIISO DI

/ENTI SOTTO Dl CUI SONO Cj

/
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Tav. II.

NUMERO DE' GIORNI DI PIOGGIE NEL CORSO DI ANNI DIECI

,

COLL' INDlCAZaONE DE' VENT! SOTTO DI GUI SOMO CADUTE .

mesi

GENNARO

FEBBRARO...

nURZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMIiRB

.

OTTOBRE

NOFEMBRE .

.

DICEMBRE...

Tolale (lei jjioini

(li

ylur.

1817

VENTI
E.

i,E.3, SO.

a,E.5,nO.

7, SE.i.NO.

2,E.3,0.

NO.

O.

E..

5,E.5,N0.

i,E.5, KO.

3, NE.2.NO

5,NE.3,NO

E.

3,E.a, SE.a.NO.

NO.

5,NE.j,0.

3, E.i,NE.i,0

I, NO. 1,0.

O.

1, SE.i,SO.

E.

NO.

SE.

NE.

N."

gior.

1819

55

VENTI
3,SE.2,NO.

i,SE.3,Nb.

5,N0.3,SE.

5,SE.i,S0.

NO.

E.

SO.

KO.

NO.

NO.

5,NE.3,NO

N.»|

di

gior.

VENTI
2,N0.5,NE.

4,NE.2,N0.

2,NE.4,E.j,0.5,NO.

O.

0.

0.

i,E.i,NE.

NE.

2,N0.5,NE.

NO.

NO.

SE.

N."

di

gior.

VENTI
5,NE.i,N0.

1,50.1, NO.

a,E.i,SO.

SE.

SO.

3, SO. 1,0.

7,SE.3,0.

0.

6, SE.4,NE.

NO.

5,NE.2,S0.2, NO.

N.<

di

gior.

182s

|N."

di

VENTI
3,N0.2, E.

E.

NO.

3,N0.i, SE.

2, E.i,S0.2,N0.

SE.

SE.

NO.

2,SE.i,S0.i,N0.

3,E.i, NO.

io,E.7, NE.

VENTt
3,SE.3,0.2,S0.5,NE

2,N0.i, E.

6,0.4, NE. 2, NO.

3,E.i.SE.i,S0.

E.

a NE.i,NO.

SE.

7,S0.4, E.

6, E.2.0.3,SE.

3,NE.2, N0.4,E.

6, E.i.SE.

56

i8j.i

VENTI
7,E 3,N0. 5,NE,

4,N0. 4,SE.

io,NO. 2,E.i,S0-

3,N0. 3,NE.

SO.

t,N0.i,S0.5,E.

NE.

i,SO.i,SE.i,NO.

68

VENTI
5,E.5,SE.i,NO.

3,i\0.2,SE.i,E.

6,SE.5,E.3,N0.

i,SE.a.NO.

0.

E.

5,0. i,E.

E.

E.

6,E.3,SE.

3,E.2,SE.a,SO.

3,SE.a,E.i,S0

1826 o =0

TliNTl

io,E..'),NE.2,S0.3,N0,

g, E. i,SE.

E.

SE.

SE.

0-

0.

4,1S0.4,SE.

i4,SE.i,N0.

6,N0.5,E.

2,N0.3,NE.-S,SE

TOTALE

Souo NO. 161

<( E 160

K SO ia8

« KE- 99

« O. ill

n SO 40

b'43

Or ientali 187

Octidenlali aSi

diflcrcnM J 56
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OGM MESE

14.

]\I E S I'tnip
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i8a5.

girni

GENi\yL 5i



Tav. III.

NUMERO DE'GIORNI SERENI NEL CORSO DI ANNI DIECI;

COLL' INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA MEDIA DI O&KI MESE

1B17. 1818. 1819. i8ao. 182 a. 1833. 1824 3825. 1836. Tolale

ME SI

GENNARO ....

FEBBRARO. .

.

MARZO

APRILS

MAGGIO

GIVGNO

LUGLIO

AQOSTO

SETTEMBRB..

OTTOBRE

NOFEMBRE . .

DICEUBRE....

Giorni

17

16

18

14

16

20

20

12,

21

16

19

l3

Temp

.

Farb.
IGiorni

46

46

5x

62

63

75

85

85

80

71

62

55

11

9

19

9

12

i3

14

20

23

12

13

13

Temp. Giorni Temp.

42

45

53

56

67

70

82

86

78

68

63,

£4

i3

16

17

10

i3

18

25

24

9

i3

12

i3

44

45

5i

59

66

79

87

84

80

66

57

5i

Gior

9

11

8

14

11

17

26

24

i5

20

i3

12

Temp. Giorni Temp
I I

Giorni iTemp. Giorni

59

52

52

64

71

76

90

91

80

70

60

55

16

i5

10

i5

i5

35

3i

18

24

12

27

10

53

48

55

62

74

77

84

84

78

68

59

61

14

10

26

16

20

24

35

36

23

16

19

48

59

59

65

75

90

92

89

84

71

60

5i

5

t5

21

i5

28

^9

9

11

Temp

5o

57

55

63

78

79

86

86

81

76

56

54

Giorni

10

14

5

14

9

i5

36

34

8

2

i5

16

Temp

5i

57

56

55

78

86

88

91

78

72

63

56

girni

11

6

16

17

19

21

33

i5

10

16

Temp

46

47

58

67

73

74

82

85

74

67

63

58

Giorni

10

'9

9

5

5

3

14

13

i3

10

Temp
Medio d

siorni sereni.

5i

57

53

61

64

77

90

90

85

70

55

47

11

13

12

14

14

17

33

'9

i5

11

i5

11

Medio di

lemperaiura I

48 8

5o 6

54 3

61 1

71 7

78 3

86 6

8t 1

79 6

70 »

59 6

5g »

Totale-..3ia i55 i83 319 318 167 i56 168 1768



ml: SI

GENN^mO

FEUBRARO.

.

I\URZO

.

APRILE

M.IGGIO

GIUGNO

LUGLIO

ylGOSTO

SETTEMDRE

OTTOBRE

NOFEMBRE .

.

VICEMBRE . . .



Tat. IV.

Massimo Minimo e Medio della Tkmperatura

nei nicsi dell' anno pel corso d' un decennio

1817. 1818 1819. 1^20 J82I. iBaa. 1833 102i{ ]825 1836.

UESl

GENNyiRO . .

.

FEBBRARO..

MARZO

APRILS

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE. . .

.

SOFEMBRE

.

DICEMBRE..

Mas.Min.Med

53 41 46

5o 42 46

54 48 5i

65 60 62

75 52 62

85 67 75

g4 80 85

90 80 85

88 72 80

78 65 71

67 60 62

58 5a 55

Mas. Min.McdJMas.ftlin. Med. Alas. Mil). >Ica.Mjs.Min.McclJMas.Min. Med. Mas.Min.Med.

44 58 42

48 4a 45

57 5o 53

62 5o 56

70 64 67

82 58 70.

88 76 82

94 79 86

84 72 78

76 60 68

64 62 63

60 48 54

48 40 44

46 45 45

54 48 5i

60 5g 59

72 60 66

88 70 79

go 85 87

93 76 84

88 72 80

72 60 66

61 54 57

55 5o 5i

70 48^

78 47

5g 46

70 58

82 6)

82 71

101 80

100 83

100 60

76 69

66 54

58 53

52

52

64

71

76

9»

80

70

60

62 nb

58 58

59 5a

65 60

80 68

81 74

89 79,

92 76

87 70

74 62

63 56

6a 60

53

48

55

62.

74

77

84

04

78

68

59

6i

5^ 42

54 46

68 5o

69 58

81 70

io5 77

104 81.

95 83

86 85

78 fob

65 65

O4 44

48

5o

59

63

75

90

92

«9

04

7»

60

56 44 5o

70 45 67

63 49 55

68 58 65

90 66 78

88 71 79

ga 81 86

g5 78,86

90 75 8i

80 72 76

64 48 56

62 ii6 54

Mas.Min.Med. Mas.Min.Med Mas.Min.Med

66 49 61

6a 45 67

65 46 56

68,46 55

92 70 78,

95 77 86

94. 85 88

]oi 82 91

85 7a 78

'jii 69 72

67 60 62

6i 5o 66

5a 46 46

56 44 49

65 53 58

79 58 67

84 63 73

87 62 74

93 76 82

90 79 85

83 68 74

78 5c, 67

74 55 62

67 5o 58

60 44 5i

63 52 67

58 49 63

65 56 61

78 60 64

79 77 77

g5 85 90

93 89 90

60 74 85

78 64 70

65 45 65

53 41 47



!lo

i«a3
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'J'av. V.

Massimo Minimo e Medio,

Deir clevazione del Barometro in tulli i mesi, pel corso d' un dccennio

1817 1818 1819 1820 l8-21 1820 l82ii iCiS 1826

M L i I

GENX.IRO .

.

FEEBRJUO.

MARZO

APRILE ....

MAGGIO . ..

GROXC...

LUGLIO ....

Mas. Mill. Med. Mas. Mill. Jled. Mas. Mill. Med. | Mas. Min. Med. j U.m. Mm. Med. I Mas. Min. Med. Mas. Min. Med.

00 4(; ay 70.00 2

00 5^ :ig Ca Vif) 87

3() ao 2n 72 ^0 86

. II"
00 4(> 39 G5 3o 5

5o aS 2) 60 an n5

r r
5o 3!) aJ 8(j .lo 7

J» 20 2rj 80 JO

AGOSTO
J

5o 41120 63 3o i

i - '1
SETTE31BRE . .} m 20 ay Go|2y yo

5o 55 2y

3o 3(J ay

3o 36 3o

3o 33 an

3 JJO 07 an

,
,i

00 i^ 2()

^o -\6 -io

I

3o .i4 2y

97

a

OTTODRE

^OFEMBRE . .

DICE VBRE . .

00 00

5o 40

JO 22

ay 70 JO 2

2C) 80 3o 12

2j; 74 29 y-i

JO 1^

,)o 10

JO 19

Jo 10

3o 21

.io 20

3o 26

io i5

80 29 97

8730 5

Jo J 4 2y

Jo j3 2g

JO 28 29 63 ay g5

5o Jy 29 66|3o 2

3o 5^1 2y 77

3o 24 29 67

3o 26 29 40

I

JO 1429 7?.

I

3o 18 29 8.J

5o 1629 87

5o 18 2g 90

5o 8 29 gL

JO 20 2y fcl

3o 28 2g 8k

JO 24 29 84

5o 16 29 70

5o i5

29 99

2g 88

^9 93

io I

M 1

jo 5

-9 99

;0 J

5o 8

30 4

9 95

5o 3029

00 4529

5o 2829

JO 2429

JO J2

JO 5o

14 bo, 7

67 So. 6 t

38 29 83

% 29 91

7J JO 2

I

JO 40

3o .j-j

3o 20

29 i!

.9 (I

29 It,

76 JO 14 a

JO 2o'29 97 5o 81

94 3o 7JO 20

JO 26

3o 20

JO 16

JO 55

I

29

2g 85 3o 5

29

^9

•^9

qi 5o 5

I
^

70 29 93 i

5o 29 91 S

5o 10 29 2^

00 10 29 04

JO 17129 {.7

JO 18.29 [jt

3o 22^29 2i,

^9 9;

9 7I

iy 6.C

29 76

5o
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•ssn

flESULTAMENTO MEDIO

Dell' elevazione del Barometro ae' mesi

^ (j4ppendice alia Tav. f^-)

MESI

GENNARO

.

.

.

FEBBRARO..

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

'AGOSTO

SETTEMBRE...

OTTOBRE

NOFEMBRE

.

.

.

DICEMBRE....

IMassinio

00 4a lO

5o 37 7^

7
30 27 7;

5o 26 ^
10

5o 24 3

10

5o 25

5o 21 5_

10

5o 22 4

l"o

5o 18 i
10

5o 57 1^
JO

3o 5i ^
10

5o 53 7_

10

Minimo Medio

2g 63 — 5o

29 69
9

29 55 ,0

29 75 ^
10

29 79 i
10

39 88

^9 95
^^

29 gt 9,

29 79 -

29 80 i
ID

29 77 -i
10

29 72 ^
10

2
2 —

10

29 99 -
10

29 95

29 96 L

30 1 i
JO

3o 5 6

10

29 98^
10

30 7 5

ID

3o 5i
10

3o 2 7
10

^ 4 1
lO

00

29 90



Tav. VI

HIE,

1 mare

O I

H \ Massimo . .

a I

^ ~ (

2 5 \ Minimo. .

,

2 J

tJ I Medio.. . .

o g V Massimo.

.

a - \ Minimo.

.

< S-f Medio. . .

.

« n^
V'euio domiuanic.

Giorni di pioggie

Giorni sercni

i'6 10^4 1826

t

3o

291

f

p.]

Raccolio di Qrcali Sopr*

101

45

75

3o 48

29 93

N O

i5(3

ijtar.so

9^

43

67

3o .55

ag 5o

ag C7

E

C8

1G8

Ubcrtoso

i8ali

95.

41

(i8

5o 45

ag a.^

ag 88.

E

84

lao

Ubcrtoso

H a

u
n

iMassima.

.

lTerm. \Minimo.. .

'Medio

!

Massimo • <

Minimo..

Medio...

IVcnio dmuinante .

.

Medio dL

f
Giorni di pioggie.

D.' sereui .

.

iomciro aliac.

T.

T.
T.

90.
58.

68.

56.

— ii^ni la Bottc.



Tav. VI.

RESULTAMENTI GENERALI
DI UN DECEKNIO DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE,

fatte all' altczza di Go picdi di Parigi dal liv. del mare

o

I i\ius!>imo

.

o 2 \ Minimo.

H C Medio.

J817

g VlVIassimo. ...

^ " \ Minimo

S -[ Medio

Venio dumiuantc. . .

.

Giorni di pioggie. . . .

Giorni sereni

Raccolio di Cercali

94

41

68

3o 49

2g 60

29 92

N

61

ai2

1818

Sopra Med

,

94

58

65

3o 57

29 65

5o 10

S E

57

i55

Sopra Med

.

1819

90

40

65

3o 54

2g 40

29 67

N

55

i85

1820 1821 l82i

Sotto Med.

101

46

75 -!-

DO 5o

29 58

'^D 94

70

180

92

58.

65

5o 5i

29 27

29 89

O

54

218

Mediocre

104

42

75.

5o 48

ag 5o

^9 99

N O

58

219

i8a3

95

44

69 i

5o 41

29 4*

29 9'

E

79

157

Souo Med Mediocre Ubertoso

1824

101

45

70

3o 48

29 3g.

29 93

N

56

i56

Scarso

22 MaggioClMassima. .

.

104
Term. sMinimo 58 21 Gennaro 1818.— Sereno KO

° * <Medio ^68 1
_ ^ J

Massimo.. V 5o 57" 9 Maggie 1818.— Fosco — E impeiuoso

^g JBar ..< Minimo 29 24 ag Marzo 1836.— PioggiaS.E.

B. 5o.5.

Pg

p g \ f Medio 2g 83
w ^ JVenio dominante ... NO

g I Medio di

"Giorni di pioggie... 63
D.' sereui .

.

»

T.

T.
T.

1825

92

45

67

3o 55

2g 5o

29 67

E

68

168

Ubertoso.

1822..— Sereno 0-caldissinio-Baram.5o.2.Tet'momeiro aliac. 90.

i8a6

95.

41

68

3o 45

39 24

29 88.

E

84

120

Ubertoso

18.

68.— iijpni

56.

la nolle.
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Prqf.F. Cosenlini *'

Prof. A. Di- Giacomo . .

.

Prof. C. Alaravimia \ it^ u i i /^ i ,

r>r;-.r v c ,i > Menibn del Comitaio

IJoLI. C. Reciipero
Dott. D.Orsini
Dolt. C.Gemmellaro Direttore del Gahinello
Prof. 1 . Di-Nupoli Tesoriere
Dolt. S. Leonardi Bibliotecario
Dott. C. Recupero Direttore delle Stampe {b)

(a) UAccademia amando tributare indelehile attaccamento
e riconosceriza alle fatiche sostenute sin dcilla prima inaugu-
razione delta stessa, dal Comniendatore Borgia dalit/eru, nella

sediita straoidiriaria del i3 sctlembre 18-26, di darali H titolo

di Direttore Onorario. A rieppiii confi-rmargli la docuta gra-
tiludine pel costante attaccamento che ha continuato a dimo~
strarle , ha oggi stabilito che nella lista delle cariche accade-
iniche inserili , ne' volumi degli Aiti , sia poato it name del

nicrilissimo Borgia qual Direttore Onorario.
(t>) Si ai'vcrte die il Soc. C. Jiecuperv impedilo , e stato

rinipiazzato dal Soc. A. Di- Giacomo per la direzione delle

Stamps.





RELAZIONE ACCADEMICA
PER L' AIV^O \I.

DEL, SOCIO ATTIVO

SECRETAniO ALLA SEZIONE ni STORIA NATURAI.E FUNZIONANTE
DA SECRI:TARIO tENERALE DELL' ACCADEMIA.

jLetta nella tornata ordinaria del dl iS Magglo i83o.

A,.llorchc rlcl saj^gio cd utile progctto di riunire

ill corpo Accadcniico i cultori delle Scienzc nalurali,

onde i progressi promuovcrne , da voi ornatissimi

Collcghi, udiilialo al Govcruo, alia patria nostra

die coiitozza la Fania ; c qiiando ridotto gia ai falto

il vostro divisanictito , con solcnne inaugurazioue , e

sotlo la picsidcnza di (]uel vaicnl' iiomo nolle nalu-

rali scienzc il Cointneudatore Fra ('csare Borgia, fa-

stoso c pubbiico r Accadcinia Giocnia ebbe comiu-
ciaiTiento, rise 1' invidia e la nialdiccnza dclla nostra

intrapresa , c come labile la condanno. Appunlo co-

me spesso avvenir suole, gli uoniini, chc di nulla

sono capaci addivcnncro allora nemici c giudici uel

tempo stcsso del nostro operare. Qucgli di oziose in-

vcstigazioni lo studio delle Scienze naturali accagiona;

la inutilita de' nostri lavori quesli dipinge; nella luan-

canza dc' nostri niezzi poggiando, un vicioo indispen-

sabile discioglimcnto del corpo Accademico, con si-

inulato rammarico, altri predicc •, e tutti in fine la

insuflicicnza dcgli Accadcmici vedeudo , caldi di zelo

il patrio onor ne cornpiangono.
Alii Ace. Vol.FU. 1
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A serenar la mente di qiiesli zoili , a coiifortare

il ciiore di questi falsi arnici dell' altnii bene, a coti-

vincere finahnente 1' opinione di cosloro, cui place

vatjarnente asserire che nulla di iilile nello studio

della natura si riaveiiga; ben io potrei di leggieri f;ir

rilevare da ima parte la iiifliieuza della Storia natii-

I'ale siiUe arti ed i tnestieri , P agricoltura , la me-
dicina, il coinmercio, 1' induscria in line delle na-

zioni . Mostrei'ei cKe per essa si somininistra-

110 prescelti eleinenti da anibo i regni della natura

alle arti luttc ; che per essa il medico ritrova i suoi

opportuni ripari , oude canipare dalla murte ie vit-

tiine infelici delle inultifornii nialattie ; che per essa
1' agricollore appropria alia natura del terreno , che
coltiva quel vegetabili, che piu facihnente vi pro-
sperano, e che possono in terreno opportuno dare
pill copiose ricolte; l' industria sa pure per essa ritro-

var nuovi niezzi , onde accresccre le sue risorse ; e

la nazione nuovi prodotti acquistando , generi nuovL
al coniniercio fornendo, sMncammina per essa verso

r apice della sua floridezza, e della sua civilizza-

zione.

Ma ad altro scopo, per ragion di officio, direlto

esseado il mio dire, oggi che gia si coinpie il sesto

anno Accademico, lice a me dimostrare sulamente di

quante utili ricerche, e intcrcssanti fatiche sieno stati

capaci , nel semplice spazio del trascorso anno
,

gli

illustri membri di questo scieutifico cousesso , cui

per indulgenza loro , anziche per merito mio, con
1' onorato carico di Segretario appartengo. Sara cosi

che io mostrero c;)l fatto il valore , e V impegno
con cui r Accademia Giocnia di Scienze Naturali di

Catania prosiegue nella sua intrapresa , accrescendo.
sempre piu 1' onore della sua patria c della nazione.

Ma non e a voi che io parlo falsi zelatori del-

r utile patrio; neppure a voi, chiarissimi Gioeni, che
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(li bliclie pill clic di lode vi inoslrate ansiosi; parlo

incglio con voi, ottiini ciLladiui, the oggi Tale bclla di

voslra prescnza 1' Accademia nostra, c date prcgio

al inio dire.

SEZIONE PRIMA

STORIA NATURALE

Qiiella macstosa cd imponcnlc mootagna, alle

ciii falde la nostra Palria si sta, che sin da epo-
<Iie Ic pivi remote escrrilo 1' cstro dei poeti, il ge-

iiio dei lilosoli, la ciuiosiu'i dei viaggiatori, la pa-

zienza dei naluralisli, quel tcrrihilc Yulcano, per cui

la favola iiiolle poeticlic idee ci dipinse, c diede a

Giove il nome di Elnco; quel Yulcano per cui varic

assufde dollriiio la filosrtlia degli antichi sostennc,

e cliiineiiclie i|)olesi la lalsa credulilu degli uoniini

immagino; questo famoso Vulcano su f ui lanlo si 6

scritto, e niai non si e scritto abbaslanza, ci assor-

da ben di sovcnle colla ibrza dei suoi inuggiti , colla

violenza dcilc sue srosse ci attcrrisce , c coi suoi fuo-

chi cd i suoi prodolti ci sorprcndc. Ond' c che inen-

trc lo spavento per la frcquenza degli inccndi della

parte oiie;italc dell' Etna ia passarc i Sicani a quella

d' occidente, come rilevasi da Diodoro Siculo ( i ),
la nostra intrepidezza ci fa chianiare da altro scritto-

re lemerari abitatori dell' Eina.
Vari sooo stati gli uomiuj di genio che occupati

( 1 ) Postea vero quani pluribus in locis /Etna flammas
cxalarct, miUitmque ignis in vicinam regionem ejj'underetur

,

tellus ad tractum bene longum vastnbatur ; cunique ad com-
plures aniios per regionem inccndium grassaretur incolce sii-

bacti mclu , desertis quae ad auroram vergunt partibus, Sicihas

in occiduai (rasmigrarunt. lib. V.
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si sono delle eruzioni di questo monte; ma se la slo—

ria e V osservazione fino a j65 inceadi ci rainmciiUt-

no, un' opera monografica pero , clie la Sloria critioa'

delle eruzioni coinprenda, che 1' cpoca di ciaschedana'

sopra argomenti certi o almeno probabili slatiiisca, ap-

portando alle antiche storie quaiche luce, alle oblitera-

te rammenlanza, ed alle niemoric dei lenipi barbari ra-
ratteri di verita; presenlando in fine oome in un quadro
tutto quello che della origine, della fbrniazionc, degU
eloinenli delle cotnbustioni, e de' fenonieni tutli del
1' Etna un' idea dar ci possa, mancava ancora alia.

Scieuza. Tale e si intercssante lavoro couliene per lo

appunlo la Storia Crillca delle Eruzioni dell' Etna
del Canonico Alessi. Questo laborioso ed instanca-

bile Socio , catenando ai suoi tre precedenli discorsi,.

che suU' epoche favolosa, greca e romana sino al se—
colo duodecimo dell' era cristiana si aggirano, un suo
quarto e quinto ragionamenlo, quel periodo di tem-
po nel primo coniprende, che dalla fine del seco-

lo duodecimo sino alia meta del dccinioquinto Irap-

ponesi. Con iscelta erudizione a ripianare il voto erasi

affalicato, che dal secolo quinto sino al decimose-
condo reslava. Sufficienti argomenti egli quindi pone
in cliiaro di altre due eruzioni sul fine del secolo

duodecimo, di una terza sul cominoiar del secolo

decimoterzo, e di una quarta nel decimoquarto. Al-

le ignote eruzioni, che ei discoperse, altre ne ag-

giuose, che dietro Ic tracce di contemporanei Scrit-

tori dilucidare ne seppe, marcandone le epoche, le

opinion! dei tempi, ed altre circostanze od ignole od'

omesse.

E comeche era credeaza di molti scritlori, che
a contare dalla meta del secolo decimo quinto alia-

meta del decimo sesto scorso erasi il cenlesimo anno,

dacche veduti non si fossero iocendi nell' Etna, fa

r autore 'i"l suo quiato ragionamenlo , di cui letlo ci
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Iia la prima parte solamcnlCy ad evideiiza di falto

lilevarc , avcre queslo Vulcaoo per trc voile almeno
briiciato dal 1447 siuo al di la del 1494 ; c inolto

pria del i535. Couciossiacli6 collu scoria del Beinbo,

e del Fazello la esislcnza di una eruzioue accadula
dopo il 1447 e pria del 1470 si fa cgli ad attestare;

un' altra osservala dal nicdesiino Beiubo, e da Fralc
Ugoiie uel 14;)4 ne atiuuvcra ; ed una lerza in lioe

che erse un luonle acuiuiuato dal Filoleu descritto e

dal Fazello, c dalT Arezzo osscrvalo dal 1494 al i553
ne discuopre ; allribuir uou poteiidosi , sec oudo che
egli nc dice, clie a uuovo inceiidio quella clevazioDe.'.

Nou lasccro queslo argomenlo soiiza giuslilicare

il luio Socio. Quaulo egli per conlcslare quesl' ultima
eruzioue asseriste , cioe che ogui eruzioue eluea pro-

duca un nioute uella sua sorgente; e quanlo a ragione

Euripide lascio scrillo: yEtiieani vulcani oppositam
phoenicice regioneni Siculoruni vionlluni malrcni audio
proidicari \ vicue ad esser diniostralo dall' attuale pic-

cola eruzioue csistenle deutro le stessc i'auci del vasto

cratere elueo , cd osservabile alcuue nolti pei I'uochi

che dal bicorne apparisiono dove diggia un piccolo

inoQlc innalzato si viile. Quindi nieritcvoimenle, di

si erudito lavorQ del Socio Alessi la Rivisla enciclo-

pedica di Parigi ragiooarido, ebbe a dire (c travaglio

iniporlaute, di cui i geciogi s' impeguerauuo prolit-

larc. ))

Mcntrc i fuochi dell' Etna devaslano i catnpi e

spaventano gli abitalori
,

presentano al inineralogisla

iiitrcpido oggetli di nuove ricerche, ouile polcre vie-

nieglio intcrpelrarc le sorgenli c le njodilicazioni geo-
gnostiche dei focolai doUa eruzioue, c favoriro rosi

lo studio intero della origine delle recce pirogeniche.

Egli c percio die il Socio Carmelo Maravigna
alia Scienza toruisce i MulcriaU per saivire alia corn-
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pilazione della Or'illognosia Etnea. Qiiesto attenlo

indagalore della natura , chc di quel Vulcano scritto

aveva altronde le tanlo utili Tavole Sinottic/ie delle

Eruziojii dell' Kfna , dietro di avere nella prima me-
moria , ove si occupa della famiglia delle Ardraciti

,

descritto colla classificazione del Sig. Beudant due
generi, cioe i bitumi ed i carbonati, passd oella se-

conda alia famiglia dei Solforitl dove di quattro generi

imprende egli a Iraltare, cioe dello Zoltb, dci SuHti-

ri, dei Solfurossidi ^ e dei Solfali.

II nafta , ossia it petroleo e 1' uuica specie del

pi'imo genere Biliitni die vi ritrova. L' idrocarbonato

di soda , i carbonati di cake, e di magnesia sono

tre specie esislenti del secondo genere Carbonati. Lo
zolfo e r unica specie del priuio genere dei S'olforiti;

il quadrisolfuro cubico, il solfuro rosso di arsenico,

ossia realgar , iormano la prima , e la seconda specie

dei Solfari ;
1' acido sollbroso e 1' acido solforico

due specie dei Solfurossidi ; F idrosolfato di calce
,

il solfato di potassa ,
1' idrosolfato di soda , il sol-

fato di alltitnina e di potassa, e 1' idrosolfato di

ferro finalinente compongono le cinque specie dei Sol-

fati , che 1' autore nelle produzioni dell' Etna ha
ritrovato.

Mostrar coi falti che se Mongibello la cede al

Vesuvio relalivamente alle Antracili , per la sola cal-

ce carbooata manganesifera e ferro-manganesifera, che
nel socondo e non nel primo rinviensi, il Vulcano di

Napoli la cede a quello di Sicilia pel carbonato di

calce bituminoso ( non da altri prima d' ora descritto)

che esso non presenta , e che nell' Etna si ritrova;

assegnare una teoria alia formazione del carbonato
calcare nell' interno delle lave ; descrivere cio che
finora relativamente al noslro Vulcano non era stalo

da altri ne osservato, ne descritto , come il car-

bonato di calce ferrifero, il doppio carbonato di
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calcc e di magnesia , ossia la Dolomilo , e I' idro-

aolfato di calce ; niusliarc liiialinonte ml iiot-Uo Vul-
caiio incdesinio uu munero di Solforiti inaggiore di

quello che i nazionali e gli cstoii Naluralisli vi ave-

vano couosciiUo ; ecco i pregi d(-lla priiiui, e secoiida

incinoria del Prof. Maravigna sopia i niiiicrali del-

r Etna.
Qaeslo Vulcano per la sua parte oricntalc vicne

dalle ondc del mare Jonio contiimamentc bagnato ; e

gli antichi volcndo idcarsi uua spiegazione sulla causa
dei sui fuoclii trasscro da cio qualclie partito, studiao-

do 1' influenza delle ac({ue suUc acccnzioui vulcaiiiclie.

Niuiio pero avca llnora considcrato d' una maniera
direlta, almeno per quello die io mi sappia ,

1' in-

fluenza dell' acqua marina sulla dislruziooe delle an-
tichc rocce pirogeniche ; ma questa fatica e stata per

r appuDto dal Socio Carlo GcmmcUan; all' accademia
prcseutala

;
questo oltimo illustratore doUa Geologia

Siciliana portaudo i siioi sguardi sul litlorale dclT anlico

Porlo-Ulisseo si diedc ad osscrvarc che quci massi

di lava, cui la loro posizicuie orizzontale c la porosita

della supcrticic perniette di trattenere piu a lungo ed

in una dose maggioi'e 1' acqua del marc in loro im-
mediato contatlo , in quci momenti in cui le onde
fanno al mare ritorno , crano slate alia ligura di un
informc vcspajo lalmenle ridoLte, da non conservare

affatto deir antica forma una traccia ; mentre altre

lave nella loro superficie piu levigate j o nieno oriz-

zontali erano state,, cgli e vcro, dalle onde altaccate,

ma la loro corrosione non era al grado ddle prime
inollrala ; ecco perclie le lave ad uua mcdcsima cru-

zionc spettanli, non presontano tutte , secondo il no-

slro Socio, sotto la influenza delT istesso agente

iiguali gradi di alterazione. Stabilitc queste condizioni,

e fatto qualche ccnno sull' azione meccanica delle

oude e su i limili di essa
,
passa T autore ad accen-
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nai'e i priticipi componenti I' acqiia marina conside-

rata come solvente, non meno che quelli della lava

come corpo da disciogliersi. Siccome diotro le osser-

vazioni del uostro Socio corrispondente Conte Beffa

Negi'ini la selce gelalinosa, che le acque del Gadir
nell' Isola di Pantolleria alia sponda di quel ruscello

e presso al mare depositano^ forma una pruova del-

r azione solvente della potassa sopra la selce, cosi il

nostro Autore e di avviso, che indipendentemente
dell' azione dell' acido idroclorico sopra alcune basi

salificabili esisteuli nella lava, la soda del sal marino
a contatto dclle soslanze silicoe della lava istessa possa

attaccarle, e discioglierle. Questa decomposizione per

altro verrebbe dallo stato fliiido in cui il sal marino
ritrovasi , e dal calore del Sole agevolala ; tanto piu

che il ferro di cni le lave abbondaiio e capace di

traltenere piu a lungo delle altre rocce, prive doll' os-

sido di tale inetallo, un aumento nolabile di tem-

peralura sotto il calore coce/Ue dell' esta, mentre il

pirossene , I' olivino , le analcimi dell' Isola del Ci-

clopi ec. reslano inaUerati , e redoao solamente alia

forza mcccanica delle acque.

Ma se lo acque del mare le piu dure pietre di-

sciolgono, erano le acque dell' Eridano, che raccoglien-

do, a seconda della favoia , le lagrime di Aretusa

sorella di Fetonle le raddensavano , e ne formavano
1' ambra la piu bella , che sulla sponda dei fiumi o

sulla spiaggia dei mari ordinariameute rinvieusi.

La Sicilia abbonda delT ambra gialla ossia del

Succino ; il nostro Socio M.'' Lucas ne ha descritte

alcune varieta, ma noi ne abbiamo njoltissime. Si cre-

de assai generalmente , scriveva Brard ( i ), che il

( 1 ) Nouveaux eleniens de mineralogie, ou manucl du mi-

neralogiste voyageur Paris 1824.
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Siuciiio sia una rcsiua fcssilo, il di ciii aiialogo por-

fctto ci c scoDosciuLo ; ma the si avvicina niollo alia

t^omiua copalc ; cio che appoggia quesla idea, prosie-

giie lo stcsso auloic.si c a i. la sua iiatura chiriiica

rhc lo silua nel niuucro delle maleric vcgctabili ; 2.

la sua giaciliira nolle legtiili •, 3. gli iuselti e gli al-

tri piccoli aniinali die esso conticne. (c Si era osscrvalo

il Sucoiflo iiiAlcmagua, in Ispagna, in f'lancia ai legni

hiluminosi harnniisto , cd il Becquerel ne aveva del

rosso , del giallo e del biancastro riuvenulo sopra

una loguilo ritrovala ncll" argiiia inarnosa vicino Pui i-

gi : ecco lo slate in cui era la seienza relalivanieiile

all' elctt'ro , sidia di cui nalura vegetabile , o minerale

niolli anlitlii e van inoderui aulori avevauo scritto ;

ifilmcnLc che ben siadaltcrcbbc quel dettodiQuintiliano:

Tot nos fxemplis instruxit anticjuilas, lit nulla Jorte

n'las vidcri /)o.i.<s/t fflicior quain nostra, cui priores

(laboravcrunt ; quaixlo il nostro Socio Can. Alessi

qual goninia sollo la corlcccia c Lra le fibre del Liber
di una leguite niiiieralizzala nel lerritorio di Castro-

giovanni ( anlica Enna in Sicilia ) diligcntcmente lo

scopri. Avvi nolta sterile falda sabbionosa di una
collina dell' exfeudo del Fico uno strato di roccia

arenaria , dove il niuriato di soda abbonda in guisa

che copiosc efflorcscenze alia superficie nc forma, e

conuuiica ad un ruscello di acqua, che sopra e solto

quel sasso disgorga e dove altronde abbonda lo zolfo,

un color bianchiccio, odoro iugrato , sapor salso ec.

Ivi a 20 piedi orizzontali sopra 400 e piu perpendi-

colari , fra 1' argilla misla alio zolfo cd a qualche

pezzo di lerro solforato, fu un albcro niineralizzato

riuvenulo, che i picconicri incaulamente ruppero.

Alcuni dei rolti branchi , anzichc prescntare ca-

ralleri di una Icgnile , sono piuttosto una torba ;

niostrano altri la parte librosa , uella di cui superficie

r argilla yiatrice, c nelle I'endilure longitudinaii un^

Atli Ace. Vol. ril. a
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le^giera efflorescenza di zolfo ritrovansi ; i rimanenti
pm compalli souo a foglie concentriohe alquanto sere-

polate, e conservafio sotto la corteccia e tra le iibre

del Liher una specie di resina , die si vede a colpo
d' occhio esserc dal legno IransudaLa sotto forma di

-. lagritnctte matnmellonate e quasi stalattiliche
,

piu o
meno sottili, giallognole, o rossiccie.

Gli sperimeiUi chiinici dalT Aiitore in conipagnia
de' soci Mirone c I'latania posti in opera, parte dei

qiiali fiirono in pubblica seduta dell' Accademia rin-

novati , diretti a coiupruvare la perfella analogia tra

qiiella resina mineralizzata e I' anibra gialla del com-
mercio , ossia 1' elettro, risultainenti ci danno perfet-

tameute unison! pella maggior parte, ed alcuai pochis-
sinio diversi , dei quali lo stesso Autore ha I'cs'o per
altro esatta ragione.

Qiiello pero che tnolto inlercssa e 1' osservare
che varie altre resine come la sandraca , il mastice

,

la copale istessa ai medesimi speriuienti sottoposti
,

difFerentissiini risultati presentarono, e solo la sostan-
za in disamina, posta a I citnento di tante sperienze ,

con 1' arnbra comiine convenne.
L' origine del Siiccino aon e piu dunque di og-

gi innanti ne misteriosa , ne ipotetica pella scieaza

;

conciossiache all' epoca ove noi vivianio possiatno van-
tarci finaltnente averlo non solo veduto , come
altri finora lo videro alle legniti fVaministo o su di

•sse rinvenuto , ma veduto pure e toccato lo abbia-
ino, diro cosi, transudato tra la corteccia ed il liber

di un albero miueralizzato , che alia specie dei Pini

probabilmeute appartiensi; cosicche dir possiamo che
la origine del Succino e quella stessa che Plinio

ragionando aveva ideato. Di qiiesto intanto siamo

,

in gran parte almeno , debitori ad Alessi , avendo
egli su tal proposito colpito la nel punto dclle sue

occulte operazioQi ia natura coaformeraente al detto
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fli Baconc : inveniendum quid natura faciat, aiU Je-
ral

.

Dictro lullo qucslo meraviglia dcstar non dehbc
sc in latto di iiatiirali Scicnze il giudizio di qucslo

Islilulo, anzicjji: ij|)ularsi di Jicvc iiioiiiciito , sia da-

gli iiomini da seniio in grau conlo cslimalo. Talc
iipuiavasi in lalli daU'illustrc nosLio Socio conispon-
dcnlc Nicolu Covclli da Napoli, the la moric ha in-;

giuslaineiite rapilo, ed alia di cui mciiioria Elogi'o

Slorico il Socio Carniolo Maravigna inlcsscr volcn-

do, sano giudizio dellc optic di qticllo insigne na-

turalista alia Scienza lonjisce.

Ugual saggczza , iinparzialila c doltrina moslrc-

ranno fVa non gnaii, io lo spcro , i quallro incinbri

del Coinilalo dall' Accadctnia prcsctllo, onde riferirc

sii qiK'lla pianla, clie il Sig. Giaconio JNlaiia Paci da

JSapoli Polygonuni Jajcniurn in oiiore del noslro corpo

Accadoniito, cui lo ha dedicalo , voile denoniinarc ; A

(fusle specie nllallo niiova, anziclic variola i\c\ Poljgo-

nuni cwicuUire, dalla Scienza rigiiaidar si dcbhe.L' Au-
lorc oon inollo lungi dalla Coinune di Vcnalro su di

un suolo niollc ed uberloso raolli individui nc rin-

vennc, chc gnardali da loutano scnibravano appar-

tcnere al Polygonum aviculare si comunc in quelle

conlrade. llaccoltojic un saggio pcio , ei lo erode a

prima vista una variola di dcLla specie pel nuinero

doUc Ibglie c dci liori , di cui era fornito ina piii

osalle osservazioni a riguardarlo come una specie af-

f'allo nuova 1' indussero. a La cultura , ei dice, Gam-
bia 1' aspclto di un individuo, auincutaudo il numero
delle sue foglic ed ingrandcndolc, e quesla polisarcia

avvienc sempre a discapilo dci liori. Or il niio Poli-

gono, prosiegue lo stesso Aulorc, avea Ic foglie niollo

picrole e di diversa figura , cd abbondava di fiori a

difiorenza dell' aviculare. II numero dci rami, la par-

licolaro strullura dclle slipoic , la configurazionc aellc
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foglic, e la luancaaza del luargine scabroso in qucsle,
lo distinguofio abbastanza dai pofygonuin auiculare .)•>

.Soao queste piccole scoverte , ed osservazioni na-
turati, quelle poche cose , che noi possiamo retribtiire

alle valorose Accademie Scientificbe di oltremoiiti

,

che della loro lelteraria corrispondenza ci fecero degni.
Soiio i noslri pochi tuinerali , e sopraLtutto le rocce
pircigcuiche, le nostre piante, gli anitnali della nostra
piccola si , ma doviziosa Isola per tali ricerche , che
ooi possiamo couLrocainbiare con qiielli del vaslo
Contiuente; ma il nostro zelo pero non e poco , av-
vegnache sian poche le nostre risorse.

SEZIONE SECONDA
SCIENZE FrSlCHE

Appena 1' uomo apri per la prima volta gli occhi alia
luce del giorno si meraviglio di qiel grandioso vario
pinto apparato che d' ognintorno gli presenlava la

natura ; lutlo fu per lui un obbietlo di sorprendimen-
to e di slapore; imperciocche non avendo egli ancora.
frinco il possesso delle sue sensazioni, lutto vedeva,
par cosi dire, in cont'uso il teatro doll' uiiiverso. Ma
CO aa ando poco a p )co a fissare gli oggetli che piu
lo colpivano

, do' corpi della natura in generate e

dei rapp^rli che con se medesimo esisLevano egli ebbe
piu chiare , e distinte nozioni. Q lindi e che lo studio
di se stesso non pole scompignarsi da quello di lutci

i fenomeni fisici, che nell' orbe intero si esternano ; e

tiM questi certamente la Meteorologia vi ebbe un es-

senziale interesse. Q lalunque Fosse stalo pero lo sforzo

e la pazienza dell' tiomo nella contomplazione dei fe-

nomeni che I' univcrso presenta , senza I' ajuto di

appropriati strumeati ei non potcva che la caduta di

futura pioggia , o lo scoppiare di vento itnpetuoso, o
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jl lurbaroi <li uii gionio. scrciio tiiLl' a I piu presagirc

;

cd ill cio sii[Kriurc uou idicbbe statu i-i niodo alciino

a tanti allii aiiiinali, sopra de' fjiiali incice I' uso di

\'ariati .sli'iimeuLi chc ha sapiito idcaisi, si e macsto-
sainente cicvato; per cssi ha sapulo incaleiiarc i f'lil-

uiiai , dar Icggc ai vcuti , valicare i inari ; e se la

bussola, c il caiiiiocchialc alia sco|>erla di nuovi iiwndi
iiifluiroiio ; il baroiiietro , il Icrinomelro, e.pochi allri

semplici slruiueuli la varia ualiua del cliina ci disve-

larouo.

Versatissiiuo su qiiosto geiioro di occiipazioni il

socio Carlo GetnincUaro IVcc piescDte all' Accademia
uu Saggio sopra il clima di Calania, abbozzalo die-

tro un decenriic .^'i osservazioni ineleorologiclie da liii

COD iavilta pa^'i^riiza sostcniile. L' aulore dapprima (a

cenuo della posiziorie to|)ogralica , dtlla cstensione,

della ;uiigltiidi:ic e dclla ciicodfc rciiza di Catania.

IiiuoUrandi).si poscia alia ricorca dullu iiatura del siio-

lo, In rilievare chc il medcsiino, tanto alia superficie

qu.ii'lj alia proft)iulila ov« si c giiinti nello scavo del

pozzi e dalle rundameiila dcllc case , o di natura dj-

veisa , sccondoche Ic lave dell' Etna han/)o piCi o

iiieiio risparmiato , o iiitcranionte coperto 1' antico

sixolo sabljionoso cd argillosn. Cio posto ad occuparsi

di proposito disccnde d. 1 siiolo dei nostri coutorni ,

faccrido conosceie v\\q c pclla inassiiiia parte

vnl(a;ii( r) , pon rcstando del tcrreoo argilloso rispar-

miato dalle lave chc circa due miglia rjiiadrali, iote-

ramente occnpati da orti , e giardini. Indicate le

princi|>ali sorgcnti delle parissimc acque perenni, che
scorrono sino alia Ciltii , trattando siiccessivamente

dei vcnli ^ dclle pioggic , dei giorni sereni ne' vari

incsi, delle mcteorc, cosi £labiliscc: il vento predomi-
nante e il noid-ovest, il quale 6 il piu sccco di tutti,

cccctluato r ovcst; spira frcddo in inverno arrecando
aeve alia montagna, allontanando le pioggie , e pro-
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curando giorni sereni, allorclie soffia con poco rjgore;

e nocivo alia vcgclazione qiiatido spira coslante per

molti giorui , come pure agli animali che inservono

alia nostra pastorizia , non che a tulfi gli abitanti.

Viene appresso il levante, o 1' Est, che niai non soffia

a lungo in inverno senza apportare le pioggie •, man-
tiene T acre sempre uraido, qualiincfue sia la stagione

deir anno , inentre esso spira ; rinCresca le piu caldc

ore del giorno, qiiando soffia verso il N-£. dagli

ultimi di aprile siiio a niela di settembre, dalle lo

della tnallina sino alle 4 ponieridianc ; riesce ntfcivo

se spira per S-E. L' Ovest in ordine di frequenza

e il vento che viene dopo 1' Est , apporla nenibi , e

pioggie densissinie, passaggiere ed inlerrotte; e salubre

e spira secco in priniavera , agevola la vegetazione
,

ed e propizio alia maturazione delle biade; caldissimo

e nocivo riesce in esla ed in auUinno. Soffia rare

volte in inverno il Nord, nia e senipre rigido , e ne-
voso suir Etna.

L' aiitore osserva che scarse anzichc no sono
generalmente nel nostro clinia le pioggie; le piu fre-

cjuenti si vedono in diceinbre, e goiinajc); vengono in

seguito in ordine di frequenza quelle di marzo ed
ottobrc, febbrajo c settembre, indi aprile e novembre,
restando scarsissinie in maggio, giugno , liiglio massi-

mamenle ed agosto. II numero. medio dei giorni se-

reni ascende a 174, mentre quello dci giorni di piog-

gia e 65 in ogni anno.
Gennajo e il piii freddo mese, mentre il piu cal-

do e luglio; maggio, agosto ed ottobre sono dominali
dair Est; all' incontro poi settembre , novembre , di-

cembre, gennajo, febbrajo, marzo ed aprile dal pre-

dominante Nord-ovest.
Le nevi , le grandini , i fulmini , le nebbie sono

fenomeni che succedono rarissime volte fra ooi.

Chiude 1' autore la sua memoria con una tavola



ACCADEMrCA l5

ill line conteneiile 11 loassmilo dolle nnritie ossc;va-

zioni siilla Iciupt-ralura , Id dcusita dell' aria, i venti

,

lo pioggie tc. disliiilameiilc , e pel corso consecutivo

di uii deccuiiio.

Vn lavoro di ([iicsto geuero, non dirollo solameti-

te a coinprovaro la dolcezza del nostro clima , ma
sointnameute utile all' agricollura cd alia inedicina io

cstiino. P(jssa I' aulore aiiche col soccorso di altri

struinenti piii uecessan c perf'eUi moltiplicare sem-
pre nicglio cosiHutc riceichc. I*ossa giovarsciie la

tanlo iiitcrcssatUc arte del giiarire , riciMcaiido i can-

giaincnti cbe lo stato diverso del cielo, le varie ore

del gioruo , e le diderenti stagioiii esercitauo sopra

gli esscri di qiieslo s'lolo rlin aljitiamo. Ne vaao o

mal fondato e 11 dcsidcrio ch' io niitro; im|)crcoicch6

una marcata influenza dolle diverse ore del giorno

sulla nascila di inolte specie di corpi organic! aniina-

li e vegetaljili e stala da piu di un aulore soslenula.

Cabanis , il padre , lia parlicolanncnte osservalo che
le ovv (Kl maltino sono le piu favorevoli alia nascila

degli uccelli; e luoiti falti raccolti dal Pascal, medico
ilaliiiiKj , seinbrauo provare , al dir di Cabanis il

giovane, clic in date ore del giorno, come ia

date cpociie Imiari e solari , siano le morti piu

frequcnti ; locche a gi.ulizio dcllo stcsso autorc i pra-

tici di tulli i jiaesi in riguardo ai solslizi , e agli

cquinozi unaniniatncnle confertiiano.

Gli eHelli, che sii di noi producono gli esK^roi

modilicatori, sono in ragionc dirctta dollo stalo in cui,

quando essi agiscouo, la suscctlibilila degli organi

nlrovasi. E per lo appunlo per queslo stato di su-

sceltibilita, che una vera itJronchite parzialc prodotta

da una spiga di avcna addentrala uelle vie di re-

spirazionc, e vcnuta a buon line pella spontanea espuL
sionc dclla spiga islessa, al oo." giorno della nialauia ,

mostro all' osservatore le forme lutte , scbbcne illuso-
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rie, di una Tisichezza pulmonale. Qiiesla osservazione
presenlata all'Accademia dal socio collaboratore Giusep-
pe Antonio Galvagiii (i) , vicne dal niedesimo cosi de-

scritta : Mentre occupavasi un infelice agricollore a

trasportar dell' avcna, una spiga galleggiante nell' aria

cfa esso ispirata ando a guadagoargli le fauci •, acerba

tosse dapprima solamente, indi ansiela, afonia, ranto-

lo, enioltoe all' infernio produsso, e senso di soppor-

tabil dolore alia regione che al bilbrcainento dei

bronchi risponde*, apparve al i5.° la t'ebbre; o al bo."

giorno preso da violentissima tosse secca V infermo ,

esaui'ilo al sommo di forze , d' aperto stiniinento , da

sudor I'reddo e pallidezza colpito , sente dissepararsi

un corpo dalla regione del biforcamcnto dei bronchi,

e pella bocca io espclle , mirandosi con iusigne sor-

presa la spiga di avena di un poUice e sei linee di

luughezza , munita di barbe laterali quasi di sei li-

nee, col suo proprio colore, infuori dr-lla base che ol-

tre di essere niolto perinutata, inandava odor grave,

cd osservavasi ad un di presso pulrefalta. Alia sua

espulsione quasi per incantesiiiio , dice I' autore, 1' in-

fermita venne a fine; protraendosi solamente alcun

altro tempo la febbre , che in brevi spazi a Felice

esito pervenne.
Ordinari non sono, avvegnache nuovi non siano

del tiilto, siffatti casi per la scienza.

Non meno pregevole , tutto die di minore im-
porlanza, ({uell' altro caso dal medesimo autore de-

scritto io reputo, d' una Cistite indotta dalla intro-

duzioue di un pczzetto di alloro in vescica , simu-

lante una vagino-metrite , venuta a buon fine pella

estrazione di quel corpo.

(i) L' Accademia per questa ed allre fatiche da queslo gio-

vane piesentatele c venuta ad accordare al medesimo 1' ascenso al

grado di Socio Corrispondente

.
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Fii ad una dunna di amii 52 ciira, di tcinporauienlo

Scingiii^iio-ncrvoso, trava^iiata d' ainenorrea, die vemie
ill I'anlasia, per seivirini dclle parole dcllo slcsso au-

lore , rivolgersi agli areaiii di ciii uso e scrvirsi

il volgo ignaro; e preso un virgiillo di alloro iritio-

dusselo a suo crodei-e per le vie clie all' organo affel-

to I'onducono. Abboudcvole meiiorragia sopravvenue
beutoslo alia pazieiile , cd il corpo introinesso guada-
gnaudo il collo dclla vc.scica nella cavilu di essa pe-

netri), pcrlitiaci sconccrti morbosi arrecaudo all' inlVr-

ina . i siiiloini della vagino-mctrilc sorger si videro

inl'atli, c couioclic cadde alia capricciosa donna in

pensicro sejbar piulondo silenzio circa Ja origine del

male , a debcUailo non valsero i piu cfficaci ripari ;

per iu che giunlo al 40. ' giorno
,

palese emaciaziouc
c diniagranienlo ne avvennc. Replicate esplorazioni

in line di esperta niano cerusica, la esistenza di un
coipo eslraneu in vescica accerlando, alia cistotomia

per mezzo del taglio perinco-vescicale si ebbe subilo

ricorso, dal che la estrazione di una sostanza legnosa

da losfalo di calcc esteriorriiente veslita, con pronto
dissipanunlo del male, die per lo spazio di sei inesi

crasi piolralto, si oltenne.

Sc porliaino altcnzione a quei due falii ben os-

servali e descritli, ed alle patologiche spiegaziooi che
1' aulore vi ha .soggiunto, per poter cosi trarne van-
taggio in ]nogrediniento della scienza , tentando di

giungcre alia intcrpelraziooe della causa dei rapporti

tra il fenonieno f'ebbrile e le locali irritazioni, la dif-

licolla conlirmando del diagnoslico nelle lesioni di

tcsjitura, c la importanza sempre piu convalidando
della ricerca della sedc dellc malaltie , cou render-

ci cauti nello stabilire il medico giudizio sulla ua-
tura dcllc disorganizazioui, non polrcmmo allora uou
accordar molta lode alio stesso.

La memoria poi del Cav. Paolo Assalini nostro

Atti Acv. Vol. FII. 3
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Sicio: Sill. niigUor mido dl conipiere i parti in ciso
di viziciLo bucitio, inerila ugualtnente uii posto ili lo-

de, per aver riiiniti i piu savi tlotuiinonl: eel i rne-

todi piu fiicuri die ci prcscnia la scienza, echo qielio

abile chirargo ha posto egli pure ad effolLo nellu e-

slesa pralica presso le principal! cilta di Eiiropa.Ii)-

dicare i casi uei quali si dee ricorrere al taglio della

sinlisi del pube , e quelli nei quali e forza deciders!

per la operaziona cesarea; descrivere la piu siciira e

la piu facile aianiera di pralicare Tuna e 1' allra,

ecco i! principale oggetto di quesla Memoria , ove
Je piii esatte cousiderazioni aiiatornico-fisiche sulla

tesla del felo e sul diainelro del bacino , sulla

iitilita rispettiva della pieghcvolezza e compressibili-

ta della volta ossea, e la iiaturale solidita della base
del cranio ncl difeudere la vita del teto durante il

suo passaggio pel bacino, sono coocisamente e con
chiaiezza acceunate(i)..

Ecco, o Siguori, come le fatiche dell' Aceadernia
Giosnia hanno di giorao in gioriio progredito. Dalla
epoca di sua recente tondazione a quosta parte la

Geognosia, la Vulcanologia, la Botanica, la Entomo-
logia e r Aiitropologia in fine e di nuove descrizioni e

di nuovi rilrovali e di nuove osservazioni sono state

arricchile. Quindi e che si e nieritala la lode di

moiti giornali (2) e Societa scieolifichc; e la Rivista

(1) Gomniqndablle e pure una pregevole ed erudiia opera
siill; antiche faituie di ar^illa in Sicilia, dila di receiiie alia luce,

e de licata all' Accadeaiia dill' illi:-^lrc PresideiUe Francesco di Paola

Avolio d.i Siracusa socio Coi-fispou.l Mile ( Palermo 1849. ) i
^'^ '°

col^ ) quesla occasione per allesiare al medesimo da p.irie dell' Ac-
cadeinia islessa i sensi della piu viva riconoscenza.

(2) Annali di Sioria Naturale di Boloi,'na.

Giornale di S<-ienze, Letiere ed Aru pet la Sicilia.

Ajjiplogia di Firenze ec.
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Eti( irlopcdica di Paiigi nori ha csilalo a scrivere; /c

meniorie dcW Accachinia Qioenia occuperanno un
posto distinlo nellc biblioteche de' naluralisti e del

geologi p. 5o5 t. 39. Quindi la illuslic Accadcmia
Scnkenbcrgiana di Frankfort sul Mono ci aveva fiii

dal priiicipio rion solo onorato della sua consodalita

,

ma ci ha era in attestalo di corrispondenza fatto

grazioso dono di inolli suoi lavori e di rari iiccclli.

E' rosi che T Accadcmia Gioenia prosieguc tutlora

ad illtislrarc la culluni della Nazioiie procacciando
gloria a se slessa, c al sun Sovrano Francksco. i.°

da cui dipcudc la sua vila c il sue incremcnto.





STORIA CRITICA
DELLE

ERUZIONI DELL ETNA
DISCORSO QCINTO

DALLA META DEL SECOLO XV.o

A TUT TO IL SECOLO XVL°

<2)iiIL Sl)^« tii^^ ^lir^lIPI^IS iilLISSSH

MEMBRO DEL COAIITATO PRX3MOTORE DI DIRITTO CANONICO

E CATECHISTA NELtA R. UNIVERSITA'DEGLI STUDII

Letto nelle sedute ordinarie del di 2c^ aprile,

e del di 2y glugno i83o

« jEtneam f^ulcani
« oppositam Phenici(e regionem,
« Siculoruin niontium matrern audio
tt prcedicari

.

»

Euripides in Troad.

olcndo continuare la Storia critica d'elle eniziont
deir Etna , che tlai tempi irnmcmorabili sino alia me-
ta del secolo decinioquinto iiioltrata abbiamo, fa d'uopo
chc io vi ricliiaiiii in pnisicie la dotta scntcnza di

Euripidc, che appclla V Etnca rcgioDc di Vulcano ge-

nopatiicc di monti. Conciossiachi' cio non solo ci av-
vcrlc , ciic oi^ni rruzionc etnca gcncri spcsso col sue
cratcie uu montc; ma chc piobabilincnte T Etna stessa,

sorta dal protbndo del mare , siasi qual montc alle

alle nubi innalzata. Dictro il quale vcracc sentimeo-
lo vcduto abbiamo tratto tratto , c spccialmente
ueile eruzioni del secolo dccimoquarto , inualzarsi
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monli su inoiili •, i quali liiltora si ravvisano al sito
,

alia figiira , al tioiuc : e cotiliiiuaiido la prcscnte istoria

altri surgeic e dGnmninar ne vcdrenio-, tal che da quel
monti il iiuiiumo di luolle ciuzioiii dclenniuar si piio;

e da qiiesle (|ue]le che le pieced ettero, che monli t'or;-

marono , e che fiirono dalle posteriori eruzioni deva-
stati , lice argomentare. Parteiido da queslo principio

coofermalo dalla giornaliera sperienza, enlro iti esame,
sc veraincnle dopo la iiicta del secolo decimoquinlo
abbia 1' Eltia iiilerinesse le sue eruzioni; se riprese le

abbia (fuasi a iiieta del seccdo deciniosesto, come tulti

gli scrilLori di simili storie Iramandarono ; c se real-

mente in quesl' epoclie sia stato dalle eruzioni ricolmo
il famoso Porlo Ulisseo: lo che divisato, andremo piau
piano pcrcorrendo la serie delle eruzioni di tulto il

secolo decimoseslo , dove alcune noa ancor ravvisate

avran luogo , e dove queslo quinlo ragionamenlo avra
fine.

A crederne il Filoteo, scorso era il centesimo anno
da che visli non si eraiio gl' inccudi dell' Elna ne al-

cuno sopravvivea di coloro che osservali aveanli, onde
appena prestavasi fede a coloro che degli anlichi ler-

ribili incendi scriveano. Ma qui bisogna richiamare in

mente quanto egli slesso narrato avea di quello orren-
do inccndio deslrultore che accadde nel 1444, in cm
sprofondo la cima dell' Euia. AUora, dice il Fazello,

tremo il monle, a quel traballamento vasle rupi dalla

sotnma cima scrollate nella vasla voragine ricaddero
,

oade quel perpeluo baralro vieppiu ampio divenne(i).
E sebbeiic nel 1446 erultato avesse i' Etna un' incen-
dio , cio avvenne non gia nella cima ma nel fiance

del Monte, come il Silvaggio attesta ; ed altresi il me-
desjmo scritlore ci avverte , che se nell' eruzione del

( 1 ) Fazello Decade 1. L. a. C. 4.
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1447 la voiaf^iiio clolT Etna ciiillu fiioro , e iie scor-

sero ill (li t'lioia Ic liainnic , allio cho adusli sassi di

qtiella eruzione iioii liniaseio, lal che la voragiiif dcl-
1' Etna roslo si ampia qiial' era dopo lo sprofondamento
del 1444, non oslanto iv due cruzioiii siissegucuti.

Fialtanlo avcrido il Filoteo salito con inolti amici
sal niontc 1' anno 1 5.1.3, per la ijraina di vodorne T
apice, trovo quel nioiiliccllo che ne turniava la ciina,.

un inisto di pomici e di arena, quale acuta piratnide

orbicolarc c dell allciiza quasi di due mila passi , la

cui puuta era circolaruieute Lcrmiuata quasi dello spa-

zio di quaranta piedi, e nella base, d' «)iide alto ele-

vavasi , aveva la circonCerenza di luille passi circa;

«E da uoi tauto piu volentieri (ei dice) per quella cir-

conferenza passeggiavasi, quanto die quella cima pog-
giava s,u di una pianura non molloanipia. Quel nion-

ticello avea viciiio il vertice, la ove giudicavatno noi

di essere stalo un tempo il niassinio cralere ( il quale
per lunga ignea esalazionc del niontc, e pella soHurea
fragorosa materia, serrata la bucca , troppo reslrigne-

vasi) un forame capace solo di im capo umano, d'ou-
de esile lumo di odor solfiu-eo csalava, in nient' altro

nocivo tranne 1' odore; c qucsto slurzava la inano o

tal' altro niembro introdottovi subitamente ad uniettarsi

col sudorc , come se fosse in un bagno od in una
stufa introdotto; c da quosia cima veder potevasi tut-

ta quasi Tritiacria sino all' imboccatura de Bruzj . . .

n>a posria quella rima drprc-s.sa quasi a due mila
passi, crolk) fVa gli orribili incendii dell' anno i55G))(i)

)) Manifesto egli e dunque ( continua a dire iu

progress©) di essere crollalo in fondo al fragoroso in-

( 1 )Y\\o\eo A-] lute Topogr. Ill Thes. Antiquital. Sicilioe ec:

Grevii el Grviioiii. Lugd. J5.iuv. /73J Faiider. a pag- 1Q.

ad St.
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cendio, allor die piimainenlc crtillo, per due niila pas-
si air iiicirca il vcilice dell' Etna e f{iii5l monlicello chc
qual capu del corpo, o qiial fortezza doininante la cit-

ta ue stava. Lo chc noi comprovainmo con una nia-

nifesta sperienza ; dappoiclio avendo detto, che da
quella siipreuia { iuia del inonte della circonfcrenza
quasi di quaranla picdi , eiicolarmentc tciininata

,

Trinacria tiilta e piii lungi vcdevasi, essendo io nel i54o
ritornato in couipagnia di inoili ainici in cinia al

Monte per osservare il rratere, nientc piu videsi di

quanto luiigi scorgevasi^ impedendone la vista i mouti
ed i colli di Sicilia ; al di la dei qiiali per la troppa
altezza della cinia dell' Etna

,
pi la che 1' apicc spro-

fondato ne J'osse , conlemplar potevausi niolli e inolti

altri luoghi. Che anzi quel dorso, quel poggio del nionle

verso Catana, dove 1' altro cralere esisleva , che piia

piu umile c depresso vedevasi, or fai;ilinenle piii

elevato rimirasi v .

Cio die il Filoteo vide ed ampiamenle descrisse e

contermato in gran parte dal Fazello, il quale ram-
mentando le cose da se stesso vcdute, dice al pari:

u che lion tramandando 1' Etna per niolli anni ne
liioco ne fiiino, gli ahitatori di quelle regioni ascen-
deudovij pcnetravano illesi nel cratere stesso. Sorgeva
a mia ela sull' orificio di quel cralere un inonlieello

devato per cento passi all' incirca, da ogni dove
scosccso

, che era il supremo vertice del Monte ; il

quale quindi, palesaiuente nella voragine di fuoco as-

sorbito, divenne 1' Etna piu basso (i)"-
lo non so donde il Fazello cominci a calcolare

( 1 ) .'Elate mea cllvulus a crateris orificio per passus
ferme centum insurgebat undique proecisus, qui tolius montis

supremus vertex erat, quo turn intra voraginempalam absum-
pto

^ Mtna factus est demissior. Fazzcllo De rebus Siculis

I. a. c. 3.
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1' elevazioiic del nionliccllo a ccnlo passi dall' orificio

del era tore. Ni tainpoco doudo il Filoteo V eleva-

zionc di due mila passi ne talcoli. Quel cit' e cer-

to si 6, che 1' alia cima dell' Etna, sin dall' ela di

Seneca , soleva talvolta ricrollare sprol'ondare in se

stessa, onde avvcniva che piii da lungi dai barcajuoli

non vedevasi ( i ); '"lie sprofondando nel 1444 un' ini-

iriensa perpeUia voragine lasciato avea •, che dopo
r altro sprurondamonto del i556 o ib3j essendovi ri-

salilo il Filolto nel 1540 , taoto era di bcl nuovo
sprofondala die il dorso del nioute su Catar)a piu

alio dell' anlico soninio cratere sembrava. Onde uou
inal si appose tlii disse, di osersi elevalo il monlioello,

che il I'iloleo vide nel ib33, sail' anlico ampio ruina-

lo cratere del 1444, di cui indicansi ancor le resligia

sulla uiagione deiionunala dogl' Inglesi , e che di la

per salire obliquainenle e per audirivieni sulla dcscrit-

ta cima acuminata, calcolali si fossero due mila passi

( irca , mentre non elevavasi al di lu di cento paf^^i

perpendicolari , come diceva il I'azello. E bonchc
alio sprofoudar di quella votla scmbrala fosse 1' Isola

ed il niondo tutlo traballare , tuUavia non parmi che

intera scrollala fosse, giacclic lo vestigia dell' anlico

ampio cratere e parte del cunmlalo montc ancor si

veggono. Sc dir non voglianio che molli e molli

altri cambiamenti in quella cima accaduti fossero , e

che di continuo accadano , come saremo per accen-

naie. Comunquc cio siasi , tolla qiiesta e tal' allra

varieta tra il Fileleo ed il Fazello
, ( il ({ualc allronde

sali sul monte nel /54i
,
quando gia 1' alia cima

scrollala ell' era), conlermasi di essersi sul gran era-

lore elevalo uu conico monlicello; e se allra lestimouianza

ricercasi , troveremo un' antica crouaca che ce lo

( 1 ) Seneca Ep. -^ ad Lucillutn.

Alti Acc. Vol. ril. 4
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atlesta, ed il valent' iiomo Mario Arezzo che vide
quell' alta cima del Monle , dalle conlimie fiamine

scrollata , aver reso il cratere piii atnpio (i).

Or dove a parar vanno tutle quesle premesse?
Vanno per evidenza di ragione, poggiaia sii i fatti,

ad appalesare di esservi stale delie piuzioiii dopo
la meta del secolo deciino qiiinto. Dappoiche, so

coll' eruzioiie del 1444 piombo la ciriia dell' Eliia

ncl cratere e piu ampia la voragitje diveniie; se

quella cima non fu riprodotta dalle eriizioni del 1446
e del '1447 ; se nel ir)53 di bel iiuovo iin' alta cima
di scorie e ceneri olevata miravtisi •, se quella ele-

vazioiie ad altro che a uuova cruzioue, elevatrice

di monti , atlribur non si puo, evideui.emente se ne
ricava , che dopo il 144^ fuvvi dalla cima dell' Etna
eruzione si graude , che lascio le vestigia di un mouti-
eello di scorie e di ceneri sul gran cratere curaulato;

se pure asserir non vogliamo di esservi state piu

eruzioni da cumulare iiu altro monte sul gran cratere

dcir Etna.
Ne questo infallibile argomento va di allrc prove

disgiunto, giacche lo stesso Filoteo ciic quell' arufo

monte vide, sali, descrisse, attribuiva la causa deilo

restrignimento dell' ampio cratere a si picculo t'oro,

che ne stava in cima, alia lunga esalazjone del mon-
te , ed alia soUurea fragorosa materia erultala : Hl-
bftbat tumulus Ule juxta verUcem . . .foramen quoddam
iLHinani utpote capitis capax Crater qui longa

monlis exhalatioiie , ilia quippe ig/u^a sulphureaqun
materia atque Jragosa, ob^lrnctn on-', nimis breviaba-

tur. El il Fazello, che lo sprot-jiidamento della cimx

( 1 ) Ac denique monlis cacuniine, Jlainuiii cuatuiais una
ex parte pro'apso, amplioreiii factum ec

Arez?.o Sicilice Ckjrographia pcig. 58g.
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7icl 1444 nanalo avea , c qiiindi 1' assoiljimcnlo del

iiuino soMiiiio apice nel siipciior rralerc ha orreti-

(Ji niuggili e fiagori , nel ib5j clescrissc , ci avvorle-,

(( (^he liovaudosi poscia in Bronte, qiici vccclii abi-

lanti (Icgiii di fcdc ( comeclic la cosa slcssa veduta
avcniio ) nanavaiigli , che la scrollala velta noo era

slata un tempo vcrlicc dell' Etna , ma eruttuta da
iin' ultimo profliivio dopo qiiello del 1444, esscrscnc

lestata siilla bocca del cratcre : Opidani seniores

Jide digni viri ( (juippe qui rem ipsa/n viderani ) re-

interiint, hiinc ipsuin clivant non oliin jiutnce Jitisse

verllcein, sed ab eo anno Sidulis MCCCCXLif prostre-

ino profluvio ejectam, craleris ore inhesisse.

Evidente c dunque non solo, che qucl^' apice

sopiapposlo al crateic sia slato enillato dal njonlc,

ma i/iollre che 1' cnizioiie chc grnerollo sia dopo
d 1444 (e dico io dopo il 1 i47), accadiita.

IJa quest' e])oca inoliro un passo ])er osservarc,

die sid principio del 1494 Pielio Bembo sali sull'Etnn,

e che quel cliiarissimo Scrillorc lasciocci menioria

di quanto vide cd ascolto, Id lui suo eloquenlc Dia-

logo, dov'egli dice cosi wNella parte superiorc dell' FLtna

soiivi due cralcri; V uno dei quali che e 1' iriFeriorc,

e die noi slcssi vedemmo, angusto, rotondo f[ual pozzo,

scaglialo avea come in doppia .spoiida inlorno inturno

sassi bruciali di vario colore. Conticne questo cralere

una angusla pianur'a sassosa, dove salendo, I'erili in

vollo da ncbbic solfiiree fumanti, come da I'ornace ,

«(uasi il picile rilrassiiiio. Ala poco a poco audaci

lesi , cd inlrodoltici la d' onde il vcnto spirava , toc-

cammo il cratcre slesso coo ma no. Sortiva come da
cammino il fumo , e iacevasi slrada per la cute del

inontc ("essa da lunghi incendi ; c prorompendo ta-

lora sollo i nostri picdi, non pcrmcttcva che fcrmi

in un liiogo reslassiino. Accadde inollre che in quel

luogo, il quale principalmeiUe coulemplavamo e cho
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sera incrostato dai sassi poco fa lanciali, i quali au-
icor fuoco e zolto rattenevano ,

giusto la dove fen-

duto egli era, subitamenle sgorgo un igneo ruscello^

ed i prorotti sassi brucianti immezzo i nostri piedi

stessi balzarono; due dei quali, raffreddati in guisa da
potersi prender con niano , ancor tiuti di zolto, T ab-

biamo in Messana porlalo. Lungi un tratto di Houda
da queslo cratere si erge un monticello difBcilissiino

ad ascendersi , per la scoscesa e per I' arena erto da

ogni dove sovrastando. Qiiesto e il soramo vertice di

tutta ii eorpo, che come rocca sul nioute signoreggia.

I furiosi venti e I' e^alante fumo ci raltennero dal sa-

lirvi , cade altro narrar non ne possiamo, se noa
quanto poscia udimmo in Messana da frate Urbano

,

uomo di speritnentata fede ed indagator solecito , il

quale pochi giorni 'prima di noi tutta la cima consi^

derato diligentctneute e con tranquillila ne avea ; ed
io tal fede gli presto come se veduto lo avessi. Quegli

duuque dicevaccche quella cima era occupala da uno
ingeute cratere della circonferenza da cuxa quatlro

stadj, il quale non isprofonda con uguale apertura
,

iria che 1' alvo poco a poco va restringnendosi al di

dentro, in guisa cbe nel mezzo h con bastante ampie^^-

za forato, per vomitare le ridondanze del Monte.
Nairava egli inoltre che nella sonima corona eravi

nn piccolo sentiere, onde poggiarvisi i piedi, dal qua-
le sdrucciolando , o nel cratere uomo inimergevasi , o

dal monte rovesciavasi : ck' ei di la contemplando il

baratro veduto aveva eruttare con grande stre-

pito caligirtoii incendi ed urenti sassi, elevandosi suila

bocca quanto il tiro di un dardo; e che qua! uomo
vivente, nou senipre spirato avesse, ma esser cessato

per qualche tempo «v)nir per respirare, e poco dopo
esser tornalo a spirar piti volte e sempre con pari

intervallo; mentre gemer si udivano al di dentro le

profond'e caverne , tonarado tremante sotto i piedi e

con orrore ii monten.
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N6 qui arrestandosi, il Bembo ci narra Inoltre in

quale manicra scoriano gl' incendi dal moiito , dove
siano Irascorsi, quale aspelto prcndano, sc pcidurino,
se cainbiino ; e si vivamente li dcscrive , die hen si

vedc di nou cssere cgli stato speltalorc ozioso.

Feriniamoci in questo luogo per concaletiarc tutto

H lenia , ricalcando i noslri passi. E iodal)ilabiie di
aver lo Bembo osscrvato quelT eruzionc che si cloquen-
tcrnente da vigile spettalore dcscrive : Quontodo fluant
speclatoreni iioii dormienle/n ; ed appuiitu da quel
cratere interiore , die vide sul doiso che soprasta a
Cataua ( e che monte fruinento duesli ) : ex ipso cra-
tere quern ipsi vidimus ; e che era circondato daisassi

poco fa laaciati ancor caldi , tinli di zolfo aricora :

qhod erat saxis nuper ejfusis , et adiuic igrieni et

sulfur retiiienlibus incruslatus . E cio che luogo a

dubitarc nou lascia si e , che dalla fenditura del cre-

pato iiionte scappo subilamente uo rivo di fuoco, e sas-

s) urcuti ne bulzarouo, ch' ei raS'reddati raccolse r

subito effluxerit igneus rivus , ac pedes ipsos inter

ernissa ex rivo saxa prosilirent.

Stabilita la certezza di tale eruzione e facile fis-

sarne I' epoca. Pictro Bembo porlossi in Messana h
studiar grcche leltere dc\ 1492. Egli medcsimo confes-

sa di aver salilo sail' Etno, in compagriia del coilcga

Angelo Chabricle , dopo quatlordici inesi di studio
,

per conoscere da viciiio quel miracolo di nalura. Que-
sta eruzione duiique ch' ei vide c tocco con mani e

picdi , avveuae cerlainente sul priocipio dell' anno
i494(. »)..

Ritorniamo era ad osservare, stdia indubitabile

fede di irate Urbane, che allora il grao cratere in ci^

( 1 ) Pieiro Bembo Opcr« vol. 4. p. 5oo.De jElna Liber,

i'tnet fol, /yay . Heruhauscx
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ina fleir Etna occupavn lo spazio di qnaltro sladj

nel cui centro eravi uii Foiaine ben' ampio alto a

vomitare le ridondauze dell' Etoa ; e che di la erut-

tava per iatervalli caligiiiosi incendi , urenli sassi

con rinibotnbevol xiUgorc e treinito di terra: Eructas-

se tuai montem niagno strepitu iiicendia caliginosa

et urentes petras supra os, quantum sagUta quis mit-

teret insurgentes . . . niox resplrasse iteruni atque ite-

ruin pari intervallo usquequaqiie, Inlerea ingemere

intus caucrnas auditas, inircmere edain tonitruis mon-
iein sub pedibus, magno et jonnidoLoso Us qui ade-

rant orrore. Dalle qiiali parole ricavasi, che mentre
1' ini'crior divisato cratere voraitava lorrenli inliiocati

e sassi, il superiore fiamme e sassi eriittava. Ne cio

solamenle, ma rilievasi iuollre ehe iion istava allora

sal gran cratere il monliccllo acuniinato , che vide

il Filoleo nel i535, di cui il Fazello e V Arezzo ci

hanno serbata raemoria ,
giacche non gia un piccolo

foro capace di un capo uniano nella circont'erenza

dell' apice di quaranta piedi, ma un' ampio cratere

di quattro stadi coii vasta bocca vedevasi: f er-

iicevi ilium esse ab ir.gi-nti cratere occupalum, ambi-

tu circiter quatuor sladioruin , et in medio eius ad
evomenda inontis incrernentu , satis ainplo ore Jora-
minatur. Percio uel niille qaaltroceiito nuvantaqiiat-

tro qiiclla acuta cima non si era ancora iiinalzata ;

quell' ultimo profluvio che erultoUa sul gran cratere

sgorgato non era ; i lorrenti inl'uocati uscivano spesso

allora, non gia dal superiore, ma dall' inferior cratere

che vide il Beinbo : scvpe lumen exit ex eo cratere

quern ipsi vidimus , numquam tamen ex superiore .

Quel superior cratere non era inoltre ampliato in guisa

da poggiarvisi un monticciuolo di otto stadi, oltre del

margine che vide e narro il Filoieo. Percio se nel

principiodel 1494 abbiamo col Bembo e Frate Ugone
osservata una mdubitabile eruzione, possiaino con
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ragioni laiilo ovidenli, quaiilo lo sono Ic ossrrvazioni

,

stabiliie; chc dal i i(]4 siuo al \o3i slate vi »iai)n una cr

pill cru.Tioni , the ampliaroiio il ciatcrc da ([iiatlio al

tli la di oU(» stadi , ricoimarono 1' ainpio alvo chc-

vi fsistoa , cd rrsoro il coIIp acuininato che il Filo-

U'o si diligciileinente ossorvo, doscrisse. O se V aiiipio

jinmcnso cralere dopo 1' cpnca dill' onizione di'l 1444
tiilto iutero spalaucossi , il iiunvo di cpiallro sladi,

the osservo Irate Ugniic, In sulT aiiliro da altrc erii-

zioui Ibrniatu, e sii cjiiesto contiiinossi poscia ad ele-

vai'P ad aciiniinarsi il inonte aila circotiloreuza di

qiiaraiita pirdi, colT angiistissiino cralere chc vi osser-

vo il Filolco.

Cio iiou h tulto ancora. II Bemlio ci ha Iraman-
dalo alliesi una nicmi)rabilc eruzioDc accadula pria di

sua eta , chc Irascorsc insino a ('alaua per lo spazio

di diiecento sladi , o sia di vcnticinqiie inila passi, e

che inceiidio noii poca parte dellaciltaa J/iter maxi-
ma profluvia longe meviorubile illud est, quod paido
ante nostram cvtatern atcjiie intra (kitanani decnrrens,

na/i purvani url)is partetn inccndio depopiilavit, ; ne-

que sane descensus is minus quain per ducenta stadia

cort/icitur.^) E qui risovvenirci c d' ;iopo ch' cgli la

disccsa degl' ini'uocali toriciiti , i Inoghi pcrcoisi , e

qual' aspello prcudessnro dc?crivr; ed in lutla quclla

dcscriziouc degli sbocchi , uoii i:i;i dal suporiore ma
dair inferior cralere voniilati, faNolla", ed il corse chc
vediilo avca nc delinea. Oiulc dir non si piio cho
qucsta cruziouc prodotlo avcssc il dcsciillo cone sul

cralere dell' Etna
,

giacche del inedesinio ei non la

nRiiziono alciina in qiielT isloria , ed egli c certo al-

tre.si , <lie !a ceniiata eruzionc couvcnir non puo con
a'ciii.i di rf idle di\ isite nel scculo d( «. iniiupiarlo o

sul priiicipio del socolo decinuxjuinto ; c chc percio

bisogna slabiliria dopo ({iieir cpoca e pria dell' anno
I ',-0, in ciii nacque lo Bombo , afferniando cgli siesso

di essere accadula poco avanli sua eta.
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Quanlo lo Bnubo descrisse h conferraato da Fa-
zello, il quale narra ai pari, che tra i grandi profluvi

dell' Etna principalinenle aonoverar si deve quello
che air eta de' noslri padri scoriendo per lo spazio

di vent' otto mila passi giunse al mar di Lognina.
« Sed inter memorabilia JBtnos profluvia illud est

prcecipuum quod cetate patrum nostrorum decurrens
per XXVIII. Jerme passuuni millia usque ad mare
JLongmoe peri^asit.rt

tLa testimonianza di entrambo questi autorcvoli

scritlori , sebbene al quanlo varia nelle espressioni ^

ma conforme uel fondo delT istoria , rivocare in dub-
bio ragionevolmentc non pucjssi. Laonde, aggiugnendo
queste al!e precedent! eruzioni , stabilir si puo I' epo-
ca della inedesima dopo il 1447 e pria del 1470;
quella osservata da Benibo e da frate Ugone nel 1494;
e quell' allra che erse il monte acamiuato che osser-

v6 il Filoleo, e che acceunarono il I'^azzello, 1' Arezzo,
Ja Cronaca dal 1494 sino al i555 ; se pure quell' ar-

dua cima non fa da replicate eruzioni , come detto

abbiamo , formala.
Dunque non e veio che per lo spazio di un se-

colo avesse I' Etna inlermesso i suoi fuochi , o con-
ciliar voleudo V esagerate parole del Filoleo con altre

sue espressioni, e con quelle piu moderate del Kazcllo,

cioe , che V Etna per molli anni non dava ne fuoco
ne fumo , rincular possiamo 1' cruzione produltrice 1!

cono del monte poco dopo il 1494, quando ancora
acuniiuato non era ; e da quest' epoca sino al if)36 ,

in cui riprese V filna i suoi lerribili incendi, abbiamo
i' intervallo di quaraula due anni , che pochi non so-

no. Di fatto il Silvaggio dice semplicemenle che a sua

eta vedulo non si era punto quel fuoco « £x ignis

inexperienlia, quae qtiideni ad o'latem jiostram per
visum non innotuerat ( 1 ) .

»

( 1 ) Silvagiiis Catanensis Descriptio JEinei montis cum
iuis orrendis ignibus pa^- i54- f^enet. 12" f54a>
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E qui per amor flcl vcio , mi sia Iccito l)iPvo-

monlc osservare die il Dialogo (Id liembo, il qinle
ci ha giovato iioii poco per conCcrmar le ceunatc crii-

zioiii c slahiiiriic 1' cpoclie , usci pi iinamente in luce

per Ic sUimpc di Alcio nel 1495 , tice uii' anno d.)po

di aver' ogli , cd Angelo ed Urbano , vodiito quaulo
iiarravano", tal die ognuno smentir poU valo se disour-

de r^s.-ic slata dal vero la nanala isloria : lo che
non e avvcntito dopo le lantt- edizioni ed i molli

comeiili di (jicl Dialogo. Oude a me sembra rioii

poU-rsi rivocare in dubbio Ic Ire rc/ir»alc eiuzioni

dal i4'j7 sino al di la del 143^, e molto pria del i533.

Ed nil' allra osservazioijc mi e radata in pensierc

qnal si e ([lulla , chc dal profluvio dei lorrenli etnei,

die scorsero enlro Catana, o devaslarono non poca par-

te di qiu'sta eilLa derivarono al certo varie (roirenti di

luva elu- vi si veggoiio, die seppelliroiio molli anlidii

monniiionli die siuo a quclla ela csistettcro ; e del

seppellimcnlo dei cpiali render lagionc islorica non
pnosji, sc ([uclla inondazione di fuoeo non si ainmel-
la.

Ma In veramerite ricolnio il Porlo Ulisseo daqnesto
proHiivio ? Eio<» quanto sarebbe d' uopo dinn)slrare

III pro deir Istoria. £ priinamtnlc alcuno diieder

poliebbe ; esistcva nn porlo nella spiaggia orienlale

di Calania, ed era (picslo Ulisseo, dall' approdarvi

Ulisse, deiKiniinato ? Omero fa men/ione alcerlo di

nvcre approdalo Ulisse mlla terra de' Ciclopi, ed af-

Icrma di csservi cola sic iiro porlo dove non abbisogui

di Ciine o di niunra per le navi , ncl cni centro sca-

liirisic liinpida 1' acqita, sta soUo 1' antro un fnnle,

ed iiilorno gli alni vi nascono. I Commentatori di

Oinero haniio creduto cir ei favellasse del porlo di

Catana j)oslo alio faldc dell' Etna , dov' e fama che

abildto aressero i Ciclopi ( di origine fcnicia a mio
J(U Ace. Vol. rils 5
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credere ) e che la fosse approdato veraniente Ulisse .

Euripide tielle Troadi inanitesta il medesimo pa-

rere. Virgilio, dopo di Ulisse , vi fa approdare Eiiea;

e descrive quel porto ingeate inaccessibile ai veiiti ,

cui vicino tuona con orribile riiina V Etna. Vibio Se-

questre eonfernia che Polifenio lanciava sassi contro

di Ulisse dalla rivadel fiame Aci, the scorre dall' Etna^

e tanto la faraa stabilita se n' era, che Plinio, de-

scrivendo ii lido orientale di Sicilia , va divisando i

tre scogli dei Ciclopi, il porto di Ulisse , la coloiiia,

di Catana ( i ). Dunque vi era un porto, e la deuo-
minazione di Ulisse derivo da vetusta farna che Ulisse

approdato vi fosse.

Non entro qui in esame se P arrivo di Ulisse in

quest' Isola sia appoggiato all' istoria, se giunto vi fos-

se per indagare i luoghi acconci alio stabiliinentodelle

greche colonie o ad altr* uopo , se veraci sianoi mo-
numenti del di lui arrivo ( come iiclla Storia Crilica

di Sicilia descrivendo andiamo ) , o se tulto fosse una

invenzione di Omero. Ma che che ne sia dcUe fa vo-

le, Omero fu certamente un somnio gpografo, al dire

di Strabone , e inentre adornava 1' Odissea con uiera-

vigliose fiuzioiii, divisando andava luoghi, citta e co-

stumi ch' ei vide o conobbe. Quindi ei favella neila

Odissea medesima di una Serva sicula alia Corte di

Laerte, e di Servi che si trafficavaoo in Sicilia ; tal-

mente che se Omero uon viaggio per la Sicilia, come
certi scrittori vorrebbono, conobbe pero quest' Isola; c

percio ei non descrisse quel Porto da poeta , ma da

gcografo. Euripide che il conferma iu in Sicilia e

precisamente in Catana alia corte di Gerone. Virgilio

( 1 ) Omero Odyssea I. ix. f . 36- 40. Euripide in Troad.
Virgilio Mneid.S\\i\.o Catalog, flitm. Pliu. Hist. Nat. i. Hic
cap. 8.
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non inenliva all' clu di Augiislo uri I'orlo, ot)(Ic tor»llo-

rc la vcrisimiylianza al pocina. Qiiiiidi quel fam )si

poeli descrivono , non crcaiio quel porlo , il quale
altidiidc c cnnfermalo da Plinio. Ed a nie scnihra die
il loutc percnne dcscrillo da Omcro sia V Aincuano,
doppoiche Ecateo fa apiodar Teoclc con la sua co-

loriia fundalricc di Catana con una nave, asccnden-
(lo per lo Anienano ( i ). No impoila chc vicino Li-

libeo slalo siavi un' altro porlo Odissco od Olisseo da
Plolonioo e da Cicerone denoininato (2); dappoiclic

quel notue convenir poleva a' varii Inoghi dove ap-

prodo Ulisse ne'suoi Ire svariati viaggi in Trinacria (5).

Tralasciaiido il iinnio di Ulisseo, e la teslimo-

nianza di Plinio, cvidentcnieute ricavasi di esservi

stato in Catana un gran porlo da Tuciditle, da Diodoro,
da Plutarco e da altri scrillori, i (jiiali destrivcndo la

gucrra dogli Alenicsi in Sicilia, I'anno approdare la di

loro nurnerosa flolta in Catana , di la parlire per lo

assedio di Sira( iisa, cola tornare, ricoverarsi, svernare; lo

che non sarehhe accadulo nc Calana fosse stala priva di

porto (4). Iiiollre Magone rilornando con la flolta da
Mt'ssana, radendo la spiaggia di Nasso, ed approssi-

mando a Ciliuia , cola trovo alia posta la Holla di

Dionisio, cd altaccata battaglia, vinli i Dionisiani, i

Cartagiiiesi cola ancorarouo, lirarono a terra c risto-

rarono Ic tiavi c( Poeni ad Catanam naves sislurU,

quo captas etiain pertraxerunt, subductasgue rejiciunh').

A crcdtrne Diodoro Ira navi lunghe c da carico ascen-

dcva quclla Hotla quasi a due niila navi, e risloratala

veleggio per Siracusa. Or si nurnerosa flolta non si

( 1 ) Ecateo prcsso il Compediatorc di Siefano De Urbib'

( 2 ) Cicerone. In Vcrrem Prolomco Geograph

.

( 3 ) Sirabone Geograpfi.

( 4 ) Tucidide Hist. lib. VI. UioAqxo Biblioth. Hist. VlnmcQ
Nicias, Alcibiades

.
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poteva ancorar, ristorare c conternplar da Magoiio, che
in III! gran porto. Di fatlo Teodoro declainando ton-
tro Diotiisjo nell' adunanza doi Siraciisaiii gli nmpro-
vera la vigllarclieria del combatliiiieulo uavale vu iii(»

il lido di Cataua, dove, egli dice, sicuro ricovno iiej

noti porti Irovar potevano i viiiti ; tai che non iino

ma pill port! ci Fa sospeltare Diodoro in Cataiia o iiel

viritio lido: u fri Cataneoruni Uttore iiegligtuis pugna-
fii, lihi victis in notos sibi por!iis refugiuin erat » (i)

Q'lindi a ragione fra le luedaglic di (Jataiia ina

inedita se n' e ritrovala, da ine pusseduta, dove sta

effigiato Nettiiiio col tridente dictro il capo, e nel ro-

vescio il Delfiuo , ioscritta katanaiom, indizio t.erto

ch' ehbe Catana porto, floUa Arconlea iiiaritiiiiia.

Ne solatnente nell' epoca greca e laUna , ma
aucora iu tempi posteriori si fa del porto di Calaiiia

meiizione. Belisario tiella spedizione di Africa appro-
do colla flotta primainerite iu Calaiia, li' otidi- s;)e(!i

1' istorico Procopio in Siracusa, e do^c 1' atlesi- per

I' impresa di Sicilia. Belisario stessfi approdo no' aUra
vo'ta con la flotta in Calana, ed occiip;itala veieggio

per Siracusa : lo c!io siippone uii purto da approdare
c da farvi dimora (2) Uii' araba descrizione di Sicilia,

deil' epoca di Huggero, dice die Catania ha iin porto

delizios'j (i) Nicolo Sp.^ciale, Michele da Piazza, Siino-

ne Leodtino ed allii st-rittori fanno parola del porto

di Catana (4). Precisainente poi Bartolomeo da Nen-
castro affcrnia di esservi approdato un' xlfiiniiraglio

CO 1 q laranta galec annate a guerra » Ammiratus

( 1 ) Diodoro Bihliolh. 1. xiv. c. (io.p. 6go , cap.Go.p.
691 , c. 68 p. 6g5. edit. Weistenii cum not.

( 2 ) Vroco^M De Belb f^andalico 1. i.e. i3, 14. ZJe Bella
Goth'ico 1. 2. c. i5.

( 3 ) Opuscoli di Autori sic. t, 8. p. ag3.

( 4 ) Ibid. t. 4 p. 98.
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Cliatanlani cum rjiiadrcigiiUa geiltis t'X Phariii ar^

iiiatis (it Sicdlis cipplival ». li<.l iiii' aiilica cronaca

dire; chc il Ri- Giticoiiio ocii veiiiva m< sto, porche vo-

(liild avca iikjUc yalec fraiizi'si virino Calai)i.'i e cro-

deva file uscissero dal porlo di Calaiiia (i) Siiiioiic

Leoiiliiio dcsd'ivoiulo \v gcsta di Allunsu nana, cho
iifl gioriio socondo di niaizo did i43.j liirono vcdulc

olto galrc lud pifiU) di (Catania (i). l-d il incdosinio

l\e inagiianiinainciUo ronccsse Ire mila sciidi di oro

aiiiiiii ;dr Au-rit'o di ('alai)ia , sopra \\ dazio del fni-

nieJiUj the csiggovasi in (pie.^lo pdilo (3). Or tuUocio

non puo inleudirsi didla piccfila slazione (fi barche, la

(juale nei tempi a noi viciiii fii appcllala fcirlo Sarace-

ijt), e che il Vcscovo Siinoue dc I'liteo iVce ampliare

per cou)odo dci barcajuoli , cuim? ii Grossn ed Arnico

• i haiiiio liainaiidalo; giacclic in ni\ piccoli) ricovero

di baiTJie nun cntrano Ic quaranla galce e le inolte

liiivwni die osservato abbiaino (4). K<'sla dunque di-

niustialo clic Calana cbbe uti Porto dalT cpooa di Ome-
ro siuo alia mcta quasi del stcoJo dcciiuo qiiinto.

Cio poslo litoiiiiaitio a qunnto nairano il Fazello

e lo Beiiibo. Qnegli descritta 1'
i rnzione ccnriala, che

air eta dci siioi Padri percorse ventotto mila passi e

che giiinse al mare di Logt)ina, soggiiigne;che quel

mcmoraudo profl.ivio cosi ricnlmo 1' ingeule porto, di

( 1 ) Ibiii. p. g').

( 2 ) Simuiie r.ooiilino Chronicwt apud Script. Her- j4ra-

gon. vol. a. p. 3ii3. Panoinii.

Cio e confcniialo da una Cronaca maniisrrilta: Triremes veto

Catti'iae porluni suhiere , ma vi assejjua 1' anno 1435. Amico
Calana illustr. t. a. I. 7. c. 1.

( 5 ) likm 1. 6. c 7.

( 4 ) Exiquain praebet navibiis statioriem.Gtoifii Decacord.
cord. V, Amico Calana illustr. 1. 6. c. 7. Subinde partus Sara-
cent arcaru, nautarum commodo prospiciens, lon^e majori spatio

ampUJicandain fcfili/ex curavit.
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cui Otnero, Virgilio, c Plinio focero ricordanza , chc
molli peusarono di essersi quei Poeti allucitiaii

giudicando di esservi slaUt iin gran porto , la do-
ve oggi neppure stazione di iiavi apparisce a Ingen-
teni portum , cuius Hoinerus , f^lrgilius , et Plinlus
meminerant, ita implevlt, at allucinatos Poetas p!e-

rique siiit arbitrall cum nulla prorsus vel statio i ' I

hodie apparealrt . Bembo pero divisando i inoltiplici

profluvii etnci , e descritto ancor quello die precesse

sua ela e che porcorse diiocento stadii , ritortiando

poi agli allri profluvii dice cosi « Che auzi quel por-

to viciiu) I' Etna, di cui Virgilio disse, che era inac-

cessibile ai venli e sniisuralo, cosi i torrenti etnei

ricohnanmo, che giudichcrosli di aver' errato Virgilio

dicendo, di esservi cola un gran porto, dove quasi

porto non trovasi « Ita Iniplavere flueiita ^tnea, ut

jam errasse T^irgilium putes, quod portum ihl ingen-
tem dixerit, qui pene nullus est )).

Or questa a me sembra la piu verace storia, di

non essere stato gia da un solo sbocco, ma da mol-
tiplici torrenti ricolmo quel Porto. Di fatlo porlatevi

meco a contetnplare le vestigia delle eruzioni stessc.

Mirate al levante di Catana, dove il porto esisteva

e dove ora Lognina si appella, varii profluvj di lave

r uno sull' altro ammontati. Parte giacciono sotlo Ic

acque ed occulti scogli formarono, dei quali chi puo
P epoca riconoscere? e parte a cielo aperto si veggono.
Una eruzione di epoca ignota sbocco da lungi tra il

settentrione e 1' occidente dell' Etna , inondo la dove
ora e edificato il Borgo, campeggio nel sito della porta
Stcsicorea, scaricossi nel mare al mezzo giorno nel sito

di S. Francesco di Paola , irascorse al levante dove
era il porto Ulisseo, c gran parte, come vedete, ingom-
bronne. Estendevasi csso probabilniente sino al Bor-

go, e la dove ora appcllasi il Riuazzo; dappoiche cola

cavando su il banco della lava oltre sessanta piedi vi
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trovi soUo sabbia, cocchiolo ed ostriche , le qiiali ti

a/)imnciaiio chc ivi il marc stagnava. Ma rpicsla lava
v cli epoca rriaota; conciossiacho al Borgo slesso, nella

soltop(jsla parte orientalc clella porta St'sicorca e nella

via chc coiidure a Logniiia , siilT eruziouc ceunata
,

rilrovansi sopolcri, iiiscrizioni grccfie c laline, urne
con elcganti ligiirc, niedaglic, pietre incise o di epoca
runiana , o dellc cpoche piu f'ejici dclla Sicilia ancor
greca; indizio terlo cbe qiiella lava precedctte o al-

mcno accompagno 1' epoca dei Roniani in Sicilia (i).

Cio nou oslante rcsiava pure ampio il porto c/uale

Virgilio e Plinio il descrivono. Guatate era 1' al-

ira lava che scorse dalla collina soprapposta al set-

Icntrione; di la sgorgando occupo la parte superiore
del porto , lascio a Loguina una uial lida e piccola

stazione alle navi nel seno del levante; distendendosi
ver mezzo gioruo^ arrcstossi inconlro alia lava prece-
dcnte e lornio la cosi detta Punlu del Jiololo . . . e
chi piio di quest' altra eruzionc slabilirne niai 1' epo-
ca ? Quel chc mi sembra niolto probabile si e,
che tra 1' una e 1' altra lava restato fosse un seno di mare
qual porto , c che sullc autiche lave cresciuti I'ossero

rigogliosi gli ulivi ed altri alberi , cbe delizioso all' e-

poca dei Saraceni e di Ruggero il rendevano. Venne
il profluvio del i58i , inceneri la selva degli ulivi ,

ricolmo 1' avanzo dc-1 porto. onde la lava, qual' onda
di mare incrcspata, in quell' unilbrnie Ictto scorse, su

ambo Ic precedcnti lave trascorse, precipitossi in mare,
e formo quella eslremila che al termiue di quel pro-

( 1 ) II Barone Rccupero ^cquisio uq' urna , irovata la suUe

lave tlel Borgo, dove afljgiati sono tre Loitaiori, ed un Suonaiore

di lira accanto chi a leuo sen t^iacc, la quale non cede ad alcun

greco lavoro. Aliri vasi ed altre suiiuetie di argilla furon cola

ritrovate, ed ancit' io una Venere pudica di elegante lavoro posseg—
go. Inolire ^ . Rccupero St. delF Etna c. 4.
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fluvio scorgesi; e che S. Giovanni U Cuti si appella-

Se Fazello descritia avesse cjuesta eruzione, accen-

nando 1' ela incerta de' ssioi Padri , non rcsierebbo

altra difficolla che lo spazio di ventoltomila passi,

esagerato dalle opinioiii del volgo. Ma come poleva

il Bembo dire precisaineiile, poco avanli inia ela? i;d

assegnare al corso due cento sladii o siano veoticin-

quemila passi? Ancor Bonibo rapportava le cose ascoU

tate. Ricordatovi pero ch' cgli non afferma di esscie

stato da queslo solo lonenlc, ma da molliplici pro-

fiuvii ricolmo il Porlo Ulissto. Ed in cio trovo l' Arez-

zo conforme, ditendo; che , tra mezzo giorno ed euro

stava il potto di Ulisse, die ora e si piccolo e Lognina
si appella ; il quale alTcrrnano i Calatiesi di esseie

stato dai t'uochi elnei ricolmo « Quern y^Elneis igni-

bus, accensa materia vaslalum, CcUineiiats pro curio

affirmant

.

Ma se dal profluvio del i58i fu alia fin fine ri-

colmo quel porto
, pcrclie la cronaca , che del-

r inceudio degli ulivi favella , tace del ricolmato por-

ta, obbielto piu importanle e lintarchevole? Quel si-

lenzio pet 6 se non 1' afferma no '1 nicga, e 1' osserva-

zione di quel n<ilo corso di lava, che siii dalla sor-

geate discoperto abbiamo nel precedente discorso, in

pro di quest' ultuiio ricolmamento decide. Come dun-

que sino al i/^Sb si paria di poito in Catania capace

di quarauta galee ? Dire che si favella cola del pic-

colo seno di Lognina, e un Irasportare il porto di

Catana a due milla passi della Citta , e ricercare un

porto dove piij non esisteva. Affermare che sia stato

queslo il seiio Saracenico ; e come capir poleva le

molte trireini all' eta del Re Giacomo, se bisogno po-

scla ampliarsi per dare ricovero a barchc pescareccie?

Per uscire dal laberinto di qneste e molte allre

difficolla rinascenti , a ine sembra dover pria stabi-

!ire di cerlo V esistenza di un porto in Catana contestata
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da Oiucro, da' di lui cotiicntatoii , da Euripide , da
Ecaleo, da Diodoio, da Virgilio, da I'lutarco. Qucslo
anipio povU) tu riaticltu dalla lava chc ingoiubro par-
tn della Citlu al inozzu giorno cd al levatite, pria del-

1' flii di Pliuio, o pure iiou la.sc-io di appellarsi il Porlo

Ulisseu. L' cruziouc da traiiioiitana foiriio il seno di

Loguina, inoltrossi siuo alia piinta del Rotolo, e lascio

tra r miu e 1' allra lava no porlo, die resero delizioso

gli ulivi die vi crebbero siiio all' cla di Ruggero. La
lava del io8i bnuio gli iili\i, distnisse il rcstanle del

porto e forino F cstrcmila dilli Ciiti. Rcsto fVallanlo in

Catania uii porlo siuo al di la del i45iS. Dovuiique giro

lo sgiiardo nol lido ineridiotialc ed orieutalc dell' Etna
veggo il tuUo di lave licoluio iic' di ciaschcduoa
corrciite posso I' cpoca assegiianie, ma venin porlo

uoii Uovo. So che il Beni[)(> iiani di esservi stata

uii' tTuzioiie pria del 1470; cfuesta e conf'ermala dal

Fazello : io la lico/iosco pcrcio inolto j)robabile ,
nia

esageidla. Paniti che da qiiesta eriizioiie siaiio reslati

sepoili ill parte i siipcrbi moiminetiti dell' aiiljca Ca-

taiia, diteiido Io Betnbo di aver saccbeggialo non po-

ca pane della C'illa; e die qiicsta rorrciilc ingombrato
abltia alia fine il liatlo di mare all' uscita della I*orta

dclliC MnrlnUy dove par die iiatura tra la Darsena
ed il Caslcllo Ursijio ( ui) tempo circoiulato di mare)
abbia disegnato tin porto; e sembrami, se mal non mi
appougo, clu: (jiieslo sia slalo accennato dagii Scrittori

di slorie, e prceisamente dul Neocaslro, il quale fatlo

opprodar I' Amiiiirnglio loii quaranta galee in Calana,

il I'd diiibarcare solo , riecrcare il Re e favellargn nel

l.iogo appellaLo Trislaiuo , dal riome di lui Saraceno,

il ([uale edificato aveasi un palagio stil lido del ma-
re (i); e che questo seno sia stale llnalracnle ricolmo

{ \ ) Et so/us ad terrain descendent Reqeni quaerit, (juatrn

Aui Ace, rd. yil. i>
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dalla lava clie prccpclellc il 1470, la quale il Bcmbo
ed il Fazfllo dalla tradizionc comiine rilevarotio; e

che qiieslo scno incdcsiiii^) aiicor chiamavasi Ulisseo,

perche probabilmenle col gran porto Ulisseo congiun-
gevasi , o no era parte; e che qaindi la eruzioiie del

1669, di cui favellereiiio , su questa lava medesirna
trasporse, colino iiilcrainenlc il mare al poncnte, cir-

condo il Caslcllo Ursino, e tion lascio vesligio deli'an-

li'co umpio porlo : nulla prorsus vet slalio ibl appa-
real; e resto la sola denoininazione di porto Saratenico
al piccolo seno, qui pciu; nullus est, dove ora c coq-
strulta la Dar&ena.

Polrei altrc ragioni aggiiignere, cho allre difficolla

fanno rinnscere, nia dopo si lunga c neccssaria digres-

sfone, ( dove, se non dissipalo, diradalo abbiamo al-

tneno le touebre dcUe cnizioni siil porto Ulisseo, per
giovarc alia Stojia civile e dclla ISatura ) dopo avcre
stabilita la cerlezza di due eruzioni dal 1447 sino al

1494, e la probabJIila di riuelle che precedeltero il 1470
sull' antoritci di Eenibo, di Fazello, di Arezzo e del-

la coinutie tradizionc, passiauio a descrivere le eru-

zioni del sccolo decinio sesto. ,

La prima che ci si presenta c cjuella del i53G,

la quale c descritta an)pianieuto da I'azello, da Fi-

loteo, da Silvagio, da Arezzo, da una cronaca de PP.
Cassinesi e da allri scrittori contcinporanei.

)) lo rammcnlo (dice il Fazello) non piu le cose

ascollalc ma vedule. L' anno j55G il di 22.Marzo,
soffiando 1' auslro , sul traniontar del sole , un' atra

uube copri 1' apicc del Monte e sfolgoreggio uel

allociitus est in loco, uhi dicilur Tristuinus a palatio illius quod
fdbricari fecerat supra lilus.

Qiieslo disbarco, quesia ricerca, non polcva cosi subilamente

avverarsi, disbarcando nel seno di Logiiiaa a due mila passi da

Cuiana.
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mezzo rossogiatitc. Subilaincntc pronippc diil cra-

Icre nil vaslu torrciiU; tli ruoL;o , c trasroiiTiiilo qual
finine , con {^rau mormorio o trciuili) del nioulp,

sccso versi) oricDtc ; .sdriicciolaiKlo iicl L"f;o vi Ji-

qiK-fcco gli ariiuKHiLali sassi : c; di la dlii ( ptissando

I'alcalo piccipilc^saiiKMitc S(ipia Randazzo, siihiUiincnle

soiiiiiKMse f^rcfifjie cd armciili. Dall' islcsso s( iiiiiio rra-

Icrc sborcc) iicl loiupo iiicdosinjo iin prddiivio di I'uo-

co, oiiciido a vrdcrsi, su Bioiite od Adiano vciso

occidc-iito. I liqiuliilLi sas.^i sulfiiici hiliimiiiosl scor-

icvaiio ((ual IViK) iKpiclallo ; e iiitMiIro 1' iin loricn-

Ic iudiiiavasi, soKciiliava (|iial lcslii;:f:;iiie lia iiu zzo

del piiiiu) iiu'al'ro, cd un allio aiicora, c ciiv Ira-

sporlavalo iulVaiilo ; od accre^sceiidosi con iiuovi tor-

riMili il fiioco PsUMidcvasi, aiiginiicnlavasi 1' iiuctidio

alia laigliczza di iiiio sladio colla piofondila di dodici

rubili . . . Crollo (jiul giorno il Ictiipio di S Lcorie

ercUo ncl hosco , c crollalo, fii dai lonciiti di liioco

iiigciubro , oiidc aluo noii vcdosi clic u:i nuiccliio di

aspri sassi latu'iali dal nalere. Cola iiiloino ai haiuhi

del Monte, aprondnsi la lii ra , spalancaionsi iiiohc

voiaginj,' dalle quali c loiienli di fnoeo ed irinume-

labili sassi inluocali , come da machine inililaii

scagliali, ron gran IVcniilo al cielo lai. iavansi. Ed
occoisf) a vcdcrc si sliipcndu prudigin, per indagra"-

ne la cagionc, it Viilnroso medico I'lancesco Negro,
sronslglialamenle avvicinalosi alia loiiiace, crollalcgli

s'.il capo nn' ernllato snsso, mori «

(c Cio e maiavlglioso, ma e pii'i ammiicvolc a]-

cerlo qnanlo accail !»> nciranno segncrile. Alle calcn-

dc di Maggio del iBov liiono per dcdici giorni Si-

cilia, wdnonsk lre(|ii('nli imnimercToli rimliiinbi piu

fraKorosi di ni: contiiaio cannoncccianu j;lo , lal clie

si udirono in C'alania o relic vitine coulrade non
solo, ma sii;(i a raleiirio, Trapani, Lilibco, Sciacra,

Girgcnli, ticll' isola tnlla. Kaddoppiandosi il ninggilo
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ed il riinbomho, :illi dodici tli inaggio, aprironsi soUo
la collina di Sparvieri insolite voragini, dalle quali
scaturi tanta mole d' inluocata materia, the In qiiat-

tro giorni percorrendo qiiiiitlici inila passi, desolatido
,

bruciando rio die incoiitrava, srorse sino al cciiobio

di S. Nicolo dell' arena; e la conglobatosi, lasciato in-

talto il Monastero, od assaiili Nicolosi e Monpulieri
brucio, sommcrsc tnoltc i;asc. Catauia e le vicine Cit-

ta, dal IVequente trcniiioto cosi scosse fiirono , the
icittadini, abbandonate le mura , cercarono asilo nci

campi. II Clero ed il Popolu vcdendo a dodici mila
passi 1' incendio, ihe ver luro veloccnienle avaiiza-

vasi , rifuggiaronsi all' ara di S. Agala, ne prescio
il velo , e da liuigi appali-satelo si arreslo, indi si

ostinse il f'iif)co , cesso di tuonare I'Elna. Non guari

dopo il superno cralcre oiullo per Ire giorni lanta

copia di uegra (;enero, cite il inonte, Ic regioui iini-

time sino a Pdoro e Pachino, ed in Calabria iiiliiio

a Cosenza le inlcrposle cilta coporle ne furuno,

le navi che da Venezia vclcggiavano verso Messana,
a trecento inila passi da Sicilia , brultate furono

dalle erutlate cencri tra.sporiate dai venti ; e ccssato

avendo 1' Etna di voniitar roiiore rnugghio con fra-

goroso freniito , o iVa i niu;^gili srroliato il supremo
apice del inonle fu dal siqierno cratcre assorbilu.n

Quanto narra di aver vedulo il Fazello e dal

Filoteo confermalo. Egli allora apparando qui Icltere,

portossi a vedcre quel fuoco, e da tale terrore ne I'u

colpilo die venne ineno al suo aspetto. Ma qualdie
differenza vi e nd di rostui e nel racconto del Fa-
7.c\lo: varia nel giorno assegnandovi il di if). Febbra-

Jo (i)", e quel ch' e piu, egli dice, che iu quel di

(i) Anno MDXXTVt. ad martii decimuin Kalendarum.
Fazcllo dice : Notio Kal. ^prills
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n^rilosiuK) sprofondo V alia riina (k'l monir: ron lale

li'iuasso die V Isola cd it jMonrlo liiHo crollar seiii-

hiavano. Do'crivc quinJi e lumn c iiainme e laonaii
iiiacigni, o liiMiiiioli conqiiassalori, niicidiali, orrendi
por tuua r Plnt'a rrgione : nana the aprironsi due
nalori I' lujft pn'i alto in cima al inoiile , il qinle
srpillata la cinia, piii l)ass() divcmie ; e 1' allro a!-

r E'lro-nolo di Calaiia , il quale pria rra ba3sn , e

spinbio dopo q.ielia niiiia pii'i alio; e Ic colmale valli

dai t'Jiictili di fuoro, c 1' o.sloriniiiio dcsolatore di a-

ineni campi, vigiic c bosilii, doi boiylii di Monpilori
e Nicolosi, dtlle cainpagiie e (bd teoipio di S. Lconr,
c la sopiastaiitc ruiiia a Catania, cd il trasporto del

sacro volo, cd il I'loco divmalorc arrcstato, eslinto; c

qiiindi i inolliplici iiicomlii dcllc apcrte voragiiii,

ed il rcncrc Iraspoilalo in Crcla, ia Calabria, ncj

Bruzii , in Co.sciTXa ; ed inohre i bniciati gclsi e gli

ostinli baclii da scia ci va divisando; e noo tace la

niortc del (ilosofo Niger , al paii di Pliuio, dal fumo
e dair inccndio so(lb( aio.

Prccisarnciite poi narra, che quegl' inccndi diira-

rono intcrrotlamcnle sino all' anno ifijy accoiiipaguali

da fragori c Ireniuoli; die alle calcnde dijiiaggio tre-

tno, tuono si forte il niootc die ne fiirono i Siculi as-

snrdati , rrollarono innlti edifici, e gran parte dclla

citla di Corleonc posla a cento mila passi lungi", che
quelle orrcnde calamila durarono per tutto il niese di

Inglio; e (he passandn il sole pel segno del Leone, c

toccando il meridiann, Sicilia lulta fu da dense tencbre

copcrta. Da Castiglione iidi egli tonare piu orrenda-
inente 1' Etna, tal che senibrasse ai Siculi di subbissar

Trinarria. Qnando ad nn tralto, dissipate le caliginosc

lencbre, apparve sfolgorcggiante il sole illuininar I' Isola

tiUta , tranne la colonna di buno, che quale trave sor-

gendo in aria dal massimo cralcre, piegava per lungo

tralto air orieiite. Ccsso allora il rinibombo c lo sire-
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pito dcgli anelli e de' cardiiii delle portc , che assor-

davaiio i Siciili, ma non cessarouo le (iaininc c gli

iucendi nel verlice del inonle.

Uu' allro lesliinone ocidalo fii il Silvaggio , il

quale a questa eruziono del j556 il di 23 iiiarzo as-

segiia , ed alciine circostanzc ririinrchcvoli vi aggiugno.

Tale e quella ehe al proroinpcr della fiainiiia dal ver-

tice del iiionte cosi 1' aria era acccsa ed illumiiiala ,

che sembrava il fiioco di csserc con una Iiicida sfera

congiunlo; ed in densa nolle, fin dove la ciina do! nionle

estendevasi , come per accesa liaccola vcdevasi. Ma
cio che e piu rimarchevolo ci nana:)) che il diuiani

precipitando il rapido torrcnlc infuocato dalla cinia
,

fu in la;ila copia nel circuito del inonle dal calor del

fuoco liquefalla 1" antiquala neve, ehe V aeqiia scor-

rendone
,

qual' onda d' inipcUioso mare, trascinava

quanto le si f'aceva inconlro, no il pino o 1' alia quer-
cia resistcvanlc. Scgiiiva il tuoco qual rapido lorrenle

onde nou minor terrore 1' aequa clie il fuoco anecava;
ma giunti enlrambo allc radici del monle 1' acqua ai

fiumi per occuUi mcali purlossi , cesso d' iuluriarc il

Questa. circostanza e dal solo Sih^agio rapporlala;
scbbeno il Fazcllo aecenni , elio il torrente di fuoco
precipilo nel lago , la dove le disciolte nevi ci detlo
avea che adunavansi; ma quindi allro ehe niassi di-

sciolti dal fuoco c non aequo, ei dice, che Irasporla-
ti ne furono. Ma polevano disciogliersi in tanta copia
le nevi da formarc un' ampio Lorrcnle ? o piulloslo

.''?S'iio"P'i<losi alle disciolle nevi 1' acqua ne' serbatoi
del monle aseosta, e dall' impelo del fuoco e della
scossa Irasportat'a

,
precipilo qual liume ? E non pole-

va ancora I' acqiia del mare, sollevala dalla forza del

''^'^';'^>.,.'^gorgar dal cratere, d' ondesembio dalle anlicho
nsvi disciolle dcrivare ? Form^rsi inollre non polevasi
ficl momsalo della eruzioiieper la dissoluzionc o decom-
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osizion dell' iilnigcno? Ciasr hcdmia di qucslc opioioni
a i siioi osciiipli, i simi Mi^oiiiciiti c Ic sue dinkolla.

Sdvagio vidt; f^li c'lToUi c iioii solislico siillo cagioiii. Co-
muiique siasi la di liti loslinioiiiaMza ociilata, bcnclio sola,

nan c da liggcLlitr.si, c nui uv\ progrisso di qiicsl'Isloria

la rii hiaineremo al nciisicro. '." *

ToriiiiDio ora col Silvagio a narraro die 11 icrzo

fiiorno dair aflra' pa- U- , iiclla radicc del montc, tra

r aiislio c r (iccidcnle , apriionsi iiigenli successive
I)i)rclio eiallanli inimiuerevcili sassi , die pel circiiito

tli milk- p.issi colla di loro alia' eadiila vspogliavano di

rami g!i alb ri, c cessando I' ijii baratro 1' aliro con
giaii frag(jrc a laiiciai* sussi comiiiciava , oiidc vari

inoulicelli si foeoio. E li(ialineiilc due niiovc aperture
iiella parlo iufi rioro del moiile spnlanearoiisi , d' oude
nil triplice liaiiie di fuoco- s( orse , I' uiio dei (piali ver
Calaiii.i diriif^euilosi, giuiise pria al tciupio di S. Leone,
tiivoro lo aiuciKssune aolve all iiiIoiiim, allero, copn
di combiioli sassi all' altczza di sei cubili il leinpio

,

Irascorsc per la laliuidiiip di due inila passi ; c per

qualtio triila passi di laliludine 1' allio lorretito dio
ver I'atoriio iueainiiiavasi , cot) la lungbezza di cinque
inila passi ; e per la laliludiue di qiialUo o ciuqitc

iii'la passi I' allro biaccio di luezzn, < lu: yiunsi; nllu via

nel caslcllo lia Paleruo c Calaiiia (i). K dopo di aver

egli deserillo 1' universal t<-ir()ic delle cilia coiivicine,

e Ic piil)!)liibe pie^liicro, cd i supplieauli al sacio vc-

lo , c r arreslo del luoco ,
])a,ssa a uairarc 1' ciuzioue

accadula nel \b3-j , cui il gioino lo di inaggio assc-

gtia.

Narra cgli dunquo, die per lullo ranno proccden-

Ic soiiiiono llaniuic ilalle ciirie. del inonle; die il luo-

co dislciidevasi alquanlo al inargiuc del cialcrc ; clic

(i) Rccupero crcJc chc s"w »Uio a V*l-coiTcnic.
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in quel giorno poi nel fianco del rnonle aprissi nn gran
baratro come cislenia forata al fiaucoj nell' arco del

loraine erger vedeasi dal basso iin inouticello sassoso

iufuocalo, che fea dividere il toirente iti due brace ia,

quali cadetido strepilosaineDtc dall' alto indi riuuivausi,

e torrenti a torrent), come uavi fugaci iucaizaodosi

,

tiuiosamente verso Moiipilicri portavansi, miiiacciaudo

a sinistra il inoiiastero di S. Pficolo dell' Areua, oiide

lie Jiiggirono spavenlati i monaci •, ed atlcrraodo bru-
ciaiido, stermiuando, ricoprendo boschi, vigiie, cisleriie

case, ciicoiidando e non atlerrando il MouasLero , ol-

trepassavd. Ua altro lorrente iion meno distrutlorc ver
JNicoiosi purtandosi, e dal cralcre piu di dieci juila

passi trascorso, i CalanesI, temendo per se e pei loro

campi, poitaroiisi stipplichevoli col sacro velo ver

jMonpclieri, dove radunossi la inolliliidiue dolenle per
\c perdiite cavse, vigne, possessioni; vecchi, giovani don-
ne coi fanciulli sugli otueri e le cose soltratle dal

iuoco, noil trovando lucjgo dove riporli. E gia 1' in-

fuocato lorrente giimlo era al tempio, allcrrato il tilolo

lie ave;i
,
quando prodigiosanienie torse il caininino^

piu lento scorse, cesjarooo i craturi di lanciare iiif.ui-

cati luaci^nJ. Eslinte le (iatnine erulLo il snprciiiu

cratoro tal copia di ccnore e di fiinio ad un tratlo
,

ohe oscurossi il sole, licadde come pioggia il cenne
,

Calabria e Messina adonibrate ne furono •, seccaronu
le foglie dei mori , i bachi di seta morirono (1).

Qitesta descrizione (W iiomo presente , die acco-

slovvisi con gran riscliio, die vide il tutto co' propii

(1) Maurolico Reruiu Sicauaruin I . VI. conferma quaiuo dice il

F;loicu .( I/t (i(rro lijetsanensi olera el plantae cinere vonsperaae
victuni ne^ahaiLl. Jiombyces serici

,
qui moroium frondibus

vescehanlur, incineralum pabulum respuenles, inleriere. Periit

labor irritus tnessisque speratae fructus praelioius . Damnum
iUud exeessit bis ce/Uu/n aureorum milliay).
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octhi , e the qiianto vide ci nllrsla , mpiilava bf«ne

(li csscrc rapporlata ; diippoiche confernia noii .solo

(fiiatilo il Fdzello cd il I'iloteo dirono di avorc osser-

vato, ma ancora con piu diligciiza il narra : IVos qui
praesenlcs ibl Juinurs , el non sine tnaximis periculia

iicceSHLinus, ac oculis propriis conspexinius testes su-

mus ; et pro id vidimus testamur.

Mario Arezzo cod bicvc e inaestrcvol tratto coii-

feiiiia ; die ci vide iielT ainio pioredente , c riel

nicso di iiiaggio del i537, proiompcre dai niiovi cra-

Icii aptrlisi iiell' Euia uu iiiciedibile ingcnte soll'mea

infuorau iiiassa , e da peitiillo avanzandosi colli
,

boschi , rupi ed i diii! boi'ijlii Mompilieri c Nicolosi

bniciaic; c linaliiiiiiilc scrollalasi, per Ic coritinuo iiam-

ine , da r:ia parte la cima del motile renderc il era-

lore pill ampio(i). ^i%.

l'(jche allre circoslaiizc iiiloressaiiti aggiiignc«H<^

(loiiaca iiiamiscrilla , the di ([ucsli Padri Cassinesi

rousorvavasi (2) , cioe , chc pria del Iremuoti e della^
eriizioiie dc' -ii marzo io5G apparvcro siilT Etna delle^
travi come di fuoeo, loche somministrar potrebbc ar-

goincnlo air opinione di Pliiiio , di cssere quelle travi

itidizio di tremuoto (5) : die allora si aprirouo tre

( I ) Ac denique priore nnrw , rt hoc qunque quo hcvc scrilio

NDXXXfii • mettse majo incrffdi/nlts magniludinis igneain
massiun dc incenso sulp/titrc factain ex ipsius ElncB fraclis cra-
teridu' prolapscim. . .quir passim ruebat colles nemora , saxa
ac rapes

,
pagos etiam duos Mompiler et Nicolotim combussisse

fidimut ; ac di'iiique iiutntis cacumine Jlammis ctntinuis una
ex parte prulapso , ampliorem factum craterem. Maiii Arelii

Sic. Clioriif^rajiliia , inicr Rcr. Sic. Script, in unuiu congcsto*
Franrofurtii 1679 ^Vrcliol ]). 588.

(a) Chronaca ex Archivio Benedictino, rapporl>la da Re-
cupero.

(5) Plinio 1. 2.C.81.

jiiU .-ice. Vol. VII. 7
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voragini una verso Catania , V altra sopra il Monaslero
di S. Leone , e la terza verso Aderno nel monte Mi-
iiardo : che la cenere erutlala putiva di zolfo , onde
le bestie sen morivano per non potere giistare 1' erba

de' prali e l' acque dei fiumi, che coperli ne erano, e

gonfiavansi le inani agli uomini nel toccarle: che il

di 27 i Monaci di S. Nicolo, spavenlati dal tremuolo

e dal fuoco , abbandonarono il Monastero : il di a8

aprironsi piu bocche sopra il Monastero di S. Leone
nel monte delle Ginestre : che quel Monastero crollo,

spari alii 29; che alii tre aprile morirono alcune per-

soue che avvicinaronsi troppo al cralere : che alii S

le ccneri erutlate bruciarono vigne, alberi, biade in

Taoromeno: che agli undici di inarzo ib'5j si aprirono

molte bocche sopra il Monte dello Sparviere ; e con-
chiutf'e la Cronaca che finalmente « abbisso la cima
della nionlagna con grandissitno strepito per tutto il re-

gno , talmenleche sembrava di essere il finale giudizio)).

k Dunque non gia nel principio dell' eruzione del

'l536, come narra il Filoteo, ma nel fine delT eruzione

del ib3j sprotbndo 1' aha cima del monte, come questa

Cronaca, 1' Arezzo ed il Fazello conFermano. E slrano

sembrar potrebbe che Scriltori contomporanei e pre-

senli variino inoltre intorno ai giorno dientiainbo le eru-

zioni del i556 e del iBJSy ( se pure a colpa de' copisli

attribuir la varieta non si debba); tutti peio conveu-
gouo nei principali fenomeni che le precedeltero , le

accompagnarono, le seguirono ; e se pur variano al-

quanto , sovvenirci e d' uopo che non tutti negli stessi

giorni e con la medesima diligenza osservarono. Quin-

di , suU' autorita de' piu , stabilir possiamo 1' epoca
della primiera eruzione il di 22 , 23 marzo , e della

seconda il di primo maggio ; ed intorno a' fenomeni
bisogaa da tutti quaotii, come fatto abbiamo, ricavarli (1)

(1) Una- lapide collocau nella gran cisterna di S. Nicolo
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Da quest' epoca passano cli sallo gli Srritloii di

Slorie delle eruzioni ctuee a quclla del loBt) , iria io

osseivo che Filoleo , il quale vedulo area ncl 1 535 la

somnia ciina del cratere della tirconferinza di qua-
laiita picdi con un piccolo craltrc, solo di capo uniaiio

( apace , che narrato avea lo sproloiidainpnto di quel-
r apicc e gT iiicendi del i53o e del iBjy , risalilovi

poscia nel 1340 descrivc di av(M' vedulo fra il somtno
cratere, gia sprol'ondato, e V altro cralere all' Euro-Noto
di Catania una pianura di due stadi circa , tutta fu-

inaule ; c che la bocca del sornriio craterc, perpcrxli-

colarmeiite sprofoudala, era di smisurati sassi quadrali
circondala , in guisa cho appena setlc uomini rotoiar-

ne poteltoio un solo nell' atnpia riniboinbante inLci-

luinabil voragine , e cl)e tulto il cratere di 2800 passi

era di deuso lumo so'.furoo negro rosseggiante ricoitno;

doixie la nolle, infuriainlosi i vcnti, foco spargcvasi

:

Fuinuiume inlerdiu, si igneni nocte pro Juroris qua-
litate efj^undi . Ed ailernia che dall' altro cratere al-

r Euro-Nolo di Calana, oitre del lumo, aiie voile fuoco
evidenlcniente gettavasi : Qua etiarn intcrdiu praeter
fiinutni ignia (jitandoque e/eciubalur evidenter. Evi-
lenle e dun([ue, che il di 5i luglio del lo^o eruttava
Etna fianime c fuoco , come il Filoleo osscrTo su i

;raleri.

Essendovi la terza volta ritornato nel 1045, coii

/idc ampliato il sonimo cratere uella corona e nelle

abra
,
per le spesse ruine di queste , c del montft

tesso crollanti nel baralro , che tra 1' aja < la massi-
na voragine appena reslava lo spazio di dieci piedi

;

.al che giudico il Filoleo di non Irovarsi piu niente di

quanlo intorno il cratere nel piano ne stava , ma tutto

1' Arena k eosi inscritta « i566 alii aa. Muzo ixi {usci) lo fuo-
co della Monngna.))
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essere scrollato roviuosamente al di deotro , ed easer

quel baratro da quelle roviiie e da quella materia ri-

colmo : Cuncta in ruinani cadenlia intro sedulo cor-

ruisse hiaturnque materia ridnisque iliis niajori pro
parte esse repletuni. Percio da I i54o sino al id45
grandi caiiibiatnenli grandi ruine fuionvi nel gran
cratere dell' Etna bruciaute cagionati : crebras tnonUs
ridnas in baratrum.

Questo cratere questi gioroalieri cambiamenti (diro

cosi ) ci offiirebbero una storia piu completa delle

continue eruzioui dell' Etna , se un filosoto
,

pari a

quello che ci descrive Luciano sul ("aucaso, osservasse

giornaltncnte quel sonimo cratere, die a spessi cam-
biamenti soggetto, rare volte riposa. II nostro rispel-

tabile socio Mario Geramellaro abitatore osservator

continue di quel nionte, che ha pubblicato le sue

osservazioni sul cratere dall'anno i8i>4 sino al 1816
ci dara un giorno una storia completa delle viceude

del cratere e delle eruzioni di sua eta (1). Ma gii

autichi Scrittori dell' Etna solo delle grandi delle

torribili eruzioui ci hanno serbato niemoria, tralasciaii-

do spesso ci6 che oel sommo cratere accadeva , e che
lion era di osser^azione men degno.

Cosi r anno scorso fiaminef/gio 1' Etna , erutlo

ceneri e «oorie dal somaio cratere dalli 23 agosto sino

al primo di settoujbre , e tbrmo un piccolo monlicello

iieir alveo del cralere. Cosi dat;li otto genua jo sin' og-

gi interrottamente ha fiamnieggiato eruttato il somino
cratere sassi con treiuiti e rimbumbo. Quell'ampio baci-

110 ha ribollito per le fuse viscere del monte, la materia

ondeggiante or ha gorgogliato, or ondeggiato , or si ha
iormato uu montlcciuolo nel centro , or ondeggiaate

(1) Mario Geniraellaro Mem. dell' Eruiione dell' Etna del

1809. G*tania i8ao.
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ha aperto un' ainplissiino solido iirco con altre piccole

arcale , dove da orictiu- ad occidenle llntluaiilc uilan-

do ha in alto la Huiiia lava mista a macigiii sihizjiato;

ed ora lia rotto qncgli aiclii cd lia ricolmato, in istato

di trabhoccare, il cralerc die ancor liima e briu ia . E
bruciando sotto i nostri occhi ci insegna che tullo per

oruzioni la canibia ; c rcnde ragione del nionti clcvati,

dei craleri cinti di loccic , dollc voragini spiofonda-
le o ricolme ; e di quanto il Filoteo, 1' Arezzo, lo

Beinbo, cd il l'\Tzeil() o.ssorvaronr).

Ed appunlo il I'azcllo rlie vi asccse alii aS liiglio

del i54i, dalla Torre denon^inata del Filosofo , vide

e oontcmpio diligenlonienle IVa ie nolturnc lencbre gli

eterui terrihili iuochi del vertice , cho soprastavangli

a due cento passi circa : InUw noclis tenebras ceternos

iltos ac terribiles sumr/ii varticls ignes, cftii ad pass,
prope bis centum supra nos eniicabant liquido iniuitL

ac distiucle corilcinplati

.

Salilo poi sii '1 sotnino cratorc trovo nna pianura
da spesse icndilure inteiserata , nel cni mezzo eravi

una grande apcrlura un' ingente voraginc della cir-

coiiFerenza quasi di quallro ruila passi; che dall' am-
pia bocca poco a poco in giu rcstrigiuvasi. iJi la esa-

iavano fiuuosi inccndi che ne inipedivano la vista

inlerioro: Kx eo nebulas , ac incedia tanta exalabant
ut (lb interlorl inspeclu intpcdiremur. Negl' intervalli

de' inodesinii, avvicinalosi ardito al margine del cra-

lerc , allro lion vide die 1' orrida Ibrnia dclla vora-

gine e lianchi logori dal fuoco incrostati di zolfo.

Ripresa forza 1' incendio, Ira il bimo , or crassa or

puia liaiiiina offorse : Inter Juniuni ipsum JIamnias
niodo crassas niodo paras expirarl aniniadvertimus

.

Ritornando quindi audace al cratere adoprati gli occhi
c le orecdiie parvcgli vcdere I' immagiue di un' im-
mcnsa ainpia caldaja soprapposta ad ingente loco

,

ed udir cupo sotterraneo rituboinbo nellc gemeoti ca-
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verne. E cio che piii mi sorprende si e, che non vide

in qiiella altissima superficie ne le lave, ne le pielre

niolari che vedute avca il Filoleo; di la non prorom-
peado che fuoco, caligiae fumosa, o tal' altra leggiera

piateria : tal ch' ei credette di non potere tant' alto

elevare gran inassi 1* incendio. Nell' anno poi i544 ,

in ciii scrivea la sloria, niente piti 1' Etna eruttava ,

oude sembravagli di essersi gia esaurita la materia :

con^iimpta jam materia nihil em,ergit.

Percio aperlamente ricavasi da Fazello di aver
r Etna eruttato fuoco nel 1641 ; rhe lo stato del cra-

tere era tulto diverso di come osservollo il Filoteo nel

i533, nel i54o, e dappoi nel j545. Laonde da questi

preziosi avanzi d' isloria, a cui niiin' altro, ch' in sap-

pia, ha posto mente fin' ora, ricavansi grand! caaibia-

menti e nioUe eruzioni dal i533. sino al ib/^b.

Dalla mela al fine del secolo decimo sesto lu Si-

cilia tutta travagliata da gravi tremuoti , dai quali fu

spesso Catania eiente. Sampieri BiUingero, Goutoulas,
Spondano, Beroldo , Natale Conti ed il Coronelii nar-

rano che nel fine deH' anno 1066 , e secondo alouni

precisaraenle il di 3o novembre accadde uii' incendio

una eruzione nell' Etna preceduta da gravi tremuoti e

seguita da gravissimi danni (i). Ma un' anonimo ma-
nuscritto rapporlato dallo Recnpero distintamente narra

che il di priino noverabre ]566 sopra Monteforte alia

Selletta di GoUabaxia apparvero due bocche di fuoco

nenando rumore, buttando accesi macigni come botti;

e che scorse il torrente sino alii Nocelliti di Jannazzo,

territorio di Randazzo. Come altresi racconla che nei

primi giorni di quel mese solto il monte delle Cocozze

nel bosco della Lenza territorio di Linguagrossa si

(1) Mongitore St. Gronologica de' tremuoti di Sicilia 4-° ^*-

lerroo 1745. Valenza.
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apri nel fianco di Mongibello una voraginc, e si for-

mo un iiiODte ben' ampio , tioppo alio , di conica

figiira, alquanto concavo in ciina cho i \JoMlanaii ap-

pellarono la Calda\a c/e' JJiavoli. Ed ecco un' ini-

niagine del inonle un tempo eniltalo su 'I sonuno cra-

tere , argomento iufallibile della dcscritta eruziono dopo
il 1447 (1). Rocco Pirii fa nienzionc di un' allro in-

cendio deslruttore accadulo nelT anno 1678, c sebbene
ei noD ci addili dove e come avvenulo cgli sia , ne

da allri scritlori rammenlato fosse, pure la di lui sola

autorila moUo probabile ce '1 rcnde ( 2 ).

II cennato Gouloulas , Briezio , Natale Conle e

Coronelli ci hanno tiamandato un' altro incendio del-

r Etna , per cui Siciiia tulla tremo alii 9 settembre
del i579 (3). 1 Ircmuoli durarono sci giorni , 1' Etna
si apri cinque bocclie erultauli fnoco e sassi , onde
bruciali ne furono gli alberi all' intorno e nei vicini

ludghi, con tiniore stupore e grave danno dogli abi-

lanli •, e quindi pullulo la pesle, come raccollo abbia-

ino dagli annali di Ludovico Crenioncse (4).

La cronaca arrccata dallo Recupero ci ha descritto

un' altio incendio dell' Etna accaduto nel i38o, la di

cui lava corse ver la cilia di Aci. E quel buon vec-

<hio della Montagna congcttura, che sia quel profluvio

(1) Recupero St. ^"al.c Gcnuilc ddl' Etna vol. i.e. 6.

(a) Pirri Sic. Sacra t. 1. p. 533. Notit. Eccl. Catanensi*

(3) Mongiiore Si. Cit.

(i*) El die nona seplenthris anni iSyg ex terrae motibua
gui durarunt per sex dies et rtoctes in Siciiia aperto ibi monte
/Etna, in quinque locis, ex eis Jlammae eruperunt cum lapidi-

bus ignitis in aere projeclis, el ex quibus arbores, plantae ibi et

in locis circumvicinis arcfactae renianferut, qravi ibi accotarum
damno , timore , et stupore , el pullulavit pestis. Ludovici Cre-

monensis Annalea p. 1648 ap. Graevium Thesaur. jdntiquit

,

•t hist, Ital. vol. 3 Lugd- Eaiav. 1^04. F'ander.
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die da solto il mor.te Ilici, pel bosco del Pisano, di-

ressc il corso verso Aci ; e che qucsla lava sia da
quella di Moole Rosso diversa.

Da quest' epoca volgendoci indietro al 1447 d'

onde la serie delle eriiziorii ripreso abbiamo, ed ab-
bracciaiidole tutte insieme, stabilir possiarno di certo,

che dopo quell' epoca o da una o da molle eruzioiii

fii itinalzata 1' alta cima dell' Etna ; la quale vide il

Filoteo nel i5?i5 ; che nel 1494 1' Etna eruttato avea
poco fa , ed erutlo alia presenza di Benibo e di Ugo-
ne fianune, torrenti di t'tioco , sassi ; menlre 1' alta

cima descrilta poscia dal Filoteo , o era in parte scrol-

lala per ricomporsi , o inleramente formata noa
era ; che pria dell' ela di Fazollo e di Beinbo

,

cioe pria del 1470 fuvvi probabihnente una tcrribile

eruzioue , la quale mollo spazio percorse ; c sebbene

quel lorrenle non abbia iiiterauiente ricolmalo il por-

to Ulissco , come narra il Fazello, pure gli estremi

avanzi probabilmente tie distrusse , essendo state pria

da molte eruzioiii quasi ricolmo , come il Biinbo e

1' Arezzo attestano , c come 1' espcrienza addimostra ;

che dal i53G a lutlo il i537 fuvvi una scrie di niol-

tiplici eruzioiii da spaventevoli t'ciiomeni arcoinpagnate

e specialmento dalio sprofoiKlamenlo dell' alta cima
deir Etna ; Che nel 1640 risalitovi il Filoteo vide d;>l

sommo e dall' inferior craterc erultarsi fiamme", che
nel 1&41 salitovi il Fazello osservo di erultarsi terri-

bili hamme dal sonimo cratere ; che nel i545 risa-

litovi il Filoteo vide il cratere, subissato nel sue

baratro , aver eruttato altre materia; come il Fa-
zello allrimenti vide il cratere , di come il Filoteo

nella sua triplicc salita osservoUo ; indizio cerfo

di nuove eruzioni in quel supremo cratere acca-

dute . A queste eruzioni , dagli scriltori di Sto-

rie degli incendi dell' Etna in maggior parte non
riniarcate , aggiunto abbiamo quelle del i566 , del
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1378, del i^yg, del ir)8o, tla alcuni scriltori arrecate,

r da allii o ignorale o passalc sollo siU-uzio; una dclle

qiiali crullo iit) nionte beo ainpio , chc argomcnio
sicuro ri porge dell' eruzione sul sutnino cralere un
tempo avvpiiula : ondc a ragione l^uripiiie appellava

V Etna gerieralicc di monli yEinam. . ..))/culoru//i mon-
tiurn malrem, audio pracdicdri

.

Qdi fiiiisce la seric dello i-nizioiii dalla mcla
circa del sccolo deciino qtiiiilo siiio al lennine del se-

colo decimo set.lo, die abbiaino lallo segno del noslro

rationale ; ma uon liriiscDno (jui le noslre criliche ri-

ceiche siille opinioni iiiosoliciie o volgaii di qiioi tempi.

Pielro Benibu rapporundu al gonil'n c ciuanlo o.vservato

aveva siill' Etna, finge clic il padre ingion gli renda

dell' acccn.sione dell* Etna e dc' snoi fiiochi perenni.

Egli suppone noslr' Isola di canali , di feiulilure ,
- di

vene a guisa di corpit nmano formala, dove le acque
tJando a<lilo <ii vcnii eccilano neile vene di /olfo il

fuoco: Quod si eiiaiii. in suljuris utmas venti JurenLes

iiwiderint, tuin inceiidia excilaatar . . . guoniam ei iii~

sulphure coucipiendi perniagna ignis uis inesl, ei ven-

ti etiani succciiduiit vi sua. E sit come tnllo dalT u-

inore e dal calor deriva , brnciando scMipre e srin-

pic cinto essendo I' Etna tial inaie, qnindt il fuoco,
die scmpre striigge c consuma , genera col suo me-
dcbimo caiore cio die consi^na, nmellando le onde la

lerra , e soniminislrando senipro alinienlo al (uoco ;

dappoiche quel bitnme simile a zolio dalla Icrra e

dal Tango s' ingcnera , e cosi al pan 1' alliune. Qux>-

niani igitur omnia huniore atcjun caiore concipiunlur,

cum ei semper ardeat mons , et semper a mari per-
lustrelur. . . . ignis cjui detrahit semper aliquid atque

consuniil ; gignit etiarn semper aliquid sibi quod con-

sumat. . .nam bitumen maxtine quod sulphuri similli-

mum est fit ex terra et limo exundante tellurei item

AttiAcc. Vol. PII. S
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eiusdem fef6 generis alumen... Ma. d' onde i sassi
,

le pomici , e quanlo voinita 1' Etna ? Tullo e dunque
zolto allume ? « No , o figlio, dicevagli , nia tarita i

la forza del fuoco racchiuso e de' furibondi interni

Tenti , che noa solo le deboli viscere , ma strappiusi

aacora i nervi , ed i durissimi sassi liquei'acciansi , e

quindi tremi la terra.))

Dalle quali parole si scorge di non esserai pro-
gredilo all' eta di Benibo al di la dnUe opinioni di

Lucrezio , di Strabnne , di Giuslino d' Isidoro di Ser-

gio, le quali noi sul principiu di quest' Istoria arre-

cato abbianio, se non che nell' aver aggiimlo 1' allume alio

lolfo ; e neir essersi accomodata all' Etna !' antica opi-

nion? che tutto dal fuoco e dall' acqua si gcneri.

Filoteo con maggiorc eloqucnza espone il senti-

meuto stesso dei vcnti e delle acque insinuantesi nellc

ene bituminose solfuree alluminose , per generarvi il

fuoco; d' onde il perpetuo alimento de' medesimi e

de' tremuoli deriva: 2^um dcniuni si in uenas sulphu-
reas vel bituniiiiosas el alurninosas inciderint venti

y

spiritiiuni colluctatione intrinsecns facta, non difficul-

fer siisoitantur inccndia .M.Q. quanto facondo altretlanlo

ingenuo ei coiiFessa di esser qucsla 1' opinione di Giu-
«tino, di Bembo, e di altri scrittori. Oltre le sentenze
de' filosofi ei ha conservato il Filoteo le opinioni del

volgo, che ancor credova di essere il cratere dell' Etna,

esalante fuoco, la bocca d' Averno. Plebs jEtneurn
cnxteretn ignlbus exalantem os sane inferni esse cen-

sebak. Ma questa opinione che rimonta all' epoca
dcgli Egizii , come osservo il lambloski (i)j ' quali

credevano di essere lormentali i Giganli in oscurissimi

luogbi sotto le acque, e che di la derivo ne' Greci ed
\n Pialonc stesso , il cui liuguaggio fu adoltato quiu-»

(I) lambloski Panlheon. jBgyptiam,.
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)

di dai Padri dclla Chicsa, e da costoro passo a Scrit-

tori da sczzo ; i (|iiali quel liiij:;uat;gio inrlaiorico , in

proprio
, gli csenipli in pi'iiici|)i convertirono ( onde i

Tifoui diveniioro Diavoli , il fuoco Elueo da imtnagiue
del fiioco veiulitalorc ne divenne Ja rcalilii) lece si

ch(; vidcro alcimi Satanna allizzar co' siioi ^linisl^i il

fuoco, ne udiroiio ie voci, scorgetlcro cola prccipitarsi

o suUrarsi lo aniinn degli ciiipii; rd il volgo piu dalle

chirii'^re , die dal iuoco divoialuic dell' Elna fU spa-

vcntalo (i)-, qiiiiidi ci credoltc che Mcsser Diavolo , il

quale per ([nasi iiii sccolo so n'era statu colle inani alia

cinlola , loriiasse nel i&56 ad accciidcre il fuoco, cd
a spalancarc la bocca di Avcriio. Ne solaniente la

plcbe , ma ancor ((ualche sacccnle del secolo
,

qual

era il Mascnlo, od il Canera nun dubilo di affcrraare,

di essere stato gia annunciato quell' jnccndio dai

Demoni in ("ornia di I'abbri (-2) , F; zello cd alle esa-

lazioni nel svno dclla teiia , ed a' venli ddle oiido

Belle solfuree biluminose inateric cccitali, con Arislotele

e con Trogo, la causa nc allribuisce •, e quindi i Ire-

mili, il fuuio , le liaiuuic o lulli i IVnoincni dcriva :

Jgitur jElna cavernosa earn niari viclna sit , eius-

quc radices maris flact'tbns pnlsenlur , non solum
exalaliones intra viscera gignit iit II. Mcleorvorum
acribit Aristoleles , scci el ventos exiraneos eslntenles

adrnittit , infusque redpit, lit If^ . lib. Tragus fra-

dit ; quorum vi ac polentia eius materia yiar/i/nis

incenaitur. E sebbcn' cgli si pmlcsli di non amniel-
tere allra causa Iranuc rlie nalurale

,
pure atlrdini-

scc alle imposture dci Demoni i valicinii dell' Elna
briiciante e quanto gli aolichi ai loro Nutni altri-

buirono.

(1) V. Atli Accademici Vol. V. Discorso quarto. Dal sccola

qointo sino al scrolo duodecimo.
(a) Carrera Mem. 1st. dl Catania 1. a. c a.
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Silvaggio noil cl favella di Demoni, ina rappoita

che il volgo indizio dell' eslremo giudizio ciedeva la

eiuzioiie dell' Etna , ed appellava caldaja dei Diavoli

il Monte tormato dall' eruzioue del i5GG. Ed ei volen-

do le cause dell' accensioue e do' feiiomeni richiamare

ad csaiiie a Solitio, ad An'stolilo, a Stiaboiie rictoire;

cioc noil miiove un passo al di la delle opinion! d«-

gli anlichi; i quali Iramie lo zolfo, il biUitne, 1' allume,

r acqua , il vetito , e il vapoie che nelle caverne di

selci o solfuree destano il fuoco, DuU'altro nella Sloiia

della Natura ci it)segnarono.

Tralasciamo percio le opiiiiniti cosi lilosofiche che

snpeistiziose di quel tempi , <d attenghiarnoci alia

Storia delle eiuzioni, che i falti piu interessanti oi ap-

prescMita ; e diletla non solo i sapient!, ma ancor co-

loru die non voglioiio liinanersi del lutto strauieri nelle

conoscenze della natuia. Quiodi io vl presenlo come
in lui quadro Ic dcsciitte eruzioni dalla iiiela del secolp

deciiuo quinto sino a tiitto il secolo decimo seslo

d' onde poscia 1' iiitrapreso lavoro proseguireaio

.

Old.
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I

OSSERVAZIONI DUE '

DEL SOCIO CORniSPONDENTE ' ''

D A M E S S I N A
,

LSTTE HELLA TORNJTA OnDINARIA DEL l5. LUGLIO i83o

Non abs re fuerit , optnor
, quod-

dam (juasi schema tutins morbi
ammo dipingere, el diligenter ex~
pendere. . . .

(SydeiiL . Op . med . Disscri epist . 4

.

icggondn taluno per avventura le osservazioui, rhe
piareiiii di pubblicare , fara ragione di dire, che
solo le nuove cose ed utili avendo virlii d' essere
ammirate, e come buooe tenntc, non aicu quelle da
tanto da meritar di venire iunauli per le stampe

;

perciocche ne nuove sono, nc da molta utilila accoin-
pagnate. Certo V apparir la pelle dell' unino cospersa
di niacchie piccole, ovali -ellitliche del color di sangue,
d' altre in forma d' ecchlniosi di figura diversa e di

vario colore, senza alciin tristo sinloma, paier po-
trebbe in sulle prime cosa di lieve o di niun
nionienlo. Pero non pensarono per colal modo
niolti e celebralissinii medici , che qiicsta maniera di

niacchie osservarono, diligenternente descrissero e coo
diversi nomi appellarono. Eccldmoma , Stigma, Pe-
liotna le dissero infalti Sauvages, Sagar, Vogel ; Lin-
aoo Melasma ; Hoemorrhea Adair; morbus maculosus
Werloff: J^ettchioe mendaces , Petcc/iice sine fcljre.
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o morbus puUcaris Amato Lusitano,^mbergio, Crl-

stiano Langio, GrafiF, Straick, Wedel, Elden, Morelli,

Capioni ; Purpura apireta Ciisson; JMaculoe purpureas
Heberden ; Purpura simplex , Purpura hcemorrhagi-
ca Willan, e Ballieman; Eiuacelinosi Perquin

,
per

tacermi di Bergener, Haviuga, GauHiier, Bellefond ec.

Non teiigo intaulo si oi'dinaria. ne si coimine la

forftia e 1' andamenlo dell' Eiiiaceliuosi osservala da
me, che io creda di uon doverla piiuto descrivere.

E sono poi a cio fare tanlo piu sospiulo, ia quaulo
mi sta forte in aniino

,
piu valere in mediciua un' os-

servazioiie diligcnlcinenle falta , the non le niolle

conghielture e lo supposizioni , che allro vero in sc

Hon coinprcndon sovcnli, che il capriccio di colore

che Je parloriscouo . Or se nei falli principalmente
consiste 1' essenza , o come allri gia disse lo Spirito

dell? mediciua (t), mi conlbrLo , ohe le osservazioni

da me qui apprcsso liferile noa andranno al lutto

d' alcuna ulilila scompaguate.

OSSERVAZIONE I.'

II gioino tie de! mese d' aprile dell' anno 18-24.

infierendo in quel tenipo ia fobbre scarlatinosa, mi si

affid6,cdallci mia cura si commise Giuseppe Travini
d' anni due, gracilc della persona, e di tempcrie di

corpo linCatica. In quello stesso di egli ebbe dolore
e lieve gonliagione nelle glandole sollomascellari, feb-
bre verso la sera con dolore a I collo ed al capo. Di
poi cinque giorni piccole macchie rosse, siccome mor-
sicaturc di pulce, apparvcro dapprima, ed in maggior
copia in sul dorso , ed indi sulle altre parti del corpo
con leggiero brividio di tanto in tanto, poco calore ia

0) Couigno ((Sals' spirito della medicina .

»
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sera ; selc c ^ulure alio scemar dolla febbre , che fii

VPi'so la mczzanolte ; dopo di the allcTiamento del
dolorc del capo e del coUo. Nel di appresso torna-

rono il brividio c la fobbre , e le macrhie aumenta-
rono c vcnnero maggiori , ed il color loro cangiarono
in satiguigDO tendciite al livido. Alio stesso tempo ap-
parve all' inguioaglia destra grandc ecchimosi dclla

larghozza di pollice uno e mezzo, e della lunghezza
di due, di color livido affalto; e sovr' essa macchie
sanguiguc sciirc della guisa d' una lenle. 11 di dieci

il brividio c la febbre furono come per lo avanti ;

Ic macchie divemite piii grand! cd in niimero mag-
giore coprirono lulto intero il vontro , le piii piccole

e poche il volto e le gambe. Una macchia quasi ro-

londa del diamelro di liiie«; due e mezzo , o poco
pill inoslrossi in ccntro alia schiena. 11 color di essa

era sctuo nel cenlro, e come prodollo dall' azione di

carbons acccso, con aHoruo acceichiaca di livido ;

macchie livide pii'i piccole v' ebber del pari in molti

altri liioghi del dorso. II giorno undici , quarto dello

apparirdelle macchie, visilato rinlVrmo alle ore quattro

pomeridiane, lo trovai ilare andar sollazzandosi per le

slanzc , e fatlomi dappresso a disaminare 1' andamen-
to del male , vennemi dalla madre riferito avere il

Hgliuol suo sofferlo alle ore lo antimeridiane leggero

brividio con poco calore dappoi. Pero il polso trovai

essor regolare , il calore siccome a sano si affa ; sce-

mato esser Tappelito delle vivande, la lingua in buo-
no slalo , il ventre alquanto turgido, e 1' evacuazioni

di esso come in istato di salute. L' Emacelinosi ser-

bava la forma stessa del di precedente ; il color delle

macchie lenticolari era in alcune rosso scuro , e livi-

do in tal' altrc ; una non molto larga livida n' era

alia parte dirilta della fronte-, molte avcane alle gam-
be della larghezza di linee doe ad un dipresso, del co-

lor di ramc. Tomato a visitar 1' infermo aJle ore seU»
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della sera il rlnvenni mangiando del pane, srnza
puiilo o poco febbre : la nolle passo egli tranquilla

COD caloi'e del corpo poco oltre al consucto.
Nella dimane del di seguenle venne poca emor-

ragia dalle gingive ; il polso fu a mala pena piii celerc

e dure dell' ordinario; la lingua sana ; il palato

da render moleslo il nia&licare e l' inghiottir de'

cibi , e le gingive alio stesso mode. Le macchie
sanguigne lenticolari al numero di prima, e della slessa

giandezza mostrarooo nel lore centro ud punlo palli-

do o bianchiccio , e tali altre divennero inlera-

mente scoiorate. La macchia rolonda della schie-
na prese color piu intense , e l' ecchimosi dell' in-

guiuaglia color men livido tendenle piu presto al

gialliccio. Lividure men grandi v' ebbero al ventre,
una al gluzio dcstro , talune alle ganibe, e queste
frammiste ad altre di color rosso sbiadito. A queslo
tempo e per caso 1' infermo cadde boccone

; per che
ne porlo una lividura al lato manco della fronte. Gli
si die a cagion d' evacuare il venire graui ire del
prolocloruro di mercurio ; la pelle fu lavata alquanle
volte al giorno con acelo , dopo diche le macchie
impallidirono j si concede per vilto una zuppa. 11

tredecimo giorno passo V infermo al lullo seuza febbre
ed in buono stato •, 1' evacuazioni del venire furono
siccome al nalurale. Si le macchie sanguigne lentico-

lari , e si le lividure dell' inguinaglia e della schiena
moslravansi piii sbiadile, e quasi dileguate quelle della

fronte e delle gambe. L' infermo tolse novellamenle
per bocca grani tre di calomelano; le lavature d' ace-
to furono fatte come uel di d' innanti*, ed una zuppa,
ed un' novo da bere gli si die per desinare. Nel di

quartodecimo non ebbe 1' infermo a palir febbre ; T ad-
domine fu alquanto turgido, e gli escrementi del ven-
tre al modo di sano. Le macchie sanguigne lenticolari

furoa vedute avere in quel giorno pressoche tutie il
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1

loro c«r)tro giallaslro : talune sole apparvero ili color

pill iiilmso , c(l altre smorte d' assai parean voler

tosto 9priiirc ; la lividiira dell' inguioaglia lorn6 piu
fosca iiel colore, e le rnacchie sanguigne sovressa

scoloraronsi. La macchia della schiena , i' echimosi
dclla IVontc , e queih; sparse per la persona ripresero

cziandio color piii intense, e vennero di nuovo le mac-
chic alle gainhe del colore di prima. Dae semicerchi
lividi, la convessitii de' quali rispondcva agli angoli

intcriii dcgli occhi, vcnner veduti al tempo slesso, che
diveniva nieno intenso il color dell' ecchimosi dclla

froiilc prodotta dall' urto ricevuto nel cadere.
Circa le ore ire pomeridiane approsso le consiiete

lavature d' acelo, ad un tratto ad ambe le ginocchia

niostraronsi due larghe rnacchie rosce , che da \i a

poco sparirono. II rcggimento curalivo si serbo tale,

che per nie si e di sopra riterito. Ncl giorno seguente

r inlcrnio non pati f'ebbre ; le urine furono naturali

con eneurema , ed i secessi regolari ; v' ebbe ilarita /
spnni lunghi e tranquilli.

Uu gran nuinero di rnacchie dilegnaronsi affalto

,

ed allro erano smorte per forma da tosto sparire. In-

cisi al pill che potei dilicatamente 1' epidcrmide delle

niacchic sanguigne in sul loro ccntro giallastro , che
andava a niano a mano dilatandosi, e n' ebbi alquantc
gocciolc di sangue artcrioso. Le larghe echimosi mo-
strarttiisi piu ingiailite, cccetto la macchia della schiena

che iiiakcrala scrbava il color primiero. Furono ap-

prrstati al pazicntc il calomelano, e le lavature di

actto come per lo innaiui; e per vitto cibi saui e

facili ad csscr digcrili. Ncgli ultimi tre giorni 1' infermo
audi) migliorando per modo , che al decimottavo fu al

tutto guarito ; e le rnacchie della pclle impallidcndo
disparvero affatto, trannc la lividura dell' icguiuaglia,

che duru alcuni giorni di poi.
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OSSERTAZIONE II.' ,., .

II di selte di febrraro del iSafj cbbi a visilar

Giuseppe Zinili di aooi qualtro, robiislo dtlla persona

e di teniperie di corpo sanguigna. Egli paliva dolore

alia fionle ; la lingua avea sudicia inverso la base ; il

polso regolare , ed il calore del coipo al naluralo ; Ic

iiecce e le urine erano come di persona sana. La
pelle di lui trovai sparsa di macchie lenticolari del

color di sangue , in niaggior copia aul petto ed il

dosso, meno abbondanti sul ventre , scarse sulle brac-

cia e le gambe , e sul viso scarsissime. Una n' era

piu grande con attorno un' ecchimosi sul lato deslro

del corpo , ed allra minore sotto la spalla dcllo stesso

lalo. Richicsla la madre dell' infermo del tempo che
il figliuol sue ammalasse, degl' incomodi che ei avesse

patili pria che il visitassi , ebbe con meraviglia a

sentirmi dire , dover ella a ragione disperare della

salute di lui, conciossiache fossero dal di iunaiiti apparsi

quelle macchie raicidiali , c multissimo aver' ella a

Icmero per quella trista eruzione ; essere slate quelle

macchie precedute da inolesto prurito della pelle, che
comiiiciando dalle parti superior! della persona a mano
a mano faceasi risentire inverso le basse; essere stato il

fanciuUo oltre a cio per interi otto giorni
,
prima dello

apparir di quell' esaiitema, iravagliato da febbre, e

lanto giudicava ella in quanto per tulto quel tempo
querelavasi egli di soffrir grave dolor di capo, calor

inolto e la lingua aver sporca d' assai . fiincorai la

inadrj iion avesse nulla a temeie sul conto della sa-

lute del figliuol suo; confidasse nelle parole mie, ch' ei

da se e senza alcuna medicina guarirebbe. L' effetto

segui a queslo modo , e dappoi cinque giorni spa-

reudopasso passo rEmacelinosi, 1' infermo torno al tulto

sauo.

Nel decorso anno una bambina d* Emacelinosi
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affctta confidata vrmie alia cura del D.' Maisano mio
buono ainico , c della medic' arte espcrlissiino. Per

lo suo mezzo mi venue il destro d' osservare quel

culaneo malorc. Peru nou avendo questo nulla di

singolare o di nuovo , no nell' andanicnlo ue nella

forma, mi passo dal darne la desorizioue.

Nell' Eniacclinosi e uoto poler le petecchic c

I' ecchiinosi ([uaiido la pelle e le membrane mucose
congiuntamente alletlare, e quando alcuna di esse

separalamenlo. INon v chv. delle voile non se ne veg-

gauo in suilc mcmbianc scrosc , siccome 11 pcricardio,

ie picure, il pcritunco cc o sulla superllcie d' alcun

viscerc , come ne' jiolinoni. Pcro in sulla pellc nascc

r Emacelinosi piu di Ircquenle-, ne mica in un sol

tessuto di e^sa coslantemente. La notutnia palologica

ci ha cliiaro addimoslralo aver le macchie lor sede

assai sup«rlicialinentc ncl corpo rcticolar della pelle

,

e qiicste preiider forma di peleccliie, ed il sangue in

esse esscr allallo fluidu (Raver); allrc negli alveoli di

cssa; ed altrc in line assai proionde
,

piu larghe e

scure nel le.ssulo cellulare sotto-cutanoo, ed il sangue

andarne in queste coagtdato {Raver). E questi diver-

si tessuti cutanei possono ad un tempo nelT individuo

stesso, ed in diversi luoghi della persona esser presi da
Emacelinosi; siccbe vedresti a cagion d' escmpio pe-

tecchic apparjre sul venire ed il dorso , ed ecchimosi
sullc braccia c le gambe,ed altramcnle. Ed istessa-

mente avviene ( ne mi so se abbia rio mai altri os-

servato
)

, die in uno stesso luogo del corpo e petec-

chic ed ecchimosi ad un tempo si geuirino. Cio
vidi avvcnire nell' ecliiniosi dell' iiiguinaglia , della

quale si e per me fnvellalo nella prima osser-

vazionc. Era questa di color livido, procedente da
sangue slravasalo, ed anror coagulato nel tessuto sotto

cutauco. Le macchie poi lenlicolari sanguigne sparse

^Ui wJccacl. Fol. I II. io
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sovr' essa il corpo relicolare cutaneo specialmcntc
occupavano, c da sangue al lutto fluido venian pro-
dotte , siccome osservai avendone tatta incisione in
niolte di esse. Che so nel tcssulo solto-cutaueo
ancor qiiesto slravasato si fosse, niacchie sangiii-

gne distinte non sarebbeio state , e solo 1' ec-
chimosi piu grande e piii scura si sarebbe osservata.
J-t' Eniacelinosi poi mi e parsa non serbar sempre
uno sviluppo ed un andametito regolarej talche ebbi
ad osservare le macchie le piu colorate scolo-

rarsi talvolta , e poi novellanientc venir piii intense

;

ed a qiieste , altre succederne che da li a poco spari-
vano. In cio parmi difFerir 1' Emacelinosi d' ogni altra

mauiera d' esanlenia , se pur degli esantemi abbia es-

sa a far parte.

Voglio poi passarmi dall' esporre per punto le ca-
gioai, che all' Emacelinosi valgono a dar nasciniento;

imperciocch^ non e ch' ignori andarne specialniente

sog^etti i debolijUial nutriti, coloro che abitano luoghi
uinidi , bassi e niarernmosi ; le donne di costituzion

di corpo nervosa, clorotiche , die soffrono tristi afFe-

zioni morali, che snervate sieno d' acuti o da cronici

malori ; i presi da febbri acUnarniche , atassiche
,

gastro-enteriche . E meno fomnii ad indagare se talune

di esse possano piu specialmeute alcuno degl' indicati

lessuti della pclle affettare. Se dovessi pero dime al-

cana cosa
,

protfcrirei
,

parer cio in certo niodo alia

osservazione acooniodarsi ; avvegnache nelle febbri

atassiche ed adiuainiche , sporadiche o contagiose

che sieno
,

piii il corpo reticolare sembra esserne af-

fetto , e le petecchie piu sovente aver luogo , che
non 1' ecchimosi o le suggellazioni coniuni altronde

ijello scorbiilo e nella peste.

Molte e diverse opinioni emesse si sono intorno

alia condizione organica, d' onde 1' Emacelinosi deriva.

Chi in questa vide i vasi, entro cui circola il sangue

i
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serbar loro iialurale coslniUiira , opino la transiula-

zionc di csso avvcnirc per 1' allcraUi iiiislion chimica,

o per la teimita dcllc inolccolc, dilie quali csso si

compone.
Ma rotcste altcrazioni non parmi sicno abba-

slanza provate ; sc anzi ( almcn per cio chc spetla

alia chimica compusizionc del saoguc ) , non voglia dir-

seiic il conlrario. Acskow inCalli per 1' analisi addi-

mosUo , il sangiK! dellc personc presc da Emacclifiosi

non andar piinto da quello delle sane diverse. Dejcu.v

e Parinenlicr islcssaniciile tolsero a disaniinare il san-

gue degli scorbutici , ne' qnali niacchie di lal sorta

son freqiienlissiinc , e queslo trovarono a quello di

persona da infiamniazion Iravagliata cssere idenlico.

I'll clii penso cbe a produrrc l' Emacclinosi ne-
cessaria Iossr scmpre la congestion venosa locale. Peru,

opinando per lal niodo, non parmi aver dato ncl

segno. IMulle Tolte inCalli per kgalura , die in qiial-

che pane del corpo si faccia , congeslion venosa nc
viene. In tal case, 6 vcro , rigoiiliasi qnclla , inliir-

gidiscono c negreggiano le venc, non percio V Emacc-
linosi apparisce j ne questa da congestione per diilicilc

circolazionc venosa ordinariamcnle proccde. E chc
in questa affezion niacolare sanguigna , i pori delle ar-

tcrie c delle venc capillari dilatansi per diminuita
:^d accrcscintft scnsibilita , non istimo poter avvcnir
semprc e costantemente; o almcno non esser cosa da
nou poter rivocarsi in diibbio. Si stropicci o riscal-

disi forte una parte qualsiasi della pelle, sirclic la sen-

sibililii de' capillari di niollo si cresca, vedrassi questa
arrossarc , irritarsi, non esser percio presa da Emacc-
linosi. E se per frcddo, per sincope o per azion di

'» sostanzc lemperanti o stupefacienti quelli perdano di

lor vigoria , e ancor s' intorpidiscano, un tal lividore

osserverassi , che non puo in conto alcuno 1' Emacc-
linosi parcggiare.
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Che se infiue a genorar qiiosta malatlia si pensi

esser tneslieri , die piccoli vasi si rotnpano , cio per

cagioiii trautnaiche puo soprattutto effeltuarsi ; sicco-

ine sono le coiitiisioui , il salasso , i morsi delle san-

guisiiglie ec. la tal caso poi, oltie che macchic lenti-

colari sanguigiie noii ne vengoii inai , I' ccchiniosi

debbono avorsi come una inalattia affalto locale, e
1' Emacelinosi e affezione del tiitto generale.

Tutte queste orga niche coudizioui pero non e gia,

che nou possono , o sole o congiuntamenle, all' Ema-
celinosi dai' nasciniento ; mi penso bensi nou potere

alcuna di esse sempre ed imiimtabilmente aversi sic-

couie la sola , che quell' affezione valessc a produire.

D' altre oiganiche condizioni puo I' Emacelinosi
pziaiidio derivaie. Ne so se mi ahbia ad avere il torto

asseiciido , aver qiialche volta per cagion sua una
generale nevrarterile ( inliammazione de' capillari ar-

teriosi ) ,
per la quale piu'o sangue ne vien tuori da

qiiesti per lo distinbo dell' esalazione. Che se da
esalazion sanguigna {nevrarterite) precedeute, emorragie
nascono in molle organiche superlicie del corpo, uoa
puo per cio slesso l' Emacelinosi quando che sia de-

rivarne ?

E non avviene forse cio delle voile negli esante-

mi febbrili, siccome la scarltina , il morbiUo, il vajo-

lo ec. ne' quali 1' infiammagione dellj^ nevrarteril^

{ JDiiges ) essendo gravissima, da macchie pelecchiali

vauno lalvolla accompagaali ? Potra poi 1' Emacelinosi

aver sua origine dal peiturbamento , ed ancor forse

dalia temporanea abolizione della forza assimilatrice

de' tessuti, ne' quali quella si appalesa? Avverra per-

cio, che dove dal sangue molecole organiche abbiano
a irarne i tessuti ,

questo immutato dalla nevrarteriflif

trasudi , ed in quelli si apponga ? Certo quant' io

sospelto non v6 credere che abbia luogo in tutti i casi

ci' E naceliaosi
j
pero opiao accadercio nou raramente.
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Coinuno iulatli e qiicsla manicra d't macchie nello

scorbiito; e qualiiiif[iu" sia 1' indole di codcsto inalorc,

?ci)za veriiiia dubljiezza 1' assiinilazione u' v priiici-

palmciite pervcilita. Lo stesso avvien delle febhri

atasaiclie , adinatiiirhe e dclla pesto , dclP aziou dei

veleiii vcgclabili narcotico-acri e dcUc sostanzc ani-

mali itnpuLiidite , clic 1' influenza nervosa allamenlc

stuibando, 1' assimilazionc graveinentc pcrverlono.

Vario e il reggiinciito ciiralivu dell' Eniacelinosi, ed

a rincere Ic diverse organiehe condizioni di essa ac-

cotnodato. Pcro non isliino dovermi di cio intartenere

potcmlo, chi n' abbia voglia, le niolle opere intoroc

alle malaitic dclla pelle cousultare.





S O P R A

MSMDME
lIVATOx>HCO-FISIOLOG ICIIE

DEI SOCII COnBISPONDESTI

D/ EIJPLIO REINA

D.^ GILSEPPE A1\T0:VI0-CALVAGIVI

jMEMORIA i.^ anatomica
.1

DEL
D.^ E. REIN A

I.ETTA NELLA TORSATJ ORDIh'ARIA DEL t6 AGOHTO l83o.

Oporlel abstjue prejtidicio ad optiM venire non
eo artimo ut videasq uae classiciis aiictor
scripsit, sed ea cum volunlote ut videas
quae iiatura fecit.

JIaller.

io stalo imiormalc dclla macchina delT iiomo
of;gi non c piii 1' oggelto de' prcsligi e della super-

slizione ; anzi, da die 1' anatomico ed il lisiologo han
portato Ic lore) ricoi'cho sopra i niostri, si suno olleouli

rcsullaincnii assai preziosi pella scieuza. Eqiiiiidi i fatti

dclle mostruositu vengono raccolti con prcniura , ed e
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occupazione de' piu distinti anatomici descriverli, onde
accrescer inateriali acconci a far progredire la notomia
filosofica

.

Pertanto io ed il socio Galvagni ci siamo fatti

premurosi di esamiuare i tie fed umani inostruosi dei

quali depositiaino le osservazioni anatomico-fisiologiche

negli annali di questa Accademia. Ed onde condurre

a buon termine le uosLre fatiche, ci abbiamo diviso il

lavoro, occiipandoini io delie ricerche analoniichc, ed
il Signor Galvagui de' ragiouameiiti fisiologici.

Osservazioni sul feto rappreseniato dallafigura I.>

Una donna di anni 07 circa, di teniperainento

sanguigMO-linlatico , di buona cobtituzione e non af-

fetta giammai da sifiUide o da scorbulo, essendosi

marilata con inarilo giovauc e sano , nel suo prime
parto, avveuuto dopo una felicc e complcta gravidanza,

diede alia luce un fanciuilo ben finito nclla sua orga-

uizzazione e vivenlc, insieme al feto mostruoso chc
sono per dcscrivere.

EsAMK EsTERNo. Mcla del tronco e le membra
inleriori sono luLto cio di die e costiluito qucsto mostro;

mancanle as3olutamenle della testa, dei torace e degli

arti supcriori. 11 tronco incompleto termina convesso c

coverto dalla slessa pelle del riinanente del corpo; e

iiella sua faccia anteriore
,

propriamente nel luogo

corrispondente ail' oinbelico,si eleva un picciol sacco

trasparente e conlinuato dallo stesso funicolo. Le due
membra avevano forme maliattc , ed il loro volu-

me in rapporto a quello del tronco era ecccssivo

;

nel picde sinistro vi crano tre sole dita , e nel destro

quattro aventi tutte le stesse forme irregolari. La pelle

di colore di rosa era madida , e se si asciuttava, un
umore viscoso tornava ad umettarla , ed anche i pan-
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niliiii, nci qiiali il fclo ora slato avvollo, si osservavano

dcllo stesso umore iuziippali (i).

EsAjMe iNTKiiNo. Siziuuai primicraineulc il sacco

sopraindicato , clic risuUava da soUile membraiia noQ
covcrla clai coiuuni inl('p;iimenti , od analoga a qiiella

del t'lmicolo umbillicale, ilella quale sniilnava coiUinua-

zione, e doiule per la tenuila Irasparivaoo gl' inte-

stini. II vuoto di qiicslo picciol sacco era iii coinui)i-

cazione con una cavila ncll' interno del Uouco, iiolla

quale, come pure nel sacco, si conlcncvauo gl' intestini;

ed ess> puo t^unsideiarsi come I' addomine non C(j-

verlo da jimscoli , ma sollauto dalia njeuibrana del

sacco.

ArPAREccnio DiGr;jiivo. Consislevano gl' inteslini

in un canalc della giussczza di una pcnna da scriveie,

ed cguale ne era il diaineU'o nolla inticra estensione, che
quasi asccndcva a dieci pollici parigini. In liiUa la

Inngliozza non osservavasi alcuna traccia che avcssc

potuto ("arci hlahilire, se niai il tubo intestinale era

complolo; poi( ho le nicnibiane non preseutavano i

caraltcri propri dell' iulesliuo gracile o grasso , c

sollanlo dalla sua line all' ano si puo dediirre cs-

serc un breve tralto del colon e rctto , eutro i

quali osservavasi una soslanza analoga al meconio.
II Iragillo di questi iulcslini era ripiegatissimo ,

ond' essi adattavansi bene nlla slrelta eapacita del

cavo che li contencva. Erano avvolli, come al con-

sucto, tra le lamine del mesenterio clie coolinua-

vasi col peritoneo , il quale tapezzando le pareli

<lella cavitii Ibrmava le membrane del sacco. La

(i) Mi si disse clic il volume dcllc membra c del tronco

era considprabilraenie scrniato vpniiquaitro ore dopo il parlo , ed

a misura die il geraitio dell' umore avanzava.

Att. Acc. Fol. FlI. tt
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estremita inferiore degl' intestini terniiiiava aperta nel-

r ano , e la superiore era cliiusa e mancava di ven-
tricolo , come pure dell' esofago , dell' omeiilo, del la

milza e del fegato. Staccali quest' intestini si presen-
tarono i reni.

Apparecchio urinifero. Erano essi ben formati,

e la loro grandezza poteva paragonarsi a qiiella degli

ordinari in ua feto a coinpimento. La posizione loro

era regolare, e gli ureteri terminavano nella vrssica

urinaria, la quale non aveva alcuna coalinuazione
nell' uretra che assohitamente mancava, ma si apriva

con larga apertura direttamenle nella vagina. L' utero

ne tampoco esisteva , e pu6 considcrarsi quest' or-

gano come rimpiazzato dalla vessica orinaria , e

i' uretra dalla vagina ; il che costituisce un' anomalia
singolare.

SiSTEMI VASCOLARl ARTERIALE E VENOSO. Stava
nella stessa cavita addominale 11 cuore , le di cui

forme e struttura lo rendevano troppo innormale ;

poiclio consisteva in una piccola borsa del tutto mem-
branosa di colorilo bianco, e sprovveduta di fibre

muscolari •, e dalla quale partivano due canali,uno
a sinistra arterioso, 1' altro a destra venoso. II prime
procedeva cosi : metteva al lalo sinistro della colonna
vertebrale, produceva le arterie mesenteriche e re-

nali e biforcavasi alia penultima vertebra , dal che
ne nascevano le iliache, che conlinuavansi nelle crurali:

e si noli che tutte queste arterie contenevano del san-
gue rosso, e le tuniche avevano tulta 1' analogia colle

arterial!, ed eran simiii a quelle della borsa che fa-

ceva le veci di cuore. Qiiindi questo canale arterioso

sinistro piio considerarsi come I' aorta discendcnte.- II

canale destro porta'vasi al corrispondente lato della

colonna vertebrale, aveva tutti i caratteri delle vene,
capiva sangue venoso, e vi si continuavano le vene
dei pochi visceri addomiaali ; e quindi le sue dira-

f
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ruazioni eran quelle della cava discondcnte, per la qua-
le pub essere consideralo. Qui c da DOlarsi cli<; la

vena omhellicale riunivasi colla cava nel punto ova
qucsla bilorcavasi, inenlrc le arlerie ombellicali con-

tiiiuavansi colle iliaclie primitive, come ncllo slato nor-

maje.
Si,sTEM.\ NERvoso. Dci plessi gniigliouari del Iri-

splaciiico, siluali uclla cavilii addoiuinale , appena svi-

luppali osservavansi quei del rcni, dai quali si vedr-
vano parlire nidilc rainiliciizioiii clie dirigcvausi a

qucsti visceii , cd alle parli adiacenli. Seziouato il

canale racliidiano, si osseivo costiluilo da selte vcrte-

l>re Leu forinute, rullinia delle quali aveva base sul-

J' o,sso sacro , chc di uiiilii alle altrc ossa del baciuo

csisteva 6enza alUrazioni visibili. Siffallo catialc ton-
teiicva nello slalo precisaiijcnle noruialc , occclluata
1' csleusioiie , ii midollo spioaie, essendo avvollo dalle

consuele membrane, c continuaudosi coi nervi coUale-

rali. Egualmcnic i gangli iutervcilebrali e la sliocca-

tura equina esislevauo in regola , siccomc j ncrvi

crurali ed ischialici.

SisTEMA MuscoLARE. Fattc dellc incisioni in varie

parti del tionco e dcgli arli , si osscrvarono i coinuui

integiiinenti ed il tessuto cellularc sottocutaneo nellc oi-

dinarie (urine ; rcccltoclie era quest" ultimo considr-

labilmente inzuppalo di umore. 11 sislcma inuscolure

nou prescntava punto di organiche forme; e tulla la

grossezza del tronco e doUe membra risaltava da una
sostanza omogenea

,
gialla ed impregnata dello stesso

iimorc, che riempiva le areole del lessuto cellulare.

La quale sostanza era irradiata di vasi sanguigni c di

nervi , cd iu alcune parli di essa e propriamenle nei

muscoli gemelli, nolavasi qualche Iraccia fibrosa

.

SiSTEMA ossKo. La coloniia vertebrale , come lio

detto, era coslituita da sette vertebre, la prima dellc

quali era cartilaginosa ed in istalo rudimeutaU ; e tale
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era pure 1' organisino dei femori, clie trovandosi fi-

brosi e nieate ossificati, 3embravano piccoli tendini

minori assai di una penna da scrivere. Gli ossi della

gainba e del piede appena si ravvisavaiio , ed ai kti

deir asse spiiioso non esistevevano coslolc , ne rudi-

nieiili di esse; il bacino trovavasi in regola.

Osservazloni sul feto rappresentato dallafigura II.'

Queslo feto deposto nello Spedale di S. Marco, e

mostruoso pella mancanza dcUa lesta e per ie cattive

forme del corpo. Divide iutanto le osservazioni in

eslcrne ed iuteriie.

EsAME ESTERxo. Lo schiacciamcnto , ed i viziosi

contorni della faccia inolto sviluppata a prefercnza

delle altre parti del corpo, 1' eccessiva largliezza dei

ija30 e della bocca , la mancanza della fronte e gli

occhi grossi c sporgeuti in fuori preseutavano una fi-

sonoinia loatana assai dalle consuete forme a quest' e-

poca della vita, ma come all' eta adulta.

A tutto questo aggiungevasi la brevita del collo,

cosicclie il mento veniva a poggiare sul petto, e le

spallc restavano troppo al disopra della linea ordinaria:

il che i;isiemcmente ad un allungamenlo a guisa di

piccola coda nei comuni iutegumenli del coccige, esteso

im pollice parigiuo , ed alia posizlone del tronco e

delle nieuibra, die alTettava quella del sedere, presen-

tava un corpo tri)ppj bi^zarro. Cio non di nieno le

membra, si superior! che inferiori, era no bene svilup-

pale, contornate o proporzionate ; il sesso era femmi-
uile , e r orillzio dell' ano imperforato.

La lunghezza della faccia, presa dalla linea del

mento sino a quella degli occhi, era di due pollici e

quatlro linee del piede parigino; la lunghezza del corpo

dalU piauta del piede fiao alia fronte di sedioi pollici,
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rtl il peso (li quasi sci libbre c mczza ; (Joncfe possiamo
iuforiie esserc uii felo gia a tcrmine.

La testa ricliicde uri'aceuralissiina anafisi, perche
inaucante dclla cute capclluta, ccl iiilieranicnlc del ce-
lebro , cerebcllo e di lla luidolla alluiigata , come
pure degli ossi della volla del cranio, del ([uale esiste

solo la base, ove si adeiisce una inetnbrana ripiegata

a loggia di sacco. Qucsto cou diligeiiza esaminato
si osservo , clie il sua diarnetio era di quattro pollici

ed aUicltante linec, e 1' allczza quasi di un pollice
;

chc era adereute cogli ossi della base del cranio
c coi comuni integumenti terminanti attorrio essa

base; die liualuKnle risuilava da due sotlili meinbra-
uc tia loro inerce leggicro Icssuco cellulare riunite, di

tessitura quasi librosa , sparse di rniincrosissime ca-

pillar! raiuilicaaioni, c bagnalc di sanguo ail* csterna

superlicie. Nell' iutcrno si conlenevan dei grunii; e
vi si osscrvavano due aperture seinbranli accideutali

laceiazioni , di cui una era posla alki sonimita , al

lato destro i' altra. Dislaccato i/itaoto tal sacco dall'

adesioiic col periostio dclla base tlel cranio, si osservo
ncui avere coiuuuicazioue alcuna col canale rachi-

diauo.

Cs.'.iMB INTEIIKO. SiSTEMA NFRVOSO. fu SeguitO di

qiiosLe esterne osservazioni ho <Iirt'llo Ic inie ricerche ad
csauiinare il siateina nervoso. Per il die priniieraniente

sezionai I'asse vertebralo, del quale parlero nol sistema

osseo , c in cui slava la inidolla spinalc avvolta dallo

uieujbrane meningoo.La grossczza, il culorito e la esten-

sione di tulto il cordone presentavano uno stato norniale^

oiido esislovano i nervi collaterali coi rispcttivi gangli
,

c la slioccatura equina ; c sullanto non cootinuavasv

Cosa colla midolla ailungala rnancanle inticraniente
,

tiUJlodie neppure esistcva rudiinento alcuiio dci corpi-

reslirornii c dcllc piraniidi, ed arrestava.'^i parallcia at

bordo doir ultima vertebra ccrvicale. Fissando 1' at--
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lenzione all' cslremita supsriore di essa midolla spiua-

le, la rinvenni chiusa fra le membrane die il rimanen-

te del coidone avvolgevano, e la polpa midollare pre-

scntava in questo punlo peculiare mollczza, e colorito

lendeate al rosso. Da questa estremila, come ho detto,

coverta dalle membrane , uon prolungavasi alcun nci-

vicciuolo osservabile ad occhio nudo o col microscopio.

lo desiderava slabilire se i nervi degli organi sensori

riunivansi o no in qiialche centro, e a tale oggetto

sezlonai gli occhi. Erano essi contenuti uelle rispetli-

ve cavita. orbitali ; ed i loro umscoli , membrane ed

umori si trovavano nel pcrfelto stato normale, al pari

della relina che si contiuuava col nervo ottico. 11

quale, oltrepassato appena il foro ottico, divcniva sot-

tilissimo da vedersi col microscopio soUanlo, e si pcr-

deva lotalmente nel perioslio dcgli ossi della base del

cranio, senza pimto venire a contatlo col suo compa-
guo.

Esaminai in seguito i nervi olfattori, e rinvenuti

alcuni rami nella narice, m' impegnai a seguirli collo

aiuto del microscopio, e uotai clic essi facevano uu
cammino brevissimo; peroccbe alia supcrticic craniana
dell' etmoide essi csistcvaiio sviluppati assai poco.

Sezionata indi la lingua, la quale bene confortnata osser-

vavasi , le sue papille iiervose, le glandole tuugose ed
il piccolo foro cieco t-raiio egualmenle al consueto
nianifesti ; ma i nervi linguali, perche di unila agli

altri tronchi costituenti il Irifaciale esistevano appe-
na sviluppati, lion potei seguirli che per brevissimo

tratto, e nolai che si arreslavano dentro i rispettivi

fori, A prcnder poi esatla conoscenza del pneumo-
gastrico e del trisplaenice, li disaminai dapprima nel

collo seguendoli all' insu verso la base del cranio, e

in questo tragitto non prcsentavano essi 1' ordinario

sviluppo, niaggiormente in vicinanza dei fori, pei quali

dentro il cranio pervengouo. Ambidue divenivano a tal
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segno sollili
,
qu-anto, oUrcpassati di poco i fori lacero

poslcriorc c caiolicliano , iicppiirc craii visihili rol nii-

croscopio. I ncivi laiingci, 1' arcessorio del \Villis,

il ganglio slViio-palatiijo ed il ccivicalo siipeiiorc

esislevano nolle I'orino cctiisuetc. Coutiiiiiai in scguito

ad osscrvarc i Dominati Irisplacnico c piicmno-gaslrico

verso Ic grandi cavila , ovc prcsciitavaiio 1' oidinario

sviliippo ed i consiicti picssi ganglionari ; sici-ome i ncrvi

diatVatnniatici la rcgolaiitu mcdcsiina odiivano. Dope
cio notomizzai i ncrvi aciistici, i qiiaii non rinvcnni, o.

perchc difcltavano di natiira , o pcrche, altesa la sc-

zione del piccolo osso ove stanno rinchiusi, si distrus-

scro. Finalmentc i ncrvi dcgli arli siiperiori cd inle-

riori prcsenlavano lo stato ordinario.

SlSTEMl VASCOLARl ARTERIALE E VENOSO. PflSSando

poscia alio artcrie ed alio vonc , Ic rinvcnni di iinila

al cuorc ncl perlctto stalo normale ; so non chc la

carotide c la jngularc, dopo aver prodoltc ncl collo

le consuclc raniilicazioni , cd inlernaudosi ncl canale
rispollivo, mostravano nella base del cranio un che
d' irregolarc. Dappoichc la prima prodiiceva soltantb

r oftalniica, chc contiiniavasi nclla centrale della re-

tina , c si arrcstava Ira il perioslio e la corrispon-

dcnte supcrficic del sacco; o V allra, la jngnlarc, di-

viderasi in dnc tronchi, tla' quali provcnivano nunie-

rossissimc cajjillari rainificazioni , die si spargevano
pcllo inctnbrane del sacco: laddove le artcrie verte-

brali coslituivano U- raniilicazioni arleriose dclle sicsse

membrane.
ViscKRi TORACici RD ADDOursALi. I viscori di

ambcdnc Ic cavila csislcvano nello stato normalc
,

salvo I'iuteslino rctlo die era impcr/brato, non per

cdttiva sua strultura, giacchc o lo slintcrc e gli altri

muscoli rcgolamienle esislcvano , ma soltanlo per noa
csscr forali i comuni intcgnmcnti. Per la qual

cosa siflatto iiiiestino, come pure il colon crano dal
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mcGonio talmciite dislosi , che quest' uUimo aveva

contratte colla ciste-fellea gagliarde aderenze. II sisle-

ma dermoidale, celluloso e iniiscolare esistevano ben-

anco nel pcrfello slato nonnale.

SisrKMA ossEO. Tra liUlo il sistetna ossco le sole

ossa della tesla piesentavati dei vizi congeiiili j ed

ecco tuLto cio che vi si osservo : mancanza assoliila

delle ossa che coslituiscono la volla del cranio e le

sue regioni kitcrali , ad ccceziorie delle sole esisteuti

porzioni scagliose dei teuipurali ; le ossa della base

del cranio e della faccia sviluppate, ma irregolarmen-

te: e la irregolarita delle prime consisle nel non

presentare quelle grandi avvallature corrispondeuti

ai vari lobi dell' encelalo, c nel non formare la in-

eguale e graduata elevazione che dalla pirle posterio-

re della base del cranio va all' anteriore •, il pcrche

costituivano presso a poco piana la base del cranio.

E sebbene il nuniero delle ossa della base cennala e

corapleto , nondimeno niancano tulte delle porzioni

squamose, couie l' osso basilare lo mostra, non esisten-

do di esso che le sole porzioni nodose e la porzione

cccipilale , e consistendo in conseguonza soltanto in

due apofioi lunglie , chi^ si articolano colle Irasverse

della prima vcLebra cervicalc, c che possiaino consi-

derare come le porzioni coiidiloidcc e 1' apohsi basilaic.

La porzione sFcnoidalc poi esiste solo nel corpo, in

cui s()T)o nolabili la sella turcica ed i fori oUici ; e

due piccoli eel irregolari prolungamenli che sorgono

lateralmente alia nominata sella, che concorrono a for-

mare la parel(; posteriore delle orbite, e che percio

possono aversi come le grandi ale incomplete nelle loro

forme. Medesimamenle il frontale non consisle che
nel solo spazio triangolare o glabella , c nelle arcato

sopra oi;bitali ; e dcvesi osservarc che nella linea me-
diana dello spazio triangolare vi ha la consueta sutura

.frontale. La innormalita di quest' osso si estendo pure
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alia (lirezionc, cJie r quasi orizzonlalo od in niotlo da

parer rovcsciata sulT elinuido. Di pii'i, inai)ca iielle

arcale sopraccigliaii il sii/ci/s J/o/iUtlis. Ma ii teiiipo-

lalc c r osso il pill coinjilelo, c Ic sue forriic esternc

pocliissimo si discoslano dallo stalo nonnale; chc la

porzioiie squamosa , la petrosa ed il rerclilo tiiupanico

esistono nt'lle coiisuotc forme, e sollaiitu la porziooc

masloidca not) e sviliippata. Pero la porxioue Sfjua-

iiiosa c alquatilo iiicomplola
,
poiclie il suo boido nori

lermina a stai^lie, 111a liloudaLo; c la piramide, co-

inutK[uc compU'la, tuUavia difctta lulla diiozionc, rhe

e laulo trasversale, quanlo 1' apice di ciascuna pira-

mide tocca col corpo dollo slcnoide non solo, ma tra

di cssi vcngono quasi a coritalto. Per line gli ossolti-

ni c la mcmbtaua del timpano non presentano alcuna

irrrcgolarita. Da tullo cio ne risulla ciie gli ossi die
inostrano il pii'i alio grado ijnormale, sono I' occipi-

tale c lo slVnoidalc ; ed ossi sono lali non solo per

la delieienza delle parli squainose , ma pure pella ir-

rcgolaiila dcUc loro apolisi. A|)piesso qucsli dcbbe
collocarsi il frontale maucanlc soUanlo dclla mcla su-

periorc c rovcscialo in dietro; e iinalmentc il Icin-

poralc, il ([uale, sebbene prcsonlasi solto torme quasi

iinilc , non di mnnco avvicinasi al frontale si pello

stato inromplcto dclla porzione squamosa , come pella

dirczione assai trasportala all' iiiterno.

Vcngbiamo ora allc ossa dclla iiiascella superiorc.

Presentano esse un Icggicro vizio cougenito nella for-

ma gcncrale , la quale si allonlana dallo slalo norma-
Ic, atlesa la graiulezza dcllc orbile lioppo maggiore
ai diamelri ordinari dclla faccia, c la dirczione di

qucsla eh' era in dietro incliuata, c faceva pcrciu un

piano continuato coW obli([uila del frontale.

La mascella infcriorc era in regola, Intanto il

grado di ossilicazione dci doscrilli ossi merila csscr

^iil ylccacL Vol. I'll. m .
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teniito in corisiderazione
, poiclit' e leggiero assai piu

di qiianlo siiol essere a quest' cpoca.

Osservazioni sid felo rappresenlato dalla fig.WlA

Qiiesto fpto f(i da me nolamizzato nella Sala ana-
toinira dello Spedale di S. Maria: ed ecco i risulta-

iiienli della sezione.

EsAME KSTERNO. Vi era mancanza della sommita
delia testa, della quale esistevano le region! froiitali,

temporali ed oecipilali , e uiancavano soltanto le re-

gioui parietali ed il vei-tire; ed emerge da cio clie

questa mnstruosiiii e piu leggiera dell' aiiteccdente. I

comuni iolegumciiii delle ceunale regioiii erano sparse

di capelli
,
gli occhi sporgevano in fuori alquanlo, es-

sendo la regioiie iVoiUale inclinala in dielro; e si ele-

vava siilla circonferenza coslituila dalle descritte regioiii

lui sacco avenle analogia, nelle forme e nella struttura,

COM ((uel ciie esisteva nel secondo feto, coatenendo del

pari pezzi di sangiie rappreso, ed essendo eziandio lace-

ralo in alcutii puiiti. Nol rimanenle del corpo nota-

vasi una grossezza eccessiva. II suo sesso era fem-
niinile.

EsAMR iNTEiiNo. Pulti gli orgatii delle due cavi-

ta, torace ed addumine, esistevano nel perfetto slalo

normale. Non cosi le ossa della testa e 1' encefalo

rhe presentavano lo une e 1' altro i vizi seguenti :

Mancanza assoluta delle parietali e delle porzioni

squainose del frontale e basilare; di questo pero esiste-

va il gran foro occipitale quasi coinpleto, come pure

complete esistevano le allie ossa della base del cranio,

le quali, a similitudine degli ossi deirantecedenle feto,

non presentavano le cousuete cavila pei lobi encefa-

lici. Vi era delicicnza egualmente del cerebrd, cervel-

letlo e della midolla alhingata. Esistevano finalmenle

i uervi organici siniili a quei del feto antecedente ; e

quindi nella p.jrzioae della midolla spinale del foro

occipitale non riuaivasi alcun Ironco oervoso.
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RIASSUNTO.
I piu notaLili vizJ congcniti si possono ridurrc ai seguenii,'

cioi

;

DEL PRIMO FETO

r.o Air assoluta mancanza dclla testa, del collo, deilo sierno, delle

costole, del may-^ior niimero dcUc vericLrc, del diaframma, dei

muscoii clie cosiituiscono la cassa toracica , c dei visceri tora-

cici ; come pure alia non csistcnza del vcniricolo , del fegato,

della niilza, del pancreas, di buona porzionc del canale inte-

siinale, dell' ano, dell' uiero e delle sue periinenzc.

II." Alia immediaia comunicazione della vessica urinaria nella va-

gina.

III.' Air cccessivo sviliippo delle membra inferiori in rapporto al

tronco ; ed al lor icssuio areoiare omogeneo

.

IV." Alia viziosa ed incompleta conformazionc del cuore , ed alia

sua situazionc comune cogl' intesiini in una sola caviia , for^

mata dul ironco, dalle membrane del fuiiicolo ombelicale e dal

pcriioneo

.

PEL SECOSDO E TERZO FETO

I." Alia inlicra deficienza dolle os.sa del verlice , e dclle forme

organichc finite delle ossa della base del cranio ; ed alia non

rsisirnza della nias-sa cncefalica.

II. Alio sviliippo dei ncrvi dcgli organi sensori, del ganglionare e

del pneumo-gastrico , sensibilmenlc mancanlc a misura die si

allontanavano dai rispeiiivi apparcccbi j ed al loro arrestarsi

prcsso i corrispondenli forami degli os$i.

HI." AI .Mcco situaio suUa base del cranio^ e formate da membrane
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che non avcvano ncssuna coniiaua/.ionc con quelle della ml-

dolla spinale ; cd alle nuovn produzioni artcriali e venose

sparse per esse membrane , e coslituite dalle arierie vertebrali

e vene jugulari.

IV.° Alio siato imperfetio della csircmita superiore della inidolla

spinale, presentante color rosso e peculiare mollezza, e resiante

chiusa Ira le membrane meningee.

y.° Air eccessivo sviluppo della faccla, ed alia imperforazlone del-

r ano del secondo feto ; ed al gran volume di tutio il corpo

del terzo.

Quindi lo siato normale del primo fclo vien cosiiiuito

dal sistema arteriale c venoso in comnnicazione col cuore e

coir arieria e vena cmbellicali ; dal sisiema ganglionare addo-

minalc, dalla midolla spinale e dai nervi coilaierali ; dalla ir-

radiazione dei rami vascolari e nervosi pel breve iratto iniesli-

nale, pell' apparcccliio urinifrro e pel tessulo omogenco, da

cui son formate le due mciiibia e la meia del iroiico; final-

menie dalla regolariia della pelvi e delle vcrubre dursali

Delle normaliia poi dcgli alui due fcti non parlo, perciuccbe

tranne le poche notalc anomalie , il tuilo era in regola.

NB. / descriili fell sono stati sezionaLi nella

Sola anatomica dello Spedale di S. Marta, presenlL

il Z)/ Galvagiii c vari allievi della mia sciiola

anatomica ; ed ivi sono conservati nella RaccolUi
anatomico-jpaiologica .
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MEMORIA FISIOLOGICA

DEI.

D.' GIUSErPE-ANTO:NlO GALVAGM

JLETTA KELLE TORSATE DEL VI l6 ^OOSTO E aj DIC: l83o.

Tallies les orqanisalions ne sont que
des modificalians d' une seule

et mdme.
Kl£<l.MBrER

•Ce qu' il parut desiderahle de savoir,
on demarida aiix deviations or-
ganiques de le dire.

Geoffroy S^jyr-IIiLATRB

s.•e i molliformi spcrimcnli stillc imililazioiu

artificiali cicgli organi, c la hmga pratica delle vivise-

zioni zoologiche, come il diligenzioso scriitiiiio delle

loro imitilazioiii naluiali e Ic riccrnhc dcila zoolomia
si giandementc giovaroiio alle scienzc lisiologiclie ; se

V accurala conlciuplazionc dci guaslanienli organici, c

la iiiqiiisizionc protbnda dcllc Icsioni di tessitura IVut-

tificarono luminosi schiarimcuti sulla oscura origlne e

siillc complicanze dei mali , c niiovc sorgeiiti produs-

scro di siciuc conosconze c di principi infallihili al

progrcdimcnlo della medica scienzu , ii)conosciuti sen-

lieii ad intorcssanli scopriincuti discliiudoiio ancora le

nberrazioni originali dclla Ibrmaziono dci tessuti , i

t'alti dci loro vizi di couroriuazionc e 1' anatoniia degli

csscri mostruosi.

Traviando in cssi la uatura vivcnte dagli ordina-

udlli Accad. Vol. ril. i3
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ri aiidamciili ncU' alto formatore
,

perplessa nolle

sue evoliizioni organiclie, sorpresa suvente negl' istanli

<li csilaziono c iV iinpnlcnza, spando spesso spcsso dci

bagliori di luce, c 1' assiduo itivcsligatore chc la iti-

terroga coll' altivita del genio strappa ,dal seno dei

suoi arcaui delle verita qualclic volta, di clie grande-

menlc avvaiilaggiansi 1' organogcnia, la zoobiologia ,,

1' anlropologia c la iisiologia goncralc.

Si posscnle inccntivo e ancora il iioljilc sprone

di render fuiita la narraliva di alcuni Iraviamenti

orgTnici, clic iiiokiplicano le nioltiiormi variela delle

anouiacclalio, crnpionmi di ardiinenlo per loiilar d'illu-

plraie le moslruosila prcdcscrille con dellaglio scienli-

fico tial laborioso socio D/ Euplio lleina.

Posla in sodo la suljlinie verila, anzi slaluita come
legg? dell' cmbriogcnia clic rl lelo iimano orgauizzasi

iu dellaglio, passando successivaniente da una sempli-

ce ad una piu coniplicata orditura ; rinvalidalo con
iiioltiplici falli il principio di fisiologia generale, die
molle anotnalic originansi da iin rilardo di sviluppo e

da uno slato quasi .slazionario dell'oiganizzazione dcl-
1' cnibrione ; conosciulo evidentenicnle ,

per asserirsi

come condizione fondamentale d' ogni forniaziono or-

ganica, che un lessulo nello slalo lisiologico o patolo-

gico non assume gianimai inoltoprosperamento, senzache
un altro di spcttanza al suo sisleina o alle sue relazio-

ni non isceniasse proporzionahnente tjcll' allivila as-

similalrice; amnicsso il principio che le irregolarila ,

avvegnache estrenie, noa tramulano chc le forme scnza

cambiare giammai Ic rclazioni delle parli (i); e cosi

( 1 ) Mcctrl , Maijucl d' anaioniie i;caeralc , descriptive et

paiholoyi([uc, traduit de 1' alleinand par Biesclict et Jourdan v. i.

ariic: rej^les de foimalion. Geoflroy-Saint-llilauc, I'liilosophie anato-

luiquc, tome premier, des organes respiialoirc»i loiue dcuxieme luou-

struositcs liumaiacs.
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divincolala dall' cnoro dollu I'ullc opiiiiotic la tlcllrina

dellu mosliiiosilii, iioii sarii al ccilo iiialdj^evole, srnza
tt'iuT diclro ai discordi c varianli sislcaii , e scnza
cnaic ijc' vasti spazi dilli.! ipulrliclie spctulazloni, cli

lapprcssarci al rilio sciilicro del veru senza a:idar fal-

lili, ijclla i!lii3lrazioric dci icli nioslraosi di fui tiallaii.

Jliiislniziona del prLno mo^lio.

E fissaiido priniainciilt; le iuvosliga^ioni alia riicr-

ca aiialoiiiica del primo uioslio, I' aricoti) di svilyppi>

dclla poiziniie dell' appari'ccliiu dij^Kskriu che vi ii

riovcniva ,
1' c-siilenza vcsligiaU dell' inicsliiio aiialf,

la inaiicanza dt.1 icilo del caiialo aliiiiculizio , del Ic-

ato , dollu iiiiLa , del pancreas, e \jl semplicila clic

uolasi ucir appaiccchio di ciicolaziune scoigendoviii

appciiu i va.si del cordonc oiDljclicalc, una picciola ed
inrornic caviiit iuYcce del cuoic , uua sola vena ciie

vi cunliaa , cd iia vaoo arteriusu ehc staccascn>*, fanru*

jncli/iarci a credere uua forle delicieuza della lorza

Ibnnalrice uc' primi Iciupi della vila etnbrionaria, c

*;' i^iM'lano palcsaiuculc chc 1' orgauisuio lullo del

proMHwi'LOvalo juostro, lungi di pro?perarc lie' suoi iu-

i^randiiueuli e iicllo couiplicaiizc organiclic regolari, si

rcbli'i .1 quclla seiiiplice ed iiirorine ordilma soltoclie

liiuirasi iiei priuiissiiui lenij)i dellu svolginicutu pri-

ruordialo dci Icssuli.

Arg(injcuL() luiuiuoso porgono infalli alia prefala

verila, il mudo di sviluppo dell' apparcccliio dige-
slurio cd il .succcssivo apparinieulu del sistcma vasco-
lare rosso jicIT orgauogcuesia lisiologica deircuibrionc;
inipereiocclie, se qucUo nella parlc pclviaua dapprinia
sviluppasi, a dclla dci piii iiisigui aiialomici del secolo.

c nella diarraiinnalica o gaslrica susseguculciiiculc, si

resc cvidculc pure chc dci iislcnia vascolarc pria a}>-

pai'iscc la veua oufalo-iuesculcrica , la uaibilicalc , ia
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cava, indi il ciiorc solto la forma d' una semplice
cavita , e poi i vasi arteriosi,

Ed a confei-ma della summenlovata spiegazione e

qui da dirsi , che niancavano affatto gli organi respi-

ratori , gli apparecchi sensitivi csterni ,
1' encefalo e

grande eslensione dell' asse rachidiano, che fissano una
cpoca posteriore iiello sviluppo del feto ; nientre in

tutte le region! , e a prefcrimeuto in quelle ove iion

csisteano gli organi dello slato uormale , ravvisavasi

il tessuto mollastro arcolare omogeneo , risullato della

scconda riunione dei nialeriali imniediali dell' organis-

mo, che niarca le prime linee dell' esistenza vegelati-

va dell' etnbrione, che preesisle all' evoluzione rudinien-

tale di tulle le parti e che ne cosliluisce, a della di

Blainvillc, la base esseuziale primitiva. Osservavasi in

falti che alle pareli addominali ed alle coscie questa

sosLanza omogenea reinlegrava il inancaute tessuto

iimscolare, ed il femore confondeasi nci suoi due eslre-

Jiii ancor con esso per la consislenza, quasi come ne

fosse una trasmutazione lisiologica.

D' allronde j>er ricercaie piu eoncludcnlemente la

primordiale epoca dell' avvenimento dell' aberrazione,

conic rilevantissima circostanza, e qui da mentovarsi
1' esistenza quasi tolale dcgl' inleslini dentro quel sac-

co proHiinente all' infuori nel cenlro del corpo del

mostro al liiogo d' inserzione del funicolo ombelicale

che non era che dilalazione di quest' ultimo , e la

comtrtistione dell' apparecchio uriuifero cogli organi

genitali esterni; mirandosi che gli ureteri, hmgi di ter-

jniuare nella vescica, che non csisteva sotlo le I'ortne

finite , aprivansi in una cavita del tutto divisa all' in-

uanzi conmnicante colla vagina e colie grandi labbra;

perciocche fu indubilatamenle stabilito die 1' embrio-
lie vien segregato, a dir cosi, dai va&i ombelicali; e gii

effigiati inleslini, per le osservazioni di Meckel, Scarpa,

Tieileiuauu e Velpeau^ nel primi tempi nou souo che nel
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fnnlculo coulciiuli , ovc, a delta «li qucsl' tilliiiio , lor-

niansi aucora lo loio citcoDvoliizioDJ, ,sel>ljeiio impci-
fette nolavaiisi uel noslro caso ; c conobbesi pure dai

Iravagli di Dnubciilor), Alix, Kislcr) clic nei priiiii tempi
deJIa vita folale la vcssica, la vaj^iua, come il rctto,

pressocchc scnipre Ibrmano una cavita comune, o, a

dir cosi, mia vera cloaca.

Dilcguansi insta:iteinpnte i diibbi chc a prima
vista dcsla la priinordiale esistenza dei membri iiifc-

riori molto graiidi, c ([uella degli nrgani uriuari, dcllo

apparecfliio gcnitale estcrno e dell' inlestiuo , senza

ravvisarvi vestigia di membri loracici, di orgaiii dige-

stori, di legato c di pancreas^ sc rillettcsi die il primo
apparimciilo dei tessnti, iioti dai gradi di loro impor-
tanza, ma piutlosto dalla precsistenza organica dei loro

elementi formatori, o, a dir megiio, dalla porzione tor-

rispoiideiile del sisicma nervoso c vascolare, eon cui

lianno iino strelto rapporlo, dipendono; cosicche lu

proclamata eome verila ineoncussa eJio la varia csten-

sioac deir asse rachidiano ed il numero dei gangli

del trisplancnico , come pure lo sviliippo del sistema

raseolare marcaiio i gradi della vegetazione organica

del Jelo acclalo.

Restando adunque statiiilo clie lo spinal midoUo
sviliippasi di basso in alto, che la prima ad esistere

neir novo fccondato, sccondo Home, Meckel, Pander,

Dumas e Prevost, e la midolla verlcbrale, che del si-

stema vascolare non csistea nel preenarrato mostro
I' aorta ascendentc, ma alcimc ramilicazioni della di-

scendente soltanto, c del trisplancnico trovavasi vesti-

giato appcna il plesso solare, il renale ed ilmensenterioo

inleriore, die iorma, secondo Ileil e Tiedemaun, il si-

stema nervoso della vegetazionc animale del felo, come
necessario risultamento dovea avvenirnc chc il baciuo,

il canalc iuleslinale, T apparccciiio uriuatio ed il geui-
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tale eslorno dovessero moslrarsi in precedenza alio

sviluppo dcgli altri.

Inoltre, se a cio consociasi clic i inoinbri nascoiin

dalia parte corrispondcnLc del tronco die li procedu

-di moUo ncllo sviluppo , come Swaintiierdain (is.servo

iiofj!' infcLli, Paiiier nogli uccclli\ Htillef c Dc-Graaf nci

inaiiiinilVri, Aulciiriotli c Meckel nc\ Fcto uiiiaiio; e se

riineinorasi che le falichc di 8crres fccero cojiobcere

(he la niancanza del rigonliamcnlo cervicale della iiii-

dolla delcrmina I'assenza costaiile de' nietnbri toracici,

conic la lion csisleiiza del ringonliaineiitoo lonibaro

porla fjiulla de' mcmbri addoniiiiali, piu ci si dic.'iiaia

la lecoiidiLa cagione dell' esisLcnza di quest' ultiini

cosi s\iliippati per la legge del bilancio degli orgaui^

sebbeiie in parte mancatiU di quel tessiill, che li costi-

luiseouo uel lelo a teriniiie , lu queslo inostro, in cui

la inidoUa si risto al livello della secoiida vertebra dor-

«ale senza die csislessero gli arti toracici

^

liiialendo intanlo ai veri e priiiiilivi tenipuscoli

dell' ailivita atsiinilatrice per isvelare la aegrela u

sfdggente origiiie dell' arresto di sviluppo che preseutu
tale nioslro , incmbraiido la coesisteuza di esso coa
uu lelo a iiuita tessitura e bene sviluppato ncli' iii-

sienie dellc sue parti, come suole quasi sempre ac-

cadere iiegli acel'ali, dictro le osservazioni di Everaud,
Home e di Meckel, seiiibra di mal non apporci se

venghiamo di eiuinciare, dopo i travagli di Ticdeuiann,
che la placenta dell' acefalo alcune volte coniune a-

gli altri fcti esisteuti , che la unione o la fusione

. delle due placcnte, ovvcro, 1' esistenza degl' inviluppi

comuui e di una sola placenta per ambidue gli em-
brioni , ne fosse causa efficiente.

E se ancor tiensi in considerazione la brcvita c

la gracilezza del cordone ombelicale, possianio dichia-
rare, rcstringendo in un gruppo le sparse fila de'nostri

ragionari , che I'accfalia di cui traltasi, origino dalla
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• l>Tirioiiza (Ifi niateriaii r)ulritivi cosi ncccssari all' or-

;^unogciiesia dell' ciiiIji ionc, iiuicjila IoitiC dall' esislenza

d' una sola placenta comunc ad anibi i tcli o dal pic-

ciolo volume del cordonc oinbclicalc.

Cosi r c'liTcsto dcllo svolgiincnlo organico dcll'cs-

scrc dcloiiiic (li ciii lagionasi iiii da' primissiini period

i

della sua esislen/.a , dnpiioiclu' ]jnvo di Usla e di

torare appena vi si liiniravano alciuii dcgli oigani addo-
iiiinali di priiiiordialc sviluppo , come lo smisuialo
vohitnc dogli arii infcriori iiidubilalanicnle ci Ian cono-

sceic VGiiir conipicsct iicl gcucrc dcir ageiiesi dclT en-

celalo o del toracc, e iicila ipergcnesi dc' nienibri

spcllando a fjiui rari rasi a piei'eicnza in cui il ventre

si e lislalo ad an gradu inlciioie di Ibrinazionc, e qiiiii-

di poticbbc cliianiarsi inostro aceJaloLoro mficromelico,

o con ipernutrizione della ccllulare dcgli arti addo-
ininali.

A discorrero parlilaincntc Ic verila clie illazionaisi

polrebbero a scliiarinicnlo della llsiologia, iscliivando

iV invilupparci in inlVulluose congeiturc ,
grandenieiilc

rileva allc dollrinc dell' evoluziouc orgauica e a cpiella

delle lurze clie lanno inuoverc il sangue nel sislenia

vascolare, la jiuova osscivaziouc clie si deduce julla

prccsislenza di forniazionc di quest' ultimo per abbat-

tcrc vie piu il princij)io di Haller clic il cuoie pie-

ccdeva ^iil oltranza la lormazionc di tutli gli altri

tessuti il cui sviluppo non delerminavasi chc dalle sue

|)ulsazioni: e »|uesta osservazione ci (a vedcre il cuoic

aj)pcna elligialo ad unica cavita mcmbranosa c senza

vestigio di tessuto inuscolaro; ed all' incontro i vast

linili iiella loro tessitura. Giova ])uie a presentarc un
iatlo die ben non s' affii alia opinione di Arveo e a

quella della maggior parte dc'fisiologi moderni, i cpiali,

considerando le lainilica/loni vaseoUui quasi elaslirlie

soltanto, ])rnclatnano iiidubilatanifntc il cuoro come
UDico cd ingculc molorc di tulti i inovimcnti de'tluidi
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rossi, ma non puo dubitarsi nel nostro caso che Ic sole

I'orze (lelle arterie furon abbastanza valevoli a spinge-

re il sangue nei cammini della circo'azione , a sinii-

gliai' il circolo iisiologico nelle nereidi , ne' niolluschi

ed in molti altri animali naturalmente privi dell' orga-

110 cciiUale della ciicolazione (i).

( 1 ) Esisle molta discrepanza fia i fisiologi inlorno Ic forzc

clie faiino niuovere il sanf;ue nelJe artciie. l^Iagendic, Panye e Vide-
mcyer, seguendo la opinioiie di Harvey, Haller, Spallanzaiii, sosten-

fjono the 1' azlone del cuoro e la sola causa del nioto del

sangncScenimening, Lriiigcbeck, Beclard, Hastings, Wilson, Phlipp,

Hunter, Blumenbaeb, Touimasiui si avvisano clie per ispiegare il (e-

nomeno della circolazione 1' azione del cuore nou basta , e bisogna

ammetiero una conlrazione muscolare nelle arterie. Darwin, Bicbat,

Bicherand c Meckel negano la conlrazione alle grosse arterie, e 1' am-
niettono nelle capillari solamenle. Carus, Treviranus, Oesterrcicber,

cd a preferimcnto Doellingcr, asseriscoiio clic ne ia coutrattilita delle

grandi arterie, ue fjnfiilu delle capillar! coiiliibiusce ai canim'uii del

sangiic, che <ju«sto Jluido miiovesi plullosto per la sua vita parti-

colare, o per un moviniGnlo che gli c proprlo e che viene grande-
incnte agevolalo dalla potenza moirice del cuore. Nello stato attuale

della fisiologia e ancora da disccltarsi tale queslione. Alcuni dei

fisiologi nioderni intanlo seguendo lo spirito scientifico invalsa

d' introdurrc nuovamente principi fisico-meccanici nella fisiologia, e

di spicgarnc i falti colic forze della natura bruta , come rilevasi

nella leorica sull' Endusmosi cd Exosmosi di Dulrochct, riconfer-

niata da Brandes di Berlino, ma considerata come ipotosi da Tie-
dcroann, da Bachone nel Saggio sopra una nuova leoria delle fun-
y.ioni del sistema ncrvoso, da Fodcra e RIagendie sulla peinieabili-

tii dci tessuti Yiventi c sail' imijihizionc, ia quella di Poissou suUe
leggi deir altrazione capillarc appiicate ai corpi vivenli, e da Barry
sulla circolazionc venosa ; nlouni nioderni, io ripeto, ammettorio la

sola elaslicita nelle arterie, negandovi del tutto la conlrallilita. Mi
va assai piu a genio peio sulT assunto il pensiere di Tiedeniann, il

quale, ragionando su i niOYinienti dei vari tessuti e su quelli della cel-

iulare ecco conic si esprinie nella sua Fi.siologia generale : » On
ne peut disconvenir que le lissu cellulaire des animanx vi-

vans n' ait la proprieie de se contracter et de se condenser

,

quoique sou.vent avcc lenleur et d" une nuniere a peine seiisi-
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II lotale clifctlo dtlla parte piu csseiizialc dtH' aj)-

parcccliifi dif^cstoiio v dcgli orgaiii di r{;spirazioue

atTerina che 1' ac([iia dell' ainnios e la piu insiilfiriente

fVa liilli i inateriali imlrltivi dt-l IVlo , inentre la for-

nin/.ioiio do) mccouio, sciiza die lossc avvcauta 1' in-

tiodiizione di alcun aliiiictilo nelT inleslino, coincidcnte

rolla iKtii osisfonza del fcf^'ato, ci deteriiiiiia vie mag-
gioiincnte nell' idea die qiiesla soslaiiza rioii e pnj-
dotlo di nil' avvenuta digcstioiie^ e che piu mimerosi
fiilti hisognaiu) per crcderia iiiateriale cscremeiitizio

della elahora zioiie del mucus separate), a delta di Geof-
froy Saiul-Hilaire, per la stimolazione iudolta nelle

pareli inlcslinali dall' azione della bile e del fluido

panrrealico.

Le Ramificazloni nervose, inoltre, clie dal midollo
splnale csleiidonsi al tessuto inucoso oriiogeneo, e la

sola esistenza della porzioiie oiiibelicale dell' iuteslino,

a inalgrado 1' assoliita inaocanza di molti orgarii di

.niqiianio intcresse, ralTorzano vie piu i pcnsanienli di

Tiedcmann ( i
) , die i ncrvi

,
perchc di rormaziouc

Jilc Los plfnomcncs dc la contraciilite nc sont pas moins
manlfeslfis dans Je tissu dc la peau On les observe de mcine
dans les parois des arlercs, des vcines ci dcs Ivniphatiqucs. . . .

CCS plicuomenes de cuiiiraclioij que 1' on rciuaique djiis iin grand
jionil>re de tissus non imisndeux ont cie rr^ardcs par quclques
j)li_r.siolof;istcs coimne drs ctfecls purs dc l' elasticile .... J' cxanii-

iicrai aniplcrncnt ce point de dcx-irine lorsq' il sera (jiicslion dcs

jiianifcsiaiions de la vjc tiiez I' homme; lout ce que je puis dire
£' est quo le li&su cellulaire, les membranes (|ui en sonl (ormees
ct It' paruis ilos arlercs, de* vcines, dcs vaisscaiix Ivnipiialiques ci de
<on lulls excrete urs drs ^landcs »oni c^alcmciU douts d unc fa-

nillc Cdiilractile qui dill'i re Je I' claslicile. w

Ned: Fisiol: Gen: v: j . part: 2. p: 6iO. 621.

( 1 ) Arcliivcs gencralcs de Mcdecine 7' annua v. 19 p. 4i6-

yiiii Accad. Vol. FlI. 14
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primigenia^ regolano ia evoluzione, el' uUcriore sviliippo

degli organi, e ne cleterminaQo la forma parlicolare
,

e ci conlermano nel clivisatnento , che il canale dige-

storio cosliluisce la parte fondanientale dell' orgaiiiz-

zazione dcil' uomo come di ogni altro ani'male; rilro-

vandosi sempre costanle nei degradamenli organic! dcgli

esseri fin nei piii semplici della scala zoologica.

Iltustrazkne del secondo e terzo inostro.

Volgendo i ragionari, secondamente, ad iiliistrare

in assieme gli allri due falli di deviazione organica
,

r assoluta mancanza dell' encefalo nelle forme finite

sotto ciii suol presentarsi dopo la nascita , e I' esistenza

d' tin sacco sopra la base craniana , che dovea pro-

babilmenle csser npieno del fluido sieroso organogene,

inducono a credere che tale alterazione della tessitura

del sistema cerebro-spinale annunzia un' arresto di

svihippo deir encefalo colle sue tuniche membranose,
e presenta la sua primitiva esistenza divenuta stazio-

naria nell' organizzazione del feto. Convincenle dirao-

strazione, invero , danno a questa idea, le osservazioni

di zoogenia e di antropogenia su i centri nervosi ,

essendo conosciuto che il ccrebro nelle sue prime evo-

luzioni normali manifestasi sotto la forma di una
vescichetta sierosa che formasi dopo 1' apparimento del

cuore, del bulbo dell' aorta e dei vasi cerebrali ; cosi

Dei gallinacei, stanle le accurate investigazioni di Haller,

la sua esistenza marcasi alia cinquanlcsima era dell' in-

cubazione, contenendo un fluido acquoso limpido che

divenendo via via piii consistente, e permutandosi in

mucosita mai non rassomiglia alia sostanza cerebrale

diffluenle pria che surgesse 1' ottavo giorno ; che nel

daino, secondo Arveo , tre vcscichette sierose della

grosezza d' una fava costituiscono 1' encefalo che ap-

pena ha la consistenza dell' albume, mentre nei
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conigli, per lo ricrit lie di Dc-Graaf, la testa nci primi

tempi vcdesi gros.sa e inolto traspaionle.

Pill si alTorza il noslro divisamoDlo dalle soUili

invcstigazioni di Meckel che diinostrano chiaraniente

r eneelalo uinano appresenlarsi ne' priini peiiodi di

sua forniazioue sollo U (igura d' una vescica sierosa

trasparente, e dai laboriosi travagli di TiedejnaDn(i)

,

suireiicefalogoiiia, die isvolaiio apcrlamciite: I'apparcc-
chio cerebro-spinale apparire da prima sotto le forme
d' una vescichclta allungata, trasparente, empiuta d' un
li({iiido , chc divienc iiiano a mano opaco vischioso

linchc moslravisi la sostanza nervosa islessa, della qua-
le la pia-madre ne coslituisce 1' inviluppo immedialo.

1\ rompletano quosta spiegazioiic, per farnc qui
ricordaiiza, ic dinale i'aliclie sulle aberrazioni di ordi-

tura deir cncefalo di GeoflToy Saint-Hilaire (a) , che lo

trasporlaroixi a eoiicludore fcrmainente i sacchi mcm-
l)ranosi dcgli anciirefali col fliido cheli empie osscrvali

sulla rogione craniana , o quclli dello stesso genere
estcsi al dorso cd alia tesla dcgli anencefali doversi re-

pulare come rappresenlanti lo ))rimc forme rudimcn-
tarie del cerebro dell' onibrioiic E Serrcs ( 5

)
pine

afferma die il ll.n'do die occupa il sito della midolla
m-gli anencefali noii e die questa slessa sostanza alio

slalo rudiinentare pero , ed ancora fluido simile a
qiicllo die osservasi nc' primi tempi della geslazione

del felo.

A porre in chiaro la specie dclT ostacolo che ca-

( 1 ) Analoniie du Ccrvcau conlcnaul 1' histuirc de son deve-

loppcmcnl dans Ic fuUiis. avoc un cxpoNition coinpai;iiivc de son

devcloppcmcnl dans Jcs animaiix, irailuil de 1' allciuand par Jour-
den Jb23.

( 2 ) Ociivr: cit: i: Dcuxicmc.

( 5 ) Aanales des scicoces oiturcllcs annec i8i8. i: ireisic-

jne p. 3 p.
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giono r abberra^iionp conr^eniale tVi ctvi ragionasi, psplo-

liiiidu per ijiiiiulu la siuiitiiiuaziuue di sosldoza e

Ja (loppia lacei ajiiLMie che scui'^oiisi tie pi enn tiuivatf

feacchi, la pruhioa itiioriaf»ia o !' atco{»liineijlo dfi

idijgtie iiel lorii iiiliiiio, siamo purlaii loiloiiKnle a

iitdt re, dii iro le lutniiiuse cliiai iluuisiani che (ieoifroy

Saiul-Hilaire ( i ) aiieco alia Eliognosra dei inosln, che
la pluceiifa liovavasi per delle Liiglie cola disLese ir>

piu piinli adeieiite coi sarcbi craniaai. Arcadendo
<['n'udi per laic coiiliiiuaiiza di Itssilura i aijostomost

del sislema sangiiigno di aiuhc quesle parti, ed un
tiramciiLo conliiuio siiU' orgauo del lelo che avea cou-
irallo r itiiiormdle adereiiza polrcbbe assertivamenle

enunciarsi che 1' arresto di sviluppo del cerebro pro-

vemie dal Irasviamenlo dei caiun>itji del sangire dai

tessiiti a cui era deslinalo alia s^Ip€lficie della placenta,

e da una influenza del tiiUo nieccanica ; aaaegnando
probabilniente cosi alio stato slazionaiio della orgaiiiz-

zazione dell' cncefalo se nan l' aluiazume del oiso

fnrmalivo, quesle due cause accidenuU del tullo che
agirono ad un" epoca negl* indicali inoslri quaudo
]' encefala era effigiato appena sollo lo slaio di fliiido

orgariogene ( 'i ).

Ad avvalidarci nell.i preesposla spiegazione par-

mi all' uopo di applicare al nostro ca>so it prifmipio

di Serres (3), che l' assenza a 1' evtduzione inconi-

pleta d' un tessulo dipende dalla inancanza di svilupp**

( 1 ) Ocuvr: cii: I: Deuxieiiic.

( 2 ) La icorica nicccanica di GeofTiov Sainl-Hilaire siilla

crigine deiP acefalia cd in geiieiale di luui i mosiri per ditbuo,

lion adoUala ancora da molli fisiologi, € s)ata coniradelta da Begin
nel secondo volume della sua fisiologia-paiologica srconda cdizione

p. 75 76 77 nelia rioin, inianlo 1' ho a prefniincnlo presccllo alia

illuslrazione di qiiesii due acefali perche vi riirovo una spiegazio-

ne soddisf'acenie , avvegnaclie non aneora romprovata da un nunie-
ro di faiii <hc polrebLcio lenderla dimosirativa.

( 5 ) Essai sur una thcorie des nionsiruosil^s Humaincs 1821.
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deir artrrin rlio vi porta i riiatoricili di miliiziotie.

liiUM-rriocrho lo vcrlchiali, 8(l)l)eiie fsisUTili, putovaiio

r()r)siderarsi, esseiido caii^iate dalla loro dirt-zioiie iior-

inale, como se maiicanti (osseio ii) gran parte per

r organo a rui erano destioate , o le bri^lie platen-

farie chiaramenle discoprivano che la deviazione or-

ganica obbe cominciaiiieiito no! sistenia vasale anziche
ncll' organo corrispoiideiile. L' assolula maticauza pero

de' rami cerebrali dell' arteria rarolide interna lop-

.sistonfe colle rornic appena vestigiale del cerebro
,

meritre I' esterna era bene svilnppala e grand! r;imi-

firazioni dava agli orgaiii de' sensi e della t'accia

assai vnlnniinosa , e nel prinio inosUo la mancanza
delle arterie ascellari coi nun esistcnli nicinbri tora-

cici ,
1' assenza dell' aorta ascendente con qiiella

df^ll' onrelalo, tratantorhe i nicn)bri inloriori, gl' inte-

stini ed il niidollo spinale nrttavansi provvcduli delle

arterie che doveano appartenergli , ancorche presen-

tnnri un falto ove srorgesi un inlitno rapporlo tra

J' esistenza dell' organo o cpiella del vasi che gli

oorrispondono , v molto diflicile, pero, il determinare
nr^llo stato atliiale della scienza se in questa connes-

.«:ione di (enotneni la piiinitiva mancanza delle arleri

ftia causa della non esistenza dell' organo a cui per

I'^nrjono, secondo il inentovato principio di Serres (i),

ronvnIiHato da (irottVoy Saint-Hilaire ( 2 ), ma messo
in diibl)i() da Ollivier, Duges, Cnvier (3), Beclard ^4);

o air inver«a che 1' assenza dell' organo inducesse

([iiolla dci vasi , essendo conosciuto che in molti les-

siiti e nelle pseudo-membrane quesli t'ormansi Dei

( 1 ) Ess: sur unc tlieor: des monstruosit :

( 2 ) Oeiivr: cii: ionic Dcuxicm: sur le monstruosit.

( 5 ) Analyse dcs travaux des accademie des sciences, juin l8a6.

( 4 ) Lccons Orales sur la mousiruosiu : Baa.

e
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loro seno quasi postcriormcnlc, e clie indi si allungano

in canali, c comunicaiio col rcsto dell' organismo; o

piiittoslo clie la inancaiiza dei vasi e dell' organo non
sia in dipcndenza inliuia I' una dall' altra , ma cuin-

cidenle torse soltanlo o dislinlaraenle prodolla dalla

causa deir abberrazionc organ ica, come puo incliuar-

si a dubilare dietro le osservazioni di Desormeaux, quella

di Baron romunicala all' accademia di mcdicma e di

Andrals suU' csislenza de' rami cerebrali della caro-

tide interna senza esistere affallo soslanza encefalica.

Avvegnache abberrale svarialamenle dal tipo

fondamentale e dalle forme fisiologicho, marcansi pero

semprepiu, come abbiarao notalo uell' organizzazione

dei mostri a simigliar la aormale, Je leggi primordiali

clie fondano i rapporti dello sviluppo orgauico e dcl-

attivila vilale de' Icssuli, e se negli organismi die non
slonlanansi dalla rctta ordilura nci regolari ed irrego--

lari cscrcizi dei poteri dclla vita prcvale la legge gc-

nerale dei consenlimenli simpalici lumiuosanieiite ri-

f'idge anch' essa nelle abberrazioni originali della tcs-='

situra degli organi, osservandosi in amhodue questi

slati 1' atrofia di iiii organo odi un sistenja indurre ppes-

so immagrimento nci lessuti clie vi stanno sommessi e i-

pertrofia islessamcnto in quelli ad anlitesi funzionale.

Dall' arrestala cvoluzione dell' encefalo iiilalli deriva

la mancanza delle ossa cranianc, come nell' acefaloloro

le esistenti verlebre coincidevano col corrispondenle

sviluppo della midolla spinalc , le altre non osservaur

dosi per non esislere il reslo del cordone rachidiano;

dappoiche se si conoscono rapporli di dipendenza Ira

r inerte sviluppo d' un organo e la mancaza a un di-

presso assoluta di un allro , e a prcferimento per le

aberrazioni del tipo fondamentale delle parti contenen-
ti e delle contenute dell' asse spino-cefalico che notan-
si; asserendosi con GeoflFroy Saint -Hilaire 1' impu-
gnabiie priacipio che le alterazioni congenialj
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(Icllc ossa die avviluppano i1 sistoina ccrobro-nildolla-
re soiio in ragiont- diifUa di quelle soircrte dalla so-

stanza dello stosso oigaiio, restaiido aucor conlermato,
t'oiue rilcvasi dallo sCcnoidc aUjuanto diiro, che spes-
so ciocrlu- f^li ossi pcrdoiio in t-slensione lo giiadagna-
110 ill densiui c diiiezza.

Dalla procniuiciata Icgge cnianano ancora 1' ecces
sivo c hen precoce sviluppo degli organi dei quattro
sensi, 1' aggrandiinenlo marcato delle forme della faccia

in qnollo rapproscnlatn dalla fignra secoiida, il rigo-

glioso sviluppo di tnllo il corpo nelT altro della ligura

lerza, e ncl prime lo smisnralo sviluppo dei mcmbri
addominali coincidente coila mancanza di moiti or-

gani.

Ne dee svegliarci sorprcsa da distoglierci dai no-
stri divisainenti 1' osscrvazione della ipcrtiofia in organi

del lutlo soinmcssi al mancanle enceialo, se rifloUe-

si rhe cssi sono inaltivi in tutle le epoche della vita

felale, clic i loro rapporii di dipendenza hanno co-

ininciamento al principio del loro esercizio funzionalc
e che la vogetazione animale del feto e 1' altivita as-

sitnilatrice dei suoi tessuti soltoposta all' influenza del

gran simpalico e affatlo isolala da quella del cerebro.

E ricordando che le osservazioni di Wrisberg ,

Soemmering
, Autcnrirth

,
provarono evidentemente

che la testa non rcslasi per alcun tempo dislinta dal

tronco nell' evoluzioni cmbrionarie iiormali , e che
V avvcnimento delle diverse specie d'accfalia pcrtiene

al periodo ncl quale dessa non e ancora dal tronco

dislinta, potrebbc ripetersi dall' occorsa acefalia lo

stato appeiia rudimentare del collo nel mostro efligiato

ncl numero sccondo ; come nell' organogenesia dcl-

r cmbrione la non esistenza dello sterno deriva dalla

mancanza delle costc, e la non esistenza di queste da

quella delle vertebre, per quella ioconosciuta leggc di
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crcazioue def;li organi, clio nelT afefalia uoii lievasi

ill alcuiio appareccliio dolle fiuizioni iin organo iieit-

trante iiei period i scqiienli di formazione, se quelle

dei period! antecedeuti vengono a inancare.

A reslringore pero in brevi parole il tin qui detto

polrebbe credersi che il sacco craniano con d flnido

sieroso che dovea coiilonere in ambi qiiesli mostri noii

appresenta die lo stalo sta^^ionario dell' eiicefalo coi

suoi idviluppi nei primi luoinenti dell' esisleiiza fetale,

derivanle da un ditelto di t'orza formalrice probabil-

mente dalla influenza delle briglie che conginngevano
i sacchi craniani alia placenta ; e che 1' acel'alia che
produce la inancanza apparente di niolti ossi del

cranio, lo sviluppo complelo della faccia e degli

organi de' sensi in undi essi, ed il vanlaggioso sviluppo

di tiitlo il corpo nell' altro sono slate ancor forse causa
del collo che appena mostravasi vesligiato.

A lenLarne quindi la classidcazionc ,
1' esame

della mancanza assoluta delle forme ijnite dell' ence-
falo, redintegrate dall' esistenza di an sacco inenibra-

iioso, ft r arreslata evoluzione degli ossi craniani, ci

fanno credere di potersi includere , tenendo die-

tro alia classificazione di Breschet, nell' online Age-
Jiesi sotto il genere acefalia, laddove segueiido quella

di GeofFroy Saint-Hilaire allogansi oel genere degli

amonocerali all' ordine degli acefali. II sacco iriein-

Ijranoso pero costituisce la specie distinta di acnt'aUa ,

che appellasi cislencefalica, perciocche il sacco che
appresenta il prinio slato rudimentare dell' encclalo

alquauto soniiglia alia i'orma della vescica sotto cui

I'imiransi gli einisferi nei cislencefali ; e 1' aggrandi-

inento in inassa degli organi dei sensi e della I'accia,

che osscrvasi in iino di essi sollanto , oltre di farlo

appartenere alia serie delle mostruosita complicate
,

costituisce la specie della iperegenesi parziale che dice-

^i macroprosopia, nicntre I'eccessivo sviluppo di lulto
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il ( oip ) (li 11" cihro ("oii'la ill fjunlciio iiiodu iiiia vario-

la (Iclld i|)ercgc!icsi i^cixMaie, uiulc a Leu laj^iono, dei

(lnoiiHislii (ii cui parlasi, il pi imo potrchbe di.-lingucrsi

colla tlenotninazioiic cli tnoslro ario/uucej'alo clslcmieja-

(() macroprosopico, cd il secondo di inostro anoniocc-

Julu cislence/alo Tiiacrosomulico, lino a ccrto grado.

E (fiii vasto campo discliiadesi all' iij\ cstigatft-

rc dc' ibnoniciii della rialura , ove coglicro lucidt;

prove a diiiiostrar vie pin alciiuc Icorii lie dclJa

oi'ga no-gen osia e dclla xnobiologia
,

pi.'rfli<r io im so-

slassi alcnn tempo e senza loicere dal inio scntiero a tcnci-

j)o favolla. E primaniciilo il coniplcto sviliipp<j dei ner^i

dci scnsi, come dci rami del qiiii>to paio e del pncu-
iJK)giistrico , a nialgrado della non csisLenza del ccrcbi-o

e do' peculiar! centii jicrvosi a cui conliiiano, possente

cirgomcnlo addivienc per la lisiologia gcneralc a coii-

validare vie pii't l' indipendeiiza di Ibrmazione deilo

vaiic parti del sistcma nervoso, ed a debililare V ipo-

tclica supposizione degli anliclii, di esserc il ccrcbro il

punto ccntrale d'oude originansi la luidolla oblongata,

Ja spinalc c le propagini tulLc del sisloma nervoso.

La coincidcnza inollre del inarcoto sviliippo dci

rami norvosi del quiiUo paio colic superlicie S( nsoria-

Ji estcrne, cd i manilcsti rapporti della cvoluzione coin-

plota di tutte Ic premcntovate ramiJicazioni nervoso
con quclla degli organi corrispondenli , come ii sen-
sibilc iinpicciolirncuto di esse a iriisura die slontana-

vansi dai tcssuti , aderiscoiio all' idea di Bell c di

Shaw ( 1 ), divcnuta pii'i Coiulanieiitalc per i laboiiosi

spcrimenti c per le osservazioni di Magc/idie( i ), clic

( 1 ) Mjgcudic Journal dc Piivsiologic expcriiucui.^lc t. 2.p. Gti

$• 79-
(2) Mcinc Rccticil t. -i. p.iGg, 176, 002.

<ilui Accad. Vol. f'll. i5
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jl qiiiuto paic) puossi considerarc 1' accesscrio di luLLi i

nervi dci sensi, e come il rediutegranle dclle lore fiin-

zioui speciiiclie ; dimostrano piu chiarameiite die i

sislemi nervosi unilatcrali sviliippansi pria dell' assc

cerebro-inidoUare , c convalidano sempre piu il priii-

cipio fondainenlale doilo sviluppo excenlrico di Ser-

res nell' organogenia dei Icssuti nervosi
,

giacche

i nervi nascono, a dir cosi, dalla parte degli organi, o

si avviatio verso j ceiilri coirispondenti ; cscliideii-

do pero da qiicsta legge i nervi de' nieinbri che, sc-

condo Dcsormeaux, sieguono iiel loro sviluppo ua cani-

jnino concentrico.

E la completa orditura della pelle, coincidenlc

ooUo sviluppo norniale del cordone sensoriale del mi-
ftollo spinale, che secondo Bell e Magcndie ancor pre-

siede alia fuuzione del tallo, ci fa sospcttare die le

funzioni sensitive della cute, oltre le organidie, erano

in esercizio nei tempi di esistenza iiterina di ainbi-

due quesli niostri.

Quantunque la lioiologia del sistema nervoso abbia
ammesso come principio dimoslrato per i travagli di

Legallois ( i ),di Serres ( 2 ),Oesmoulins ( 3 )^e di Flou-

rens ( 4 )
precipuarnente , che la niidoUa oblongata e.

Ja base ed il nodo vilale di tiitte le parti nervose

,

il focolare delle eccitazioni nutritive conscrvatrici sen-

soriali, ed il legaine pure tra gli organi di nulrizione

( 1 ) Oeuvres compleics contfiiiant Ics Expeiirnrcs sur le prin-

cipe de la vie, niemoires sur J;i clialeiir aniniale etc. avcc des notes

par Pariset Paris 1824. 2. vol. in 8.

( 3 ) Anatomie comparee du cerveaii dans les rjiiat. class, des

animaux vcrtcbi-. appl. a la Physiol, el a la l^aiiiolog. du syste-

111c iierv(Hix.

( 3 ) Anototnie des systemcs ncrveux des animaux a veilebres ap-

pliqiiee a la pliysiolo^ie el a la zoologie; ouviage donlla parlie jihysio-

logiqiio csi faiie conjoinleuient avec M.Magendie, vol: II.

( 4 ) Aunales des Sciences nalurelles vol, xin. p. 86.98,
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quclli (li rclazione per fonnariic uiiico lullo , colii

roiiliiiaiido islessaineDle cd il piuiinio-j^aslrico ed il

qiiiulo paio; cio uoii avvienc peio die uell' csisteiiza

iiLinosferica dcH' ihmjio; stanlcche iiel pcriodo dclla

sua vila atffualica, scbbene il prenietitovalo iiiidollo

inaiKM ilcl tiitlo , conlinuansi ])iiic iiii))erliirbataiMeiile

anzi con sorpretidcnio alii vila Jo riiiizidiii di assiiui-

lazioiie; coiiu; lo rciiirciiiiaiio lo duo aiiomocelnlie dc-
sciilte osscivaudosi hen sviluppali ij cuoro, i ])oliiioiii

e le diraniazioni Tascolari , o ben nutrili luUi gli or-

£;ani , aiicorc lie del tiitio iiiaiicaiilo quesla parlc del

sislenia ncrvoso. E a ben lagioiie se considerasi che
la digeslione incite del lulto o nppcna attiva rimirasi

iiel feto , se riflcltesi die la enialosi dei fluidi circolanti

accade j)er divcrso incccanisnio nella vila cnibrionaria,

c che, sc vi si efFellua probabilnienle la icspirazione

l)ronchiale, dietro le laboriose invesligazioni di Ceoffrov

Saint-JIilairc ( j ), e al cerlo staluilo die giammai la

lespirazionc polmonale vi si osserva.

II rigoglioso svilnppo peio della midolla spinale

c del Irisplancnico, come del sislcma vascolarc siinul-

tanco all' encrgia dell' altivilii assim'ilaliice od alia

linita csistenza di liilli i lessuli , coinprovano 1' alia

veriui dinioslrata da Legallois, Series, j'iedemann, che
il sistema iiervoso del gran siinpalico e Ic varic sezio-

)ii dcir asse ccrebro-midollare, nell' cnibrione inassi-

mainenle , prcseggono alio svilnppo dclla vicmaggior
parte dci visceri, e agli atti organici i piii osruri che
edilicano la soslanza dei tessuli , e ne produconn il

riiiiiovcllanienlo ; e conferniano vie piu la leggo dello

.svilnppo organico di Racholli, che Tenergia ddia nu-
trizionc iiegli aniinali e in ragione invcrsa dcllo svi-

lnppo cercbrale, ed in ragione dircUa del volume dcl-

la midolla spinale.

( 1 ) Journal Universel des Scicncfs Medicales.
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formarci a far couoscere die la seniplicila dell' appa—
recchio digestorio ridolto ad lui solo e corlo inteslino,

ii cuorc esistcnte soUo Ic forme dl iiuica caviLii a tes-

situra membranosa aiizichc umscolare, il tesssuto niol-

lastro areolare diffuse a prefeiimeDlo ovc appcna ef-

figiati erano gli organi nel piitno inoslro, c ben' anco

il sacco ci'aniano che redintegrava la linita csistenza

dell' encefalo;, gli ossi sfenoide e teniporali divisi in.

niolti pezzi nelle altre due aberrazioni organiche,

vie piu distruggoiio la opinione di Bonnet e di altri

iisiologi sulP organogciiia preesistente all' alto fornia-

tore ; o assecoiidano validatnentc la dottrina dell' epi-

geuiaorganica,isvelandoci che gli organi lungi di presen-

tare delle forme immutabili e costanti sin dal loro

apparimenlo, fugilivamente rivestono acl corso della.

loro composizioue variatc forme transitorie corrispon-

denti a. dei tipi organici costanti ed insormontabilt

presso gli animali. Putoasi infatti la sostanza moilastra

ed il vestigiato cuore del prinio mostre assomigliarsi

all' omogeiieita. normal© dell' organismo deipolipi, ed
al cuore semplice e ad una sola cavila dei croslacei ,

e la vesciea craniana degli altri due niostri a quelle

sierose che appreseMano i lobi cerebrali presso i pe-

sci. E dimostrano eziandio i tcssuti, invece di essera

dei corpi scmplici ingrandentisi nelle loro masse per

i/ilususeezione sohiiuio, debbonsi considcrare como mas-

se organiche composle dall' assembrainento di piu

parti dislanti, avendo il kjio accrcscimenlo ancora per

justaposizione di variali slrali e di frazioni organiche

divcjse , come ne prcsentano chiaro esempio 1' osso

sfeuoide ed i temporal!, die arrestati nel loro svolgi^

juento. organico faccaua osservare tutte le parti fra-

zionarie da cui risultavano.

A favcllar del sesso dei predescritti mostri, se nel

prinio, pevche leto u^n a terniinc e mancante di or-
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gani Rcnitali infcnii, tion si ]mm aiTallo (Ioleriiiinai<
;

^i .tIuJ due pcro del liillo liiiili toiifennaiK) V osscr-

A'aziono di AJorgafijni, riuvalidala dai liavagli di Meckel,
di Riiiscli , di TiedeiiianM , clio 1' acefalia ordinaria-

mcnle si accoppia al sesso roinnjinilc; seiiza improndcio
a disputarc so {(iiesLo fciionieiio dipcnda da altie cause,

o seeoiidn Aiidials c gli aiiatomici ledesehi dalTarrc-
sU) di sviluppo degli organi gcnilali ai primi pcriodi

della prima csistcn/a, perclit; in qiiesli uon vi e die iiii

sesso rcinmiiieo del quale i! mascliilc non no e clin

iri) gran j-viluppo ( i ).Tullo quanlo vcnghianio di dire

ri fa conosccre, chc non puo spiegare Je abcrrazioni

descritlc F esislenza d" una iiialallia presso 1' eiubriorie,.

crcdula causa di lulli i inoslii per difctto da Morgagni;,.

Hallcr, Lccat, Adelon, Cliaussier, Beclard ( 2 ), e uon
iia guari animessa da Meckel c Tiedcniauu, sebljcnc

I'auloii (blla dollriua dell' arreslo degli svihippi, per

dar ragione di aleuui fatli di deviazionc sollauto, ecL

anclie dal Gcoffroy Saiut-PIik'iirc prosso i lipseacerali(5),.

e uci casi ovo maniicslaniculc ravvisausi apcrli segiii-

( 1 ) GcolTi-oy SaiiU-IIilairc pero si avvisa clic ciascun sesso-

formasi indipcnilcnlonicnlo- , c dopo liini;a discetlazione cos'i si cspri-

ii>e « Cliafp;e iiUcsiin- ( scxucl ) dcs qu' il commence a paroiirc
,

conlicnt dcja Ja raisoii rlc son ultcricnr dcvcluppcnicni; il ost lou-

joius fomLlle on loiijours niAIe , d' aliord irci-raifilemcnt T im o

r autre, puis d' unc faron un pen plus prononrre , puis tout a-

fait et loujouis 1' un a 1' exclusion de 1' aiiirc. L' un n' est pas

lion plus unc liviicrtropbic a 1' cf,Mrd dc 1' autre, ni ccliii-ci uno
sorie d' airoplMC par rapport a cclui-li'. CLacuu arrive ;i sa firt

dcrniere en verlii- des premieres prcdLsposiiions ct pour dcs causes

<jui sonl pcut-clrc suscepliLles d' cire connucs par une observa-

tion dirccte « . Aiinalcs dcs Sciences naluiellcs tomo ^11. p. 081.

586.

(2) Dictioiiairc dcs Sciences medicalcs v.j^.art.mostruosites.

( 5 ) Dictionairc classitjuc cl' hisioirc naluicllc , lojue \i'-

pag.. 12G. 1:17.
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fli mi' avvonuta iuliaminazione , o cici siioi process!

(iisorganizzanti nei tcssiili iiivasi ddll' iiifcriiiila
;

pcr-

ciocclie, a dar spiegazione tlegii organi inosU'uosi del

l)riiiif) I'cto bisogiia amineUeie che gli ett'elti distnit-

lori deir idioccfalia, voliita da Beclard , si getieralizzas-

sero a tuttc le parti del corpo ; o piuUuslo ciedcrc

che una nialaltia siinuUanea esistesse in tiitti gli or-

gan! per fornir ragione dell' iissenza dell' cncefaJo, di

gran parte deli' assc rachidiano , del lorace, dei

polinoni, del legato, del pancreas; e per assegnare una
causa dei vizi di organizzazione del cuore, dell' in-

teslino,' delP apparecchio urinario, del genitale e de-
gli art! inferiori, indi dare nascimento alia man-
canza dclle ossa della gamba e dei piedi, alio sta-

le incompleto de! femori, ed all' ipertrofia della lore

ccllnlare; ne puo prcslarc alcnna spiegazione la tnentovala
dottrina, nei due ullimi mostri, alio sviluppo di tntto

il coi'po di quello delineato uclla ligura terza ; ne alio

^viluppo cccessivo dei quattro organi de' sens! e della

laccia, alio stalo rudiinentare del collo, ed all'assenza

deir ano in cjuello olligialo nella lignra seconda; con-
eiossiacho la sua csislenza lung! di terminare t|uesle

anomalic cosi opposte iielie diverse parti, avrebbe do-
vuto produrre, se non la luorte per la distruzione di

nu organo tli tanlo interesse, 1' atrofia alcerto dei
tessuti a lui sottoposti ; ne puo concepirsi perche que-
sta causa luorbosa, cosi efficace e potente per far di-

.sparire in gran parte tntti gli ossi del cranio ridueen-
<loli alio stato rudiuientare, fosse poi insufficienle a
disfare gli cstrenii intern! del tessuto niolle de! uervi
dei sens! che estendeansi sino agli ossi quasi distrutti,

i ffual! non presentavano alcuna allerazione patologica
marcabile.

Di pill non assegna alcuna causa dell' isolaiiienlo

del sacco crauiano dalle parti soltoposle senza notar-
visi alcua ramuscolo vascolare di coinuuicazione, noii

i
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pot( inluM cicdcic risuIl.iDiciilo del (IlslacimODto ilii

ranii conhiiili dclla cniolido iiiUrna pria csisUMilc,

.seiiza osservarseiio Ic vcsligia vteino i\\ Iroiico aiterio^o

da cui slaciasi,. mciilrc Ja vertobrale vcdea.si iiitatta ,

sebbenc aiicor solloposta alle slcssc iiilliicrizc patoloi^i-

ciic della raiolidc.

1(1 ulliiuo liilli c lie {^\i acofali dl fiii ra^i()i)a.>i

noil inaiiilestauo nei loro Icssuli mosUiiosi alcun sot^nci

d' una sollcrta flc'ninia.sia, in- 1' csisteiiza dell" allcia-

zioiic scinosa, coinc osseivasi seinpre in taii casi sc-

coiido Geollroy Saint-IIilair; ne vertmo ingrandimento
nei lossiili nolavasi, ne noil' adipose e nel iniiscolare

specialiiicnlo, come suole avvcnire nello liiuglic iiilcr-

iiiita ; aiizi vedeansi qnesti svihippali e ben nutrili, e

iicUc fuiino osloriori dolla loro organizzazione prescii-

tavano i cliiari inarclii deila piu florida vcgclazione

aninialc.

E pen') nial pago dclla enunciata tcoiica,nii av-

visai, nello slalo attualc dclla scienza, di prcscegliere la

doUiina dell' aricslo degli sviluppi organic! , cbc da
rompleta ragionc dci i'atli di siinil naliiia, lasriando la

spiegazione dci niosUi per T esistcnza di una inrcrniiui

a ((iici casi ovc aperlaaienle scorgonsi le vestigia della

distnizlonc organica, in cui la dcviazione liniilasi sol-

tanto all' organo chc e slato sede dclla malatlia, lln-

che numerosc c piu convenicnti osservazioni ci chia-

rissero suU' asjunlo, per estcndcrtie 1' applicazione ad

un magginre nunicro dei tasi delia innstiiiojiia.

E ({uindi mi giova die io ultimassi i niiei ragio-

uari faccndo conosccre, ciic i preiliusiiati casi pie-

scnlano un luminoso falto dell' applicazione delic Icg-

gi fondanientali di Meckel e GcoiTioy Saint-Hilairc

alia spiegazione dei inoslri per difclto, per aggrandirc

cosi il propugnacolo alia dollrina d' unila di compo-
sizione organica, die conccpita dal somtno Arislolilc

nelle sac originali e crcatrici rneditazioui , scpolta pei
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al([iiaoti secoll nei tencbrosi peiiolrali dilla dimrnti-
lair/a, e ravvisala da V,icf[ d'Azir rigiiardo a!Ie otiid-

^)gie fra i vari tessuti dell' organismo, delta teoria de-

gli oniologlii , riappari piu eplcndenle licevendo il

siiggello del fatti, e se ue universalizzo 1' applicazione

a Uiui i casi analomici, dietro i laboriosi Uavagli dei

prelodati anatoinisti Tedeschi e Frances! per elevare
1' atiatomia al digtiiloso livello di scienza lilosoHca, e

per gencraiizzare la teoria trascendenle delle I'orma-

zioni organiclie a tulte le van'ela degli organism! vi-

vonti ed alle milleformi aberrazion! delia tessitura or-

ganica: ))Toutcsles organisations ne sont que des mo-
difications d' une scale e meme >) e oii giova di far an-

cor rilevare clie le scienzc fisiologiche si spingono
seniywc piu verso ii loro maggiore perfezionamento
iiieliorandosi oltre ogni credere ancJie per le ricerche

dell' anotoiiiia patologica e dclle abbcrrazioui conge-
-i)iali della organizzazione: » ce que !1 parut desidcrable

•de savoir, on demanda aiix deviations organiques de
dc dire •»

.
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Leila nella tornata del di i6 settembrc i83o.

M,.ii^liorarc Jc coltivnzioni , o le produzioni dclla

tona
, pcrfcziouarc Ic arli , c Ic scicuzc, iiitioclmre

imovi rami nel comnicrcio , rencicic in soinma , solto

qiialuntfuc siasi rapporto, iitili al nostro bcu' esscre i

jiaUnali uggelli ; ecco il vcro c;l uiiico scopo, cui iiii-

lar dovrebbc il compiuLo studio dcl!a scicuza , che
quesla or bon illustre Accadcinia inlitola.

PcnoUali iioi da qucsta sublime si , ma pur t.rop-

po neglolta vriila , colpili un gioruo,dal bcllo c \i\'o

coloie, che all'cUava la ])artc manniabile di rolcuiii ric-

ci niariiii , riputata dii iialuralisli Ic ovajc di dcUi
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animali, nclla idea ci venno di voler isolarc qnesto
colorante principfo, per impiegarlo , se mai n' era su-
scetlibile, all' uso della linlura.

Ben vani riuscirono i noslri sforzi ; dappoiche
principio siffatto idoneo non trovossi a combinarsi con
acqua , solo mezzo con cui nelle slofFe si fosse polnlo
ecorioniicaniente iissare.

L' alcoole istesso portalo a diversi gradi dell' areo-
metro, e fatto con detla sostanza a lungo digerire, ed
a calore

, appena i contrassegni addimostro di legge-

rissima tinta.

L' elere solforico unicamenle, alquanlo tempo ira-

scorso, ben carico divenne del principio, clie 1' oggetto
tbrmava delle nostre ricerche.

Abbaiidonamnio adunqiie quella prima idea ; e

ben fra noi considerando : come, da che i cliimici

Gccupati si sono ad isolarc gli attivi principi delie or-

ganiche sostanze, si e la scienza arricchifa di una ben
luimerosa serie di nuovi corpi , iilili non mcno alia

snedicina, che alle arti, non clie alia chimica analisi

islessa
, vollimo , nulla ostando la poca nostra abilila,

lentare di poter ancor noi un qualche servigio appre-
stare alia prefata nobilissima scienza di cui indegna-
mente profession facciamo; aggiungendo allra nnova
organfca sostanza alle tanle "altre linor da' chimici
scoperte.

A tale intento abbiam fatto spaccare non pnchi
ricci marini della specie ben nota e comunissima dello

Eddnus Esculentus , raceolti nel mesc di gennaro,
e prima del plenilunio, nei fondi del nostra liLLorale

,

ove abbondantemcnle se ne rinvcngono.
Dopo averli ben ripuliti dalla parte inlestinale

,

lasciando attaccate al guscio Ic sole ovaje, abbiam
versato su di queste piccola quanlila di acqua dislilla-

ta , affin di spogliarle di quella porzion marina , di

cui jntrise mai seinpre vauno. ludi ben sgusciate aveu-
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dole, mediaritc spatula di avorio, le abbiamo iiivolte

in carla straccia , onde potcrlc privare
,

per quanto
fosse possibilc, dallo utnido acquosu , cJie baguaie le

leneva.

Fim'te tutte qiicsLe operazioni , abbiam ridoUe le

ovaje cosi prcparate, pcslaiuiolc in inorlaro di cristal-

lo, in una specie di polpa, che indi situato abbiamo
in vase piallo vorniciato, all' oggelto di farle ben dis-

scccare coll' ajuto di.lcjjger calore per via di slufh

coinniunicato.

Qiiatido la polpa bm rasriiigata ci apparve la

iiilrodussinio dcntro boccia di ciistallo chiu^a alio

sineriglio; vcisaudovi poscia una suHicienle quantilu
di pinissimo ctcrc solforico.

JJo])o iilqiiaule ore di digestione con agitamcnto
cscgnila, od a logger calore ,

1' etere si e coloralo di

nil rosso billo e cariro , chc iniilava il piu ccccllente

scarlalto.

Decanlatnmo qiiesla prima liiiUira , allin di ag-

giitngere iicl residuo del nuovo elcrc
,

per lasciarlo

altrettanlo tempo agire, e ])er decantarlo cziandiu
;

come per la prima volta praticato avevamo.
Simiglianli operazioni linono inollre da noi ripe-

liile, fintantocbt' T aiizidcllo veieolo piii non apparve
di colorarsi.

In alloia tnlte le elcree tintine rurf)n posto dentro

Morla di vctio di be;i adallo reeipienlc fornita; c quiti-

di, mediante picciol i'lioco , abbiam fatto slillare parli

due ciica del Huido , cli' era stalo da noi adibito •, c

si oltentic rosi un etere, il quale ben alio era a ser-

vire ad allra nuova identica preparazione.

Qui abbiam I'allo eslingucre il picciol fuoro, che
faceva stillare 1' etere, onde arreslarne V ulleriore

dislillaiiiento , c qiiatjdo I' apparecchio ben freddato ci

apparve, stnoulalolo, versammo il lluido dalla slorta in

vase concavo di vctro, il qual vase fu da iioi posto
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sopra bagno niaiia
,
per oUenere in tal guisa I'intiera

svaporamenlo dell' etere.

A niisiira che le parti piu solliii di questo fliiido

SI volatilizzavano bello era il vedersi levi iniotare

sill fluido bianco , cotne tante gocce di olio colorato

di uu ix)Ssovivo e bello, la materia, che disciolta nel-

r elere, del suecennato colore lo tingeva.

la ultimo reslo nel raffredato vase una sostanza

addensala come molle estratto, die non pote affatto in

verun modo disseccarsi. Essa 1' apparenza aveva del-

r estratto del crocus sativusy aveva inoltre odore
grato particoiare e sapor soavissimo, partecipauti ben-
si V uno e 1' altro dell' odore e sapore delle stesse

ovaje de' ricci ; sembrava essei'e inalteraljile all' aria,

dappoiclie tenuta un mese circa in contatto colla mc-
desima noa manifesto neppure il menomo segno di

alterazione; era specificamente piu Icggera dcU' acqua;
iiiostravasi uutuosa al tatto, e strofiuata suUa carta la

I'endeva, al pari dg' grassi, traspareole e lucida, colo-

randola inoltre di giallo rossastro.

Gettata su i carboni accesi tulta si convertiva iu

fumo ; uu lezzo produceudo di pcsce arrostito ; riscal-

data poi in tubo di vetro essa si fondeva; divenendo
liquida quasi come acqua , e ripigjiando dopo, col raf
freddamcuto, la sua priniitiva consistcnza.

Sottomessa alia deslillazione in conveniente ap-
pareccliio tutti ci Forniva dclle animali sostanze i pro-

dotti ; abbenche poco o nulla ci dava di sottocarbonalo
di ammoniaea^

CosilTatta materia era assolutatnente insolubile in

acqua
;
poco solubilc ncllo spirito di vino anco nel

piu rettilfcato ; sciogHevasi pero agevolmente ncll' ete-

re solforico, e lo stesso avveniva con gli olj grassi, mm
clic co' volatili. ,

Ne i carbonali aicalini , no gli alcali causlici e-

sercitavau su di lei azioue alcana,, gli acidi nilrico e,d
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idroflorico concentrali ovvcr tlllnsi ncppiire \i ave-
vaiio ])olcre alcuiio; se non cbe 1' acicio sulforico con-
cciitrato a gracli sossantasci, vcireodo appcna in con-
tatlo COD (lella iiialcria, coaverliva il di loi colore da
giallo rosso in azzurro d' indigo , clic appoco appoco
passava al vei'de , cd in ullinio, diinorando iu conlalto

dell' aria, dispariva ogui colore, e la niassa quasi bian-
ca riloniava.

Mischiando colla prcacccnHata materia gli acidi

tartriro c cilrico ridoUi prima iu sollil polvcrc, il pri-

mo la fece divcnir di iin rosso pii'i denso e pin vivo,

mciitrc il sccondo non Ic apporto cambianicnlo al-

CIIIIO.

Ill contatto col cloro gassoso, da principio queslo
appariva non avervi azione alcuna ; dnrando pero piu

a liiDso il contatto non solo dcU' intutlo la scolorava,

bianciiissiina laccndola ; ma eziandio piii visc-osa la

rcudcva e piu consistentc, lanto che coniprimendola
tra Jo dita impression saponacca vi lasciava; ossa pcr-

deva cosi gran parte del siio odore,. e sapore ama-
rognolo vi arquislava.

Unita col fosforo, cd pspo^ta all' a/.ion di pocbis-

siino calorc un coiujinsto lorniava di color giallo rosr-

saslro ,. cbe portava odore parlicolare, cd unguonta-
cea consistcnza , coo lacolli di scioglicrsi agcvobncnte
iieir etcrc, e di bruciarc laddovc a couvcuicntc Icnir-

pcralura si csponga.

Col iodo la coMibinaziono pill bruna riusciva, e di

piu dura consistcnza; csternava pero odorc particolare

nauscantG.

Lo zolFo senibrava non aver azione alruna su

qucsla nuova sostanza ; giacebe pcovandoli iu lulli

1 modi non ci poti; alTalto riuscire a combinarli.

Cinicntata eon alcuni sali , il dculo-nitrato di

argenlo , c (fuello di niercurio , il deulo-solfato di

rajue c quillo di ziuco ;,
1' idrociiinalo tmitcro di
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polassa , non ci presenlava fenomeno alcuno di clii-

iiiica reazione. L' acetato di alluinina pero, il solfato

della niedesima , come pure I' idrodorato di slagno

portavaiio il di lei colore ad un rosso piu vivo e

piii brillanle; ma il clururo di antimonio dapprima
la irabruniva , in progresso poi deli' inlutlo la scolo-

lava.

Qui cessavamo di meltere alia pruova con akri
corpi qiieslo colorante principio j non istimandolo

oggeito da meritare noslre ulleriori ifulagini. Frattan-

to, prima di lasciare il dettaglio dclle chiaiiche pro-
priela di cosifFalto principio, non abbiam crediito di

passar sotto silenzio un t'cnomeno assai curioso, e ben
degno di attenzione, che desso raanifestavaci , lad-

dove a luogo tempo in contatto con acqua dimorar
laccvasi.

Sul principio galleggiar vi si vedcva come gocce
di rappigliato grasso, poscia

,
quajclie tempo troscor-

so , assai voluminoso diveniva ; e 1' acqua comincia-
va ad intorbidarsi , la forma aoquistando di ben ca-

rica emulsione ; a tempo piu lungo la prefata acqua
di piu in piu torbida divcniva ; scorgendosi in essa

lilamenli non pocbi •, la materia dei ricci finalmente,

precipitala trovossi , e scolorala in forma di massa
iilamcntosa , e moUe ; la quale uiente perduto aveva
lie del suo odore , ne del suo sapore ; abbenche piii

idonea non fosse ad essere dall' etere attaccata. In

tale circostanza acquislo essa , o perde principio alcu-

no ?

Qucsto e cio che per ora nel caso non siamo
di appositamente spiegare.

Venendo ora alio esame della materia nel fon-

do del vase rimasta , dopo che 1' elere 1' azion sua

csercilovvi , abbiam veduto : ch' essa grandissima
parte perduto aveva del suo odore, colore, e sapore:

the gettata in acqua, dapprima vi gallcggiava, il

,/'•
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tondo poscia ai)clava a riccrcare del vase, dove lo

ospciimciito faccvasi : chc osscrvala al niicroscopio

quasi tiaspaieuLc si vcdeva, 1' aspello nioslrando della

ben nota colla di pcscc , nientre ad occliio undo uno
ornniasso seniLravaci di picciolissimi globi : chc posta

su i carhoiii acccsi come coiiu) raccorciavasi crcpilan-

do c Iczzo del medesimo tratiiandaiido : die dislillala

in adallato appaiecchio tnlti vcnivan fuori dclle aiiimali

sostanze i prodotli, I' aranioniaca caibonata non esclusa,

e dopo la dislillazione lui carbon riniaucva volii-

jninosissiino, brillaulissinio , c pm che assai difficile

ad esscre in ceneri ridolto: chc delto carbouc ci dava
con i niczzi chiinici siciiro indizio di contcnere fos-

I'alo di calce , caiboiialo di delta base, roslato di soda,

c traccc di tcrro cziandio.

Abbiam vcduto inollrc: che la malcria soprac-

cciinala bollita in acqiia piii dura diveuiva, c piu ri-

slietta ; ed il decolto la Ibrina aveva di emiilsionc,

la quale con odore parlicolare 1' alfatto noslio alTcl-

tava: chc della eniulsionc nienle allerava 1' azzurro

colore del lornasole, no tainpoco quello dello scirop-

po di viole: che versando in essa varj chiniici rea-

genli alia prova del nitralo di argento un precipilalo

slabilivasi iiisolubile noil' acido nilrico, ina solubi-

lissinio in gran parte nell' arnnioniaca. E inoslrando cio

la presenza di un idrocloralo, ci .«iaino cogli opporluni

inczzi accerlati di esscre un idrocloralo a base di

soda.

Aiibiani osscrvalo di piu: che addensala , iiiedianlc

svaporazione , la prefala cinulsione ben consislenlc

«liveniva, e quasi allaccaliccia , sebbcn I' uniido al-

tirasse dolT almosfcra ; die versando in essa del pu-

rissinio alcooie scarsissimo precipilalo t'orniavasi : chc

posta in reazione collannino, il poco precipilalo chc

oltencvnsi ncninicn conlrassegno di clasticiia addi-

iiioslrava : che ebbandonata a se slessa per alcuiji gioriii
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diveniva sulle prime piu torbida
,
poi di dewsa pelli-

cola ricopi-ivasi , lezzo faccndo di uriiia umana recen-

tc'inenle emessa: che svaporata a giiislo piiiito, cd
csposla iiidi a conveniente Ireddo mal rappigliavasi

in gclatina , ollre che porlata in vase pialto, e situata

in Jungo opportuno cssa giaimiiai disseccavasi, re-

fetando scmpre dcila consislenza di niolle sapone, il

quale aell' acqua fredda, e con plii di energia nella

l)ollente scioglievasi : die trattata linalracnle col cloro,

e coll' acido soK'oiico affatto non ci prcsento i bea
iioti risultamcnLi che la gelatina

,
giusta gli esperimen-

ti de' celebri chimici Tlienard, e Bracaniiot, auol

presentare.

J\ichidniando ora , Ornatissimi Socj , alia niemo-
ria voslra : che il residue delle ovaje dei ricxi, dopo
Ja digestion coll' eLere, qugsi privo rcstava di colore,

odore , e sapore : die la sostauza dal veicolo etereo

estralla le proprieta possedeva di cssere insuscettibi-

le di disseccaniento, di reodere la carta traspareute

c lucida , di discioglicrsi neli' etere, negli olj iissi, ed
in qucUi volatili, di foudersi in line a leggier calore,

facile riuscira il deduroe : in primo luogo essei'e il

priiicipio colorante die conibinossi coU' etereo liquido

appuuto quelJo, il quale odordava e sapore alle ovaje

di quelli animali; cd in secondo luogo partecipare tale

principio degli olj, e delle resiue ; e potersi per legit-

tiina conscguenza risguardare come uu principio colo-

rante, che sia di natura olioresinosa^ ovvero, resino-

oliosa.

Richianiando inollre i caratteri che distingono il

residuo , di apparire cioe al niicroscopio come ittio-

collare di raccorciarsicome il corno, di crepitare, quando
Jo si espone al fuoco; di lasciare un carbouc volumino-
bissimo , brillanlissimo , e difficiiissimo ad incincrare,

il quale , come si e delto , fosfato conleneva di soda,
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fosfalo (li calcc , carbonato dclla slcssa c Iraccc di fer-

ro ; di divenirc , iiipdianlo holliliira
,

piu rislrcUo c

pill consislonlc ; di lornirc un dccollo die addonsalo
coiiveiiicntcmeiile nou solo iioti si rappigliava in ge-
laliria , ma noii polova cziandio aflalto disseccarsi, chc
aiizi 1' uniido alliiaViT dell' aria; discioglicrsi qiiesta

materia eosi addeiisala agcvolinenle in aeqiia frcdda
,

lion sara I'lior di proposilo ii conehiudeie: polcr esse-

re il sureennato residno dell' alhuniiiia stata coagulata
dair clcre , unilo ad una materia aniniale parlicolare,

Ja quale non piio ritoncrsi per gelalina
,

pcrelie nori

produce col tannino ])iccipitalo elastieo e perche si

scioglie lacilissiiiianieule nell' acqua Iredda ; die non
put) pure riguardarsi pei- una materia grassa, pcixlie

iiiauca di quei carattcri die distinguono tali sostanze.

Ed ill ellelto 1' analisi
,
djrelta , die noi abhiarn

falto in progresso, delle ovaje dei licci, e die qui ci

faremo indispensabil doverc di rapporlare, Jc iioslrc

coucclluro ha benissimo cunferniato.

Sc paragoniaino poi le lisidie e chimiche proprie-

la del nostro principio con quelle di lulLi gli altri lin-

oggi da' cliiniici dalle varie parti degli animali
licavati, ben convinli restcremo die il primipio co-
lorante organico, da noi dalle ovaje de' rieei marini
ritrallo, nou puo in verun modo rassomigliarsi ad
alciino Ira quelli ; imperciocclic uotabilissime sono le

dilTercnze che vi si scorgono, c nella forma e nell' o-

dore c ucl saporc e nellc diicuiche reazioni liual-

mculc.
L' olcina istcssa, a cui la sostanza in esame potrcb-

be per alcnnc qualita rapportarsi, si diilerisce per la

sua proprieta di convertirsi in agbi col raffrcddamenlo
laddove si disciolga nell' alcoole, e di sapouilicarsi in

conlatto degli aleali.

Non polcndo adunque la piii volte ccunata male-
Atti Accad. f'oL VII. i-
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ria, e per le sue qualila, e pei suoi chimici caratteri

rapportarsi ad alcana delle sostanze animali conosciule,

dovra inprcscindibilinente ascriversi ad una soslanza

dell' iutuUo difFerente e rmova. E si e per qneslo ,

oruatissimi nostri Socj , die iioi ben aiitorizzali ci cre-

diaino ad anniinciarla come tale, col noma di£!c/unino
appellandola ( i ).

Dopo avervi, o SIgnori, esposto il modo con cui

da' ricci inarini abbiam ricavato 1' Echinino, descitto

i caratteri tanto fisici quanto chimici die dalle altre

organidie sostanze lo distinguono, ed anuunciato alcuni

principi die le ovaje di quei radiari contengono noii

abbiam crediilo fuori proposito di sottoporre le sum-
inentovate ovaje ad una diretta analisi,, per farvi co-
jioscere il numero e la quautita delle diverse sostanziv
di cui esse composte sooo.

A tale scopo abbiam reiterate volte fatto digerire

iielP etere solforico parli loo di ovaje de' ricci pre-

parate prima col metodo sopra descritto ; dopo 1' inte-

ro svaporamento dell' etere ottennimo parti 16,^66 dot

.principio da noi Echinino nominato. Abbiamo in segui-

to fatto maccrare iu acqua il residuo , die all' oggetto

di poterlo premere di tauto in tanto, situammo denlra
sacdiettino di tela ; dopo alquauti giorni di macerazio-
cc con prcssione eseguita e con cambiamcnto di acqua,
rimase nel sacdiettino una materia librosa, cjuasi ela-

stica ed al calore contrattile, la quale essendo stata

ben asciutta, risulto in po?o i2,35. Terminato questa
lavoro abbiam preso altre parti 100 delle piu volte

( 1 ) Si sarcbbe potuio adoprare il met.odo di scomposizione

,

per paragonare nel rapporio delle sue porli costiiueiui la iiuova

.sostanza de' ricci; ma su di cio veggasi la niemoria sopra una esu—

dazione della querela del D."" Salvatore Plalauia siaiiipata in Ca-
tania nell' anno 1826, cd iiiserita poscia nei Gioniale lelierario di

Palermo ec , I
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nominate ovaje , c ridolle sccche come al solito lo

a|jl)ianio poslo in saoclicllino di tola; indi tuflandole

altornativaiiiciite, c pmncndolc in una piccola quaii-

tila d' acfjua dcslillala inanlcniila a gradi 5o circa

del torinoriictro cei)li;,;rad(), no abhiam rilrallo una spe-

cie di emulsione, dalla quale per Jiiczzo del calorc

abbiarn otlcniilo 1' aib;iiniria coaugulala, che ncllo sla-

lo di sccchczza pesava alia bilaiicia 29,20. Dopn la

prccipitazione dell' albiuniiia il li({uore residu'i tu da
Doi svaporato fin quasi a secco ; dcsso ci forni la

materia auimalc particolare, qiiella stcssa le di rui pro-

propiieta stale sono da noi di gia cniinciale , c

solo in questa cspcrienza risullo inlrisa di altra mate-
ria grassa, che untuosa alquanto rendcvala ; uoi sos-

pcttavamo csscrc tale materia 1' Echiuino istcsso. La
iiberanimo adunqiie della medesiina mcdianlc eterc

soKorico; dopo questa operazione calcolandone il peso,

abbiam vcduto die animontava a 22,70.

Finiti qucsti primi saggi, abbiam riunilo dontro

crogiuolo di platino i'aibuniina coagulala, la or or det-

la materia particolare, e cio finalmcnle che rimase
uel saoclicllino coUa vediita di ridurre il tulto in car-

Lone. Con simigliante operazione un carbone ebbimo
vohiininosissimo e brillantissinio, clie peso i5,GG. Ua
tal carboue ridollo prima in ceneri, c poi tratlato con
purissimo alcoole iinclie questo dopo reiterate affu-

sioni nulla piu discioglieva , ci forni , fiuito lo sva-

])oramento dell' alcoole, 2, 5o di una polvere gialla
,

cho non era die dell' idroclorato di soda ferrilero. Nel
residuo, dopo 1' azione dell' alcoolico liquore, versam-
mo siiUicieute qiiantita d' acqua destillata , e ripcten-

do qncsta operazione per piu di una volta e svapo-

rando poscia le decantate aequo, un sale ottennimo,

che esposto in lubo di vctro al dardillamma manifesto

una specie di perla del peso di o, 70, la quale allro

non era die del fosfato di soda.



128 ALCUNI SAGGI

Qiiesto secondo residiio fii inlanlo trallato con
acido idrocloi'ico piirissiiiio •, si desto nella inassa leg-

gerissiraa effervescenza, e quasi Lullo fii disciollo. Get-
tando nella soliizione ammouiaca purissinia , si stabili

sotto forma di fina polvci'e un precipitate, il quale

agevolmente si disciolse e senza effervescenza ncUo
slesso acido idroclorico. Trovammo poi un tal pre-

cipitato essere della calce fosfata, la quale perfelta-

inente secca fu da noi valulata per 6,25. Slillammo
iieir acqua niadre, dopo la precipitazione del fosFalo

calcare, una soluzione di carbonate arnmoniacale
,

subito precipitossj uua polvere bianca , la quale ben
rasciugata ammontava al peso di 5,5o. Dessa i ca-

ralteri aveva del caibonato calcare.

Da quesli sperinienti , die noi crediamo aver

fatto colla dovula diligeuza ed accuratezza , ne risul-

ta: die parti loo di ovaje secche de' ricci inarini con-

tengono

;

Echinino ^. iG;,GG

Albuniina 29,20
Materia aniinale particolare 22,70
Materia Kbrosa 1 2,55
J''osfato di soda f'j7<>

Fosfato di calce G,25

Carbonata di calro 5,5o

Idroclorato di soda e di ferro 2,5a

Perdita 6, 16

Dopo aver, ornatissinii SocJ , terminate it nostra

lavoro lusingaudoci di uen aver nulla trascurato per
rcndcrlo esatto, altro ora non ci resta per farlo com-
piuto, che di mauifestarvi V use che della sostanza

da noi scoperta far si potrebbe.

E su di cio possiam fraucamente asserire , che
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avontlola roplicntc volte inlroclolta ncl noslro stomaco
gli stossi ellolti ci prodiisso, nia com piu fli forza d cli

cncrgia, ciie prodiir sogliouo le slcsse ovajc dc' ricci,

eccitatili cioe cd afiodisiaci ; die disciolta iicll' olio

comune c mcscolala con aceto, inenta e pope, mm
mistiira nc risullo ai gusto piarevole cd all' olfatto

,

o ben alta cziandio ad eccitar 1' appelilo dcgli iudivi-

dui clic tardo lo haiino e lento.

La propricta poi die possiedc di avvivarsi il di

lei colore in contatlo coll' acido tartarieo, e di reslarc

lo stesso iu conlalto col citrico, nuovo mezzo apprc-

star ci potrebbo a distingucre qiicsti due acidi, i di

cui clTclti inolto differenli nclle arti e manifalturc, piu

che intercssaulc rendouo e nccessai'ia una lal distia-

ziorie.
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Dl UNA JNUOVA SORGENTE DI PETROLIO

DEL SOCIO ATTIVO

P"^ D. GREGORIO BARxMBl LA VIA

CASSINESE

Lelta nella tornata ordinaria de 28 novemhra i83o.

D"opo Innga cfiniorn cTio ho fatta nel continenle per
osservare le grandi calenc di moiitagne, e studiarne la

Joro gcognoslica coslituziooc , oiide in seguilo con
quelle della Sicilia paragonarle ; per esaminare aoco-
ra Ic produzioni de' vulcani chc un tempo arsero , o

che tanto siiolo ingoinbraroo con le niaterie da loro

eruttatc , e confronlarne i prodotti con quci dcU' Etna
semprc fumanlc; c linalmcnte per aminirare i graudi

cataclismi che 1' Italia e la nostra Isola una volta sof-

frirono , dei qiiali trar si piio chiaro argornento da
quegli immensi deposili di corpi organici ciie in istato

Ibssilc da pertulto si rinvcngono, io ritoruo iinmezzo a

voi , Soci rispettabilissimi, c voi ron quelia solita a-

morcvolezza che vi dislinquc accoUo mi avelo ed in

quel posto, dal quale in osservauza di nostrc Icggi io

mi era alzato, avetc roluto chc nuovamonte sedessi ;
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nello esternarvi la mia gralitucline per gentilezze cosi

segnoJate, darvi non posso niaggiore attestato della niia

ricoiiosceriza, se non che qiiello cli altendcre con inde-

fesso zelo a cio, che forma 1' obbjetto del nostro sta-

tuto; e vado a tracciarne i! scnliero con (|uesla niia

descrizione di una nnova sorgetile di Petrolio, che nei

conlorui di Nicosia alia niela dell' anno 1828 si vidde ini-

provisatncnte scaturirc.

Rinomata niai sempre e stala la Sicilia, efiti dai-

i' antichila la piuremota per le sorgenli di pelrolio ,

che ivi dapcrLiiLto si rii}vci)gono. Diodoro Siculo e

stato uiio dei primi a fainc rnenzione , acceiitian-

do ua lago in vicinauza di Girgeiili , nel quale nii-

ravasi galleggiare un bilume , che al pelrolio si ri-

ferisce ( i ) . Aristotile o qualuuque allro che sia

r aiitore del libro delle meravigli« , ed Ateneo ati-

cora nello cnumerare le sorgenti di acque salse , che
in gi'an copia si rinvenivano in quella parte dcU' Isola

dai Sicani signoreggiata, ed in quell' altra che ai Carta-

ginesi si apparleneva, dicoiio di ritrovarsi una fontanti

nella quale un liqaore ncro simile all' olio vedevasi

sornnotare, e che questo utilissimo per curare la sea-

Lie degli auimali erasi sperimentato ( 2 ). Plinio al par
di quello ue descrive ua' allra che ne' contorui di

Agrigcnto si ritrovava, ove il raccolto bitume, e per
curare la scabia degli auimali e per accendere le lu-

cerne veuiva ulilmcnte adoperato (3).
Air autorita. degli anlichi scrittori corrisporide

quanto da' luoderni su tale assunto ci viene rappor-
iato e sopratutti dal Fazzello , il quale nello indicare

le sorgenli di Petrolio che trovansi in vicinanza di Bi-

vona e ne' contoxni di Agrigcnto, descrive quella di

( 1) Diod. Siculo. lib. i5. N. 82.

( 2 ) Arist. de Mirab. c. log.

( ) Plin. lib. 55. c. i5.
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Pctralia, ovo conlioua in grnri copla il bilmne a sca-

turirc ( i ). Ma ucssuno scrillore dclle cose Siciliane
,

si aiilico cljc iiioderno acceniia di rinvciiirsi alcana
scaliiriggine di Ptlrolio nc' cuulorni di Nicosia. In al-

tro inio scritto I'eci parola di una sorgenle, che cola si

rinvicrio al luogo dcUo il canaloUo, in cni si vedono
di quando in tjuando sopranotarc alcime tracce di Pc-
troleo ( 3 ), che per la dcnaita con la quale si inani-

fcsta e pel color ucio luccicantc, fu scmpre credulo
esscrc dclla pece mineralc viscosa, simile a quella che
nelle minicic del Cesenale trovasi unita alio zolfo,

supposizionc che ha lissalo il noine di quella fontana,

la quale oggi con quelle del/a pece volgarmente si di-

stingue. Sorge qucsla da una marna argillosa turchi-

niceia, a cui sono subbordinati grandi dcposili di gesso,

di quando in quando ioterpolali da grossi banclii di

un' arcnaria argillosa, da riguardarsi come 1' ultimo perio-

dodi quella formazione. Volcndo a qucsta fontana dar
posto nclla dasse dclle acque luincrali polrebbe a buon
dirilto appartenerc a quelle soUbrose, che col noma di

acqua mintine volgarmente in Sicilia si distinguono,
dapoichc 1' idrogeno suHurato, il solfato di calce , il

carbonato di calce, e gl' idrodorati di soda, e di ma-
gnesia nc sono i principi costituenti; e stata scmpre
quest' acqua adoprata con vantaggio alia guariggione

delle malatlie culanee, come del pari lo e stata quel-

r altra del lalitondo di S. Martino in tullo similo

uir auzidetta, tranne le porhe traccie di bitume.
La nuova sorgen?:e di Petrolio comparve alia mcti

dcir anno 1S28. Memoria di uomo non ricorda di

avcrla altra volta vcduta, o in quel sito, o in luoghi

( 1 ) Fazzello dec. I. lib. I. c. 5. e lib. 10. c. 5.

(3) Atli dciPAcc. Giocn. t. i. P. II.

AUi Accad. Vol. F'll, i8
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circonvicini; resLa tre niiglia circa Jontana da Nicosia

verso Tramoiitaoa, in quel l(iof;o clie S."" Agrippiiia si

dice; stilla C[uesto dal pendio di una elevata colliiia

di arenaria-selciosa di color giallognolo , la quale da
delle scintille tostoche viene percossa dall' acciarino

,

ma poi e cosi poco sol Ida die f'acilnientc si stritola

soUo la pressione dcllc dita
;
quesla e cjuella arenaria

die uoinunissima. iielle colline subapcnnirjc, abbonda
del pari in divci'si luoglii dclla Sicilia , oA-e distin-

tamente e rcgolariiiente stratificala forma delle grandi

emineuze in piedi delle alle niontagne, e quantuuque
qualdie volta priva delle solitc squamette di mica, nou
ci lascia percio in duLbio sul periodo di sua forma-
sione.

Tale per lo appunlo e quella di jNicosia, la qua-
le forma erte colline in cjuello spazio die si frappo-

ne tra le montagne di QraJ'agno , Canipanita , e S.
Maj'lino, brano di quella catena di nionti, che delli

anlichi Merei mantes venivan chianiati, ed il Monte
Artesino, che costitaisce il punto centrale dclla nostra

Isola. Queste niontagne al periodo intcrmediario a
iuon dirilto possono riferirsi, dappoiclie la roccia che
le coinpone, edel lutto simile a quella arenaria , cono-
sciuta in Toscana col nonie di niacigno, di P'letra Serena,

Graujrake dei'Tcdeschi, e che tanto abbonda in Ita-

lia. Gli stessi ne sono i principi, che la compongono,
ed i caralteri che la dislinguono ; il colore col quale .

generalmente si presenta e il biggio azzurriuo, e spesso

spcsso giallognolo alia siiperficie de' massi, il tessuto

graniilarc piii o mono fino e di tal grado di compat-
tez:ia, che si puo facilmcnte lavorare con lo scarpello, le

squamette di mica c[ualche volta sono in essa cosi at-

tenuate , che ricsce difllcile di osservarle ad occhio
nudo ; inanifesta cfiialchc picciola cboUizione ogni
qual volta vien saggiata con gli acidi^ o tramanda im
forte odor di fango r|uaado vieue iuumidita dall' alito.
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Forma in line grossi liaiirJii divorsaincnfe inclinali^

c quest i intoriotti da limghi cropacci, e da largho Icn-
dilurc, lo cJio da a quel niassi dcllc forme angolari
di (lillcrcnte Jigura , come del pari costiluisce dirupatc
scogliere, the i{) aciimiiiale piiiite vauHo a terminarsi.

Fra 1' arcnaria macigiio c quella dellc piccole e-

niincnze di cui ho ])arlato m' iiialzano di qiiando in

quaudo hiiighi l)aiichi di calcuria socondaria, la quale
luiigi dal prcsciilarsi in tralti rrgolari come e

proprio di simil roccia , compare tulta aminassata, o
in graiuli schoggioni divisa, la rollura liscia e tcrrosa

affclla di ordinario quella coiicoide, priva di lustro;

il grigiastro , il Ijiarico sbiadato, cd il ceucriccio sono
i colori suoi propri; uo:; mi e riuscito per quanlo
siano state ripclutc Ic infc indaggini di addocchiare
ill quella qualche avanzo di cor|X) organico marino
di citi lanto abboiida la Sicilia ; circostanza die ho
notata iu tulle quanlc le lormazioiii de' contorni di

Nicosia. Volendo mcglio specilicare cjuesla calcaria, e

darle una de/iomiiiazionc clie Jc compcta, potrebhe

benissinio rileriisi alia calcarea appcnnina, dappoiche
per lale si appalesa in tulli li suoi caralleri,e nclle

ciscostanze clie 1' accompagnano, una dellc quali si

c quella di trovarsi conligua alia pielra acrena , ap-

punlo come si iiola in divcrsi luoghi degli appenini,

e precisamenlc iiel monlo Subasio delT Umbria, ed
in pill monti che reslano in vicinan^.a di Cortona.

Avvi aiicora una varicla dell' anzidelta calcarea , la

quale suscellibile di pulimenlo, e del tutto simile a
quelle che cavasi agli apennini di Fiiligno, e clie ivi

col nome di marmo cologninu dagli scarpellini vienc

denominata", un bcl saggio di questa polrebbe vodcrsi

iiella gran tazza dclla foiitana, che ncl piano del Duo-
mo di Nicosia da qualche anno fu inulilmeDte co-

slruita.

Esposla cosi la gcognoslica costituzione del suo-
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lo die sovvrasta , o die e contiguo filla niiova

sratiiriggine cli Petrolio, rcsta a parlaro dell' origiiie
,

c dfilla natura di qiiella. Origine cbc dovra Iraila da
luoglii alquanto loutani/dappoicche volendo questa in-

dicarsijSi dice, i fuochi solterranei esser quelli che
subliinano i vapori delle sostanze organiche con 1' idro-

gcno combinato, e qucste raccolte posria dalle argille

cbe Ira le loro niolecolc lacilinoute Ic ricettano, ne
vengoti poi trascinate dalle acque quando passano
atlraverso di quelle sostanze. I risuUati della chimi-
ca tendono ancora a conterniare questa origine; dal

che ne rcsulta, che le colline marnose sian quelle

da cui a prefcrenza di altri Icrreni stilli il petrolio ,

ove concorrano tutte cjuante le circostanze necessarie

a produrlo;e di fatto da simili terreni sghizzano tutte

quante c[uelle sorgenti di petrolio , che sono in Sicilia,

e precisamente quella fariiosa di Petralia denoininata

dclla Madonna dell' Olio , come del pari quelle che
i\i\ Bolognese, iiel Parmeggiano, e nel Milanese si

rinvengouo. La nuova sorgente di Nicosia stilla da
tin' arenaria, cio che ho veduto a Monte Zibio, o

Zibino nel Modanese, la rjuale e siniile a quellaluel

periodo di formazione, nia diversifica niolto nel vo-
lume degli dementi, e nel cemeuto che li riunisce,

dappoiche la prima manca di squamette di mica che
tanto abbondano in cpella seconda , diversamente
accade de' grani di quarzo e del cemenlo, che nel-

I'una e argilloso-calcareo, nell' altra siliceo , i terreni

marnosi luancano del lutto in quella di Nicosia, i qua-
li poi sono viciui a quella di monte Zibeo. Uu' altra

circostanza, che merita di essere notata , si e quella

di vcdere tutte le sorgenti di petrolio abbondare di

questo bitume piu nell' inverno cfic nclla calda sta-

gione, e forse percho allora si aumentano le acque che
seco lo trascinano , e per lo abbassanieuto di tempe-
ratura si addcnsano quei vapori che ne sono le parti
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coslIlMcnli ; circnslaiiza clio piu di luUo si iiianifosla

iiolla Ibiilana di Pelralia, ove assicuraiio (pui cuslodi

di raccoglicriie piu quantilu iicU' iuverno, e qaando
spiraiio i venti di Iraiiioulana, di rjiicl cho do ritragga-

i)o iicllc allrc stagioiii: or la miova sorgenlc di INicosia

al finir dell' aulunuo riinanc del lullo sccca , nc oo-
inincia a riprendcrc il suo periodo sc nou qiiando
rilorna la piiiuavcra , o qiicsla scinprc pii'i ciesce in

proporzioiie dell' ainncnto di leinperaliua.

La nalura inline di quel pctroico e del tiitto si-

mile a qiiaiili altri fin ora sc nc conoscono : bruno
ordinarianienle nc e il suo colore, c qualche volla ne-
raslro piu o mono carico ; la sua fluidila ininore di

quclla del nalta ; manda un' odoro cosi Ibrtc, e spia-

cevolc chc si lii avverlirc a qualche distanza ; il peso

spccifico V da o, 847. a n, 854 : infiamniabile all' e-

slrcino. Al ])ar degli anliclii Agrigculini gli abilanti

dcllc campagnc di S.* Agrippina sc ne servono per
acccudcr Ic luccnio, conic ancora per curare alcunc
lualattic degli aniniali; dislillalo da dell' olio simile al

ualla, c nou lascia uel recipicntc ehe poco rcsiduo

tcrroso

.

Dalla osposizionc di qucslc nn'c inal accozzate
,

lua esatte osscrvazioni, voi ben vi accorgcte, Soci ri-

sppltabilissiini , chc niio divisainento si slato quelle

di I'arvi rilcvarc, chc la Sicilia scnipre I'cconda di fc-

uonicni naturali, ove quest! mancano in un luogo, altri

dclla slcssa natiu'a in un allro, con cirroslanzc diverse,

so ne riproducono; sc son niancate dellc antiche sor-

gcnti di Petrolio, delle nuove in altri siti nc scaluri-

scofio, e chc dallo studio dc' niinuti, c dei piccioli

lalli , col mezzo dell' osservazione , c della spericnza

trar si pu6 argoincnto dclla vcrila de' graodi leuomcni.

.^//l Jlccad. Vol. T'll. 19
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SU I MfGLIOnAMESTi CHE I,E nECESTI SCOVERTE CIIIMICtlE
HANNO APPORTATO ALI,A SOLUZIONE VI AI.CL'NI lENOMENt
GEOI.OGICI , E rAnTICOLARMENTE ALLA TI-OIUA 1)E' VuX,-
CANI , E JlECLA.MA/ro.SE VI PRIOUITA' DI AI.CLMi IDEE,
CUE VJ IIANNO RAPPORTO:

DEL PROPESSOnE

SOCIO ATTIVO

Leila n^lle sedate ordinarie de' 24 Gennaro, iy Telhrajo c

iS Marzo i83t.

«^C>»K^»<»««m«»r.i

A.

« L' cuulc pliilosopbiqiie de la nature s' eleve
aii-dcssiis dcs Lcsoiiis do 1' liistoirc naturelle

descriptive; die ne consislc pas diins 1' ac-

ciiimilatiun alerilc des observations isolees.

Qu' il soil qiiclqiiofois pcrmis a 1' esprit

ciuieux et aciif dc 1' lioimiic de &' t'lancer

du present dans 1' avciiir, de dcviner ce

qui lie peut pas cire encore coniiu claire-

iiicni ! ! ! ))

IIuiiBOLDT : tableaux de la nature.

I N T R O D U Z I O N E

.nimncstrali dalla sorle infclice clic lianno incon-

tralo le pii'i belle spccolazioiii direLlc a spicgarc i

fcnoincni della iiatura
,

parccclii sliuliosi di essa si

contcntano dcila imda os.-;crvazione dc' niedcsimi,

gitidicandoli qua! iiiiico stabil I'eUiggio dogno di es5cre

iratnandato alio venture gcnerazioni, ogiii riccrca dclle

cause di cssi fcnnmcui teiiendo in dispioggio. Un' al-

ira porzionc, forsc pii'i miiucrosa, IjalUndo lull' altro

seniicrc si abbaudona ogni gioi'Qo a faulasliche spcco-
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lazioni, clic non fontlatc sulla natura uopo e che ca-
(lauo e si rovesciuo. Evvi pere xui' aJtra classe di

filosofi , veri intcrpctri e sacerdoli della natnra , cho
cougiiingendo Ic osscrvazioni al raziocitiio ^le spcrien-

ze alia lilosofica induzione , lianno cosi innalzalo sta-

bili mouumenti alia scieiiza dclla naliira. Sacrr sono

agli stiidiosi delle cose natiirali i loro uomi, e degni

di essere seguiti come inodello altissiuio i metodi te-

nuti nella ricerca delle cose naturali dagli Spallanzanij..

Dolomicii , De Sausseur, Humboldt, Cuvier , Bron-
gniart , Cliarpentiei- , Beiidant , Biocclii ec, i quali

sludiando incessantemente la natura nclla nalura istes-

sa non hanno sdegnalo di tirare dalle loro osservazio-

ui e scoverte quelle coiiscguenze immediate che ser-

vono alegarle e formarne un corpo di dotlrina ben
connesso ed armonico.

Evvi, duiique, un certo limite alia diffidenza per

le teoriclie spccolazioni , e meritano un luogo dislinto

quelle manicre di spiogare i fenomeni della natura ,-

che poggiate sono a delle ben fatte osservazioni.

Or considcrando io, che vostro proponimento si

fu, illustri Collcghi, sin dal giorno che Ibndaste questa

raunanza
,
quello , di studiare e descrivere precipua-

mente i fenomeni ed i piodotti della vicina avvam-
pante niontagiia , come laudabihiienle si e da parecchi

di Voi eseguilo ; ho creduto, per cio, non ispreggevo-

le lavoro qudlo diretlo a svelare la molle segreta di

sue azioni , cho de' fenomeni studiati no fa conoscero
le cause , e dei prodotti di essa no accenna iJ modo
plausibile di fbrmazione. Sarebbe veramente disdice-

vol cosa ad un consesso filosofico delle cose studiate

ignorarne la causa : e se non ci e concesso in tai na-

scondigli della natura penelrare e sorprenderla sul fatto,

che ahneno osianio di avvioinarvici; che cosi facendo^
forse ineno ritiosa si mostrera nello scoprimento dei

suoi arcaui. Ed egli mi 6 parso che uu'epoca piu op-
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portuna non potcasi incoiitrarc per la csccuzione di

un lal propoiiimcnlo di qucsta alLnale , in ciii la Chi-

mica si e aniccliita di taiite scovcrte grandiosissimc

diclro i travagli dc' sornmi iininortali noniiiii Davj e

Bcizclins. A lulto cio dcbbo aggiiiugcrc , die avondo
io sii di \m talc articolo di naturalc sloria le mic idee

da molto tempo pubblicato, die rcceiitcmentc ho vc-

diilo da soiniiii lisici ripiodiirro come nuove , ho giii-

dicato convencvol parlito disculerc la sccouda volta

Ic mcdesimc doltrine, cd estcndcrle , e la priorila dei

miei jieiisainenti diinostrare. Ma siccome la causa dei

I'cfioineni vidcanici credo di cssere legata alia teoria

della cosliluzione antica dclla terra, 6 per cio ch' io

cornpcndiosamcnle da qiiesto stalo dando principio alle

mie considerazioni, sezionero it niio lavoro in due parti;

nolla prima IralLero dcgli avanzamenti chc la geologia

ed in particolarc la teoria de' vuleani puo trarrc dalle

scovertc di Davj; e nella secoda, dell' utile die si puo
ricavafe in aumcnto di qucsta dilllcilc scicnza dalle

scovcrte posteriori dell' illustrc Bcrzclius.

I
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PARTE PRIMA
JDc'gli avatizamenll prodoUi in questo ranio di

scqjcre dalle scoverle dl Davy.

JLiE portentose scoverte di questo chimico immor-
talc , die coti T ajuto dcgli oleltromolori del Volta

,

giunse ad oUenerc il radicalc dcgli a!ca!i ed in seguilo

di alcunc terre , credule ailora sostanze semplici , in

virtu delle qiiali scoverte si venue a conoscere clie

eranvi de' corpi dotati del singolare iacoltativo di brii-

ciare nell' acqua e di sviiiippare da cssa 1' idrogenc

gassoso 5 che per lo innalzaniento di tempcratara ivi

avvenulo riducesi in combustioue
, producendo cosi il

pill IjcIIo f'enoiDeno nou niai veduto , di uu corpo
bi'iiciaiile in quel liquido islesso che serve ordinaria-

JDcnte ad estingiiere gl' inceadi , risvegliarono quesle

scoverte 1' idea di rigiiardare sotto tatl' allro aspetto,

i tenomcni avvcnuti in tempi anlichissimi al globo

die abitiamo, di come fatto si avea sino a quell' epo-
ca. I due partiti che dividevano tutti i geologi , i

Ncltunisti, cioc ed i Plutonisti convenivano nel consi-

derarc la terra
,
pria di avere acquistalo la forma a t-

tuale, sciolta in un fliiido ; e non potevano non con-
venirvi stanle la forma sferoidale appianala a' poll

,

<-lie Ic ricorcho astronomidie vi aveano scoverto ; lo

die si uniforrna a quanto le Icggi dell' idrostatica han-

i)0 slabilito, cd in virtu delle quali si vede di' essa

Jia quella ligura che dovrebbo avere supponendola
originalmente fluida ( i ). Le discrepanze pcro si rag-

( I ) U"jiuhuisson de Voisins ; traiti de Gt-ogriosie torn. I.

pag. S3. Paris i8i8.
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giravano intorno alia iiatuia del piiiicipio dissolvculi •,

conciosiacchc qiicslo piiiicipio viioleasi da parte dei

primi chc si fosse J' acqua , niciitre i sccoi)di lo lipo-

iievano ncl f'lioro.

Si soiio portali innanzi do' falli c de' ragionameri-
ti ingogiiosi dall' iiiio c dalT altro ]iaitilo; cd in.qiie-

slo altiilo di opiuioni pare clie 1' ipolesi del fluido

calorilico riguardato come solvciile hi Ibsse piu r;i-

gioncvole, mcglio poggiala ai falli o piu gcneralmcnlo
adottata ; c qiiiiidi la terra the al corto era una mas-
sa Ihiida , lo era pcrclie Ic soslaiizc chc la lorinano

trovavansi dislegatc c come iiuotanli in un lliiido sot-

til issimo, il calorico.

Ma qucslo calorico d' onde e come si svoFse , e

come audu ad altaccarc la massa del globo ? La
geologia era laciturna in qucta riccica ; conoiosiacosa-

clie, le lerre dalia uiiionc delle qiiali vione lormata la

scorza conosciula dei globo, rigiiardamlosi in qiulla

cpoca come csscri seniplici incoinbuslihili iion poleva-
no I'ornire ncssiui modo di ronccpirc la dcrivazione di

quel liioco fondente, c qnalimqtiu siancio clie 1' inge-

gno dell' uonio tenlato avrebbc per innalzarsi alia co-

nosccnza di uno slato pii'i anlico del pcriodo siiperior-

nienlc indicato, gli sarebbe stato vielato dalla siipposta

scmplicila cd incoinbustibilila delle sostanze clie for-

mauo la iiiassa principale della scorza lerrestre.

Non cosi pare che sia la cosa oggigiorno ; e qiiel-

la inaniera di riguardare lo stalo primordialc del globo

iiicrita di subbire de' caTiibianienti dictro le scoverte

del chimico Inglese, condiicendoci esse a riconoscere

uno stato piu antico; qiiello stalo cie anlcriorc o

ronlcmporaneo alia iorniazione c sussegiient(; fusioue

dcgli ossidi Icrrosi, in cui i mctalli che costiluiscono

il radicale dcgli ossidi chc formaiio la scorza della ter-

ra , bruciavano sia pel conlallo col gas tcrmossigeno
,

e coir acqua, o di lutt' altro corpo a tale operazioue

idoaco.
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Im Itiogo qiiindi, di riguardare la terra come una.

iiiassa fusa dal calorico, che la si riconosca come pri-

ijutivameute osislente nello stale di scmplicita metal-

lica, ossia come Ibnnata dall' unione de' soli metalli

ladicali delle lerre ; e dope nello slalo di combustione,

e qiiindi lumiuosa come lo sono i corpi planetari die
spaudon lumico siuo ad oggi; e cosi ragionandosi si

rende chiara la sorgente del calorico foudeute , cd il

passaggio de' metalli silicio, alluminio, calcio ec. alio

stato di ossidi ossia di terre; c quiudi la fusion di es-

si , e la graduata transizione alio stato solido, e suc-

cessivamente il passaggio dolla terra a vari gradi di

tcmperatura, sino a quel grado di temperatura in cui

fii pcroiesso alia materia di prendere forma orgauica,

e vila.

In questo modo si vode come i corpi planetari so-

no fra di loro unili con un' altro vincolo di rassorai-

gliauza , il quale vincolo consiste nel riguardare lo

slato himinoso del sole c de' corpi celesli clie vi ras-

somigliano come passaggiero , ed analogo alia primor-
dialc combustione della Lena, che dovendo un giorno

avere il suo fine, ridurrassi ad essere osciuo come lo

&ono gli astri ad esso subordinali ( i ).

Da questo modo di couccpire lo slato primordiale

della nostra terra, clie emerge dalle scovcrto del clii-

uiico Inglese , segue come sommamenle probabile la

leoria de' Vulcani poggiata alia csislenza dei deposili

melallici terrosi ed alcalini in luoglii molto discosli

dalla superficie del globo, clie accesi pel contallo

delle acquc di feltrazione, e di quelle del mare spe-

( 1 ) Qiicste idee furono da nic rese dl piil)blir,i ragione in una

Memoria col litojo Cenni geologici suUa primiliva costiUizione

della terra cc . ( Giornale di Scieiuc per la Sicilia num. vii.
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cialinenle, si fossoro la causa tlelle viilcaniche acccnsio-

iii, c (Idle inaterie i"ii.«e the vcdoiisi sorlire da essi

Yulcani nc' loro iiicciicli.

Nclla occasioiic di avcic io descrillo la cruzionc

dcir Etna dell' anno 1819, azzardai le mie idee suUa
causa do' Volcani , cho IVci dipendcrc da' dcposili

inctallifiri di cui siipcriorincnle Jio parlalo, rimasiiylio

dell' anlica gencralc coinbustionc deila tcna. ISon cosi

tosto coiiiparve la iiiia inenioria chc i dubbi si mos-
sero da per ogni dove , c le coniulazioni comparvero
no' giornali. Si asseri fia le altre cose , che la teoria

appartencva a Davy ( 1 ), e clie altronde V csislcnza dci

inetalli delle lerre non era in nessun niodo provata.

II Profcssore IMonticelli da Napoli disserai , chc nou
DC restava convinlo perclie mancavano i falti in ap-

poggio. II Sij^nor Lucas ])arlando'iii dclla mia ipolesi

mi scrisse, rh' cssa era k sensa dnbbio ingegnosa*, ma
bisognercbbe (diceami qiiesto ccccllcnte miiieralogista )

chc se ne vcrilicassc 1' csislcnza ; nia i Signori Vidcani

non permctlono che vadasi loro in vicinanza)). IlSig.di

Sayve ancora , iicl tonio 5. del suo P'iagqio in Sicitia

ribatle la niia ipotesi , c spccialmcnle 1' inllucnza dclla

acqua marina nclla piodiizidne e rinnovazione dc' f'uochi

vulcanici ( 2 ). Lippi da Napoli iu una Memoria letta

( 1 ) Allorrjnnnclo puLhlirai la prima voha ncl i8iq le mie

idee sulia causa tie' Vulcani, ml era igiiota la Leila idea del CLi-
mico Inglcsc su di quesio of,'gclio , e convcngo chc quel gran

Cliimico mi avea prcccsso. Qucllo prro clic non mi si polia nrgare,

«;omc non mc T lianno ncgalo i Signori Compiiaiori della Biblib-

tcca Ilaliana, si i, die da mc h siala porlata piu Inngi quella idea

cd applicata alia spiega di tuili i fcnomcni vulcanici: cosa che ;iQn

fii iu nessun modo eseguita da quel chimico inmiorlale.

( 2 ) llo risposio alle diQicolia di quesio scriitore ncl givrnale

di scienze per la Sicilia n.° xi. pag. 140 e scg.

u4Ui ^Jccad. Vol. VII. 20
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in quclla Reale Accademia di Scienze, nel sostenerc
il carbon fossile come agetile niotore delle vulcani-
che accenzioni, scagliossi con tanla vcemenza conlro
la mia ipotesi e contro di nie personalnietile, qiianto

fu un miracolo die non abbi ditnandato di venire po-
sto in processura . La Bibliotcca Italiana, diretla

allora da Uomo acerbissuuo , non tralascio di fai-

ini i suoi coraplimenli , etl oltre alio avere scritta

che la mia teoria viilcanica non era nuova^ perche
era stata da qualche anno accennata dal Sig. Da-
vy , mi fece delle positive obbiezioni , ed a stento

mi si concedette r onore di essere stata quella leoria da
me ingegnosamente svolta ed aniplificata ( Bibl. Ita-
liana torn. i8. anno i8a.o pag. iC)8 e seguejiti.)

Questi fiirono i guadagni che io raccolsi da qiiella

fatica , nel mentreche la povera mia ipotesuccia si ri-

mase dimenticata e nel libro ove vide la luce sepol-

ta. Intanto comcche fondata su di solida base non
poteva rmianere priva di fortuna , c di gia le e toc-

cata , mentr' essa e spalleggiata dall' autorita di raolti

Valentuomini in materie tisiche , e specialmente del

sommo Gay-Lussao, dell' egregio geognosta D' Aubiils-

son de Voisin , e del dottissimo tecnologico Payan.
All' annunzio di questi nomi sommi pare ch' io

vi vegga rincorare , e piu prociivi sembrami che vo-
gliate prestarmi orecchio ed attenzione.

E giusto dunque ch' io vi rammenli che questi

Ire sommi fisici sostengono oggiggiorno ed identica-

mente la teoria vulcanica ed i fenomeni che ne deriva-

110 come da me furono emessi sin dall' anno i8jg.

Per restarne convinti ascoltate di grazia come D'
Aubuisson ragiona nel $. 86. torn. I. del suo Trat-
talo di Geognosia ristampato in Parigi nell' anno 1828
)) I carboni di terra ( sono sue parole ) ed i solfiiri

metallici , e specialmente il solfuro di ferro sono i soli

combustibili che ci e toccato di osservare sin ora in

i
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grand! masse nel sono della terra. I loro principi si

trovano fra i proclotli vulcai)ici : cgli e percio clie il

ruino chc mu/ida il Vcsiivio v sovcnli iinprcgtiato di

biliiinc; chc il peUolio gocciola di alciiiic luvf, e che
csso abbouda in alcuiii Icrreui vulcanici ; cgli e per
tii) chc Jo zolfo si trova in grand issiina c[uanlila nclla

jnaggior parte do' Yulcani. c che il ferret I'onna una
parte costiliicnte d' un ordine iiitero di lave. Quesli
falli scnibrano aulorizzare Ic opinioni di coloro che
riguardano i bitunii mincrali e Ic piriti come i com-
buotibili chc alimenlano i luochi solterra/iei ».

K I\Ja da iin'altro lalo si vede una grande cfuanti-

tii di Vulcani die poggiano sopra i granili ed allri

tcrrcni priniilivi : quasi tutti i Vulcani dell' Alveruia
del Vivarcse sono in cfuesto caso : cssi hanno , od

hauno avulo il loro Focoiarc iu quesli terreui , o solto

di quesli lerreni , e quindi non possono averlo nei

carboni fossili o ne' bilunii mincrali, perche simili

sostanzc sono di sccoudaria lormazione, c quindi tro-

vansi soprapp(;sli alle formazioni primitive. Si osservi

di pill , che noi conosciamo sul noslro globo un gran-
de numero di strati di carbon lossile, e degli strati

giaudiosissimi iu combustione, ed intanto i loro effetti

non haimo assolutaincnle uessuD rapporto con c[uelli

de' Vulcani.))

» Lc piriti sono, e vero, abbondantcmente sparsi

iu ogiii sorta di terrcno ; ina essi non lo sono clie

ia grani , in lubercoli , od iu piccoli strati; iu poche
parole il loro volume e estremameute piccolo iu pa-
ragone all' eslenzione dcllc masse clie lo rinchiudono.
Che immenza eslensioue di strati ])iritosi non sarebbe
stata abbisoguevole per le masse dell' Etna , del Co-
topaxi, del Picliincha? ec. Nou si e giammai osscr-

valo niente di simile. Osscrviamo al contrario chc

moiti prodotti vulcanici non coulengono la menoina
traccia di zolfo uc di ferro.))
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)) Dietro qiicste considerazioni dobbiamo noi pen-
sare clie i carboni di terra e le pirili nou sono, gcne-
ralinento parlando , e come si ha spcsso lipeluto, i

combustibili cbe allinenlano i fiioc]]i de' vulcani.w

)) In inancanza di uti' osservazionc dirctla
, (

pro-

siegue D' Aubuisson ) che ci fornisca un dato posilivo

alia soluzione della qiiiatioiie, le scoverle recentemeole
falte in cliiniica ci possono indiure ad una cognel-

tura ch' e picnamenle in arnionia collo slato altuale

della scienza. Queste scoverle ci hanno fatlo cono-

scere che la calce, la silice ec. principi constitucnti

i minerali che forniano la corleccia solida del globo

terrestre, sono degli ossidi di calcio , silicic ec, me-
talli che hanno un' afhnila cslrcma per 1' ossigcno

,

con cui combinansi tostoche trovjinsi in suocontatto,

e che sono in conseguen^a eminentetnente combusti-

bili. Alia superficie del globa ed in contaito con 1' aria

atmosferica , essi si sono ossidati o bruciati; non cosi

pero nel suo interne ; essi possono ivi ritrovarsi alio

slalo inetaliico , e presentare un conibustibile attivis-

siino per la prodnzione dc' fiiochi vulcanici. ))

» Atnmetliamo fratlanto, cioeclie e quasi certo

,

che 1' aequa arrivi in grande quantita ne' focolari

vulcanici sii di questi nietalli e su di alcuni cloruri,

e specialniente sul cloruro di sodio ( sal comune ) che

vi si trova egualinenle. Una porzione del fluido sara

repentinamente deconiposta ; i nietalli ed i cloruri

s' impossesseranno del suo ossigeno e si convertiranno

in silice , alhunina, calce, magnesia , soda ec. mate-
rie dominanti nclle lave : 1' idrogeno ridotto alio state

di liberta si sviluppera in gas, o si combinera col

cloro formando dell' acido idroclorico: ed egli e gia

certo che i vapori che i Vulcani esalano sono quasi

sempre carichi di quest' acido.))

)) Qiiesta Gognettura sulla causa de' fenomeni vulca-

nici viene di essere pubblicata da un fisico e chimico
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si distinlo cho iioii si puo iinn pretultMia in scriosa con-
sidcrazione. 11 Signor Gay-Liissac(i)l' ha esposlo in una
iiionjoria in ciii priinanientc diniosira die qiicsta cau-
sa lion polrchbe cssorc lo slalo d' incaiidescenza o di

Jiquclazionc ignoa in ciii ancor inanterrchbesi V in-

tcrno del gidlio; il qiu\lo slalo gli scnibra ancor duhbio-
sissiino.Qiicslo lisico slabilisce sccondanienlo cho qiicsLa

causa risiedciebbe piultosto iu un' aflinilu cncrgichissi-
tui\ c noil aricoia soddislatlo fra Ic sostanze che un
fontatlo I'ortuito avrcbbe posto in istalo di aggire Ic

une sulle allre: da cui nc sarebbe risullato un calore

sulluiciite per f'onderc le lave e per dare a' fluidi o-

iaslici una Ibrza capacc d' innalzarlc e di vcrsarle
alia superficic dclla terra. Finaluie/ile esso fa vederc,
(lie r aria penetrando Ic ca\erne vuU anielie iion puo
esscre la soslanza avvenlizia cho produce quest' azio-

nc, c che e niolto verisiiuilc chc questa soatanza e
1' acqua-i^

11 niedcsiino Illustre fisico I'rancese picna la mente
della prosenza de' nielalli tcrrosi ed alcalini ne' vid-
cani, nella scdicesinia dclle sue lezioni di chiniica, per
ispiegarc alcuui fenonicni vulcauici, ed in ispccialita

la forinazionc 'del corindonc, crede che il potassio

esistenlc ue' Vulcniii vadi a deconiporrc i cloruri di

alluniinio , clic quindi V ailuniiiiio prodotto brucian-
do nell' ossigeno vadi a constituiro il corindone; ascol-

late, di grazia, le parole islessc di quel cliiniico som-
mo. (c La conibuslione dell' alluniinio nell' ossigeno

1) puo spicgare alcuni dc' fenomeni dclla natura, ossia

)) la forinazionc del corindone. Questa soslanza dcvc
« esscro considcrala come un prodotto vulcanico : il

« potassio puo, nellc cruzioni de' Vulcani, dccom-
» porre i cloruri di alluniinio , la formazionc dc' quali

( 1 ) Riflcssioai sopra i \ ulcani: Anaali di Chimica lorn. 22.
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)) si comprentle facilmente colla presenza del cloro e

V dell' allumii^a ; finalincnte 1' alluminio esscndo for-

)) ma to , si concepisce la sua combuslione nell' ossi-

)) geuo , ed ecco perche il corindoue e una materia
)) si dura c clie ha provato la fusione ( i).» Ck'unie

l)'-ir M. Gay-Lussac ; i6 JLecons : 4- Juin i8i8.
pcig. 8.

Sin qui i Signori D' Aubuisson e Gay-Lussac. Con-
ii'ontate or le idee contcnute ue' trascrilli luoglii

dcU' autor IVaucese, con cio che io lio scrilto dodici

anni addietro, e ne vedrete la concordanza « A costo

de' progress! della Chiinica ( sono niie parole ) e con
tutte le risorse suggerite dal gcnio de' partigiani di

quclla teoria ( de' soifuri nietallici ) e con tulta 1' azio-

iie del carbon fossile, e del petroleo cliianiato in soc-

corso delle. accensioni vulcaniche, restavano a vincersi

insuperabili dilKcolta, e speciahnente questa , di non
vedcrsi , bruciare iucoinmensurabili estesissimi am-

(i ) Questo Cel. Chimico ha reccntemenie emesso un' ipoiesi

colla quale reiide rnqione delJa origine e de' f'cnoincni the produ-
cono gli acrolili iitlt' alto delJa loro taduta nella terra. Crcd' egli

cli' esbi non sicno the delle masse muovenlisi ncllo spazio e non
apparlcncnii ad alcun sistcma planetario, e formate da' melalli ter-

losi non aiicor ossidali. Alloiquando per una causa non ancor co-
iiosciula qucstc masse cnlr'ano nclla slera di ali.razionc della terra,

iibbidendo alia nicdesinia si precipiiano verso il centro , ed essendo

fostrclli a passare dentro 1' atmosl'era terrestre vi bruciano con gran-

de prontezza producendo cosi i fenomeni luminosi e la dctonazione,

che accompagnano la loro caduta.

II Signer Rozct ha ullinianiente applicato qucsta ipot«,i alle

meieorc luniinose deue stclle cadenti , che esso toiisidcra come
picciole aeroliti die cadono conttnuainente , e qiiehli non sono
visihili se nan che in tempo di notte : I' osservazione pertanto
ha dimostrato (sono sue parole), che questi fenomeni avvengo-
no nelV citmnsfera : inoltre io ho veduto nelle yJIpi una di

queste meleore cadere su di una montagna , e roiiipervini in

molti pezzi. (Cours de geogJiosie pag. 20 et 24 Paris j8oo. )
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massi di solfiiri luetallici baqiiali d' acqua , c nello

oppoituno ciiToslaze posti per inlianitnarsi. Vi soiio

iiHiltrc Dcllc viik aniclic acccusioni do' Icnoincni che
lion possono spiogarsi ricorrcndo alia sola lenta azioiic

dc' soiriui nulalliri sopra T acqua ; impcrocche di-

iiiaiidnno per csscre bene intcsi e spiegali 1' azionc di

un' agcntc cix-rgico e che in poro lonipo sia capace
di prodiirre podcrosi e subitaiici ofl'clli : tali soiio i

ticimioti improvvisi, e da iicssiino fenoineno annun-
ziati, Jc rcpcnlino criizioui, Ic iiilerinillenze ncgl' iii-

cendi , e tauti aUri IViioineiii de' quali inipossibile rio-

scc dar conlo, ricorrendo alia Icnta azioDe de' solf'uri

sopra dcir acqua , con tullo il carbon Ibssile od altro

bilmne che vogUa chianiarsi in soccorso per ispicgarli))

[Istoria dell' Jncendio dclL' Etna dell' arrno iHt(j.

[Mig. 28.)
» IIo connate antecedonlcmente !e ragioni che

poco soddislanconlc cssor dinio.strano la tcoria de'fiio-

chi vidcanici dedotta dall' azit)iie rcciproca do' solfiiri

di fcrro e dell' acqua. Pare realmonle che la grandio-

sita de' fonoinoni che prcsenta 1' Etna c gli aitri vul-

cani , c la rapidilii con cui si esegiiono diinandiiio nn
agentc piu podoroso od cnergico di quanlo i solfnri c

1' acqua lo sono. Egli non e ch' io voglia nioltere in

dubbio r influenza , anzi 1' indispcnsabilc neccssita dol-

r accjua per aliinentare i fuoclii vulcanici, e per pro-

niuovere i loroincondi: iniperoche , lasciando da par-

te tanle altre considorazioni , la sola osscrvazionc, che

dal seno del marc ossi Jianno la loro origine, od in luo-

ghi ad osso vicini esistono (i), e suflicionle a pruovarlo;

e soltanlanto suU' agentc analitico di (piesto fluido ne-

ccssario per la produzionc ed accenzione de' vulcani

( 1 ) Celle position dc tons Ics volcans en activite an voisinape

de la mere est un fait Lien diyne de rcmarque ; il Ic divicnt
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die i iniei dubbi si raggirano. Senibra cbe la ininien-
sa qiianlita. di fianime cli' s' innalzano da' vulcani de-
rivale ncUa inaggior parte dalla conibuslionc del gas
idrogeno , indicbi cbe nell' inlcruo dclla terra il cbi-

niico agente cbe si appropria 1' ossigcno dell' acqua e
lie lascia a undo 1' idrogeno sia di tal nalitra da pro-
iiiuoverla con somiiia rapidila, meglio di coine la ve-
diamo deconiposta nelle nostra sperieiize, unendo 1' os-

sisolforico allungalo con la lirnatura di ferro. Or
<{uesto agente il chimico lo possiede e lo ha del gra-
iio di forza desiato, ne' metalli delle cosi delta sostan-
ze terrose ed alcaline , die ottiene deossidandole per
mezzo dell' eleltrico. lo quindi inclinerei a pensare
cbe nello interno della terra, ed in profondila ova tuc-

t era indiistria itmana non e giunta, esistono il silicio,

r alluniinio, il calcio od il inagnesio , e die sono essi

the operano la ricercata deconiposizioue dell' acqua,
dalla quale dcrivano tutli gli Eluei fenomeni.»

Da quanto veugo di csporre cbiaro emerge cbe
-questa maniera di considerare il modo di accensione
tie' fiiocbi vulcanici" e quella istessa cbe banno poste-

riornienle adotlato Gay-Lussac e D' Aubuisson : queslo
iion solo, ma la ipolcsi cbe le acque del mare vadino
a penetrare sino al focolare vulcanico e egualmcnte da
cssi adottata,e non gia come ipotesi la riguardano, ma
piutlosto come un falto ben provato.)) Questa preseusa
tleli' acqna ne' fciiomeni vulcanici (dice D' Aubuisson)
nnn e gia un ipotesi. Abbiamo noi osservato §. Go.
cbe lulti i vulcani in azione esistono nelle isole o sulle

spiaggie a poca dislanza del mare , e cbe quelli cbe

ciU'oic diivniU3i;c, lorsqii' on observe qii' il y a dcs volcans .sousma-
.riria luulant clans Je scin dos c.tmx: ](?s ilots et les plienomenes fjuc

Dous leiir avons vii prodiiiie a Sanlovin , sur les coles del' IsJancle,

an\ Acovcs tie. ne laisscnt aucun douie sur leur existence. »
(D'Anhidsson geognosie t. i pcig. i5t. )
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rinvongoiisi ncllo inlcrno od in lonlananza di csso sono

eslinli. Qiiosla osscrvazionc ci porta a conchiuclcrc che
la viciiiauza del mare c una cundizionc cssciizialc alia

csislciiza de' vidcani, e che 1' acr[ua marina , la quale

pcnclra sino u' loro luochi c una delle cause de' fe-

iiomciii vulcanici.))

Ma come i mclalli silicio, alluminio , calcio
,
po-

lassio, cc, posll in cootatlo dcU' acqua , c quesla
decomposta produrranuo i IVnomeni vulcanici di pro-

jczionc d' inimcnsa quanlilii di sostanze bruciale e

liquidc c tuUi qucgli altri che suppongoiio dcgli agenli

claslici sprigiouanlisi dalle visccrc dclla terra? Ho io

ricorso al gas idrogcno cd a' vapori acquci , che ia

quelle chimiche interne reazioni debbono svolgersi.

•» Opcrata la dccomposizioue dell' acqua ( ho dclto

pagina 48 della cilata Istoria deW inccndio delCEtna)
V idrogeno che se ne svolge in virlu del suo nativo

claterio da per ogni dove si cspandc. Intanlo una
porzioue deli' acqua dalia azione del calorico e co-

slretta a volalilizzarsi e T azione imita del gas idrogc-

uo che prosieguc a svolgersi c del vapore acqueo
,

squarciaiio il suolo soprapposlo, trascinaii seco izi acre

])orzione di ossidi di gia lusi , e quindi il vulcano ve-

dcsi spuntare dalla superficic dclla terra, oppure , giii

lormato, nuova cruzioii produrrc.))

D' Aidjuisson sulT articolo in csame dice: » ain-

lucltianio IValtanlo ciocche c quasi ccrto
( $. So ) che

r acqua giunga in grande quantila ne' i'ocolari vul-

canici , sopia {[uesti metalli { ^///c/o, alluininio ec.) e

sopra alcutii cloruri, e specialmeiite sul cloriuo di sodio

( sal conuinc ) die vi si ritrova egualmente. Lna por-

zioue del lluido sarii celeramenle decomposta; i melal-

ii ed i cloruri s' imposesseranno del di lui ossigeno e

si convertiranno in silice , allumina , calcc , magnesia
^//c u-Jccad. Vol. f Jl. 21
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soda ec. niaterie clomiuanl! nelle lave; 1' idiogeno

ridotlo libero si svolgera. alio stalo di gas, oppure
combinandosi col cloro formera 1' acido klroclorico.

( Geognosie torn. i. pag. 2o5.) « La porzione di acqua

( dice in altro luogo D'Aubiiisson), che avendo pcne-

tralo no' focolari vulcanici non si e rilrovala in con-

talto immediate con i metalli ossigenabili , e per con-

segucnzu non sara slala decomposta, si ridurra in

vapori per efFello del gran calorico provegnenle dalla

sua decomposizione : essa acqiiislcra una ibrza prodi-

giosa , e dara luogo alle diverse cireoslanse delle eru-

zioni 6 delle deJczioni.)> (Ge^o^/zosze torn. i. pag. 208).

Mi sia pero permesso pria di porre lermine alia

traltazione di questa parle di teoria vulcanica, di ag-

giungere , che 1' immorlale Abate Lazzaro Spallanzani

conosceva ancor esso molto bene 1* influenza de' va-

pori acquosi nella produzione de' fenomeni vulcanici

,

e la vicinaza delle montagne ardenli a' luoghi marit-

limi, e la probabile introduzione dell' acqua marina

sino al focolare vulcanico.a Ma oltre quesle concause,

( diceva il naturalista Italiano ), 6 assai verisimile che

iielle eruzioni piu grandi , piii terribili vi concorra

un principio piii possente
,
quale si e 1' acqua ridotla

in vapori
,

precipuamente quella del mare. E super-

fluo il mostrar qui, perche a tutli notissimo , che i

vulcani sparsi nel globo e che attualmenle geltan fuoco,

sono o circondati dal mare , o poco da esso discosli

;

e che quelli che hanno da lungo tempo lasciato di

hruciare , esistano ora la piu parte lungi da lui . La
conservazione , e diciamo anchc 1' origine di quesli

sotterranei incendi hanno duiique una segreta rela-

zione coll' acque marine. Quindi convien dire che

queste acque per occulli cuniculi comunichino con le

spaziosc caverne, clic necessariamenle dobbiain sup-

porre ne' cupi seni c iielle profoudila delle ignivome



WEncii LE hecexNti scoverte ciiimiche i55

uiouiagiic. C qiianliinque (prosicgue Spallanznni) a noi
clalo lion sia di polur vedere qiusla irninodi.ila conva-
nicazioDc al di fiiora

,
pme talvolta dagli I'lIVlli si e

inaniirstata , voylio dire, per gl' iin|)ruvvisi riliiatiicnti

del rnaic nelle pii'i spaventuso cnizioni, occasioiiati

verisimiltnciilc da grandi voliiini dclle sue acque as-

snrbite da quelle imuieiisc cavcino). ( Ficiggi alle due
Stcihe cc. lom. i. pag. 5o5 Milaiio 1825 ). II grande
uorrio pen'), com le couosfCDze I'ho g!i apprcstava la

chimica di ([ucl tempo , spiegar non poU-va cotnc
J' acqua con la sua presenza iicll' alto che it) va-
pore espaiidcsi per 1' azioiic del calorico, runtribuisca
ad auuieularc podcrosaineute 1' eiicigiadcl calorico

islcsso , c la gagliardia delle accensioni.

Unilornie a quanto abbiaino rappoilato in tulto

cio che apparlicuc alia causa dclle vulcauiclie accen-
sioni si c il pensaincnto di Paycn . n La geologia (dice
)) egli ) acqaislo uii nuovo canipo iuteressaolissinio

,

« cssciido diinostrato che tulte Jc soslanze lerrose

)) dclla supcilicic del nostro pianela , sono nictalli

)) unili air ossigcne . E come la massa lolale del no-

)) stio globo 6 calcolata dover essere ben piu pcsan-
)) Ic specilicamenlc, ch' ella nou l' e sulla sua su-
)) perficie , si piio supporrc che a gtandi profbndilii

^) reslinvi dc' nictalli tcirosi non ossidali. Se cosi 6

)) la spicgazione de' fcnonieni vulcauici diviciie age-
M vok: infatti da che 1' acr[ua puo pcnclr.'^rc fino a
)) qucsti aininassi di mctalli cnuMcntenicnte combu-
» slibili, divosi svilupparc una Icinpcraliua cccessiva-

» nieute elevala: i gas , i vapori, la picssioue enormc
)) ch' cssi giuiigono a viucere

,
produr dcggiono

)) ncccssaiianionlc le grand! cataslroii dclle quali noi

)) sianio tcstiinoni. Da huigo tempo di gia si sup-
)) i)i)se che lutli i viilcani dcbbano avere dclle co-

» Miiuiicazioni inlermilLculi col marc j si airivcrii puu
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)) darsl qnando die sia a conseguire nozioni piu po-

)) sitive circa cotali fciioineni sorprendenli.)) {C/iinii-

ca in, 26 lezioni trad. daW Ingtese del Sig. Ji^ayen,

tora. T. pag. 204 ]\!i!ano 182G.)

Basta il lin qui detto per cio che riguarda la causa
dolle vulcauicJie accensioni, e 1' influenza dell' aoqua
e specialniente marina nclla produzione de' loro in-

ceudi ( 1 ) . Piivolgiamoci ora a considerare 1' origine

( 1 ) Credo di fare cosa molio piaccvole al lettore trascrlvendo

qui nil lungo traUo dcU' opera de' Vulcani e dei terrcni i'ul-

canici del eel. Al. Brongniart, in cui osservasi qucllo chc oyfjji-

giorno pensano i piu dotii geologi della Francia sulla causa de'vul-

cani, e la uniforniiia o rassomiglianza colle idee da me aniicanienle

puL])licale chiaramcnle se ne scorge.

» JI. Gay-Lussac, qui a discule quelqucs djc'ories volcaniqucs

avec le precision scicniifique qui caraclerise ses travaux et qui Ics

a soumiscs a 1' epreuve dcs principes cliimiques, a rcjele , comme
ou devoit s' y aliendre , touics celles qui supposoient una combu-
siion aeiienne dans 1' inierieur de la terra

;
par consequent les

iiouilles, les Litumcs, les pyrites; mais il a eie plus loin. Tout ca
admeliant que les grandes deflagrations volcaniqucs , les commo-
tions et soulevemens qui les accompagtient, sont trcs probablement
dus a 1' influence de 1' eau et anx gaz ou vapeurs elastiques qui
doivent sc dcgager , ou de la decomposition dc ce liquide, ou de
sa vaporisation violenle et inslantance , il a chcrche a demonUer
qu^ on lie pouvoit attribuer ces developpemens de gaz et de va-

peur a I'' action des melaux des terres et des alcalis sur V eau
,

s' ils etoient dans Icur etat de purete ; car, dans ce cas , les vol-

cans deuroient prodiiire une immense quanlilc d' liydrogene sensi-

Jjlement pure ; ce qui n' est pas. On a remartjue' qu'ils ne dcgan-

gent qu' une cjuantite' moyenne de gaz livdrogcue sulfure ; mais il

sort en mame temps beauconp d' eau en vapeius , el surlout une
quaniilc tres-notable de gaz acidc nuirialique et de Kuuiatcs de
sonde , ammoniaque et mcuie do mcleaux; il fail voir cnflu qu' on
lie pourroii guere attribuer cju' ou perchlorure de fcr le fer oligi-

ste si abandont dans la plupart dcs parlies cavcrncuscs et porcuses

des volcans.»
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nioglio la pmvciiieiiza dcllc roccc liqucfaltc, vol-

garnioiilo dellc lave , die sboccaiio da' viilciini ;

e vccMamo sc dcrivano dalla I'lisionc dulle ioccg

n C rst dene a la presence non pas cic 1' can pure sur dci

melaux pms qii" il aiiiilnn; Jcs phc-noiinincs cl produiis volcanicjues,

niais a cclle de ce Ii(juidc sur Jcs chlorines dcs iiiclaiix dcs lerres

on a celle dcs caux do la nier sur ccs nicincs corps. On veil f[iic,

ne poiivaiit pas con;-idcrcr cominc dii a un simple liasard que sur

cent soixanlc-cinq volcans jMnnus il s' en Iroiivc plus de cent

soissenle sur les bords de la incr , ou a peu distance le'clle

dc ccuc masse d' can, on voit , dis-jc , que M. Ga\—Lus-
sac est nn dcs physicieiis qui admcllcnt 1' influence dc' J" eau

marine ou sali'c sur 1' action volcanique , ct que cclte livpo-

icsc , ou plutut cctle ilicorie deduiie d' un si grand noniLic de
fails, n' est pas encore aussi abandonnce que le croient qucbjues

gt'olof^MCS ,
puisqu' ellc coniple parmi scs adherens un ciiiniisie

pbysicieu qui a vu dcs volcans et (jui csl dillicilc en iheorie.))

cc La ihcorie de JI. Gay-Lussac ne di'truii pas non plus ccllc

dc M. Davy ; elle la modilie , la conduit plus loin , et pcut trc's

bien sc concilicr avcc Ics modifications que nous avons dcja osc y
proposer , ct qui scmblcnl indiqucr qu' un phcnomcue dunt les

produiis sont si varies pcut rcsullcr du coucours de plusicurs cii-

conslanccs.))

« On pent done admctre commc trcs-vraisemblablc, que I'cau,

amcnee de la surface de la lerre dans son inlericur, et 1' can salce

marine surlout
,
penclrant par la forte ct conlinucllc pression ([ui

doit rwuhcr dc scs fjrandes masses, ou de scs grandos accnuuila-

tions a iravers les innombrablcs fissures dcs rocbers qui composent
1' (icorcc du globe, fissures encore augnieniees par Ic phiinomcne
liii-nu'nic , arrive en contact avcc dcs couches dc la tcrre <jui

,

abriit'cs de 1' action de 1' air, renfcrment les mctaux dcs tcrrcs et

dcs alcalis, soil encore a 1' ctal mctalliquc, soil, eTctat de chlorure

ou de sulfurc; que ccs conibinaisons cl d(;composilions rapidcs font

iiailrc unc temperature assez cicvec pour fondre Jcs melanges terrcux

voisins dcs licux ou se produit cclte vivc action chiniiquc; que les gaz

et vapciusdegages en grande abondance par loulcs tes reactions,

cbranlciu ct sculcvcni 1' ccorce du globe, el rcpandent avcc vij-

Jcnce dans 1' atmospljcre dcs fluidcs clasiiqucs uicles d' can en va-
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priniigeiiio ch' essi ridiicoiio , merce la gagliardia dci
]oro luochi , alio slato di ftuidita, oppiue non sono
chc i nietalli stessi produUori dell' incendio, i qiiali

ossidaiidosi si trasronnano in terre, ossia in ossidi, e

fhe restatK) fusi daicalorico svoUo nel lenipo della loro

coinhnslioiie .

E per ridurre 1' articolo in esame in chiari sensi,

io Sfggiungo, che le lave atlentamenle esaniinale so-
no formate di una pasla , che costituisce la parte

principale della roccia, ncl di cui interne conlengonsi
de' minerali semplici cristallizzati od avenli forma
piu o meno regolare, come pirossene , feldispali,

amfibole, aiiine, amfigene ec. La pasla ha tiitti i

pciir, dcgaz hyclrogene siilfure, de gaz aclcle tnuriatiqne , d' acide

biilfiiieux meme. Cclui-ci ne se produit probablcment qu' au mo-
ment ou le soufre en vnpeur arrive dans les fissures et parlies creu-
ses dcs volcans, dans Icsqiicllcs 1' air atmosphe'rique pent avoir

ijiielijuc acces; ce qui paroit cxpliqiier ponrquoi les solfatares

iranqiiilles produisseni en general plus de eel acide que les erup-
tions violenies. On concoit done ainsi les causes de ces productions,
la raisoa de leur melange et la diflicuiie que doit avoir a s' enflaru-»

nier le gaz liydrogcnc sulCurc, mcl£ d' une si graude quanlile d'eau
en vapcur, de gaz acide murialiqj.ie , d' acide sufureuse et de ma-
liercs pulvorulentes. »

» Ces hypotheses, ainsi modifices et combinucs , expliqucnt
assez hien la plupart des grands phcnomeues volcaniques, les treni-

lilcmens do terre , les soulevemens de sol, le degageineni si abon-
dant dcs gaz ct de vapfurs aqueuses , 1' incandescence et la fusion

de laves, la pre'sence dcs alcalis et de la silicc en dissolution dans
les eaux miucrales; on snit que la silicc naissante est dissoluble

dans 1^ can et que le sulfure de silicium est decompose par ce

hquidc
; elles expliqucnt, enfin la grandeur dcs phenomenes , scs

inicrmitienccs au sa conlinuile, suivant que 1' can a acres rarement,

abondainment ou parliellemcni dans les parties de 1' ccorce du
globe, oil sont encore dcs meteus non oxides^ des tcrres et des al-

calis , Ic soufre c(c.»
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carallcri c rassomiglla perfcllatncnlc nd alcutic dcUe
loccc, clie ciiLraiio nolla lonnazione dolla cortcccia

della terra, tal die ilgraiiilo, il porlido, il f'cldispato cc.

Or da qiiosta rassoiniglianza de' prodolli viilcaiiici

colic sostauze pritnigeuie si e utiivcrsalmcntc credulo

di lion esscre allro le lave the rocce priinigcnic fuse

da' fiiochi vulcanici; rguagliandosi cosi le opcrazioni

della naUira alle ordiiiarie operaziorji dell' arte, dalle

fjiiali apparisce, the i metalli ed altre soslaiize fiisi-

bili al calorico csposle, liquide riduconsi, c dopo alio

slato di solidila vcggonsi rcstituirc allorquaiido ue veu-
gouo atluiitaiiale.

Ma avvi uu' altra maniera di concepire la pro-
diizioiie c dolla roccia vulcanica e delle sostanze in

essa rinchiuse; cioe di considcrarle come un prodot-

lo dolla I'lisione c sussegiicnle rGftVoddaniento dogli

ossidi inetallici produtli, come replicate voile abbianio

detlo, ncir atto della viilcanica accensioue , uniforme-
iiionlc a quella antica primitiva combiislione , iu mi
oi Ibrmarono i miuerali primigcni uella generale fii-

sione del globo.

lo ho sosloimto quest' ultima maniera di conside-

rarla gonosi dolle rocce vidcaniche. « Le lavo non sono
( lio detto nell' opera teste citata pag. 5i) che gli os-

sidi di silicio , di alliiniinio, di calcio c di magiiosio

fiisi dair azione do' f'uochi vulcanici, ossia dal termico

svoUo nclla conibustione del gas idrogeno c tcrmosfci-

gono; e siccoine i metalli di questi ossidi possono osi-

stere nc' varj depositi in dose varia , cosi si conccpi-

scc bene la origine della varia qnanlila de' vari ossi-

di clic forniano le lave delle varie oruzioni , e lante

volte della oruzione slossa. Si sono quiiidi inolto disco-

stali dal voro que' naturalisti che hanno considerato

le lave conic il risidtato della fusionc di rocce primili-
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La Biblioteca Italiana 3]a dctto (tomo 18 pag.]()8

e seguentc) rappoitaodo Ja Kjia ipotesi suilo assiinlo :

« Scnibra che egli avrcbbe piu efficacemeiile favorito la

sua causa se si fosse ristrrtto ad iminaginare , cho il

f'lioco vulcanico dcriva dalla accensione del gas idro-

geno sviluppalo dall'acqua dccomposta da quel metalli:

e quauto alle lave ainmeltere in buoua pace die pro-

vengaiio dalla lusione delle rocce che coiiipoiigono la

inassa del suolo , lasciando la briga a' geologi di fan-

iasLicare a loro lalento sal niodo con cui possoao esse-

10 restate formate, r)

Non credo d' intrattenenni su di questa osserva-

eione della Biblioteca Italiana, percbe , cliiunquc si

Irova al posesso delle teorie cliimiche conosce la pro-

babilissima derivaziotie delle rocce vulcauicbe a se-

conda delle idee superiormeote sviluppate, non poggiate
a delle fantasticazioni raa afialti bene veduti; e quindi
il chiarissinio D' Aubuisson ne' tratli della sua Geo-
gnosia superiormentc rapportati , ha adottato la niede-
siina niauiera di peneare, che in altro luogo della

inedesiina opera confcniia con queste parole, cc Ab-
biamo veduto come puol presuniersi che il silicio

,

il calcio ec. che giacciotio solto la corteccia del
globo abbiano apprestato la materia delle lave ; e

questo in virtu di una operazione dello stesso gene-
re (1' ossidazione) di quella che avea prodotto la ma-
teria dc' minerali componenli questa corteccia. Cosi
ijon bisogna affatto es^ere meravigliati, che le lave ed
1 minerali sieno composte degli stessi elemeuti , no
rhe la niaggior parte degli uni e degli altri abbiano
Ja stcssa base mineralogica , il (cldispato -» {Traitc de
Geogrbosie tome 1 , pcig. 208.)

Questo modo di couccpiro la origitie delle rocce
vulcaniche dilegua molti dubbi che insorgevano nella

ppiega di parecchi fenomeni vulcanic! . lo voglio qui
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parlaic dclla viscliiositu sornma chc Ic lave conscrva-

110 c per iiiolto Icmpo, scl)ljoi)o lontaiie si fossero dal

iocolaie vulcaiiico; io ititcndo qui ])ailarc aucora dcljo

stato d' inlcgi'ita in ciii rinvciigoiisi le lave cd i mi-
ncrali semplici in esse cslslcisti. Ali sia pcrmcsso qui

in grazia dcllo intcrcssc di qiicsla liccrca di entrare

in qualclie dcttaglio sidla picsenle disarniua ; e ve-

drassi dopo quale hnnc iianno apportato alia vulcano-

logia le scovcrte reccnli delia cliiinica.

E dunqiie un fenomeno dcgno di tuUa 1' alten-

zione del naliiralisla qucllo che presentano le coi'renti

chc sboecano da' nionti iguivonii, le quali, senza che
ricevano calorico addizionale provegnetitc da estranea

sorgcnte, vischiose maiitcngonsi per inollo tralto di

strada , c capaci di scorrere per iin tempo piu o

mono lungo. Cosi sappianio chc la corrcnte dclla rru-

zione dell' Etna dell' anno 1057 quindici niiglia pcr-

corsc in quaLlro giorni
;

qiiella dell' anno 1G14 per

JO anni continui scorrcvole niantcnnesi lungi dal cra-

tcrc sehljcnc conipiulo non ahbia che soli due iniglia

in tal tempo; quella del 1GG9 ben 14 niiglia conipi:

quell' allra del 1689 10 iie percorse; cd altrc cruzio-

ni di qucslo viilcauo ben altri csempi ne ^^ommini-

strano chc iiiulil riescc f[ui partitamente enumerare.
Qucllo pcro ch' e degno di consideraz.ione pel nntu-

ralista si c il sapcre da ove provicne la snstanza ca-

lorilica neccssaria pel mantcninicnto dclla liquidila

delta roccia vulcanica, mcntre cammin faccndo piut-

tuslo cause di pcrdita di calorico s' incoiiLrano, come c

Daliiralissimo doverc avvenire slante il contallo col-

r aria e col|suolo. t bello il dirsi che la poco con-
diicibilita dclla lava mantienc il calorico imprigionato

<lenlro di essa ; conciossiache , suppongasi quanto si

voglia grande la forza cocrcitiva di questa roccia non
Alii Jccad. P^ot. J II. a 2
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potrassi sicuramente con essa spiogare il nianleni-

iiicnto cli fluidila pel corso di i5 miglia e tatile voile

])iu , e protratto siiio a jo anni come avveimo nella

cilata eruzione Etnea del 1614; e quindi si seiito il

Lisogiio di ricorrcie ad una sorgente di calorico diffe-

rcnte di qiiella del focolare viiicanico.

Forse per qiieste ragioni iino de' piu grandi

vidcanologisti dello scorso secolo , Dolomieii, pcnsava
e vigorosamente sosleneva the le lave debbono riguar-

darsi come penolrate da doppio calorico, qiiello cioe

die riccvono nel I'ucolare viilcaiiico, cd il sccondo
che acquislano iicll' alto medcsinio di loro cornbustio-

ne; e propriainente di quclla soslanza coinbustibile

che le medesime lave rinscrraiio e che arde cfiiiuin'ii

faceiido conic ogni altro corpo combuslibile . Qucsla
grandiosa idea dovuta al geiiio di quel valenluo-

nio ( 1 ) e la sola che puo reudcre ragioue dolla vischio-

( 1 ) Credo die il Icttorc Icgqcra con piacere un tratto clcll.i

opera di questo egicgio vulcanoiogisia, in cui cspone Ic ragioni

cliiarissime die lo iiidussero a si fatto pensauicnlo. « J' csperc

pouvoir prouver avant peu par une suite d' abscrvations
,
que les

laves renfeiment dans leur scin une nialiere combustible, qui bru-
le et se consume a Ja maniere des auires corps inflammables ; car

outre la cbalcur d' emprunt qu^ ellcs ont acquisc dans Ics foyers

des volcans, dies out encore une chaieur qui leur est piopre , et

qui sc developpe pat' une vraie combustion
;
que c' est cette dia-

leur qui entrclicnt leur fluidiui beaucoup plus long-lcnips conti-

Jiuee qu' die nc devioit I' eire , si die avoit quelquc rapport avec

les meiaux fondus, si die ressenibloit, par example , au fer mis en
fonte dans les liauts fourneau

;
que le refroidissemcnt des laves

ne peut pas etre calculc d' aprcs les lois gcnc'ialcs fixoes par M.
le Comple dc Buflbn , et appliquees aux corps qui ont ele mis en

t'tat d'' incandescence par la conmuinieatioa d' une chaieur qui leur

est etrangere , et qu' ils accpiireiu dans un foyer ardent. La flui-

dite des laves ct leur chaieur durcnt aussi long-temps que brulc

la niatiere inflammable qu' elles renferraent : cette combustion a
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sila cicllo lave taiilo Idngainoiilc prolralln
,

per cui

scorroiK) dcj^li aiiiii iiitoii n coinpipuo liiiigu Iratto

di tcri'ciio pria di consolidarsl. J^ qiicsla la sola

iiianicra di polor rcndtro ra;j;ioiic dell' alia tempera-
tura cho la roccia vidcanica la scgnare al tennotnelro

dopo parccclii amii da die si cousolidd lutigi dal Ib-

colarc vidcauico.

Di quaiito piaccrc non sarebbc stalo pcnctralo
("jiu'l grandc uoiiio alio animiizio dcllc inaspellale sco-
ACitc del somrno chiinico luglesc se moile noii lo

dillcrcns degrcs d' aciivite, 1' unc , lenic , rcsjcmblc ;'i cclle du
pbosphore uiiiieiix, (]ui biillc ci se decompose presque sans cLa-
Jeur :

1' autre, plus aciivc, produit de Ja flaiiunc, ajjiie violemnient,

degage dcs gaz clasliques , (jiii occasionnciu ccs mouveuieus singu-
licrs (juc 1' ou voit dans un couiant dc lave en fusion ; sans celte

I'lialeui' piopre a la lave on nc pcul cxpliqucr sa longue fluidile.

QucUpi'.'s laves du Vcsuvc coulcnt pendant dcs annecs eniicrcs
,

sous unc trcs-pclile laigcur et pen d' epaisseurs, sans que ni I'aic

ni le sol ne Icur soustraicnt la chaleur necessaire pour Ics niain-

icnir iluides ; ce qui ue pourroit aniver si celie chaleur leurcioit

uniipicnient conimuuicjuce. L' Etna a eu une lave qui a coule dix

nus, poiir ne parcouriir qu'un rnille. Ccltc nieuie uiaiicre combusti-

ble, (luiile ellc mcine a un dccrc de chaleur pcu considerable , est

stisccplible d' une grande expansion ; elle occjsioue dans Ics laves

ccs suulevcuiens subits qui luruicnt des nioniiculcs de scorics sur

la surface du courant ; c-cst aussi a la rarefaction dont est susce-

j)iiljle cclle substance
,
que 1' on doit atlribucr le phcnomene qui

elcve la lave des profondeurs de la terre jusqu' au sommet des

volcans, pour venir en occupcr la capaciie et cii rcniplir les cra-

leres. (le nionvenient d' ciVcrvcsccnce lui), la uiilicre i' alfaisse ct

ventre dans 1' inlericur de la niontagnc ; sans clle , aucune for-

ce connuo nc seroit capable de projectcr , du foud dcs brasicrs de
r luna

,
place a une prol'ondciu' peul-cire plus grande (jue nc I'cst

1.1 hauleur de la niontagne
,

jus({u' au somiuct glace de ce volcan,

Ifs laves que 1' on en voit sortir. C est cctte subsiaucc combusti-

ble qui lormc cclle imnicnsiie de scorics qui coustiiue le corps

ineuie dcs nionlagncs vokaui<pics». fjllemoire sur les lies Pon-
lea, ct Catalogue raisonrit: des produits de I' Etna pag. lo. ct

scq._)
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avesse tolto ncl mezzo del caminino di sue gloriose

fatichc, clie cliiaraniente dinioslravangli 1' csislenza

del suo supposto principio coiubuslibile in esse rac-

chiuso !

Conccpisco, dunquc, facilmcnle come possaoo le

lave mantenersi fluide non oslaute si lungo Iragillo, e
couservare per lutiga pezza altissirna temperatura senza
ricorrerc alia illusoria inconducibilita della pasla pietio-

sa; imperocclie, bruciata la massa principale mctallica

dentro il siiolo, ove si e supposto il focolarp del vul-

caao, e prodolla la decomposizione dell' acqua, e

generatisi i fenoincni die accorapagnano le dejczioni

vulcaniche, e naturale il sopporre che porzione deile

iiiolecole metalliclie avvolte da quelle bruciate non si

trovano la giu in situaziooe opporUma a bruciare :

rotolata pero caminin facendo la iutuocata corrente,
I'icsce facile a questi atomi non ancora bruciaLi il met-
tersi in contatto con quelle umidore ciie la pasla li-

quefatta seco avvolto trascina, e die percio bruciando
e svolgendo calorico liquida manlcngono la massa in-

tiera sebbene dalla sorgenle si fosse lontana.

Questa mauiera di considerare 1' origiiie della lun-

ga fluidita e riscaldamento , che mollo intensamente
mantengono le lave , vlene spalleggiata dalle seguenti
osservazioni. i.o Le correnti liquelatte danuo a vedere
nella loro superficie c[uantila prodigiosa di vapori a-
cquei, che piu o meno a lungo, lerminato 1' incendio

,

si svolgono dalle picciolc bocche denominate fumma-
joli. Questa osservazione pruova che la pasta della

corrente e accompagnata di liquido acquco, che in-

decomposto trasporlo dal focolare vulcanico ; 2." Le
lave scorrcnti lasciano svolgere dal loro inlerno dcllc

iiamme passaggiere che hauno tutti i caratteri di gas
idrogeno bruciantesi= Mi ricordo come se lutt" ora

fosse preseute a' miei occhi la corrente di lava del-
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r Eltia ck'ir anno 1H19, cJic con particolariUi studiai,

Ja quale aljljondaulenicnlc prej»enlomtni quesli gelli di

JiaiMina dalla sua supcrlicic ; e mi lusingo che rhiun-
([uo convenir dee, die la brucianle materia gassosa

Jia origine dalla decomposizionc dell' acqua che av-
vienc la denlro nella ])asla della lava^ c non mai che
«ssa la Irascino scco avvolla dal lucolaic vulcanico.
1' quale conibuslibilo si puo ragioncvolmenlc ammct-
tcic ijcir inloriio di cssa , e dotato di tanla possanza

,

iiieno che una porzione di allumiuio , di silicio , di

calcio , di polassio ivi riuchiusi, che di mano iu mano
vanno bruciandosi, e quiiidi pioducono uclla corrcntc

]i\ icmpcratura opporluna al mautcuimeulo dcJla liqui-

dila della massa intera?

Pare, dunque, che si possa fondataiiicntc slaLiliie

che Ic lave manleugansi fluidc per tempt) laiilo iungo,

e compier possano lunghe corse appunto perche lin-

chiudono ncl lore iuterno , come lo sospettava 1' iin-

morlale Dolomieu,un priucipio coinbuslibilc ; e che
dielro a quanlo la chimica lia provato, questo prin-

cipio combuslibile 6 ([ucl medesimo, che nel Ibcolare

vulcanico genera la prima accensione, cioe la base
i}ielallica dcllo terra e degli alcali.

L' altro falto clic i vulcani presentano incapace
di ricevcre plausibile spioga att^eudoci alle antiche

teoric c qucllo di rinvenirsi e le rocce vulcaniche e

Ic sostanzc che vcngono in esse rinchiuse inallcralo,

quaudo che il f'uoco de' noslri Ibrnelli, per glorni cou-

linuato, li foudc non solo , ma Ji altera in manicra
({uanlo ch' esse perdano i' antico aspetto ed a soslanze

vctrosc riducansi. Era questa la ragione per cui il

perspicacc Dolomieu poco euergieo credeva il calor

vulcanico , mentre che uno de' migliori interpclri

dei niisleri della nalura , Spallanzaui, sommo un
tal calorc cslimando

,
per ispiegarc la iuallcra-
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bilila ticlle rooce vulcaniche e deJle specie mi-
iierali di esse, era costretlo di ammcUore che i

liiochi vulcanic! optrauo in un modo a uoi sconosciu-
to, e die posseggono uua sir)golarissirna inaniera di a-

gire. {f'laggl aUe due Sicile iom. 2. pag. 5G8 e 377.)
Si vede chiarainente, Ornalissimi Soci, die le duo

cennate opinioni iioti possono in iiessun modo meri-
tare la nostra coniidenza

;
perdie la prima manifesla-

iiiente contraria all' osservazione coinc Spallanzani

diinostro contro il geologo francese : la seconda poi c

inammissibilissinia , staiitedie tende ad introdurre in

diimica e ncUe operazioni della natura dcUe Ibrze e

delle virtu occulte. Dileguati pero sonosi tntte qucsle
Icuebre c tulte queste maniore lantastiche di scioglie-

re questo fenomeno dclla natura, considcraudosi le

lave come nn prodotto della fusione degli ossidi me-
tallici, non meno clie le specie minerali ivi esistcuti

,

cristallizate ncl raff'reddamento di esse , e non niai

come sostanze ivi prcesistenti : ed i due sonimi na-

turalisli teste citati abbandonato avrebbero le lore

iiianiere di concepirc il fenomeno se vissuto avreb-
bero ne' bei giorni dclle scovertc dello illustre Davy.

Nessuna meraviglia , dunque , deve nell' animo
iiostro produrre, se vediamo le lave ed i minerali

semplici inalterati ritrovarsi torminato 1' incendio
;

pcrche ne sulle recce nc su le specie minerali di-

spiego sua azionc il fuoco vulcanico , come fa quel-

le de' fornelli nostri , alia di cui azione le varie

sostanze belle e formate espenendosi , uopo e che si

allerino c si scenipengano.
Pria di inettcr termine alia prima parte di que-

sto scritto mi sia permesso toccar di vole un' altra

quistione, die credo di essere strcttaraente legata

alia teoria de' vulcanij la origine, cioe, dc' trcmuoti.
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Si 6 gcnoralmcnte nediito da' gcologi, die i viil-

cani colic loi-o accciisioiii iirodiirro potcvaoo i tromiioti

parzir'li , a dcllo picciole tlistaiize tlal focolarc vulca-

nico cstcndciilisi ; i tremiioli general)", pero, qiiclii die
gimigono a scuotcrc coziteinporanciimcutc graiidi tralti

di IciToiio crcdcvan>si derivaie tia cause diverse. Jo

alio incojitro ho sempre crcdiito die u i Ircmuoli in

gencralo in qualunquc cpoca pd in qiialiinquc parte?

del gloho avveimli not) doveansi considerare die come
uii prodotto dell' azioiie de' Iiioihi vulcanici. Scmbra-
iiii in lalli die dalle pii'i accurate n'cerdic geologiche

fattc da' migliori naturalisli e dalle scoverte della dii-

ijiica iTioderna , dovrebbe stabilirsi come cauoue ii-

refi'agabile di cssere unica la causa gcneralric-c dci

Ircmuoli, 1' azione cioe do' fuochi vulcauici, con-
siders li come produttori dellc sostanze gassose , c

spccialmentc dell' idrogeno, od assolulamcnte Ijan-

dirsi qualunque altra spicgazioue ipotelica lirata dalla

circolazioue del fluido clcltrico iiel suolo racchiuso.

Lc priiove su dclle quali poggia la teoria die io so-

stcngo sono: la csistciiza di uumcrosi cd energici vul-

cani in ogni parte del globo, c la iuscparabile unione
tlclle vulcanidic eruzioni c de' trcmuoti , die ordina-

. riamcnte quelle precedono.))
(( Ed ill riguardo al prime gencre di prove io

rainmenlo , die nella sola Eurf)pa si possono contare

27 vulcani in azione , ollre dell' Etna , del Vesuvio e

dell' Eda ben conosciuti per ia grandiosilu de' loro

Icnomcui; noii calcolando ueppure i vulcani scmi-cstin-

ti, cd i vulcani gas idro-arglllosi , die non pertanlo
lion possono inflnire nella gcncrazione de' movimcnti
del suolo. Nell'Asia poi il numero de' monti ignivomi
i; copiosissimo : de' bene osservati so iie conlano al-

iiicno Go, fra i quali atlivissimo c il monte Albours ,

il vulcano dell' Isola di Tcrnale, qucllo dell' Isolu di
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Giava , ed i quattro formidabili viilcani di Siimalra
,

uiio de' qiiali, cioe Opliir, vuolsi piu elevalo dcU'Etna
in 5564, piedi , e gli altri tie, dicesi che uguagliano
il Siculo Vulcano. L' Africa del pari ha i suoi: lali

sotio il Pico di Teneriffa , il vulcano dell' Isola del

Fuoco, una delle Isole del Capo-verde, quello delP Iso-

la di liorbonc, e la montagna oppure caverna Beni-
guazeval come la cliiama Buffon. L' America final-

mente supera tutte le altre parti del globo non che
per il nuraero, ma viemaggiormenle per la energia dei

suoivulcani. Tutte le sue coste occidentali, dice^Patrin,

sono dissfimiuate di vulcaui : le Isole Antille sono tut-

te di origine vulcam'ca, e vi si trovano ancora moUi
Vulcan i in azionc : nella terra del fuoco ve ne sono
due , ma grandiosi : sedici al Chili, sedici nella Pro-
vincia di Quito: da 25 a 3o nolle coste occidentali

del Mcssico : quattro o cinque nella California, e tanti

c tanti altri che qui inutil sarebbe il rammentare.))
)) Or se i vulcani ritrovansi sparsi in numero si

grande nella supcrficie del globo ; s' egli e voro , co-

me non puo dubitarsene, che immensa quantila di

sostanze gassose cd acquei vapori dal loro interno svi-

luppansi , Del periodo specialmente di loro inassima

azione , se del pari e certo che i gas ed i vapori al-

lorquando racchiusi ritrovansi ed ostacoli gagliardi alia

loro cspanzione incoutrano, somma ed incalcolabil forza

dispiegano onde vinccrli ; se del pari e cerlissimo che
il gas idrogeno, da' vulcani in quautita immenza dalle

loro viscere svollo , bruciando coll' aere atmosferico

che cola, dentro ritrovasi attivissimo addiviene, e ca-

pacc di superar qualunque ostacolo : se linalmente la

sede de' I'uochi vulcanici esiste molto al di sotto del

piano ove i vulcani ritrovansi: se tutto cio e vero,

qual bisogno vi e di riccorrere a cause fittizie inlo-

ramente ipotetiche per ispiegare i moviiiicnti dcl'a
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terra ? ( Istoria dell' Incendlo dcW Etna dell' anno
iSig. pagiiia 8i.

)

Qiiesla maniera di n'gaardarc la origine de' tre»

inuoti da tne ptibblicala soiio giu scoiii dodici anui
come prodolli da um'ca causae sLala adollata da D'Au-
Luissoi), come chiaramcutc si vcdc dal seguenlc tralto

di qiiesto cccellento gcognosta . a Egli c ia mezzo ai

vidcnni ( souo sue parole ), nclle loro viciuauze
,

cgli c ne' ])acsi vulcanizzali die i trcmuoli sono piii

mimcrosi o piu violenli : il Peru, il mezzo gioroo
deir Italia, l' Islanda , le Canarie , ]e Anlille ec., e

le coslc che nc sono poco lontaue ce ne Ibrniscono
drgli csempi continui. Abbiaino ooi veduto che le

eruzioni vulcaniche sono abitualmenle accompagnate
da tremuoli. INovolli vulcani si sono aperti , novelle

montagne vulcaniche sono state prodotte ncl tempo
dellc commnzioni dcllc vicine contrade,in modo che
vi e un grande rapporto cd una strctta conncssione
fra i vulcani cd i trcmuoli : sono qucsli vcrisimilmen-
le gli cfletti di una causa istessa, gli agenti o fuochi
soltorranei. ^y {Geognosie ioni. i. pag. 192.)

ilaccoglicndo ora compendiosaiucnte il fin qui
detlo, pare che si possano le cose segucnli tenere co-
me pogi^ialc cd alle scoverte le piu mcglio provate
dclla cliiiuica , cd alia aulorila di gravissimi scrillori.

1." Che la terra nel primo stadio di sua esisten-

za era formala dalle basi mclalliche dclle tcrre e degli

alcali.

2." Che qucsti mctalli passarono alio stato di com-
busliono, e quindi la terra luminosa addivennc come
lo sono tult' ora il sole c Ic stclle fisse ; e che con-
tcmporancamente fondendosi pel calorico nato nella

sua combustione
,

prcse la lorma clic allualmcntc pos-
sicdc.

^Ui udccad. Vol. T'll. 25
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3." Che in questa generale combiislione alcune

picciole porzioni della niassa melallica inalterate riina-

sero , e difese dalla scorza terrosa {oriDalasi , e che

-esse sono probabilmente quelle clie cosLituiscono il

nocciolo gencratoie de' vulcaui.

4.° Che 1' acqua e necessaria alle vulca niche ac-

censioni ; e qiiella del mare seinbra di essere in di-

relta communicazioue con essi.

b.° Che le lave non sono formate dalle rocce

primigenie fuse da' fuochi vulcanici ; ma che sono

gli ossidi metallici nali dalla combuslione del nocciolo

metallico producilore della vulcanica accensione, i qua-
li fondonsi pel calorico svolto cell' alto della combu-
slione medesima.

6.0 Che la fluidila o la vischiosita delle lave, la quale

mantiensi per molto spazio di tempo, non meno che Tal-

ta temperatura delle medesirae couservantesi per lunga

pezza, dipendono dalla combustione di quegli atomi

metallici che nel focolare vulcanico non soffrirono com-
bustione.

7.0 Che i vulcani esclusivamente, tanto quelli e-

sistenti, quanto gli altri che si vanuo di mano in ma-
no formando sono i motori unici de' tremuoti taoto

parziali che generali,,
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PARTE SECONDA
Su i mlgUorametiti ehe la scoverle cidmiclie dl Ser-

zelius possono apporlara alia spiega di alcjuanti

J'enonienl geolugiciy e speclalnicnte alia teoria del

J^ulcani. .

Nclla prima parte di questo scritlo si e diraostra-

to di csscrc niolto ben foudata la credcnza di ritro-

varsi rincliiusi ncll' intcrno della terra i metalli terrosi

ed alcalini ed il silicio, da' quali, posli che soho ia

op])ortiHie circostauze, si possono far derivare i vul-

cani cd i loro innuraerabili feuomeni. Ma nessuna os-

scrvazione abbiamo addolto che capace fosse a so-

stcnere qnclla ipotesi ia modo da avvicinarla alle

vcrita di i'atlo. INon si e arrivato , e vcro, tulL' era,

a dimostrare la csisteuza di qiiosti graudiosi ammassi
di metalli terrosi cd alcalini ; ma si e dimostrata per6

la csislcnza del silicio nello stalo di lega (i) col ferro :

acoverta intercssantissiina la quale dimostra, che il

radicalc combustibilc dcUe sostanze lerrose noa tutto

resto ossidalo nclla generale combuslione.
L' esislenza del silicio nello slato di lega si dove

alia seguc/ite osscrvazionc rapporlata dal celebre Vau-
quclin.cc Jl siguor Mollerat Guyon (die' egli ) mi
mando , ncl giorno 17 giiigno 1S24, un pczzo di

ferro (riulo, di cui una gran parte di superficie e

coperta da una sostanza bianca , iormata da lilamenti

selosi che sembra vogliano iiscire dalla sostanza

del forro islesso , i f[uali somigliano a fascicoli di

certi ainianli o a dell' allume di piuma.»

( 1 ) Dictro le ricercLc poslcriori del Ccl. Bcrzclius il silicio Ci-

scndosi rilrovalo csscrc un corpo mclalloidc, c non niclallico come

si era crcdiUi), noa k qucsta una lega, raa wnsiliciuro di ferro-

(Train de Chirnice, lom. i.p.ia.etSGy Paris 1829).
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)) I filamenti sono dclla piu gi-ande bianchezza

,

e cotanto leggieri , che il piu piccolo niuovimenlo
deir aria gli innalza alloiaquando trovansi distaccati

dal ferro crude .»

« Ho avulo curioslta di sottoporre all' analisi chi-

mica quesla materia selosa , cd ho ritrovalo niente

altro esscre die della pura iilice; iiou contiene essa

nessuno atomo di ferro. Mi ricordo in questa occasio-

ne di avere esaminato, e gia scorso niolto tempo,
una materia presso a poco simile, ritrovata in un' al-

to fornello, atlaccata ad un pczzo di ferro crudo . (Ve-
deie ^nnali di C/iimica.)->-)

t) In cjuesto tempo, c{uanlunque il potassio ed il so-

dio fossero di gia conosciuti, non si pensava affallo al

silicio, ed era difficile lo spiegare la formazione di questa

materia filamentosa ritrovata nella superlicie del ferro

crudo , rimasto per molto tempo iiegli alti fornelli.

Bisognava supporre una certa volatilita alia silice, sia

che si abbia ammesso di essere ella sortita dall' inter-

no del ferro crudo, o che provenendo dall' esterno vi

fosse stata deposta. Or la prima supposizione non e

in modo alcuno probabile, perehe se il calore del

fornello era stato si energico da espellere la silice

dair interno del fei-ro , essa non sarebbesi consolidata

alia di lui superlicie , che doveasi ritrovare piu calda
del suo interno ; in quanto alia seconda supposizione

,

bisognava che il ferro crudo fosse stato espoto nella

parte piu fredda del fornello per permettere la con-
solidazione della silice. Oggigiorno che si sa che il

silicio puo ritrovarsi in graude quantita nelle varie
specie di ferro ci'udo si conccpisce , che questo
metallo esistente uell' interno di tale sostanza e-

sposto ad un' alta Icmperatura , ed in contatto del-
r aria puo essere ridotto in vapori , e sotto que-
sta forma mostrarsi alia supcrficie del ferro cru-
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do, ovc csso briicia c cristallizza. II pezzo che io

no presenlo e piopriissiino a far comprciulere questo

ctfctlo: la sua siiperficie c dultile, incntre che il ccn-

tro e ancor fragile)) ( i
)
(xVo/e siir line maierie blan-

che Jilatnenleiise c/ni se trouve siir de la /onle', par
M. . Faiiqueim. Journal de Pharniacic , lauvier i8iG

P^«- ^- )
.. . . . , .

Connate queste cose di passaggio , tin sla Iccilo

fermarnii iin poco piii scriosanicnle sulla considerazio-

ne dellc proprielu del silicio , le quali spandcr posso-

110 luce novella sul modo delle vuicaniche accensiom"

lion solo , ma allresi sulla genesi di parecchie specie

iiiincrali, che ne' vulcani riuvengonsi.

I'ra le proprictii del Silicio scovcrte da Berzclius,

tre ne primeggiano degne di special attenzioiie : J." la

6ua facilissinia conibuslione in contatto dell' aria
,

quando non e stato antecedcuteiiicnlc riscaldalo ; nclla

quale combuslione il silicio nou tutlo va ad ossidarsi,

restandonc una grande porzione presorvata dallo sira-

to di acido silicico sovrapposto : 2.=" 1' inlianiniazionc

che pruova allorquando si riscalda ncllo zolfo gassoso

S.'' finalmcnle ,
1' unionc che in quest' idtima inliani-

mazioue contraggono i due coniljustibili , che danno
origine ad uu solfuro di silicio , capace di decompor-
rc 1' acqua e di lasciarc 1' acido silicico, disciollo in

quel fluido.

Esaminiamo partitamentc le proprieta connate e

vedinmo come possono conlribuire alia spiega dc' fc-

iiomeni vulcanici.

( 1 ) Olire a quesla cccellenie osservazionc dtLl)0 qui rammcn-
larc , che il silicio , dietro le aualisi del Sijjuor Boussinj^ault, si

trova ill liiilc Ic varicia di acciajo , c che ve nc sono aiciiiic, rhn
ne conlcnpono da' a fino a 32 miljcsimi ( Paven, Vhimica loni. 2

pag. 21, Milano i8j5.J
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Ed in quanto alia prima proprieta giova osservare
che iicssuno clubbio evvi nei convenire die ii silicio

lion solo, ma nioltissimi combustibili ancora presenla-

iio 11 fenomeno di proibire, tostoche sonosi in parte

bruciati , la combnslione della parte interna della loro

massa
, pouendola al coverto dell' aria atmosferica

;

rua nessuno lo fa nioglio del silicio tostocclie brucian-

do si J ridotto in acido silicico
;
perche di esso non

so ne brucia, dietro !e intercssanti osservazioni di Bcr-
zelius, che circa un terzo ; it resto , dice qiiesto ec-

ceilente chimico, e preservctto datla silice che si for-
ma. {Traite de CIdime trad, par Jourdan. t. i.

pag.oyo. Paris 1829).
Or se cosi avviene nelle picciolissime masse, che

servono alle chimiche sperienze , deve cognetturarsi

di esscre lo stesso avvenuto , anzi meglio alle grandi

mas&e , allorquando il silicio unilaniente a' metalli

terrosi cd akalini bruciando vennero a formare gli

aggrcgali di quelii ossidi metallici detti di primitiva

forinazione , che cosliluiscono la corteccia del globe

^

la quale, dorendo avvalerci delle speriense di Berze-

lius, dobbiamo dire che dove esteudersi ad una terza

parte della massa terrcstre , al di la della quale deb-
bonsi rilrovare il silicio unitamcnte a' metalli terrosi

cd alcalini nello stato nativo. Questa considerazione
dedolta dalla esperienza puo servire di risposta a tutti

toloro che si sono opposti alia esislenza de' metalli

terrosi e del silicio nell' interuo della terra, appunto
perche in natura uon si e ritrovato nativo , non
considerando qucsti tali, che attesa la facillssima coni-

biistibilita di esso ed il potere che ha di bruciare

solamente per -j della sua massa, e posta considera-

zione alia poca profondita a cui e conccsso all' uoino
di penetrare sotterra, di nessun valore riesce la fatla

oggczione ; imperoche, cosa sono tutti i lavori eseguiti

L
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dall' indusliia ninnna nello scavo delle ininicro, la pro-

londiii'i a ciii ruomo e anivato a pciictrare ( 1) in pa-

ragonc olla estensione del raggio terrestrc di GSbGyooi;'?

cosa soru) i poclii piinli della supcrdcic dcila Icrra csplo-

lati dalia umana anibizioiic iu relaziouo alia iiilera sii-

porh'cio del nostro globo di 26, 772, goo Icglie quadrate?

Nienle di ostacolo ne dcriva , dtinque, alia Icoria che
adollinriio sc tiitl' ora non ahbianio anivato alio s^o-

primoiito in natura de' melalli tcrrosi ed alcaliiii e

del silic'io nativo, potcndo, anzi dovendo ossi rilro-

varsi come costituenli il nocciolo tcriestre , che a

biioDa ragione pu6 I'iguardarsi come il principal fuco-

Jarc vidcanico, da cm possnno i principali mouti igni-

vomi ricevcre origine cd alimento , tiitte le volte che
gli agenli eccitalori Ic accensioni vanno sino la den-
tro a pcnelrare.

Pcrcio che appartiene alia seconda proprietu del

silicic, alia conibuslione, cioe, clie sofTrc nello zolfb va-

poroso , ci porge cssa un' altro mezzo di conccpire

come possano le accensioni vulcanicho alimenlarsi , e

della scarsezza dcllo zoUb nativo Ira i vulcanicj pro-

dotli ci rende ragione.

Fiualmeute V azione dell' acqiia sul solfnro di

ailicio , e la susscgueutc soluzione dell' acido silicico

in questo fliiido , sono di sonimo intcresse per po-
tersi conccpire Ja gencsi di parecchie specie minerali.

( 1 ) II Cel. gcologo d' Aubuisson ncllc minierc d' Anzia
ha sceso sino alia profondiia di 55o.in, 5oom. al di sotto deJl' Ocea-
no. Non si conosce profondita assoluta uiaggiorc di qucsla a cui

sicsi tutt' ora disceso. A Freiberg il pozzo piu profondo arriva a

41400- al di sotto del suolo, 5om. solamente sotto del mare.( Jio-

zei, Cours de Geognoaie pag. gj).
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che ne' prodotti vulcanici si rilrovano . Che queslo
soifuro si forini neile accensioni vulcaniche e facile

a concepirsi amincssa la esistciiza del silicio nell' iri-

terno dtlla torra iu islalo di deposito , e come for-

iiiante il noccitjlo terrestre , imitamente agli altri rne-

talli teiTosi ed alcalini, ed avuta considerazione alia

esistcnza del'o zolfo che ne' vukani si rinvicne.

Le specie ininerali che nelle celiole delle rocce
valcaniche si rilrovano sono ordinariamenle formate
di acido silicico puro o combinato a delie basi, con-
slituendo cosi uu' estesa faniiglia di silicati alcuni

do' quali sono csclusivi a' vulcani. Lc une e le allre

furouo sicuramenle sciolte in un fluido da cui anda-
rono a deporsi ove altiialinente da noi rinvengonsi;
il quale fluido attcse Je locali circostanze di lore

giacilura iu sicuramente il fluido acqueo. I chimici
inlanto convcngonodella soluzione della silice nell'acqua

iicllo stato naturale , e pcrfella soluzione, non sospen-

sione di essa 1' hanno dichiarato ( D' Aubuisson

,

Geognesie lorn. 1. pag. 56) . Ma come essa viene

dair acqua disciolta meutre non la e artiliziahuente?

Da questo fallo nale sono le varie ipotesi tcn-

denli a rendere ragione di questa naturale soluzione

della silice, le quali, oltre che non sono spalleggiate

da osservazione o da alcun fatto chimico , si ridu-

cono interamente inulili dietro lc scovcrte di Ber-
zelius.

E niollo plausibile, dietro cio che abbiamo dctto

superiormente, il credere che le acc[ue del mare ove
i vulcani hanno avuto ordinariamente nascita , ed ove
per moki secoli hanno dinioralo, e le acque di fel-

trazione tostocthe rirnasli sono da esse disgiunli
,

abbiano agito sul soifuro silicico, da cui ne sia de-
rivala la soluzione dell' acido silicico, che posterior-

ruente si e dcposto ucU' iulerno delle celiole delle



JIERCK LE HECKNTl SCOVERTE CIUMICHE I77

rocce viilcaiiiclic forniando lo van'cla di specie chc
all' acicio silicico si apparlcni^oDo ( i ) . E rosi

solaiiieiitc chc si puo coiicepire le Ibnnazione del-

la Gejscrifc , ossia del ryi/arzo agala terniogene
deposit) tialle famose ac(fiic di Gcjscr ii) Islari-

da ( 1 ) •, e la liuiilo clic irovasi iie' vidcani cstiuli

dclia Toscaiia , in Islaiida, ncH' Isola d' Jschia, alia

Solfatara c ncU' Etna; il (jiiarzo lalino pri.snialo con-
tonuto iicllc lave deila Soiuma : le calcedonie cni-

drc del Viccalino, chc rinvcngonsi solanicnlc in ter-

reni vidcanici ; c[nclli uigeininaiiicntl quarzosl ritrovali

dallo ininiortalc Spallanzani picsso il JiUoralc di Lipa-
ri non lungi dal vulcano, dovuli scnza dubbioal lavorio

dcllc acqiie ; c la soslanza sillcca chc dantio Ic acqiie

Icrmali della Isola vidcanica Panlellaiia
,

piodolli lut-

ti altiibuili alia soluzionc dclia silicc nell' accpia per
lo intcrinedio di un alcali , il quale o non c stato in

nessiiu Miodo ritrovalo dall' analisi chimica , o lo e

stato in qiianlita si picciola da non potcrc produnc
un tale ellelto ; e qiiindi c stata qiicsta piullosto una
supposizione dirclta a spicgarc lo stato di soluzione di

quest' acido in natnra , (he altronde icsiste ad ogni

attacco da parte dell' acqna allorqiiando si pongono

( 1 ) La soluzione dclia silicc nasccnte per la dccomposizionc

del soifuio silicico e siaia ammcssa ancora dall' 111. Bronjjniait.:

.Vcdasi la noia della paj;. i56escg.

( 2 ) 11 Sif^nor Rozct nel suo Cours elcrnenlaire de geoqno-
st'o slanipato a l'aiif;i in qiicsl' anno 1800, pag. 4^) auribuiscc

alia icnipcratura inollo elcvaia di (jiicste acrjue la solii/.ione della

hilicc. Si vcdc pciii chc (jui'sla supposi/ionc e conlraddclia dalla

osscrvazionc , la (jiialc ha provalo die a qualun<[ue lempcratuia

si fosse ridoua 1' acqiia non accjuista ua lal polcre sull' acido si-

licico.

^l/i u4ccad. Vol. VII. 24
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jn jstato di scambievolnientc agirc ncl laboratorio

del chirnico ', mentre chc I'RStando diinoslrato, dielro

Je scoverte dell' illiistre Bcrzelius, che I'acido silicico

nascenle puo senza 1' ajiilo di cslranea sostanza da
per se solo sciogliersi nelT acqua come lo fanno lanli

altrl acidi del regno inorganito , rendcsi dell' intutto

inutile, come ho siiperiormente ceiinato, il ricorrere

a sostanze alcaline per la soliizione del feiiomeiio in

esame ( 1 ) . L' analisi, iiiFalti, dell' acqua di Geyser

( 1 ) II seguenle passo doll' III. Dolomieu mettcra il LeUore
in isiato di scntire quiinio eiaiio slciitale^ ipoieiiche c vaghe Ic

spicghe clie davansi delia soluzione della silice ncU' accpia prima
che le scoverte di Bcrzelius avcsscro svelalo il vero modo di solu-
zione di r^uest' acido. a II est a reniarquer que 1' eau, lorsqu' elle

agit ainsi sourdenicnt et tranquillemciit dans 1' iiite'neur des mas-
sifs, y a une qualiic dissolvautc Lien supcrieurc a celle que nous
]ui connoissons, lorsque nous 1' employons comme nicnstiue ; elle

doit alors etre aidde do quelque ve'liicul qui nous esc iiiconnu
,

mais qui augmente singulieremeiit son action ; elle corrode tt dis-

sout Je cjuanz avcc facilile, quoiquc nous ne puissions pas lui fai-

re altaquer celte substance, sans 1' avoir prealablcmcnt aheice par
fusion avcc les alckalis fixes: ]e fer paroit contnbiier en quelque
chose a celte qualiie dissolvenle

;
pcul-etre y agit-il par Ja voie

des doubles ailinites, loursqu' abbandonnani son dissolvant, qui se

portc sur le quartz, il rcrois une substance qui a besoin de se

degager pour pcrmetlre la dissolution de la icrre silic^e ; ou inoins

cst-il certain que le quartz se corrode dans les terres ferruginenscs,
et que le fer, qui se rcuillc sur du crisial de rocbr, altere Ic poli

de ses faces. J^ ai observe que , dans les cavilfe des laves du V'i-

centin et du Padovan, ou V on irouve des gcodes de quartz, ccs

geodes sont taujours cnveloppcos d' une tcrre ocraree , noire ou
brune

, qui paroit avoir concoiu'u a Jcur formation
;

j' ai bcaucoup
d' autres occasions de remarquer ce concours du fer el des pyrites

ferrugineuscs dans la production ou la corrosion du cristal de ro-
che». ( Memoire sur les lies Ponces et Catalogue raisoTirie d«s
prodiiits de I' Etna pag. 41 5.^
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fuUa (l;i Biat-k, prova die dc gli alcali liberi, ne i

caihonali alcaliui sono i solvciili dclla silice conte-
xiiila ill quest' accfiia. Coiuionc essa ;

Soir.ilo (li soda o, i5

Jdrucloiato di suila.. o, af)

Silice o, 04
Alhiniina o, o5

( Ved. ly Aiibiiisson, Geognosie
loiu. 1. pag. 55 2111. oilit.)

Nel modo istosso si pu6 spicgare la fonna-
ziouc do'silicali, che le Javc liiichiiidono, non pree-

sistenti alia fbriuazione dclla rorcia , 116 generate

per a/liiiilu molccolaio dc' priiicipi compononli la lava,

ilia nate da acqiu-a crislallizzaziuue : ce iie apprcsta-

no degli esemi)i le iiiesolipe, le lotnsoniti , le analci-

ini, le vollastonili, le aiiyuc cc. Sciolto 1' acido silicico

dall' acqua per la escguita deconiposizione del solfiiro

silicico , 6 credibile clic si fosse combiiialo, pcnelran-
do ne' vani delle rocce viiicanichc , con degli ossidi

terrosi cd alcalini, c cosi dal liqiiido solvciilc prcci-

pilandosi previa la sua evaporazione , uc fosscro

dorlvate qiiesle specie iiiincrali e niolle allre , che lo

studio dc' prodolli vulcanici vi Iia lallo rilrovarc.

Qiiesta iiianiera di considerarc la gencsi de' sili-

cidi ne' viilcani c iooltrc poggiata alle osservazioni

di Doloniien, in forzo delle quali avea stabililo questo

grande geologo , che le analciini , le mesotipe, le-

slilbili ( allora conosciule col vago nonie di zcoliti ),

Jioa si ritrovano se uon clie in qiiei luoghi che sono
slali coverli dalle acque del mare, e che quindi sono
opera di qneslc acqiic ; e quel soniino uaturalista

sill proposilo cl hn fatto osservare , che i noslri

basalli dell' Isola de' Ciclopi e quelli della Trczza

sono slali sepulli dalle acqiie dell' oceano, alteslan-

dolo i niarini Icslacei , die si rilrovauo al di sopra
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ili qucsli liioghi. ( Memoire siir les lies Ponces, et

Catalogue raisonne des produiis de V Etna pag. 402
ct 454.)

Seinbra, diinque, credibile die i silicicli di viil-

caaica pertinenza si debbano alia soluzione della sili-

ce nell' acqua , e che qiiesto scioglimenlo si verifico

allorquaudo la silicc si fVi uascente in viiLu della

azione dell' acqua sul solfuro silicico ; la quale so-

Juzioue si e verificata non solo negli antichi tcireni

vulcanici, ina che tult' 01a prosiegue ad avere luogo

nell' interne della terra come lo provano la foniaua

di Geyser in Islanda , le acque del Gadir di Panlel-

leria ec.

Utia rimarchevole osscrvazione, pero, che dob-
bianio al niio Signer Collega Emmanuele Repetti

dell' I. e R. Accadernia de' Georgofili di Firenze , e che
trovasi inserita negli Atti di quella Societa (1) ,

prova in

una maniera inconlrastabile la soluzione della silice tutt'

ora operarsi in nalura , cotne ne' tempi antichi, e non
solo in luoghi vulcanici, ma in terreni nettunici. Ha
osservato piu volte cpiesto dotto ne' valloni carraresi

cd ultiniamente dentro una roccia , com' esso dice
,

marnosa-micacea color di. marrone, della specie di
quelle che i Jrancesi chiamano raoUasse, iiua sostanza
inoUe gelatinosa , trasparente^ e jra le dita viscosa

come una gomma , la f|uale involta in un foglio di

carta addivenne pnco appresso solida, opacay di color

bianco leggerniente pagliato, insipida,Jriabile e aspra
al tatto, che esaminata cliimicamente dal medesimo

( 1 ) Sulla soluhilila della Silice, e sulla formazione delle

pietre silicee in aano a' terreni di natnra calcaria- Letta il 12

'liccmbre 1824 all' I. eB. Accadernia de' Georijofili. Coniinuazio-

nc degll Atii do' Georgofili di Fircnzc Tom. VI. -pag. 184 e scg.
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Signar Repelli c clal prof. Taddei I'u rilrovala csscie

una soslaiiza selciosa iinita ad uii scsto di calcc c ad
alcdni alomi di ferro { i )

E dii/iqiio un fatto cootcslato da osservazioni vi-

siiali qiit'llo doUa .soluzionc della silice in terreni nel-

liinici, e se e provalo dalla cliiinica chc in ncssiin

uxkIo piio essa rcsi.aro diaciolta dall' aequo sc iion clie

iidlo slalo nascenle diotro la opcrata decomposizionc
del s<tlfiiio di silicio, e rlic in cio nessuna i/ifliicuza vi

Jiaiiiio gli alrali come lo allcstano le aualisi di Black
dcir a('((ii.i di Geyser , e quella do' Siguori Taddei c

Ropelli della sostaiiza silicea gelalinosa , e gioco for-

za convciiire cJie qiicsta soliizione di silice si debba
alia decomposizionc del solfuro silicico esistenle tut-

tora nc' teircni nettunici Icrziari , csscndo questo il

solo mezzo con cui si possa sciogliero nell' acqua ua
talc acido.

lo poi non so concepire come il mio Signor Col-

lega Repclti nclla cilata egregia iiicmoria sul/a solu-

( 1 ) Una osscrvazione presso a poco simile sin dal 1818, fu

faiia dol Ccl. gcologo Bcudant iiclla tracliitc scini-vclrosa dc' con-
torni di Sclicniniiz in Ungheria « Oa irouve aiissi, djns les fissures

de octle roclic , dcs jaspcs opalcs qui in' onl prcsciUc un caraclere

parliculicr : a i' instant oii je les ai prs, il avaiant tons les cara-

ciercs d' un prccipitc gelatincux de silice d('ja un peu dossi'che
;

mais ils sc sonl tunsoiides dans nics collections, ci sc sont en memo
temps gerces et fendus dans lous lens sens. y)(yoyaqe Mineralo-
gique et geolof^ique en Tlongrie t. 1. pag. 5gi. Paris 1822.)

» II est dc fait ( dice lo stcsso somino raineralogo Voyage cc.

torn. 3. pag. 490) que la plnpari dcs opales sonl solides luisqu'

on les lire dc la rotlie; mais des 1' instant <ju' on rn irouvc qucl-
quelois qui sont encore niollcs , susceptiLlcs dc se dcsscchcr a I'air,

nc pourrail-on pas soupronncr que les autrcs ont suh'i cc dcss<'-

chcmcnl d' une uniatirc irus-lenic dans k sciu de la icnc ?»



jSa SU 1 MIGLIORAMEN'TI DELLA GEOLOaiA

hilila clella sillce , nelP nlto die confessa di non sa-

ptre assognare con ccrlezi:a il prcciso ageule del

feiiomeno in quesliotie, iticlina poi a ci'edorc , che
racquet miinmla jorse daW eletlricita ^ dulla luce e

dal calorico sotare non sia nienle estrajiea in si Jat-
ta coniposizlone qucirzo-calcarea . ^ che aggiungerb
(prosiegue 1' ill.autore), che la catce ha potiilo , unen-
dosl da prima con quell' acqiia meleorica, concorrere

insieme con essa, a forse ancora con le niolecole del

J'erro, per servlre quasi dlrei di jhndenie onde cJJ'et-

tuare la dissoiuzione della silice, e Jacihtare quin-

di la loro combinazione

.

Nulla diro di questa itnprobabile manicra di spie-

gare la soliizioiie della silice nell' acqua ; diro sola-

inenle che il dotto aulorc uell' epoca in cui Icsse qnclla

memoria all' accadeinia dc' Georgolili, poteva ricorrere

ed avvalersi delle scoverte di Berzelius, Irovandosi

pubblicale nel Journal de P/iarniacie Sept. 1824.
pag. 46a, e nel Giornalo di Fisica e Chi mica de' prof.

Conligliacchi e Brugnalelli, Decade ii.Tom.vii,quai'lo

Liinestre luglio e agosto 1824, pagina 285.

Ma lasciando da parlc la spiega data di qucsto

lenonieno dal Sig. Repetti, eritornando alia snlusiione

della silice nascente dalla decomposizione del solfuro

silicico , dico ; che e facile dietro cio , di rendere

ancora ragione della forninzione dell' acido silicico

avente forma regolare de' vari tcrreni di quakmque
Ibrmazione, dell' estcsa famiglia de'silicali in cssi rin-

chiusi, c dell' ordinaria giacilura del quarzo piron:!aco

nella crcta , e nel carbonate di calce compatto come
quello vicino a Patcrno. Sciolta la silice iicll' acqiia

per la seguita decomposizione del solTuro silicico le

molecole di essa sparse nel carbonate calcare si an-
darono scambievolmente a ricercare in forzo di niole-

colare aflinila ubbidendo a tanti cenlri di azione, sia
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ncllo stalo di piirczza fonnaiulo il quarzo ialino, o a

(logli ossidi inctallici coinbiualo in piopoizioui delinito,

|)iodiiccnflo i vari silicati , o a dtllc varic soslasizc

tciTosc- in luisciij^lin nioccanico, da cui ne sono nali i

gitdji c Ic ninssr lubcrcolosc di quarzo piraniaco. (/ec/.

jy ^ubuiaHon, (Jvogiiosie t. i. ])ag. 5iis.
)

Rirsce egiialmerile facile a conccpirsi, (posla at-

Icnsioiic alia solubiiila dclla silicc nasccnle od a' ca-

rattcri cIi' ossa acqiiista colla evaporazione , iu cui si

rongela c .si lidiice ad una massa gummosa Irasparcnte).

il mtulo di formazione delle agate muscliiose
,
procla-

malo con)c di origino vogctabilc dall' 111. Daubantoii

,

V poslc indi in dubbio o negate dalla inaggior parte

do' naltiralisti-, ma, dopo , confermate c per vcrc di-

moslratc dalle os.scrvazioni di Mac-Culloch , Blunicn-

bach , P dal dolli>ssinio Raspail ( i ). Avviluppate tali

pianliccllc eriltf)gamc dalla scire gelatinosa, soii'rirono

proba])iliiionte dellc significanli allerazioni , e delle

allcrazioiii maggiori allorqiiando discccandosi addiven-
no calccdonia , e quindi conccpisconsi lo discordanze

dogl' individiii rineliiiisi nclla pasla silicca da ([ucUi

vivcnti.

AJa io mi avvedo, die il mio discorso toccar i\c-

vc il siio tennine , o cli' csso iia sorpassato i limili

chc mi ero proposti: qnanto bo dclto, pcro
,

prova
.sulTicicntrnicntc, ill. Soci, die la cbimica qnal madre
bcueiica di lutte le scienze diffonde i tcsori del sulido

siio sapcre sine alia Oriltognosia cd alia Geologia,

spiegando a qucsle sublimi scienze gli avvcuinienti

i)iu anlieiii e naseosli della natura .

( 1 ) Les ttrborisntions de.i Calcedones et les A-^ates vwus-
teuxes proviennenl-elles in certains cas de la presence de
confer\;es foxsiles? Annalcs cles Sciences d' Observation p.ir MM.
S.iii;ry cl li.nspnil , loin. 5. ftviicr j83o. pig. a.jo.
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Da quesla seconda parte del rnio ragionamcnlo
,

quindi, se ne puo conchiudere.

I." Che il silicio non ossidato Irovasi in nalu-

ra, e che quindi e moUo probabile die possa costltuire,

unilaniente a' melalli lerrosi ed alcaliui , la materia

combustibile de' Vulcani.

a."" Che la soluzione della silice si avvera allor-

qiiando essa e nascente per la reciproca azione del-

r acqua e del solluro silicico; e che da qiiesta soluzio-

ne provengono le cristallizzazioni di acido silicico ed

i silicati de' vulcani, le concrezioni silicee de' Geysers

Ic calccdonio muschiose , e forse il quarzo jaliuo cri-

slallizzato di alcuni terreni secondari.



SUL NON CONTAGIO DELLA PESTA LUCBONICA

DEt SOCIO ATTITO
1

PER niVENDICARE I.E SUE OSSERVAZIONI ANTEniORI A QUELLE
UI PARISET , GIA' FATTE SULL' ASSUNTO IN EGITTO
NEL 17<)8, E 99; E STAMI'ATE IN TARIGI NEL 180I.

Ltllo nelle sedate ordinarie del dl ij Fclbr. e iS Marzo i83i^

— I l>«»»»<^»»4<

A,lorche ncU' anno 1825 per ordine del Governo
di francia, una Commissiono incdica paiii da Parigi

per 1' Egilto ad oggcLto d' indagare Ic cagioni della

pcsle , sludiarno i caratteri c ccrcare i inezzi di

eslirparo quel flaggello crudcle , mi lusingai vedere
conliniiatc Ic inie osscrvazioiii nell' islesso luogo o

sulla inalallia istessa, lalln negl' anui 1798 e 1799.
Allorqiiando poi io Icssi clie i rapporli del Signer

Parisct PresidcnLc dclla Conimessione crano pienamen-
te allc iiiic osservazioui conformi, la iiiia sodisfazione

crcbbc , c Irovossi al colino ncl Icggcrc quanlo segue

:

)) Qualiiiique ragionc addur si possa in contrario

))( cosi scriveva il Signer Parisct dal Lazzarctto di

))Tolonc in niagglo i85o.) o ormai ftior di dubbio:
)) I." Che la pcsle di Egillo e inalallia indigcna

)) di ([uclla conlrada.
« i.' Clic essa c il prodollo annuo di cause vi-

))sibili , paljiabili o nianircslc.

)) 3.' Che nienle e cusi possibile, ed anche cosi

» facile quanlo il dislruggere quesle cause.

AlLl Accad. Jul. f^ll. 25
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w^" Che la peste si sviluppa ogniaano iu Egillo ed
))attacca epideiuicamente.

wQueste ed altre vcrila non meno iinportanti oso

5)sostenei'e ia faccia a tulta 1' arte medica » segnato

Pariset.

Or Irattandosi di un pnnto di medica doUrina di

molta importanza per 1' umanila , e die direltaniente

appartiene alle scienze iisiche , cosi mi augiiro ill:

Accademici, non ricuserete onorarmi della vostra at-

tenzione su qiianto circa lale oggetto sono per esporre.

Appena lo sbarco dell' armata Fraucese aiille

coste di Egilto fix nolo ia Earopa , emanaroiisi dai

Governi rigorosissiaic leggi satiilarie , onde prevenire
lo sbarco clandcstino di uomiai e di mcrci prove-
iiienti dall' EgiLto, e cio all' oggelto di preservarsi

dal contaggio della peste; mentre in Egitto, ed ia

Soria era vietato il parlar <\\ contagio
, giacche

Napoleone Coniandante in capo 1' armata di Oriente,

allorche giiinsc in Soria e sotlo le miiradilafia con
ima parte del suo escrcito, all' ndire die erasi fra le

sue truppe manifestata la pesle, sul dubbio venisscro
a scoraggiarsi e a disperdersi i suoi soldali, tento di

soffocare sul suo nascere una tal voce. Kiuni quindi
i capi deir armata , con essi usci dalla sua tenda
e percorse gli accampamenti , vielando ad ognuno e
particolarmenle ai medici di parlare di peste sotto

pena di essero fucilati.

No arreslossi quel Gcnerale a tal divieto; ma
diedc una non ordiuaria prova di coraggio andan-
do egli stesso a visitare gli appestati all' Ospedale,
ove passando Ira le lile dcgP iiiiernii, ed avendo rico-

nosciuto uno dclle guide gli domando : die male
avete ? e 1' infcrmo rispose : un bubbone. Napo-
leone allora rivolgendosi a me die gli era vicino ,

per ossci'c stato norainato in quell' occasionc medico
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ill capo (Icgli Special! di lalTa, irnpcriosamcnle mi dis--

se : vediaiiiolo. Qiiindi mi liovai nel bivio della mi-
iiaccia, o di csscr fiicihito o di scioglicre Ic fasce e

lovaio r apparcroliio . Appoiia die vcdiilo ohbe la

parte a niido, soggiunse: die bubboue! e una glaudola.

Ad nil' aliio iulermo die aveva uii carbono pcstilen-

zialc al collo, e die uguahiienLe vollc vedcie , disse:

che carboue ! e una lisipola . Iiidi ad alia voce do-
iiiando ai soUlati so craoo bin assislili ; cd incorag-
ginndoli coinpi il giro , ordinando die ad ognuno si

apprcslassero i convcnieiili soccorsi scnza parlare

di pcste ; c cosi fra gli evviva il general BuoQaparle
parli dallo spedalc.

Non c csprimibile il mio spavento siil sospello

di aver contralta la peste toccando i sudelti due
infcrini, giacdio in quel tempo pienamcnte conviuto
io era , che al piu leggier contatto con uno appestato
iucvilaI)ilinonte conlrar dovcasi il male. Vcdendo poi
die la mia salute non allcravasi, quautuuque mio
malgrado avcssi aviito altre volte coutallo con ap-
postali , mi Insingai di csserc ni'l niimcro di coloro,

la di cui lisica coslilnzione non fosse disposla a
conlrane la peslo. Ma vedondo in seguilo die io uou
era il solo , c die molti altri individui addelti alio

spedale dcglj appostati, qnanlunquc csposli a giorna-

liero contatto cogl' infermi, pure conscrvavansi sani

scnza die preso avcsscro jirccauzione alciina ne pre-

scrvalivi ; e per Io contrario die moUi abilanli di

laffa , ed altre pcrsone Ic quali a malgrado tenule si

fosscro liingi da qualsiasi tonlatto, ])urc ammalavaii-
si e morivano , cosi cominciai a so.spcttare die io

laffa la pcslc sviluppar si polesse andie senza conta-

gio.

Mi dicdi quindi a raccogliere un gran nnmcro di

fatti , i quali cvidcutcmcule dimoslrano , che io noa
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era lungi dal vero, e li ordinal prima del mio ritor-

no, nella intenzione di pubblicarli per le slampe. In
fatti giuDto in Parigi prescntai il mio mauoscrit-

to al celebre Chaptai Minislro in quel tempo del-

r interno, il quale lo invio al Signer Thourel Direttore

della scuola di inedicina , invitandolo a riferire sul

merito di un tal lavoro. II riscoulro del Signor Thouret
fu il seguente:

•)) J' ai iu d' apres 1' invitation du Mini.stre le

)) niemoirc de M.f le D.^ Assalini sur la maladie qui
>) a altaque 1' armee d' Orient en Egypte, et en Syria

» pendant les annees 1798, e gg . La memoiie ei>\

)) suivi de reflexions sur les Lazarets, la fievre jaune
« de Cadix, le flux disscnterique, 1' ophtalnn'e d' Egypie,

» et sur les moyens de se preserver de ces differentes

» maladies.

» Ce travail
,

que je ai parcouru avcc autant

V d' attention que de plaisir, m' a paru si important,

5) que j'ai invite M/ le D/ Assalini a venir lui-meme
» en donner communication a Ja Societe de 1' Ecole.

» Elle en a entendu la lecture avec le meme interet,

« dan deux de ses seances, e dcs Commissaires ont

» ete nommes pour lui en faire leur rapport dans une
» de ces prochaines Asseniblees.

« Leur avis conforme au mien a el6 de dcman-
'>i der que ces observations soient livrees le plus-tot

« possible a I' impression
,
pour etre soumises a I'exa-

)) men, et a la discussion des Savans dont ellcs pa-

« roissent devoir faire changer les opinions sur plusi-

« eurs points tres- im porta ns « iS/^^e Tboui-et Directeur

de 1' Ecole de Medicine de Paris . Pour copie con-
forme extrait, des rcgistres de la societe de 1' Ecole
de Medecine de Paris, Seance du 24 mars 1801.

In scguito di un cosi favorcvole rapporto il mini-
stro dicde I'ordine che le mie osscrvazioni fosscro
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pubblicatc per le stampn a spcse del GoVerlio.

Esse ("mono accollc favorevolraenle, e coine iiuove

c come inleicssanti, provandolo la scconda ediziono

die no fii falla in Parigi ncU' anno i8o3 , la tra-

duzione in idioma ilaliatio pubblicala in Torino dai

Signori Rcyrends 1801
, quella del D.' Adam Real

mciubro del Collcgio medico d' Edimburgo in idioma
inglcse piibblicata in Londra iiell' auDo 1804, ollrc un
altra edizionc pubblicala in America con intercssanti

note dt'l cclobrc DJ Millon di Nuova-York iicll' an-

no 1808.

Nc qneste ini'e osservazioni tendenti a provare
die la pcslc c malallia cpidemica e non contagiosa,

«ono Ic sole che furono pubblicala , ma aitre

opere ' analoghe sulla non csistcnza del conlagio

dclla fcbbrc gialla c della peslc molliplicaronsi eel

priucipio del corrcnle sccolo in America ed in Euro-

pa, fra le quali piacemi cilare quelle de' miei amici

e coliegbi i Sig/' Tomasini, Savarcsi, Palloni, Valli e

Gemmellaro; le quali conlengono verila inleressaulis-

sime pe' progress! della scienza, c cbc lendono a pro-

vare (be la febbre gialla e la pesle sono malallic epi-

dcmicbc ma non conlagiosc
,

per couseguenza noa
trasporlabili colic mcrci. Egli e verosimile die siffalle

opere abbiano conlribuito a dclerminare il cavaliere

Giovaiiiii Jackson mcmbro del Parlamento di Londra
a fare la mozione, percbc venisse scelto un Comitalo
per fare ulleriori ricerchc sulla validilu del conlagio

della pcstc e della lebbrc gialla, e di farnc in seguito

rapporlo; giaccbe nel caso die risullasse 1' insussisten-

«a del conlagio conlribuircbbo alia IVlicila del mondo.
La mozione del cavalier Jackson venne approva-

ta il If) marzo 1819. II Comitate fii scelto, c dopo una
luuga serie di esperiiuciiti e ricerdie giudico insussi-

stenle lauto il conlagio dclla pesle
,
quaiilo ([ucllo dt-lla
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febbre gialla. Qiiindi il Governo fece ridiirre le qua-
rantene a soli cinque gioriii di osservazione pralica,

die tuttoi'a sussiste in lutti i porli della Gran Bielta-

gna-

Egli era verositnile che il Governo di Francia
fosse nella inlenzione di adottare la pratica dcgl' In-

glesi ; alloraquando per ordine di Carlo X, il principe

di Polignac suo niinislro nel 17 agosLo delTanno 1826^

fece riunire in straordinaria seduta 1' Ac-cadcmia di

Medicina di Parigi, all' oggclto di fare csaniinare le

div^erse opinioni che oggi giorno dividono la medicina
iulorno alia qiiistione : se la peste e la febbre gialla

sieno, o no, malatlie contagiose.

S.E. sottoponeva altrcsi airAccademia due leltere,

e inemorie de'Signori Laffis, Coste, e Lassere, i quali

si offrivano di rinchiudersi essi slessi nel Lazzarello
di Marsiglia , e vestirsi delle biancherie e de' vestiti

che erano serviti agli appestati o a pcrsone inorte

di febbre gialla . Tre medici di Marsiglia inollre si

esibirono di porsi a parte de' pericoli e della gloria

de' Sig." Laffis, Coste, e Lassere. L' Accadcraia dc-
cise di nominare dal suo seno per V csanie di tal

questione una Conimissione composta di sei medici,
quattro chirurgi , e due farmacisti

.

11 Signor Pariset, Dumond, Gaillhou, Lcgasquiere
e Dorcct furono a spese del Governo niandati in Egit-

to, e raccomandati a quel Vicere ed al Console di

Francia .

L' intera Conimissione rhnase per lo spazio di

cinque anni in Egitto , ove reitcro iin gran nuniero
di esperimenti, che provano esscre la peste di Egitto
il prodotto di cause locali, e non di q-aeilo di contagio
portato da lontani paesi", c the niente e cosi pos-
sibile, cd anche cosi facile quanto il distruggcre

quesle cause
5
punti di mcdica dottrina del tutto con-
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formi a qiielli da mc stabilili Irenl' anni prima in

Egilto, piihbliculi iu Purigi , c che oggi inleudo ri-

vcndicarc .

llapporlorovvi ora alcune particolaiilu chc con-

sidcro I come cagioni predisponcnti alio sviluppo della

|u\slo, chc cpideinicamente attacco 1' arinata fiaucc-

se ill Soi'ia uogli auni 1798, e 1799, della quale ("ui

io lesliiMonio.

Napolcoue rol siio csercito ginnse al Gran Cairo

nel incse di liiglio 1798. 11 tcnnomelro di R. segoa-

va 28 gradi iiei giorno, e iiella nolle discendeva a 12.

L' Egitto in quel tempo godeva della miglior salute:

ic acque ogni di scnsibilmeutc alzavaosi nel Nilo , e

il due agosto cominciarono ad iuondare le vicine

pianure . Diccisellc giorni dope fu con gran pouipa

apcrla la diga del canale, che conduce le acque del

Nilo ncllo parli piu basse della cilia , cioe nelle

piazze e nci giardini di quci diiUorni. Qucste acque
sparse nel suolo di Egilto, cd il veuto di tramoulana,

die dopo il mozzodi costanlcmcnte sofEava , tempe-
ravano T ccccssivo calore del giorno e rendevano le

nolli uinidc c frcdde. SifTatto uotabile canibiamento

di lenipcralura noil' almosfcra, doveva necessariamen-

te agire su i nostri soldali cd annnalarli; tanto piu in

quanlo chc non eraiio ancora essi accostumali a quel

dinia, nfe prcndcvano prccauzioiie alcuna.

La traspirazioiic, clie nel giorno era eccessiva, ne-

cessarianicnlo dovea sopprimersi nella nolle
;

quindi

i reumalistni, lo atVczioni catanali, le dissenterie, e le

ollahnie, che alilissero i soldali durante 1' iuoudazio-

nc.

Tenninata qucsla , nf)n tultc rientrarono le arque

nel Ictlo del fiume, e gran parte ne rimase nei bassi

tondi ovc forrnarono slagiii, paludi e pantani e-

sposti ad uu coccnte sole j e se allc esalazioiii che
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cmanavano , si aggiungeranno quelle chc ioalzansi dal

succidume raccolto nelle parli basse della citta e dei

villaggi, ove getlansi ogni sorla di sozziire a putrefarsi,

si trovera la vera origine della pesle di Egitto , sen-

za bisogno d' incolparne le nierci provearenti da
Costantinopoli, d'Algieri, o dalla Persia.

Ne diversa fu la cagione della peste di lafia. Le
copiose pioggie , che giornahneute cadono uel verno
e nclla priinavera in Soria , inondano qiiesta parte

bella dell'Asia. La snperficie ineguale ed argillosa

del terrcno, la mancanza di scoli e di rivoli che
conducono le acqiie al mare, fa si die riuniscansi in

laghi e stagoi, piii o meno estcsi e profoudi, die non
si asciugano se non risolvendosi in vapori.

Alio arrivo dell' Arinata francese in laffa io con-

tai tre stagni di acque prcsso dei quali TArmala era-

si acconipagnata , sia che lo stratagemma cio esigesse ,

sia per servirsi di quelle acque pei bisogni dei sol-

dati.

Dopo 1' assaUo dato alia citla, lafFa trovossi in

prcda a tutte le disgrazie della guerra. Circondata

dagli Arabi Beduini , e bloccata dalle oavi Inglesi

,

non potea sperare ne viveri, no soccorsi. I cadaveri

mal sepolti, quelli riggetlali dal mare rimasti sulla

riva , il felore dei cadaveri dei cavalli c dei camnicUi
lasciali inputridire insepolti appena fuori le jnura

della citla, ii nuniero considerevule dei mililari itifor-

mi , gii abitanti di lafFa sfuggiti al ferro e al liioco

sqiiallidi cd atterriti
,

quelli de' circonvicini pacsi

che ricoverali si orano in quella cilia niessi a ridjba

o a sacco da un escrcilo die avt'va sofferto indicibili

disaq"i iiel traversare 1' istuio che divide 1' EqiUo
dalla Soria , avevano in puoclii di riaiiilo in Jaffa

il Icrrore , la fame, 1' indigcnza c la peste. In fatti

di cento clic erauo gli appcotati allorchc Napoleonc



DKLLA TESTE JJUBUONICA lf)J

visiU) lo spodale , in poclie sctlimanc io li vidi giui)-

gerc a sciceiito , dc' ([iiali la loiza parte iiiori iiel

tcrzo o Del ((iiiiilo accesso Icbbiile ; quallrorcHlo chc
potoroDsi ciiraro, guaiiiotio. Di uiidiri ulliziali di sa-

iiita, dosliiiatiini pel scivizio dcj^li appcstali , novo
Hioriroiio di pcsle •, il Signer Belcl chiruri^o <!i sccon-

da classc, cd io finniiio i soli sfiiggiti alia pcstc di

lalTa. Di vcnli inrciinicri por lo cunlrario, Ire soli

niorirono; dicciselle si manlennoro ininjuni dalia pe-

ste ad onta di una conlinua coriiiinicazionc cogli ap-

peslali, clio rare voile lasciavano di spogliare del Isro

danaio riposlo in pesanli cinture ; come pure conser-

varot)si sani iion poclii Inrehi e gieci del paese, i

qtiali allcttali da Icniie gnadagno aeconipagnavano i

soldati inlcrini alio spedale, soslenendoli pei- Jc brac-

cia, c porlando i loio sacchi cd i loro liicili ; anzi non
poclii rontiniiarono ad assislergli lino alia loio morlo
j)er ])oi es3erc a parte dellc loro vesti.

In inaneanza di Cliiriirgi IVanresi prcscnlossi iia

Groco slaliililo da inolti auni in lalla, ripntato abilu

per guarirc la peslc. Quest' iioino assisliva gl' iofer-

jui colla niassiun tranc[nillita e sicinezza ; c senza

usare precauzione alcnna lagliava i buJjboni , c niedi-

cava Ic piaghc ; inili ripuliva alia ineglio il suo lau-

celtone, c poi j)onevalo fra la sua ironic o il Uirbanle

come so fosse stata una pcnna da scrivere , c passava

(biir uiio air altro iiifernio non solo nello Spedale, nia

benanehe eaniniinaiulo in cilta. Io bo M-dulo qucslo

uouio salire eoi pietli nndi siil lello del (IciieralcGrozicux.

animalato di peslc, per cainbiarlo di posizionc, iDcnlro

era bagnalo del sudor della niorte , die dopo poclie

ore lo tolsc ai snoi aniici, sen/.accbu (juest' uoino au-

dace nc avcsse Iratto alcun nocuinenlo.

liscirci dai liniiti di un diseorso sc liilli volcssi

Alii yJccad. Jul. f Jl. 2G
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iiarrarvi i f;Uli da mo raccolli, cd il mimcro rapporlare
(lellc famiglic, iielle quali un solo o due al piu ani-

inalavaiisi di pestc , rnentre gli altri rimanevano sani

ad onta di una continua comuiiicaziot)e;,ed ho sin ve-

diito niorire degli apppeslati fralebraccia de' lore pa-
renli , senzaclio quclli ne venissero contagiati.

Tiitli qiiesti per me allora strani feiiomcui conlri-

buironoa persuadermi^ che la pestc non fosse, come co-

muncmente si pretendo, essenzialmeiite conlagiosa ; c

die a parer mio svilluppansi le malatlic sotto forma
epidemica , ffiiando accutimlansi circoslanze e cagioni

atte ad alterare le fimzioni e le axioni del corpo uma-
iio in molli iiidividui ad un tempo.

Chi non conv^nra mcco che svihippandosi la pe-

sle in un paese qualunque, sia in Egillo, sia in Ahi-
ca, necessariamente il male, essendo comunicabile per

contagio fisso, propagar si dovrebbe in tiitta Europa ,

cd iudi a tulta la superlicie del globo terraqueo da
uomini abitato

;
giacche non avvi mezzo umano va-

]evole ad impedire il cambio doi goneri da un paese

ad un altro per luezzo del comiuercio ?

Quand' anche si volesse attribiiire la non comu-
iiicazioiic del contagio ai lazzaretti , nei lazzaretti

stessi si fatti mali dovrebbero manifestarsi, e sopra tulto

su gli spurgalori dclle merci. Qualcuno di voi ignora

forse che ne' lazzaretti le mcrcatanzie provenieuti

da paesi infetti di peste depongonsi in estesi magazini,

e che per assicurarsi se contengono o no veruno ger-

lue pestilenziale, vengono dai Deputati sanitari sceiti

uomini robust! , i quali volontariamente rinchiu-

donsi coUe merci d' ogni provenienza, e questi per tentie

giiadagno espongonsi a vuolar casse, maneggiando gli

oggetti contenuti in esse, e sino introduccndo profon-

damentc le bi'aceia nude cntro voluminosissime palle

di bambace e di lana, sprolbndaudo in esse le man!,.
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il collo, c(l il pcllo igniulo , oprrazionc die fassi alia

presen;2a dcf^li stcssi Doptilali ? E die yiuinalineulu

avcndo i nic(liri visilalo qucsli cspuigalori,o Irovatalisani

diirdnte la ({iiaraiilona , il Mayislralo sauitaiio dicUo

loro rapporto , didiiaia iioii csservi pcstc in quelle

mcrcalaiizie, c pei' coiisegucuza ]H(tersi niettere Id coiii-

incrcio ?

JJuono per gli cspiirgatori the il geriuc dclla pe-

sto not! ciislc; so fosse ullraincxilc dii si csporrcbbe a
Tare nn tale nusliere ?

Raccoiitasi da luolli die nello schiudcre una palla

di colone o di laiia , una cassa, e linalineule una
leltera provcnieute da paesi infelli di pcstc , vi furo-

co personc die caddcro morte come pcrcosse da ful-

mine, e percio I'u diiauiala la pestc rulniinantc. lo nou
ho potato ritrovare luai uii solo tcstimouio ocularc di

simile accidcntc, ad onta delle piii esatte ricerche da
iiic latlc ncgli ardiivi de' lazzaielli ; cd inlcrrogando

uoniiui invecchiati in cssi , tutti accordausi nel diie
,

di aver iuleso cio raccontare, ina di uon avcic vcduto

inai siflatto accidcntc. Fra le pcrsone da nie intciro-

gale su qucsto pailicolarc mi compiaccio nominaic il

Signer AJartain capitano del lazzaretlo di AJarsiglia.

Qncsti mi diccva di aver veduto, in trcnta anni die
abilava in quel lazzarclto , aprire milioni di palle di

baniljace, di lana, di scla, di pclli , casse di piume ,

di stollc cd ailre UKrcalanzio provcnicnti da pacsi ove

]a pcsle o la fchbre gialla I'uccvano sUagc , sciiza die
fosse insorto mai ncl suo lazzarclto un solo accidcntc

di pcsle o di IVbbic gialla ; ciocclu"; picnaincnte mi
convinsc die il gcrme dclla pcsle nou esislc , o che
uon c trasporlabilc.

RiflcUcmlo alia siicccnnala morbosa influenza dcllo

csalazioni dcllc ac(fuc stagnanti, siilla .salute dcgli abi-

lauli di Egitlo, si rcudcru coulo pcrdic dopo le grau-
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di inondazioni del Nilo, la peste sia di piii liinga dii-

rata, di quel die succedo nclle ineno eslese itioudazio-

iii. Come anche si spioga pcrche in Alessandiia ,' in,

Rosctta , in Daniiata e no' villaggi del Delta, ia peste-

fiiccia strage ; menlre 1' alto Egttto , il Gran Cairo ecL

i viilagi a qtiesta citta vicini, c situati ne' terrcni piii

elevati, godano peiFotta salute. Per la stessa ragionc

gli Arabi Beduini erranti nei deserti noii coiioscono la

peste, quaDtuiique non ricusino di cornunicare, e cora-

merciare cogli abitanli dcUe citta infette. lleuderassr

ancora ragioue perche nell' Egitto la peste si sviliippi

cell' autunno, dlui 1' iuvcrno, la piiaiavera diniiniii-

sca, e neil' esta cessi; nientie lia uoi incnulelisce-

nell' esta, e nell' inverno ccssi.

Ill Egitto per la calda stagione i bassi fondi disec—

eansi , e i miasnii cessano; nientre nell' autunno, ncllo

inverno e nella prima vera trovansi coperti dalle acqiie..

Per lo contrarJo in Europa , e ne' climi temperati
1' esalazione magglore fassi durante la state. Clii igno-

ra ch' e sospirato da' Franehi stabiliti in Egitto il 24,

giugno, giorno di S. Giovanni, clie viene oonsiderato

come r ultimo giorno delki peste, per cui escono di

rinserro abbracciandosi, e cor)solandosi di essere sfug-

giti alia stessa? Infatti a quell' epoca non vi sono piu

paludi, ne stagni
,
per conseguenza mancauo i miasmi

pestiienziali , e b peste cessa.

Le antiche storie non I'anno menzione di peste,

ne cio deve far meraviglia
;

poiclie I'intera superfi-

cie dell' Egitto trovasi cosi cambiata , che potevano

quei luogbi che oggidi trovansi pieni di paludi , es-

sere stati anticamente i piu salubri dell' Africa. I

freqiienti ruderi d' intere citta sepulte, i prodigiosi

avanzi di antichita subblimi , ora rovesciale .e

rottc e circondate da acque e pantani, sono una ben

Carta- pruova di essere stati quei luogbi abitati da

una florida c colla popolazionc.



BELLA I'ESTR BUBBONICA 197

Diasi duriqiie scolo ailc accfiic stagnaiili, si prov-
vcda alia ncltezza dcllc cilia e dci villaggi, si Inslri-

cfiiiio lo sliadc , si coiislruiscatio acffuidolli sollerra

,

])ci (fuali possaiio scorrerc le acque inunondc, si Icvi-

110 e sopclliscansi lo sozzure, e rendcrassi cosi all' Egillo
r aiiiica sua saliibiili a vanlaggio dell' iioiuo , c del

cuiiuiicrccio.

Siff.Uli cambiamcnti, e da speraro, otterransi sot-

to la vigilaiiza dell' allualc Viccie c del suo figlio

Ehiaiin-l'ascia, i quali ad imitazionc di Pielro il

Grande invilaiio ed accolgono e dolli cd artefici

cuiojici a vaiilnggjo di qiiella contrada.

Mi lusiiJgo ill.'' Accadeiuici, da tullo cio clie vcn-
go da dirvi, (he ineco convcnete uon csscrc cerlo il

ricduto coiitagio dolla pcslc , e di essere qucsla una
niahillia solainente endcniica dell' Egitlo , prodolta

dalle fisiclic sue circoslanzc, le quali tolle da lllautropico

i,'()vcrno , si estingucrebbc per sempie un si crudcle

Hngcllo, come Ercolc dcstrussc la tanto celebrala Idra

di Lcrna.
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SULLR OSSA FOSSILI RITROYATE IN OGNI TEMPO
IN MCILIA, E RECENTEMENTE IN SIRACUSA,

CON OSSERVAZIOM
GEOLOGICHE STORICIIE riLOSOFICUE

DE'L SOCIO

SECONDO DIRETTOKE DELL' ACCADEMIA , PROMOTORU
DI DIUITTO CANONICO E CATECIIISTA NELLA REGIA

UNIVERSITA' DEGLI STODJ in CATANIA

.

Prescntata all' Accademia il di 17 marzo

Ltctla neJle Sedule Ordinarie dc' 3/ aprile
e de' 16 giitgno iSoi.

» Vidi ego tjuoJ fucrat (juontlara solidissima Icllus

» lisse frelum: vidi factas ex a}<|uore terras;

)) Et procul a pelago concliw jnciicrc uiarijix*.

OviDio Metamorph. lib. i5.

Q_^rANTO vicppiu contcmplo nosti' Isola , tanto

victnaggiormente scuopro di csserc stala soggctia la

incdesima a tiiltc le catasUofi , clie Jia la terra nelle

graiuli cpoclio della natiira solFerto. Gli avaiizi dci

graniti, de' giicis, del mica schisto c dogli schisti

argillosi , clic al Pcloro si olTrono
,

provatio ad cvi-

donza , die la giacciono Ic dislatlc inciiibra dci torrcni

primitivi. Ilcsli di grauvachc, di gres rosso c bigio^ c
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di altri tetreni cli transizione ci conviocono del pas-

saggio ^ai priinitivi ai secondari IcncHi. I calcarei

iiiagncsiaci , le marne con gesso fibrose, le roccie

aroiiai-ee con grifili , le varic roccie calcarie cd ooli-

tiche con aiiitnoniti, p'anidiLi, croslacci e pcsci di

vario genere ci fan loccaue con ma no i nosfri terreni

secondari; ai quali appartengono le varie sabbie ed
i vari gre secondari. Altre crele vario-colorate, ed
argille plastiche , c gre a legniti; ed i calcarei sel-

ciosi con deposili di gesso, e le formazioni lacustri,

cd i deposili di alluvione, che conlinuamente calpe-

stianio co' piedi, compiscono la serie principale dei

vari terreni lerziari, onde la crosta del suolo di Si-

cilia e fornuila. Guari non passcia che tuUi i uostri

terreni, con gli animali tbssili e con le pianle niinc-

ralizzale cl;e contengono, saranno da voi ornatissinii

Soci dcscrilli ed ordinali ; onde compiransi i dolli

Javori gcologici , non solo da voi intrapresi, ma
ancora dai noslri cliiarissrmi Soci slranieri J)al)enj

,

Hoffman, cd allri valenti iiomini che della nostra bci-
1' Isola occupati si sono e tutt' ora si occiipano.

Intanto 1' arte secondando la natura consi)irar dovrebbe
a secondare le nostra intraprese^ ina i soccorsi dclla

arte sono piu da sperarsi che da ottenersi.Conciossia-

che se non si riaprino le viscere del nostro sccolo
,

per rilrarne le note miniere di oro , di argento , di

aiercnrio, di rame, di piombo, di fcrro e di allri

mctalli •, e se non si osservano diligentcmcnte i vari

strati ove giacciono , cd i vari silicali ove impiantati
sono, la nostra geologia , la minoralogia stcssa , non
tocchera sua meta.

Piu validi soccorsi ricaviamo noi dalla natura.

Le acque logorando le vette dei monli c cavando lo

profonde vallate , ci scuoprono le miniere del sali, dci

zoKij le agate, i diaspri, Ic andjrc cd allri utili mi-
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ncrali*, ai quali nielle fiiialrnciUc maiio 1' impigrito

Isolaiiu. E I' Etna sprsso eniUando le fuse visceie del

nioiilc, o appalosa in pier) gioiiio rjiianto Jiel cupo se-

no ascondcva , o comhiiia all' azirjuo del luoco i suoi

vari elemeiili: ed il caso slesso lalora di nosUa dovi-
zia ci avverte. INIa so la sciuiiza iion mellc a profilto

ffuanlo il caso la /lalura e 1' arte ci offre , molte dolle

cose di Sicilia rcsteraiino ignolo fia i)oi ; o saranno \o

scopo dcllc scovcrle c dellu studio dei sapicnli stra-

uieri.

Tale i: la scoperta delle ossa fossili Irovatc, e non
lia quari, in Siraciisa ; le quali se non si registrano
iiei tlolli volumi delta Sioria Naturale, so non si de-
scrivono ed analizzano resleianno, come per lo avanti,

quasi negletli ed oscuri. Qiiindi nientrc il nostro
caro socio Maravigna imj prepara 1' analisi chiraica

,

per aggiugner questo agli altri suoi nieditali lavori
,

nude i nostii Codici van gloriosi , io no daro la de-
scrizione, csponendo pria i liioghi topici dove ossa
Ibssiii siansi in vari tempi in Sicilia trovate

,
quante

clie conservalc e conosciuto ne abbianio
, per iscen-

der a descrivcre quelle reecntenicntc in Siracusa rin-

venute, cd in parte a noi qui spedite , e far sulle

rnedcsirne alcunc osservazioni geologiclie iilosolichc ed
isloriclio; e c(jsi abbiacciare intero queslo leina.

Dappoichc non credcte gia die ora , e sojaincnte
ill Siiacusa , siansi degli ossi fossil! ritrovati

;
giaccbd

<la gran tempo in Sicilia se ne rinvennero e conser-
vaiofio. Ma sicc(»me credevasi la Sicilia primamente
ahilala dai Ciganli , cosi le ossa rinvenute, I'ln'ono

dapprima ai (iiganti attiil)uite ; tal die la favola sof-

loco i progressi della sloria della luiluia . Ma i faiti

die ci restano souo sempre rimarclicvoli , e so da
questi il favoloso ritogliesi, la storia della nalura
ricavar se ne puo.

^Ui uJcvacl. T'ol. f'JI. 27



802 MEMORIA

Di falto nel i344, cavando alciiri Bifolclii alT o-

ricnte del inonte Erice , trovarouo un' imnicnsa ca-

vcrna , dove sembro loro vedere uoiiio di smisiiraUi

graudezza , onde incavezzof^lisi tale paura , clic sen

fuggirono spavenlali. liidi altruppalisi ritornarouo

armati , c 1" immaginazione alterata appresenlo loro

un' immenso cadavere uiiiano scdente ; il quale, tra-

lasciate le favole , non era che uno schclotro di (pia-

drupede pachiderino ( i ); e la caveina slessa non
era piii alia di trcnta picdi, come osscrvo poscia i!

Kircherio. Qiiesto schelctro si ridusse in polvere al

tatto, e no restarono incorrotti Ire denti molari di

ammirevole grandezza, ed un pezzo del cranio; i

qiiali gli Ericini per maraviglia sospesero in nn letn-

pio, come rapportarono i Senatori Ericini al Fazelio,

che tale avvenimento ci narra, avveninicnlo che era

stato pria vieppiu esaggerato dal Boccaccio, onde con-
fermare 1" ideata geneologia dei Giganti (2).

Inoltre nel i5i6 cavando Giovanni Bianciforte le

fondamenta di una casa nel podere di Gibile, mille

passi liingi al mezzo giono di Mazzareno t^itla medi-
terranea in Sicilia, scoprissi un cadavere, che la sor-

presa esaggero sino a venti cubiti; e che I' [immagina-

zione alterala reaiizzo ; facendone la spaventata moglie

Emilia escguire una pittura , di un Gigante ideale, in

Caltanisselta . Ma la narrazione faltane al Fazelio nel

i566, di essersi sfrantumate le ossa malmenadolc, e

di esserne restati i denli niolari , ciascheduno dci

quali pesava cinque oncie , circa , e che Fa-
zelio stesso ci attesta di aver veduti , ben ci avvoite

che quei denti molari ad lui' Ip^opotamo, o ad altro

simile animale appartennero.

( 1 ) Pachidermo, o a pelle crassn e larga.

( 2 ) Boccaccio De Geneo'ag. Deorum 1. 4) «• 67.
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Ed il mcdcsiiiio Fazcllo nana, die in Melilli,

citla posta lia i Leontini c Siiaciisa , nclle Taldc dei

colli Iblci soppraslaiili al iiiaie, e prccisanienle la do-

ve scone il iuiite di Sail Ciisiriano, giornalinente ca-

vaiisi ossi e denli inolari giganUsclii ; del quali I'azcllo

slcsso inolli ne ollctuie e diligculcmente cooservo j a{-

lerDiando chc ciaschcdiiiio pcsava oiicie cjuatUo

circa : al quale peso vi avvcrlo di tcner meiite o

Soci ,
per ritrar luce di vcrila da quesli autichi mo-

uuineiili, die a bclla posla liaiido.

Fazcllo rapporla pure, cJic in Cariiii, dodici

niila passi luugi all' occideiite di Palermo, dcI rnon-

lo LoiJgo, dove il grand' antro dejioininalo di Piraiuo

( lungi Ire mila passi dalia cilia) sprofouda, giorDal-

mcnle graudi ossa e denli sorprendinti cavavansi ; di

cui rcndcvangli tcslinioniaiixa gli abitanli di Carini

c di Palermo; ed egli slesso teslimouianza rendevaoe,

Tin largliissimo e quasi monstruoso omero posseden-

done.
« Nel campo di Palermo, siegue a narrare , evvi

iin celebre fonle ai)pellato Marc dolce, opposlo al mez-
zo giorno , dislanle quasi Ire inila passi dalla cilia.

JNelta rupe che sopraslagli evvi uiio speco lungo cir-

ca sessanla e largo venli cubili, in cui Pavolo Leon-
tino nel ib^", cavando terra , Irovo un cadavere gi-

ganlesco, csaggeralo sine a diciollo cubili; ed occor-

sivi i Palermilani nc slupirono. Ma Scr Parolo im-
prudeutemenle maneggiandone le membra slrilolaronsf,

tranne una mascella, la quale rrrccata a Simone Val-
guarnera , volciidone cavare i denli, Fti in polvere

ridolia, fuorchc i denli molari, ciasclieduno dc' quali

])esava , (juasi, quallr' oncic ; ed erauo ai jiostri si-

niili biancheggianli c privi di carie : due dei quali

d(Miali f'urono da Sitnonc Piliano al Fazcllo, cJic

diligcnlemenlc cuslodiva ; ondc atleslare agl' incrcduli

di csservi jtala una schialla Giganlc in Sicilia »
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la di loro testimanianza ci servira ad altro scopo.

Ne qui la sua sloria finisce , ma da Palermo
trasportandoci in Siracusa, ci i^arra che il cavatiere

Giorgio Adorno da Geuova, svernando colla ftolla in

quel porto
,

portatosi a eacceggiare nel campo, un
cane qua e la fiulando, e cavando colie zampe, ap-

paleso 1' ingresso di uno smisurato spcco, che allora

Giorgio linse di porro in non cale; fna il gioinc* ve-

gnente, con la speme di Irovar cfuivi nummi di oro

e di argenlo , tornovvi per mare , ed aperta l' Lin-

boccatura dello speco qua e la esplorando , in voce

degli sperati numismi, trovo le ossa di un cadavere,

a quel ch' ei dis»e, di vcnli cubiti , e slupcfatto ain-

rairandolo ne ritrasse parte del cranio, di una costa^

e delle gambe le quali spcdi in Malta a Giovanni
Omo<leo ; riserbandone due denli molari.

Quindi si fa il Fazello a narrare che in Calatrasi

viciao Entella , morbo essendo il Preletto della lioc-

ca e gli abitanti cavandogli la sepultura, trovarono.

smisurato cadavere, esageralo, al solilo^ sino a venli

cubiti, col capo della circoiiferanzii di dieci piedi, da
arrecar pria spavento indi riso; e faUo segno a colpi

di sasso 1' infransero, serbandone i denli.

Ci ha conservato altresi memoria questo elo-

quente e credulo scrittore , che in Pelralia nel ibSa^

cavandosi le Ibndaraenla dei magazzini di Susanna
Gonzaga , trovarono molti cadaveri , che superavano
1' altczza di olto cubiti ; dei quali Susanna spedi al

Fazello una mascella con due denti molari, ciaschc-

duno quasi del peso di due oncie, ch* egli gelosamente

conservava. . . . E qui con una certa relicenza accen-

na e passa sotlo silenzio i raolli cadaveri giganteschi,

che in Sicilia a suoi tempi da per tulto trovavansi(i).

( 1 ) Fazello Zh Jiel/iii Sicu/is lilj. >, op. C.
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Ma cj;li provcmilo , come di'ssi , al pari ticgli

allri^ (li cbscrvi stati in natura sinisurali Gigaiili e di

aver rssi abilalo Sicilia , ai medesiiiii tutte quelle os-

sa altribuiva , c la lama volgare , e le favolose esa-

gerazioni ue scguiva. Ma come acconualo abbiama
sill piiricipio , c come vedrcmo in progresso

,
quei

iirnti molaii smcntiacono l' esagcrala graadezza di

vonti c pin cubiti ; ed avvicioandosi al peso dei

dctui molaii dell' Ippopolarno o di aJlro aiiimalc di

siinil tcmpia, a qiiesli e fion ad altri altribuir si dcg-
giouo. E maraviglia arrecami ^ che iu tulte le de-
scrizioni dtdle v^aric ossa oel centro e negli estrcmi

di Sicilia riiivenule, ci non favclli di alcaua difesa

KIcfantiMa o zanna d' Ippopotaiuo cola rilrovata •, la

quale avrcbbc potato mctteilo ia sentiero di vcrila.

Qiiimli IVa gli scrittori di storie radicossi V opi-

uioue dei Giganli ia Sicilia ; e non solo fra qiielli

da sozzo , ma aurora prcsso i valcnt' uomini , quali

i'lirono il Kiicherio die ci deaciive tre Giganli Iro-

vati in Sicilia, conosi dal tempo tranne che i deuti,

I'd il Valgiiarncra che non solo a Marcdolce ma di

la sino a Santa Maria diGesii, nel luogo del Pisano,

nella grotta di S. Elia fra i Colli e Baida , alle falde

di inonle Pellegrino, e nelle fondamenta del noviziato

dei Padri (icsiiili in Palermo aJTcrma di averue cgli

stesso, o taP altro dcgno di i'cdo, di straordinaria graa-

dezza, rinvcmiti ; ed il Cliivcrio cd il Mongltore, e

taP altro non ignohilo scrittorc cia narra : ondc dietro

la di loro scoria , od ilhisi dalli troppo usati denti

molari d' Ippopolarno, o dalle ossa del corpo e del

larso di Elei'ante , die alle uiiiane rasscmbrano , gli

scrittori di Storia Naturale accreditarono i Giganli in

Sicilia C(l altrove ( i )•

( 1 ) Kirchrrio Da Miindo Sublcrr lib. 8, sect, a, cap.4'

^'.^ll;ll;^rnlla Origine cd antichitii di Puleimo.
l*Iiiiij^ii(jri.' Do Sicii/is AL-rrtoroln'/idit-^.
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RJa 1 Giganli di Slcilia e di allrovc crano uoinini

lijiii criuleli tiranni e non gia di colossale grandezzaj
•'• "ie taluno, di Iroppo, eccedeva la iriisura ordinaria

eTa cio caso straiio. Doloraieu viaggio per Sicilia, vi-

sito le antichissiinfi grotte di valle d' Ispica die prc-

cedono le nieniorie sloriche , e non trovovvi ossa di

Giganti, rna cranii iiniani coUa sutura saggittale sino'

alle narici ( i ). Oincro csaggero Polifemo per ragioni

poeliche , ma non disse giganli gli altri Ciclopi , come
affVimo tal' altro Poeta. Gli Slorici si lasciarono tia-

fportare dai Yati : qucsti Iravolscro gli Slorici nalu-

rali ; e prevenuti entrambo di una razza gigante ,

atlribuirono, come dissi, ai medesimi le rinvenute ossa

di qaadrapedi pachidermi in Sicilia.

Or rilornando alia Sloria della Natura , sc gli

Scriltori Siciiiani autorizzarono le fole dei Giganli, f'uro-

no gli Scriltori Siciiiani stessi i priinl, die asserirono de-
rivar quelle ossa niedesime dagli elefanti, come argo-

menlo Carlo Ventimiglia ^i quelle trovale fra Paler-

mo e Tiapani, end territorio di Solanlo dominio un
tempo dci Carlaginesi ( -2 ). E lo stesso Mongilore uel-

ia Sicilia ricercala senza abbandonare 1' aiilica opinione

dei Giganti, parte delleossa Irovale a Mare dolce ai Gi-
ganti medcsimi e parte agli Elefanti ne allribuisce (5);

e tal' altro scrittorc non lascio illudersi mica delle

o'pinioni volgari.

Ne manco il celebre Cupani di osservare e deli-

iiearci Ire denti di Elefante mineralizzali in Sicilia, e

sebben' egli di animale incognito li appeili , tuttavia

le figure delineatene per denti molari di Eiefantc li

rarallerizzano. II primo sotto la denominaziune di :

( 1 ) Munier viaggio iu Sicilia.

( 2 ) Carlo Veniimigli.i presso il Kircherio.

( 5 ) Mongitorc Sicilia Ricercata. loin. i.
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Denies molares animahs lerrestri ignoll ha sci pollici

di luiigficzza e qiiaLLro di laliliuliue, ollre un pczzo
dcir iijfiaiita radice altac:cala; e ben si ravvisano dtli-

ncali il nodo polposo, il corpo ossoso dellc lainiiie,

in Ibrina di nove lozangiic, o tasclli^ nella corona o
sia parte triturantc, e lo smalto , oudc le lamine co-
pcrle sono ; e dal numcro delle ccnnale lamine, sccon-
do 1' ossei\azi()nc di AJ/ Corse, cniaUcrizzare si piio

pel secondo dente moIare,a contare iudiclro dal pri-

nu) ( I )• I' secondo, chc dcnoniino: JJeniis r/io/ciris

rncdii (inuiialis tcrrestris i/inoll , ha qualtro pollici di

liingliczza c due di larghczza . Non lia radice sviliip-

])ata; le janiinc non Len distinte c sinaltatc sono, lal

chc sonibra un gerine dell' ultimo dentc retro-niolare

cavalo con la sua capsola, qual' e quelle dcscritto e

dflincalo dal celcbre Cnvicr
(
pag. 40, pi. in. fig. 3.

dogli Elofanli) . 11 tcrzo divisato colla dcnominazionc:
Denies niolarcs rnaximi <ingusliores teniiiores anima-
hs innoii ha come il primo qualtro pollici di lunghez-

za , due di latitudinc, nove o dicci Jamine ossose

copcrte di smaitu in forma di lozaughe o tasclli nejia

corona; ciascheduna dellc quali prcsc probabilracnle

il Cupani ])cr un donle molare, dicendo : Denies mo-
lares inaxinii angustiores tenuiores , meutre quclla

corona di denli a laselli o lozanglic ad un sol dcnle
apparticnc ( 2 )

.

( 1 ) M. Corse Transact. Phil. pour. I'gq-

La parola losanfjiis , locnnglic c' prcsa dal Blasone allc cui

slrisce souigliano i tasclli delta corona del dciilc uiolarc deli' Klc-
fanic.

( 2 ) Pampliytoii Siculiim , sive Hist. Nat. de animalibus
,

slii-piiius , fossilibiis qti.t ill Sic. vcl in circuitu invcniunlur , opus
posiiini. A. I< . P. Francisco Cupani IniaginiLus rereis , n. 700
e vrro iractis, el grapiiice iiicisis. Pan. ex typ. Reg. A^ilonini

Epiro

.
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Ollre il Cupaui Agostino Soilla scrittore naruralisla

c pitlore Mcssinese, favellatuloci dei corpi inarini

e terreslri pietrefaili ( che a' scherzi di natura

od a prodnzioni nelle viscere della terra pria at-

tribuivansi ) dice appertaineule di essere vere con-

chiglie , veri ossami e denli pielrefatti
,

qnalua-
qiie siasi la causa, clie il marc nelle viscere od alia

superlicie della terra Irasportati gli abbia : « Qiiamvis
)) nesciatu qiianam ratione inare illuc pervcneril , an
» in a'liqiia peculiari vel in universi totins orbis inun-

Yt datione, ac parjter ignorem utrum glolxis lerraqueus

« aliquara situs mutationem passus sit, tamen perfra-

» cte adlirmo hacc omma de qiiibus sernio est , nisi

« oculis fidein adimere velimus , vere esse corallia
,

y> veras conchas •, veros dentes , ossa in lapidem con-

» versa non a lapide formala.)) Onde non solo quosto

valente scrittore cnnobbe la nalura dellc conchiglie
,

dei denti , e degli ossi mineralizzati , ma ancora im-

magino i migliori sislemi , che opra de' moderni in-

gegni si rcputano. Delineando egli inollre varie ossa

e denti , da lui in Malta cd in Messina riuvenuli,

parini che la niascella di un quadrnpede pacliidermo

iiella tavola seconda , e precisameute ncila figiira se-

conda , ed un femore colla tibia nella iigura prima

della tav. decima nona effiggiato ci abbia ; e come
tale a prima vista caretterizzato I'avesse, dicendo :

Non injitior me in earn ivisse senlenliam, quce statuit

ea corpora, quce instar tlbiarum aninialium intus la-

pidea esse comperinnis , ossa /his st' ( i )•

Kclla Bibliotaca dell' Aleneo dl Catania si trovano num. 5i26

rami Icgali in 2 volumi; il primo dente trovasi dclijinalo ncl primo,

il sf rondo od il lerzo dcnle nel secondo volume,

( 1 ) De Corporibus mariuis Inpidesccniibus
,

quacdefossa re-

periuiUur aiictore Auguslino Scilla. Romcc iy47- De llubcis

pag 49, 55.
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Nc va lungi dal vcrn la di lui congeltiira , tlap-

poirlic! Toinniiiso Bnrtoliiio uella sua niedica prregri-

nazione asscriscc , di essersi Irovate ossa di Elel'aiile

iiclie vicinatize di Messina ( i ).

Quelle inimagiiii delineate
, qiieslc opinwHi cd

osservazioui Uainandateci, riunilcai deiili ed alle ossa

Tossili che in Siciiia conservaiisi , c che di continuo
liuovansj, ci condircono a eai^alterizKarc ancor quelle

che piu noil esislono ; e che favolosaniente ci sono
state descrilte cd esaggeiate.

•Ed io sin dagli aiini giovanili osservai qui nel

Museo del Princiije di Biscari vari pezzi di denti mo-
iari, di inascelle, di difese, di verteljre di Elefante di

sinisuiala grandczza; e per tali gli ricoiiobbi , itnhe-

vnlo sin d' allora della leltura dell' ejioche della Na-
tnra del celebre Conic Dc Biiffon. ( 2 ) . Vidi nel

museo di questi Padii Cassinesi un giosso denle nio-

larc di Elefante con dodici taselli o lozanghe snialtate;

ed un'altro piu smisiualo dente raolare in un sasso are-

nario incorporato, in cui il nodo polposo e alquanlo logo-

10, ma bene il fatjno liconoscere alcune laiiiine ossosse

coperte di smallo. Ivi ancora osservasi nn dente mo-
Jare d' Ippnpolamo ( che allora non riconobbi ), uno
oinoplata ben largf) quasi piotref'alto ed una vertebra
colossalc del dorso. Tulti i quali obbjetti ed altre

brccce ossose cola conservansi; ma non essendovi de-
scrizione alcuna, non sappiamo di certo se dal suolo

di Siciiia o <Ja akronde provengano.

( 1 ) Tliomas Barlolin De Peregrinations Medica pag. 38.

( a ) (Juosic ossa iiiincializz.aie slauno nci Museo siiilc scan^le

drgli OMijcui di Sioria Naturalc.

Alii AcQcid. Vol. I'll. 28
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Egli h probabile pero die a Sicilia , e forse alle

nosLre contrade apparlenessero ; dappoiche il nostro
caro Socio Carlo Gagliani Irovo nel patrio podere
denominalo di Constantino alle Tene forti di Catania
(misto di gre e di argilla tcrziaiia) 1' eslremila di una
difesa elefantina lunga un piede e quatlro pollici circa,

la quale dono al siio rispeltabile Zio e nostro caro
Socio Domenico Gagliani, che quale difesa di Elefante

sin dal 1802 appalesoinmi e come tale gelosanienle

eonservala.

Nella citta di Enna^ mia patria di offgine, nel 1803,,

alia profondita di quaranta piedi, nelk roccia arenaria

conchigliare, un pezzo di fetnore o tibia,, appartenente

ad ignoto animale, ed altre brecce ossose^, nii^eri avanzi
di pill grossi perzi disfalti , rinvenni ; che nella me-
moria sulla roccia cd i canipi dt Enna vi appalesai

,,

e qualche parte al nostro Gabinetto ne diedi ( 1 ).

Ed or mi sovviene di u»a circostanza che allora tac~

qui', cioe di esservi stato eola , dove quelle ossa Iro-

vavansi , vestigio di una grotta al seltenlrione rivolta.

Altre brecce ossose incoHlrate si sono BeU' alto taglio,.

che ivi si fa della roccia ^ per renderla accessibile in

cocchio ; ma nessiino or cura ne prende.

Accjiiislai altrcsi nel 1816 tfai terreni terziari del

monte ludica metii di un dente inolare di Elefante,

con parte della sua radice a piu branche, hingo pollici

([uattro, largo pollici qualtro e mezzo, che ha qualtro

lozanghe sulla corona, ed un tallone ad una estrcmita;.

ondo sernbra della mandibola iuferinre e T estremo

dei den Li molari. Egli e coperto del suo smallo , in

parte negreggiante, a cagioue delT ossido di ferro ch&

( 1 ) Aui Accadcmici vol. 1, png. 100.
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lo lia pcnetrato. SeparalamcDte acquislai di la una
lamina ossosa di uii dcnle inolare di Elefanle lunga

pollici qiialtro c larga pollici due
,

])aragonaljile alia

lamina del geiinc del dc/ile di Elefante descrilto da
Cuvier

(
pag. 46 ) , e dclincala nella lig. 5. dclla ta-

vola seoonda; onde tiilta la slrullura dclla lamina
ossosa e dclla cstremila copeita di smalto , (he dii

alia medositna la Jigura di una lozanga, ravvisar lice.

Ed inoilre mi lunjii quinci arrecali due pezzi di di-

fese elefantine, 1' una lunga pol. fi. del diametro di

pol. 3, clie ue' suoi strati circolari la slrullura dello

civorio nilidamcntc manifesla*, e I'altra lunga pol. 5,
del diametro di pol. 3^, bucata uel centre, quasi

pictrefatla e sparsa di uu ucro dentritico nella super-

iicic e iiegli strati interni.

{Jn pezzo di vertebra con parte della costa, rolta

dai massi di caico carbonata , o sia alabastro di Pa-
terno ( che giace vicino il passo di S. Biaggio ) fum-
mi arrecata nel 1828, insienie con vari pezzi di

legni pietrefatti incorporati nella calce medesima.
Comprai in quel tempo 1' cstremila acuminata di

una dil'esa di Elefante binga dodici pollici, del diame-
tro di quallro , inregolarmenle rotta nella base cd ivi

(jiiasi calcinata, menlrc nella punla , alquanto logora

,

e linla di ussido di lerro, che penctra sino all' inlerno

degli strati circolari. Eu !a medesima ne' campi argi-

glii^si di Mineo disollerrata •, c tulti questi obbietli da
nie ])osseduli scliicro solto i voslri occlii, o soci, per

ben ravvisarii c convincervi, che eran da gran tempo
J'.oti fra noi e conscivati gli ossi ed i denti niolari di

Elcrantc e di altri animali lussili mincralizzati ; e che
por tali indicavansi agl' Isolani ed agli Stranieri

,

sgouibrate le favolc dei Giganti, c le slorie degli £le-

I'anli trasportati da ("ailaginc in Siriliaj ma torueremo
di (jucsli a i'avellare.



; ; Oltre <Ii cio couvinecrvi co' vostri occlii nicd-csi-

ini potrete, porlatidovi nel teinpio di Sail Nicolo in

llandazzo, ch« u'i csisla su di una colonua una cosU
probabilmente di Elelanle, lunga cinque picdi e laii^a

qiiattro poUici circa, trovata, a quel che dicono, uello

scavo delle fondamenla di quel teinpio , erelto nou
gia sulle lave vulcaniche , ma su i terreni terziari

,

che con le lave coiiliiMDo.

Un' altra ne esiste lunga pal. 4, larga poil. 4,.

e profonda due poUici nella sagrestia della Chietsa

Madrice di Tiojna. Altra se ne conserva nella Ma-
drice Chiesa di Petralia Sottana lunga pal. 5, e due
pollici, nella corda della curvatura pal. 3 e qualtro

pollici; all' una cstremila doppia poll. 1 ), ed ail'allra

poll. 8, che e forse iin' avanzo degli ossaiui cola ri-

trovali da Susanna Gon2aga. E due coste Elefantine
1' una lunga pal. 2 j; e larga meazo palmo, e V altj-a

lunga tre pahni e mezzo, e della cennata larghezza,

iiella Chiesa di S. Benedetto in Nicosia, da quel ter-

reui di alluvione rilralle, si osservano. Ed cgli noii

e nuovo di serbarsi e sospendersi nei teinpli, sia pcr

maraviglia, sia per supcrslizioue, sia meglio per con-

servarsi o per accredilar le fole dei Gigaati, le ossa

ed i denti giganteschi; dappoiche il chiarissimo Cu~
vier, nella csposi;ii()ne geografica dei luoghi principali,

dove ossa fossili di Elel'ante siansi rilrovate ,, molli'

esempli n<! arrcca ( 1 ).

1 A di lui csen>pio, doscrivendo Hoi la sloria delle

rinvenute e conscrvale ossa, traceialo abbiaino nci;

tempo sLesso 1' esposizione topogralka delle niedcsinio

- •

'(
1'' ) Ciivier RecJierches siir les ossemens fossile . Pari^ i8aS

seci,- a, artic. t, pajj. 75, scfj,.
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ji) Sicilia ; l;\l cho lo novcllc scopcrto van scinpi-o

liliK itiiiiulu le aiili<:hc ri)oinrjric, c conforniarulo qiiaii-

to acctM)nato abbiamo su '1 priucipio, cli appai Ititiere

quelle ossa^ su ciii lanlo si e lavoleggiato, ad J'Llefaiiti

a<l IppupcAami fd allri sitnili aniiiiali. Dappoiclie
6cbbeiie il dotlissiiiio Cuvier iavellaudo dclla Sicida
gigautolugia e delle ossa , allribidle dayli anliclii iio-

slii Strillori ai Siculi Giganli, dica a ragione « Clie
liou si possano lulte rapporlaie con siciuczza a de-
gli ElefaiJli, perche qiiosli Aulori non ne danuo delle

diiueHsioni esalle; e iini sappiaino. per nostra propria
osscKvazioue die le breccc ussoso di Sicilia coiileu-

gaiio rnolie ossa di allri aziiuiali ( i ) )) tuUaviadalle
osservazioni da nni I'atle e che iarenio su "1 peso dei
deiiti niolari e sulle dimensioni delle ossa, e vieppiii

su 'I nuovo riuvcDUjiento di ossi o dcnli fbssili ia
quri luoglM inedcsiini, dove gli antielii trovaronsi

,

vftiir possiaujo in coiiosccuza della luaggior parle
dcgli aniniali» a o.ui quelle apparlenncro.

Cosi
,

per Icgare succcssivaineuie la storia topo-
grafica^ il nostro earo Socio Carlo Gemniellaro ac-
cfuislo nel 1827 in S. Maria di Nisceini uii pezzo di
dilVsa elifanlina lui)L;a pol. 10, o dri dianietro di
pol. 5^ bucata ncl ceutro della Jjase; la quale singo-
larita non e miova, conio crcdeva it celelirc Biieklaiid,

osscrvala qui avondola nel suo viaggio in Sicilia ;

giatche una grossa dit'csa di Elciante i'ossile psislente
iiel inuseo del Principe di liiscari e paritncnti bucata

;

ed il iiiodosimo Cuvier la inenzione di siniili buchi
nellc difesc elcliintiue; o uoi in progresso ed in line

la cagioue ne trovennio.

( 1 ) IJ. pag. 98.
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II nostro Socio Conic Bcffa Nigrini ila Mantova,
ncl sue viaggio fatlo agli cstinli vulcani di Val di

Nolo, ill coinpagnia del ceiiuato Socio Ccmmellaro
,

acqiiisto a Gran Micliele , c precisaincnlc dal luogo

denoniinato Conso, sedici pezzi di dil'cse e due picco-

li deiili niolari di Elefante, clie porlo seco in Man-
tova. Di la abbiamo «oi pure cfiialche pezzo di brec-

cia ossosa di Etefairle ritralla. Cio cJie <li raro e di

miovo trasportossi rl Conle , a mio credere , furono

due nocchioli delle corna del Bos Urus o Bisonte
,

specie vivcnle, e clie Ibssili in quei campi ritrovaron-

si. Erano della grandezza di un piede circa, lo gli

ossei-vai , e men tlolsi iu cuorc , trasportar vedendoli

altrove. .

.

Vandan^ cssi lungi ed alleslino agli Slranieri le

dovizi* fossiii clie possedianio che conosccvamo noi.

IVla cgli e da qualche tempo che { tranne le ccnnate

corna) erati note f'ra loro. Tommaso Bartolino , oltre

di quello Irovato in Messina , narra di ossersi cavato

vcro avorio fossile vicino Palermo ( i ). 11 fanioso

Contc Brocclii (la cui perdita compiangiaino) restilui-

sce agli Elefanti ed ad altri aiiiniali le grandi ossa

ritrovate a Trapani a Palermo cd altrove , clie il

Boccaccio , il Fazello , cd il Valguarnera attribuirono

ai Giganli ( 2 ). La scorperta recentemente latlaiie

in Palermo e quella successivamente avveimta in Si-

racusa aggiugne T evideuza di fallo ai saldi loro ar-

gomcnti.
E qui bisogna richiamai»c in memoria che Fazello

narri di csaersi riirovati nel iF)47 , sopra il fontc di

( 1 ) Thomas Bartholin De Unicontu paj;. jfirj.

( li ) Bioccbi Cvnchiohi^ia f'oss. Subapeiiit, n. iSS.
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mare clolce in una grolta die sta alle faltlc del >I(jnlr,

ossi e ilfiili niolari giganteschi , ciascuno dci ({iiali

pciava qiiatt'oiicie all' iiiciica. Or appiuito \k a pie (fel

iiionte Gril'one e nella falda clie soprasta alle scaluiigini

«li iiiaro (lolcc , ai trc arcfii dcnoiiiinati doll' aulicu

Naumacliia, ed alia di loro vicina cliiesa di S.Ciro, evvi

una caverna. Qiiivi im Conladino nelTestu del 1^23,
cercando un tesoro,. trovo ossa. Ne fe Irallico ; conli-

iiuossi lo scavo r si fe uoto il tnogo del luro linvcni-

Hienlo : ill noslro deguo Socio Bernardo Bivowa :V\ii

Volte visitalolo annuncio qnella scoperta il di prinio

aprif« \H5oy nel' gioriiale intitolato- la C'ererc.

Disse clie giacciono quelle ossa sotlcria per tutta

quanta la proFondili della grotla a strati oiizzonlali

noil interrotli : clie qiicgli strati distingnonsi dalle di-

verse innterie^ onde le ossa ^tanno rraminossc ed ag-

glutinate , e dallo stato di petrilicazione o di incrosla-

zione delle niedesinie, come si vcggouo per un' altez-

za di venti palnii circa. Osservu cte nel ])iinio stratn

wan le ossa in uno statu di laliscenza tniste a ciot-

toli calcarei ed argiila da Yasaj ; e die slando ivi

scioiti eslralta se u' era gran copia per veiidersi. Nol
secondo stiato , agglutinate essendo a cioltoli e lulo

calcareo, irovavansi nello stato di petrilicazione.

Agglutinate a ciottoli ed argiila indiuila nrllo

stato di petrilicazione erano uel terzo strato. K die
uel quarto agglutinate a cioitoli ed arena quarzosa

,

medi'ante un ceinenlo calcareo^ in istato di petrilica-

zione ne slanno.

II teiTcno die ricuopre lo strato siiperiore della grot-

ta e niislo a lianhiini di G5.sa petrilJcati, c ({uello cLo

vi sotto sta a iiiinuzzaino di ossa carLonizzate alia sii-

perlicie e inisto ; ed egli ofl're in ogni uiasso dtlle

brecce ossosc. La parte inferiore della parelc sini.-lra
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(Iclla giotla presenta una supeiTicie spianata c lisci'a
;

]a Piipeirore e la voUa e scaiiibra , od in cerli piuili

biuherata da una specie di Modioli die vi stanziava

{ lo chc appelesa a inio credcie sin dove Jl livfUo

deir acqua bagnavala).'

Gosi desoritto il sito , cgli argonicnta di essere

quel tei'Fcno mobile c di alluvione, e che le ossa sia-

i)o slate qijtvi tiasportalc e depositale in divorsi tem-

pi xlaJle acque ; e probabil crcdc che il banco che le

lacchiiidc eslender si dovesse per iino spazio maggio-
re di qucllo della grotla. Lo che avverossi , concios-

siache a Billiemi , in parte opposta aila luedesinia ,

•akri banchi di ossa {'ussili , esposte all' aria , aderenti

alle radici ed alio fenditure del monle, trovaronsi (r).

Ed il Vaiguarnera, come <livisalo abbiamo, per lungo

Iralto da mare dolce sine ai colli , cd a monte Pelle-

grino , nella circoiiferenza di due o Ire miglia da Pa-

{ernio, trovonnc.

Passa quindi il Bivona a caraMerizzare quelle ossa

come apparlencnli al grande, al medio, al piccolo Ippo-

polamo lossile descritti da Ciivier (pag.Sio, 322, 532),

air Elefanle primigenio del Biiunembach, a due gnin-

di ruminanti, cd altri matumit'eri minori, cii' ei si ri-

sciba di far meglio conoscerc. E di falto annuncio
quindi un Cervo giganlesco, un' Elamostcrio , un"ani-

male vicino al Tapir, ed un Buc simile al comune (2);
cd egli decisivamente attribui quelle ossa ad cpoche
clie ogni umana raemoria ollrepassano.

Quella scoperlH , quell' anuuncio
,

quell' opiuione

( 1 ) Giornalc officialc num. 55, 5 ina<rgio iB3o.

( a ) Id. num. 5o. i5 apiilc i83o.
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ft
iTifeno' colfi Vcjnipo ( i ) ; tal die il Govonio provvidc

til finpodirsi , chc i <;onla(lii)i ravassoro piu oltre e

disperfjcsscro rfucllo o.ssa; v vhe la Comiiiissionc di piibbli-

ca i^lruzioiie preiidcsse cma di rarsoiic lo scavo in rc-

gola, per scryirc di studio c di ornanietito al pubblico

IVhisco di storia naturale. Fra noi paciliramcnlc se ne
a(;c()<.sc la nolizia, cd io fornito ossondu dcllc prcccdcnti
indngilii, c dei connali cl(>incnli, lui subilamcntc dcll'av-

visb del Signbr Bivoiia iiiloriio ad ossa mincralizzate,

e^l cpochc: DC uic I lacqui, aiizi iVanco qui 1' annun-
clai , 6(1 a'i dotti aniiti in Palermo ed altrove ne
scrissi 1

'
'

Ne diisiniular voglio di aver prnvalo
, per amor

di veritfi , doulento in udire , chc incntrc eiavi cola

cicalecrio sull' originet di ({u*IIc ossa , due naturalisli

ceoevrini Dc Luc t; Duhy , i tjuali visitarono queila

famosa grolta Ji Maredolce con Ic ossa die vi si

cavavano , intcrrogati se per fossiii lenessero quelle

soslaiize o bultatc dalla mano dell' uomo, e se di piu

specie pcrdute o pure vivcnli Ic credcsscro, lisposero:

di csscMC quclla groiia come una delle tante conosciu-
te e picue di souiiglianli depoaizioai di ossa fossiii ,

appaiteiicnli a razze di animali csliuli: quali erano le

caverne da loro vcduto ncl dipailimeulo del Card di

I'lancia, gli Ippopotami e Ic smisuralo ossa di Maslo-
donle trovalc in Val di China tra Siena e Firenze

,

((tirlle di AJontcmailre picsso Parlgi , ove se ne rin-

vcngono di picroli animali , di runiinanti ec. divorsi

dagli csistonli ( 2 ).

Pose il colino allc niic brami; la leltcra dei ccle-

( 1 ) III. num. 7>.i. 29 apiilc i85o, ii. 57. 8 niajL;gio )85o.

( '-i ) Lcucid iuseriU lal yiornulc suJdeUo num. ^'^ , 1.4

gittgiio i8jo.

^tli ^Iccad. Vol. J 11. 29
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bri Professor! cd ammiiiistiadori del Museo di Parigi
Cuvier , lussicu e Laugier iiidirizzala al Conte di
Batti-MeutoM, animiiciaiulogli 1' arrive delle due cassc

spedite al Museo; e die i rest! I'ossili, die vi si oon-
lenevano, offerivauo obbjelli di luolta imporlanza.
5) Soiio quest! ossami ( dicon' ess! ) d' Ippopolaino.
Vanno ad cssere collocali nel Gabinetto del Re , pel

quale Ibrmano un" acquislo preziosissiiao, colic eonve-
iiieuli itidicazioiii onde dat pubblico si coQosca il no-
ma del Donatore ( i ).))

Questa opinione di uomJni eotanto savi, la quale
val piu di una seiUenza della Corte d! Cassazione, al

dire di un piacevole oUiniatc , stabilisce induWtata-
inente di esserc quegl! ossami spedil! in Parigi avanzi
di soli Ippopolami. Masse di f|Aiegli ,. e di akre ossa
fossil! agglutinate stanno aneora al suo posto ; ed al-

cune di la svelte nell'Alenco di Palermo sono collo-

cate. Ed 6 bello il vederc le Metope Selinuntinc so-

vrapposte a que! inacigrii; ondc riuuirsi gli antichissi-

mi avanzi del siiolo di Trinacria ni vetust! monumenti
de le Belle-art! Sicule ( 2 }.

( 1 ) Leucra inserita nel glornale n. 6-2, 5 agosio, imitainciile

alia leiiera del Sig. Batii-Mcnton al barone Bivona.

( 2 ) Insenga yersi edili ed inedili. Palermo tH3n W

.

not. il. Dopo aver presentato all' Accadeinia questa niemoi-ia , lai

giunse il rapporto siillc ossii lossili di Mare-dolce e dcgli aliri con-
torni di Palermo scriua con niiidczza , soLrieia e diligenza dat

chiaiis. ALLaie M/ Scina nosiro rispcualjile socio, di cui gcniiU
menie spedimmene copia. JNuovo mi giiinsc il di lui dollo lavo-

10 , e rispeilaiido il classlco aiitore , cd il di lai commciideYole
rapporio ^ ho lasciata intalta questa Sleiuoiia , cosi com' era siata

picsentala all' Accademia , senza avvalcruii delle di lui doUe os-

seivazioni. Tralasciar pero iioa voglio di aecennare di essersi non
solo osscivaie f'ra la spaccita hicccia di M.iic-dulce ossa d' Ippo-
polami , ma aiicoiu di Elcianle , di Bovc , di Ccrvo e di caini-
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Fortiinatamciilo un pczzo di mascclla con diio

doiiti iiiolari ivi iiui , c due j)czzi di ("eiiiore co' suoi

iiilalti coiidili , con allri pozzi di fcniore tornili ad
arlc , no pcjssicdc il nosiro aiiialo sorio Di-Giacomo ,

cd ci corlcscnicnlc uu dcntc niularc abba.sliiDza usato

dall' aniinalc avanzalo in clii , ina con le radici in-

IVarile, c di una tinta neraslra nic nc dicdc, il quale
voi nieco riconoscerc per dcntc d' Ippopotamo polre-

Ir, e tali sono qiielli fitli alia ccnnata mascclla ; colla

diU'orcnza « lie il dcntc piu usato lia nella corona una
figuia (jiiadiilalera suialtala , cd il sccoudo clic indie-

Iro gli succode ha un doppio Iriloslio nella sinaltata

corona. Quel ch' io posseggo e che voi osscrvatc e

del peso di trc oncic, taliiicntc tlio sc logoro c privo

dclla radice non fosse, parcggercbhe il peso di quelli

cola ritrovati all' epoca del I'azcllo e del Valguarncra,
cioe di oncic qnallro circa. Al quale peso credo av-

vicinarscne uno di ({iielli lltti alia inascella, come che
inlero; c con ({iie^ta sola prova di iatto svanisce tiilta

Ja Gigantologia dcgli antithi, e sappianjo che i denli

molar! cola in varie eta rilrovati, nun a Giganli, non
ad altri atiiniali , ma solo ad Ippopotanii probabil-

menlc appartenncro. Qucsto deterniinalo peso argf)-

mento di rnolta jirobabilila inoltre ci ofTrc cJje i denti

molari lossili di iMelilli, di Petralia , di Mazzarino e

di allrove, rapporlali o posseduli dal Fazello, del peso

di due, di ([luiltro, di cinque oncic , denti d' Ippopo-

vori intcriiir-'ii iia il Liipo cd il C.iiic , dri qtiali rj;Ii da una
csaUa dcscrizioiie. Ladilove nolle mouo di Bdlicnii soli ossann

fossili d' Ij>j)oj)olaino rilrovansi. Ed uu' alua noiizia ricavaia lie

alibiaiiK), (IOC , di csscisi allrcM cavalc ossa fossili nci contoini di

Aj;osta. Clii Lrama di cssernc nicgiio instruiio Icjj^^a il diligcnlis-

.siiHO rapporlo di quel vafcnuionio. (Palermo i85i li. Top. di

(iueria). Da Af^nsia mi sono stnii arrccali alcuni denti molari di

Ccrvo (iui ayli aheoli dcllu uia^cclla .
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tamo piii o rucno logori dall' ela, o di vario silo nel-

le masoellc , od al piu di altro simile aniinale si fos-

sero ; e quindi io vi avvcrliva di por mcnle al peso

di qiiei dt'iUi molaii, oiide ricavarne questa necessaria

consegucuza.
La topogralia e 1" istoria dclle ossa fossili linve-

nule in Palermo ed allrove in SiciJia , e quelle cho
vedute abbiamo o che posseiliarao, ci scortano sicura-

ineute a caratlorizzare quelle vitrovale^ e non lia gua-

l\, ia Siraeusa.^ E qui ricbiamare in pensiere e d'uopo
che il cavaliere Adorna nel 1&48 rinveune cola, ossi e

denti luolari gigantcscbi. Mariano Valguarncra con-

ferma quanto narrato aveva il Fazello del cavaliere

Adorno, c dice, di essersene pure cola Irovali a suoi

giorni. Targioni cita una Icttcra del cavaliere Folchi

scrilta sin dal iBSg, dove traltasi di un preleso denlc

di Gigantc, Uovato con dclle glossopclre vicino Sira-

cusa ( 1
)

; talmenle che non soa naovi quegli ossi e

quei denti inolari in quel suolo^

Ma gran copia neilo scorso novembre j83o ne fa

rinvenuta, mcnlre cavavasi una scpultiua nella cbiesa

denoniinala GrolLa Santa, dall' essere quella grolla in

tempio couvertita. Ne guari dopo uno stralo di brec-

cie ossoso trovossi nelia niaudra cosL delta de' PP.
Cappuccini. E sebbene dalla prima cava corlesemenle

il cavaliere Mario Landolina spedito uii avcsse alcuni

ossami ( che scapparona al barbaro guaslo. <;h.e ne le-

cero gli opera ii ) con Ic breccie e le lerre da' varii

strati , e bcncbe io slesso visltato avessi un tempo
quel terreni

,
pnrc inconi-benzai il valoroso professore

di Geologia Eederigo Hoffn)an di Ilalle, che cola li^o-

vavasi cogli allri due nostri rispcltabili soci M.Hescher

( 1 ) Targioni f^iaggio per la Tosca'ia VIII. p.ig. 4'4-
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da Ziirigo c M. Pliilippi da FJciliiio, per osservare le

cotxiiziooi gcoldj^ir.ho cJi (jucllc rav(i;()c, ed ci corlese

ti ha lo sc^ucoLi iadicaziuni spcdile*.

)) Gtolla Saiila sla in una siliiazlone circa ol-

laiila picdi olcvala sopra il livcllo del mare, alia falda

borcalc dolT antica AcradLria. La sua largliezza all' a-

perlura e di circa 84 palmi siciiiaui : la sua lunssima

luiij^hozza circa H)o, e 1' allczza iiel mezzo dcila volia

ci' (li palmi 19. X-o scavo che ivi si Icce sprolbudava
palmi II, c si trov.avaiio i scgiiciiti sliali :

I. Alia superllcie, levalo il suqIo aiLiliciale di ap-

piauamento , s' inctuitio uno stralo di un Icrriccio

grasso ncro, specie di /ti/niies, sparso di pozzi di rnc-

cia staccata Inrse dalle parcli. Coiilcucva q.uesta terra

mf)lti avanzi di conchiglie tcrreslri , e/ici , e f^ualchc

da IISilia f)a/)illcuis.

II. Una leria simiJe alia prcccdeute, ma un poco
rossiccia, scnza vcstigio alcuuo organico.

HI. Uno slrato di argilla cciiericcia Cfuasi pla-

stica , mescnlala a grancUini di sabbia con Irilume

sotlilissinio di conchiglic,. probabilmeule marine; dove
osservammo dislinlamente ta serpula , un dentaliiun

,

ttd alcunc icnlicolili

.

IV. Uno stralo di pielra arcnaria indnrita , o sia

giitogiuli-iia rossiccia , coii franLumi di piccole con-
chiglic.

V. Un Icrrcno di cioltoli calcarci, della grossez-

Ma di un pugno , di ralcaria dei conlorni. Erano essi

incollali per mezzo delT argilla cenimla n. iii.

Tulli cjucsli strati erano in perfetla orizzontalita
,

e la niaggior parte dellc ossa lurDno tnjvalc disperse

ncUa crela sudetta n. iii. Ma iie turono scoperle anco
uclla giiiggiiilena, che conteneva fra ie altre una ma-
scella d' Ipi)()])otatu(). Se ne irovarono negli altri strati

superiori, ma in minor (juanlila sino alia terra giassa.
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iiclla quale cran due zanne di Mamul , mm lunga

palrai cinque e pollici sei, del diatnetro di pol. sette,

1' altra raeiio lunga; ma cntrambo rolte in vari pezzi

e non inleri alia base , che oggi Irovansi nel Musco
Siracusano.

Siniili quasi Furono 1« osservazioni fatte nella

brecria ossosa , trovata non guari lungi nell' antica

inaudra dei PP. Cappuccini. Questa mandra non e

che una grolta : vi si enlra per un' aperlura naturale

larga sei pit;di circa , formata nel calcai^ di Siracusa,

ripieno di pecten jacoboeus , di ostriche e vestigi di

coralli. La breccia si osserva ne' lati della grotta , e

le ossa sono cementale da una calcaria conipatla gri-

gia , distinta dal calcareo siracusano. Questa calcarea

e plena di tritumi di conchiglie marine , fra le quali

ve ne sono delle determinabili, per csempio huccimun
relicitlahtni , ascarias jnutabile uiflatiim, serpula glo~

merata , deiUallnm entails ; cd iuollre un tlirocas
,

inolte spine di echini, coi'alli ec.

Questa mandra resta incirca cinquanla piedi sul

iivello del mare, e rassomiglia neir entrata a quclla

di Pantalica.w

Tali furono le osservazioni del Signer Hoffman
suUa prima e s^illa seconda cava siracusana. Da que-
sta io ne ottenni un sol pezzo , molti ne acquislu il

socio Maravigna ; e saran' essi 1' obbjelto di sue dotle

ricerche.

liitornando ora alia prima cava ed alio ossa indi

acquistate ( o vedutc presso il socio Maravigna , cd il

cavaliere Ignazio Tedcschi
,
quinci loro spedite), Voi

meco riconoscer polrete di appartenere a Ire e forse

a qualtro specie di animali, cioe all' Elcfanle, al mag-
giore, al medio c probabilmenle al minore Ippopola-
mo •, oltrc delle difese del Mamut o Mastodonle, os-

servalc nel Musco di Siracusa dal Sig. Hoffniau.



SULLG OSS.\ FOSSILt SU.3
J

Vctlelc tfi fallo qucslo defile, molare lungo pol.(),

larf:;() pol. 3, pioCoiKlo pol. a e r»ezzo ^ eon otto lo-

zauglie o tasselli iiella corona, iiilVanlo iicl meizo.
y\pj>ailiene il iiicdcsiiiio atl lui' Elcfanle, cpncios-

siache e roriiialo dal nocio polpnso, dalle laiiiiuc ossose

copcrle dcllo sniallo, c ])iiiicipalincnlc ijcUa corona,
dove I'ormano le lozanglie , alcjuanlo molale ncllo

smalto. Dal lof,'oranienU) sU-sso, e dalla sua cnrvalura

iirl UK'zzo, cottiprondcsi di appartciicro il inedcsimo al

la inascella inl'ciioro. La non bene; svihippala radice,

la pooa latiliidinc, \o loaani^Iie t)oii bene detern)iualG

e poco lof^orc dall' uso, annuiiciano di appartenerc ad

iin piccolo Elcfanle, coiwc potrete convinccrvenc inct-

tcntlolo a conlVonlo del gran denlc niolarc diniezzato

fir io po&scdcva , c con i dcnli molari dclineati ncl-

r opera deir iinniortalc Cuvicr ( i
) ; e npn dubito

punlo clio sia uuo dci tanli clic cambia que!!' aninialc

Iriluranto.

La soiniglianza di qiiosti cFi' io posscggo , con
qnclli rapportati da qncl diligcnte naturalisla , argo-

nicnlo mi porgono di appartenerc vieppiu all' Elcfante

di Asia chc a quello di Africa » t tullo il dnnle pc-

uelralo da una linta neraslra , dcrivanlc dall' ossido

di forro , come osscrvar potete al di fuora e nella

frallura. No qiieslo solamcnte da quella cava se no
rilrasso , ina Ire altri pezzi trasportati ne furono nel

patrio Miiseo dove conservansi. Jl primo e lungo pol-

iici b, largo pol. 3, doppio poL 8; il sccondo Juugo

pol. 8, larg(» pol. 5 e selte lincc, doppio pol. 7; il

lerzo lungo pol. 7, largo ]X)I. a c due linoe ,
profon-

do pol. <i e 3 linec. Sembraiui pcro certo chc quel

cii' io posscggo appartencr non possa per la sua pic-

( 1 ) Pal. IV. Elephas n.
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colczza al Mainulh , ciJc avea le clitVse Innghc cinqiio

pi'edi.

Appartencf Ixdnsi potrebbero all' Efefante di quc-
sto pficcolo dente iDoIare fornito, i due pezzi di difc-

se ,
1' uno di sei poHici di hinghezza c del diametro

di nil polKce e mezzo , infranto all' cstreiiiilu acuuii-

iiala , scheggialo e quasi calciuato air eslreiriila oppo*
sla, {|i una tiota ncrastra ntlla superficie , i cui strati

circolan si vamio sfoglit'tta-nd^ , e 1' allro di quattro

pollici di langJiezza e tlcl tliamclro quasi del precc-
dente, ma mono spuntato, calcinate e vieppiu tinto di

color nerastro del prime. Ne abbiamo lin' era <Ia

qnella cava altri denti elefautini acquistati.

Posscggo bensi xm pezzo scheggialo di zanna
d' Ippopotamo lunga quasi quattro pollici, bianca co-
jne avorit;! 'ai' di fuoi'i

!,;
tinta tn Berastro negli strati

interni , la quale nelle slrie ricurvc angolose appalc-

sa di appartencre al grande Ippopola'uo ; e puo rcstar-

i)c ciaschedimo convinto paragonandola coija zanna
o dente cairino inferiore dell' Ippopotntiio , rapportaia

da Cuvier (.'i )'. TaT altro pezzo ne lia il socio Ma-
ravigna , ma il piu prcg^evole chc cgli abljia'acquistato

dalia seconda cava si e un dente canine inferinrc
,

quasi intoro, ricurvo, angoloso, incorporate nella calce

carbonata e quasi pictrefalto, il quale servira alia

sua descrizione cd analisi.

Due denti moiari , 1' uno fitto c V allro clie di-

staccasi. in un pezzo di mandibola in fcriore sinistra ,

lunga po!. G, larga 2, alqiianto logora dalla carie

nella sua parte spugnosa, della medesinia specie d' Ip-

popotamo , io serbo. L' uno e abbastanza usato

iiello smallo de' trifogli , e ben si scorge che appar-

(1) Hippopolames fussiles pU ix. li,:,'- 10,
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Ifiighi alia i)artc antniorc de la inascclla , sobbcnc
il primo uou lossc ; conciossiacche Ic vestigia dei

fori dcllc raclici di uii altio dcnle inolarc iiclla man-
dibola scorgoiisi. Ha il iiipdcsiino ({iialtio radici ri-

picac , argoiiieiito di csseic raiiimalc alia sua luaturiu'i

pcrvcimU). L' altro clio gli succcdc , in ordine re-

trogrado , c die il peimllimo scinbia, e di inaggior

mole , cd c men logoro del pfccedente uel suo piiino

triibglio . II secoiick) trifoglio nori c bastai)teincuto

dcciso , e la scinplice collina di dictio , appalesa, la

ve incorniiicia ad eascre iisala , una iigura Iriangolarc

ciii staiiiu) lalcralu)cnto due piccoli tallotii usali in

piiiita. Ha quosto dente cinque radici piene e iille

alia inandil)ola, come scor^esi dalla parte opposta
della mandibola slossa. Conscrvano enlranibo lo stnallo

di un culcrc gialloguolo, ma piu scuro imiuezzo ai

trilbgli.

Un' allro di'Mlo inolarc isolatn , apparlcnentc al

mcdcsinic) silo dell' inlerioie inandil)u!a sinistra, mollo
si?i)ilc al preccdonte, collo snialto de' trifogli ben
conscrvato, c con cinque brariclie di radicc iucguai

nicnlc I'olte e ripieno, e del peso di once trc circa.

QucM' allro deule molare sembra succoderc ai

prccedonli in ordine relrogrado, da|)poiclie non sono
ben dcLcrminali i Iriiogli, le sue smaltalc colline sono
men logorc , e solameule usate nelle (piallro punte
estreme; cd i supi talloni ([nasi intalli sono. La sua

radicc ba (juallro brancbe, due delic medesiiue sono
doppie, c vi si veggono i fori circolari de' iiervi dei

denii niulari vie ini a cliiuilersi intiiiamenle, indizio

di csscrc il niedesiino tpiasi arrivalo alia .sua matii-

rita. E' del peso di oncie trc circa, c parmi clic ap-

partenga alia rnascella su])eriorc.

11 primo di tulli , cd ap|)arlcnenlc alia mandiliola

supcriore , scmbrami quest' allro dcutc inolarc, sola-

yllll Jcmd. Vol. I'll. 3o



226 MEAIORIA.

nicnte usato in una punta eslrema clellc sue cfualtro

colline. Ogni brauca cjclla sua quadruplicc ratlice e

bucata da fori disuguali ; cioe due bislunglii lermi-

iiati ad angoli acuti, del diainctro di tie linee; e due

ovali ricurvati in centro da un lato, del diamctro di

quattro linee, che vanno dall' eslrcnio dclla radice

sino al nodo polposo del dcnte ; oltre di un foio

quadralo che e al dissopra del nodo polposo , vicino

alia due branehe dclla radice, e percorre lo spazio

di otto linee. I quali fori erano indubitatamenle oc-

cupali dai nervi, e soraininistrano argomento di non

essere arrivalo il dcnte alia sua maturila , mentre gli

altri meno bucati, od intieramente ripieni nelle bran-

ehe delle radici, argomento di loro gradata niaturitct

ci offrono j lo che non so, se ad allri toccato fosse

in sorte di osserrare .

Resta ora a descrivere quest' altro dente nioiare,

bastantenicnle usato nello smalto de' due trifogli, che

scorgesi di essere uno dei tre di rimpiazzamento su-

periori. Ha quadrnplice infranta radice
,
pari al primo

che divellesi da la mascelia, e che dcscrilto abbiaino.

Non ci oili'ono le branehe vestigia di foro alcuno,

tranne che un piccolo vestigio del foro che esisleva

nel nodo polposo, e gia nei precdente osrervato; il

quale in qucsto e ritondato
,
poco profondo, vicino

a chiudersi ; indizio che il denle era gia alia sua

malmila pervenulo : e sopraccarico di ossido di ferro^

cd il suo peso edi oncie tre unaqaarta e uiezza; talmen-

te che se privo delic radici non fosse, otlrcpasse-

rebbe le once quattro di peso.

Tralascio di descrivere un' altra mcla di dcnle

niolare , rolto pclla sua latiludine , che oltre dclla

mediela de' trifogli srnaltali, ollre 1' interna slruttura

del nodo polposo e deile lamine ossose che lerrnina-

no in isinaltati trifogli; o ben si vede di appartenere

il medesinio a quelli di rimpiazzamento superiori.
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Ma Iralnsciar non posso di descrlvcrc rnela di

wn dciilc inolarc di limpiazzainonlo, non nncora ar-
rivalo alia sua malurila, di tre pollici di liinghczza

con tuUa ki radice , die ci appreseiita una sola col-

lina lolta , col iiodo polposo biicato iicl ccolro per
la Imigliozza quasi di uii pollicc, coperlo della sua
lamina ossosa smaltata , clic teiinina acula alia cstrc-

inita della collina ; ed ha iin lallone ialcrale pure
sniaUato , una intera radice ovalmento bucata per
tulta la sua longitudiiie , raslreniato avondo il buco
ad aiigolo ricurvo da uu laio. Qiiesto dcnlc csigge

no' allra colli-ua ed uo' allra radice ia dov' e rotlo,

qual' e qucllo intero che possiedo il socio IVJaravigna;

oode sc quollo 1' cslerna , queslo tuUa 1' iulerna

slruttura a laminctte aculangole appalesane.

Sono qucsli i dcnli molari appartcncnli al gran-

de Ippopotamo ( tranne che quest' ultimo dubbioso
mi lascia), che noi descrilto abbiamo, che possedia-
luo , che osscrvar lice c paragonare con quelli del-

I' Ippopotamo tbssile rapportati da Cuvicr (i). Altri il

socio Alaravigtia ue possiede, e prccisamenle uno che
Iia sviliq)j)atc le collinc, ma non gcltale le radici

,

lal che Bcmbra uii germc di dente molare eslrcmo,
non anivato alia sua maturita ; e ch' ci non trala-

scora di descrivcrci diligentenjcnto. Ed un dente mo-
lare intoi-o ben conservato e smaltato possiede il cen-
nato Cav. Tcdcschi, speditogli dal Cav. Landolioa
dalla cava di (jiotta-santa.

Apparticne pcro iudubilatatnente ai dcnli canini

iiifcriori del piccolo Ippopotamo fossile queslo infran-
to pozzo lungo cinque e largo circa due pollici ; dap-
poiclic no Iia lutti i caralteri descritti dal Cuvicr.

(l) I'l. 1. II, CC.
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ii curvato acf arco di rcrcliio a taglio triaiigolaie

;

la sua dimeMslone avvicinasi alia njcU'i do! deiilo

canii)o corrispoudetile del graudc Jppopolanio ; c ((uol

ch' 6 pill, c linaiiieiite slrialo e presenla alia I'accia

csterna ut)' infossainonto od iin piccolo cauale larga

e poco profondo, cJie rogna sopra tuUa la sua liin-

ghezza : laddove i caniiii del graiide Jppopotanio soiio

striati, o piuttoslo seannellali profondamcnte per luHa
la superficie (i). Bastano qucsli caralteii per deeidere

dclla specie a cui appartieue , scbbene troiiralo sia iu

punta ; la quale essor dovTcbbe usata dal lain di sua

co.iicava f'accia^ Uu' allro simile przzo no ("u inviato

da Grolta-saula al ccuualo Cav. Tedeschi, di cui uii

fece cortesc dono^
Ed alia niedesima specie apparlener seinbra quc-

sto deute incisive infcriore ,. che \'a raslremandosi iu

figura quadrala, obliquamento piegato c logoro sol-

tanto alia punta triangolarc (2). £gli e simile uella

punta logora a becco di flauto a quelle disegnalo uella

opera citata d-i Cuvier (5); ma la sua piccolezza in

coniVonto dei dcnti incisivi del grande Ippopolamo
e Ic sue fine stiie somiglianti a quelle del descrilto

deote cauino , al piccolo Ippopotamo me 'I fanno
allribuire . JNel niuseo Moscardo irovavasi iin den-

le d' Ippopotamo con quesle note descrittivc dcl-

lo Scaligero ^) Den to d' Ippopotamo della grandezza

di mezzo piede , candido,^ risplendente come I'avorio,

concavo sino alia meta , della parte in giu c he ter-

mina in punta, c pieao e duro (4.).wIo mi ho procac-

(1) Cuvicr Il/'ppopolames /o.isiles pag. S^y.

(2) Id. ib. p. 526..

(3) Il/ppopolame.t fossiles PI. 11. n. /2.

(4) Noie o Mcnioric del Musco Moscardi Veronese p. 244.
f^erona 1672.
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rialn dc' tlenli iiicisivi- d' Ippopfilnino <Inl' veix> amico
V (Icgno socio Mari.uio Mamo J\i^i;io da Aci I\ealc,

per compararli CO* fo&sili. lino de' nicdcsiini , como
vcdcto, t; liiiii:;o un piodc , del diauielro di pol. u, e

scnihra al(|VKuil() rollo all' evslrcmilu infeiiorc. Ivi 6

conravo rolondainciitc ed in roiiiia eonica per lo spazio

di un pollioo. ly'altro e lungodicci pollici del diaiiictro di

diio , inferiinnionlc rotto , iiicavalo puic cunicanicnlc

iiella parte inferiore (1). Ei)tranibo sono solcali da alto

in basso alia profondila di qualchc linea e Icrniinano

in pinila , lii dove u.sati sono, a becco di flauto. Or
iL deule iiicisivo fossilc , che vi appaleso, c lungo sei

])cilliri, alcfuanto rotto iiella parte inl'criore, ivi c con-

tavo iieir iiilerno al di lii di un pollrce, in forma
avvicinantesi ad un quadrato piraniidale . Questa
parte concava era probabilmente rinipiazzala riel pro-

iMtido dclla gingiva , dove allo^avasi, da un nodo
polposo , e dai ncrvi die saldo rendcvanio ;. ontle dir

pos.sianio clio talo fosse la natura di quel dcnti, da
esser voti piramidalincnte nelT intorno dclla base.

Ad una specie piu piccola d' Ippopotanio attri-

b:iir dobbianio quest' altro dentc niolare di lalte,

clie ha (juasi un pollicc di lalitudinc c mezzo polli-

cedi altezza , la doppia radicc infranla, una sola ccdlina

un pocologora, il tallone o 1' altra nasccnle eollina intat-

la, cd copcrLo da bianco lucido sinalto; iudizio di iion

avernc molto usalo 1' aninialc o di averlo in sulla prima
eta canibialo. La nial fcrnia radice infranta , e Ja

logora colli:;a
,

per fossile ed appartcnente ad una
dclle pill piccolo specie d' Ippopotanio, scoperle dal

diligenlissinio Cuvier ,
1' appalesano , mancando pre-

(i) Qufsto i sialo a nic gcncroaaincnlc donate dali' amito
Mauro Riyjjio.
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o'sanieiite del collarello , di cui i dcnli ir.olari del

maggiore Ippopotamo forniti sono.

Ma a quale animale appartiene quest' ailro dcn-

te canino lungo due pullici, del diamelro di mezzo
pollice , bucato rotondamente in f'onna conica nella

parte inferiore per lo spazio di un pollice , ed ivi

longitudinalmente e sollihnenle al di fuora striato,

c da uu pollice in su rastremandosi ad un tratlo

,

come se inciso fosse ad arte, va a tcrniinare in un
cono acuto ? A me sembra di appartenere ai piccoli

denti incisivi superiori del piccolo Ippopotamo. La
struttura dell' esse, le strie consimili a quelle del

grande incisive e del canine , che or ora descritti

abbiamo, mel fanne a queste specie attribuire. Ne
importa che si piccolo sia e retto, conciossiache ben
sapete, che 1' Ippopotamo ha due grandi e due pic-

coli denti incisivi ; e sembra queste un dente di lat-

le, che non ha presa ancora la piega de' denti aduiti;

e forse forse cgli e uno di quelli che cambia 1' ani-

male . II Socio Maravigna' ne possiede ini" allro pin

intalto, e sapra egli meglio che me, render conlu
se all' Ippopotamo, o ad altro animale appartenga.

Descritti con la possibile diligenza i denti molari

canini, ed incisivi, onde ricavarsi che all' Elefante ,

a due od a tre specie d' Ippopotamo appartengann,
io descrivero rapidamente le altre ossa Ibssili che da
Siracusa posseggo (i) . E vi confesso canditamentc di

non potere precisamenle distiuguere, iranne alcuno.

(i) Per compiniento dclla dcscrizionc bisogna avveriire , clic

i cennati denti molari dell' Ippopotamo sono lunghi pel. 4, lar-

ghi pol. 3. profondi pol. iino e sei linec nella corona; e die

variano sino a pol. 5. di altczza
,
pol. 2 di larghezza, e pol. uno

di piofondita, dcixcscendo per lincc.
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se air Elefaiile od agl' Ippopolami appartengano , es-

set)(lo di varia jjrariclezza ed in niaggior parte noii

intoro. Ma son ccrlo chc appartengano esse a quei

((uadrnpcdi pachidcrmi, di ciii descritto abbiamo i

(lonli, esscndosi iu una stessa cava coi mcdesimi
ritrovate; e non dubito punto di appartenere in inag-

gior parte agl' Ippopotaini, il niimero de' cui denli

Ibssili cola rinvcinili, c di cui qualche caraltere ap-

palosano, c niaggiore^cd eccovi quali souo per rav-

visarle voi nieco.

Un pezzo inlVanto di mascella superiore con radi-

ce di dcntc inolarc Uu)go pel. (i. largo 3.

Altro simile pezzo di mascella superiore, en irambo
d' Ippopolanio.

Num. 2 J. vertcbre , cio6, due Axis, altre otto

cervicali, ircdici dorsali , e fra qucsli ben distinla la

dorsale terza ed una lombare .

Due pczzi di onioplata ,
1' vino liiogo pol. 8 ; e

i' altro luugo pol. 8. largo G.

•Un pezzo di ulna d' Ippopotarao lunga pol. 8.

Capi di ulna Num. 2.

Un capo di omcro.
Duo pezzi deir eslremo inferiore dell' omcro .

Un' f)Sso infranto di omero , lungo pol. ii, col

capo alf[uatito rolto.

Akri due pezzi di ossa di omero, lunglii pol. 8,
diamelro del loro capo pol. 6.

Tibia infVanla liuiga pol. 8, diamelro pol. 5.

Capo di una tibia del diamctro di 7. pollici

Alro pezzo di capo <lella tibia.

Pezzi infcriori dclla tibia Num. 3, uno lungo pol.G

Coste spiuie 4 pczzi; uno lungo pol. 7 , largo 2,
gli altri di minor mole

.

Cinque pczzi di osso sagro da 4, a G pollici di

lunghezza e di pari laliludioc, coi tori pci ncrvi cor-

rispondenli

.
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Tuberosita dell' Ischio Num. 2. pezzi

Capo di fibula laego pol. 6, largo pel. 2 f
Pezzo di fibula

.

Cavila cottloide del femore, pol. 4. nclla sua ca

'

vlla.

llio infranto con cavita cotiloidc lungo pol. lo-

largo 6, cavita pol. 3 i
Un pezzo di cresla d' ilio.

Capo di femore rotto.

Uu condile di femore largo pol. 4.

CoHdili, o parti inferiori, del femore, infranli da
nn lato , larghi pol. 8, e T osso del femore lungo
pol. 9- .

.

Condili del femore interi larghi pol 8, e 1' osso
del femore lungo pol. 8.

Aslragalo del tai'so num. 2^ lunghi pol. 4* larghi

pol. 4.

Osso unciforme lungo pol. 5, largo 2.

Allr' osso unciforme lungo pol. 5 -^, largo 5.

Metatarsi INum. 3, uno lungo pol. 5, ad un' estre-

mo largo pol. j, cd ail' altro^ ;
gli altri due lunghi

pol. 6, ad uu estremo larghi ]X)I. 2. ed all' altro 5.

Falangi del dito Num. a, uno pii'i di due pollici

lungo e largo un polJice ad una estremita che va
gradatamente a menomare nell' altra .

^jraud'osso lungo cinque, largo quattro, profondo
tre pollici.

Tutte quesleossa sono della cava della Grotta-sanla,
e cosi sciolte sono e poco penetrate da ralce carbo-
nata, che se fossero state con diligcnza cslratte si sa-

rebbe potuto forse ccmporrc uu' intiero carcamc.
Di la il detto Cav. Tedeschi possiedc un' omero

intero d' Ippopotamo hmgo pol. 16, del diametro di

pol. 7. ad una estremita, dove ancor si ravvisano
i fori dei nervj, cd all'aJtra estremita c di pol. 4. circa
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Ed inolli'c possiedc iiri pczzo di rnascella sliiislra, con

tre radici di dcnti niolaii , larga due e luDga sette

iiolUci. Ed un pczzo del hacino dcllo slesso animalo
lingo pol. 7. largo pol. 8, prolondo pol. 5; dove
ancor si veggono i I'ori dci iiervi , c della midolla

spinale {1).

Dall' altra cava dcnoininala la mandra de' Cap-
piicini posseggo solamcntc im pezzo di libia,odi ("c-

morc, infranlo, scheggiato c quasi pictrcf'atlo. Ma il

socio Maiavigiia nc possiedc inoUi pezzi incorporali

a calce carbouata, quasi jiiotrcfalti, eh' ei descrivcra,

aualizzera con la sua nola diiigenza.

Ed a proposito accennar voglio chef i celebri no-

mini Furcroy e Vaquelin analizzarono alcune ossa

rinvcnule ncl cinjiterio di S. Gcnevicfa in Parigi
,

chiusivi sin dal socolo undccinio ", e Irovarono che la

cristallizzazione bianca, di cui oran copertc, era t'or-

mata da un fosFato acidulo di f alec , come sta rogi-

slrato ncl vol. x. dogli Annali del AJusco di Sluria

Naturalc di Parigi. k Qucslo lallo face vedcrc , come
soltorra poteano lo niatcrie ossee , da per se stesse,

benissinio, scnz' altro intcrrirsi e dcconiporsi ;
quale

era la degradazionc die sotrrirono cd il principio chc
pcrdcvano; c conic formandosi nclla loro dccomposi-

zionc una dose di acido losforico auche grandc, cpicslo

era quello da cui cran rose e piii porose ed all' estre-

mo IViabili e quasi pi)lvcndcnlo.»

» Clic qupslo slcsso possa avvonirc alle zannc

Elcfantiiic , all' avorio riuiaslo lango tempo sepollo
,

e die r avorio contoiiga IVa i suoi jirinoipi il fosforo,

conic lo coMlengono le ossa, o uu rosuitalo dell' ana-

lisi , la quale ha fatto coHoscerc a Merat, Guillcr, ed

(1) II rcnnnlo Cavalicrc tni ha corlcscincnlc don:lo le sudcuc

ossa lianno il dcnic inolare.

^Illl ^fcaU. Vol. T'll. 3i



234 MEMORIA

a Pepjs essere in lui cosi abbondante, che nella cenc-

re dell' avorio bruciato non si rinvengono che fostali

di oalce , niescolati a piccolissima dose di gelalina, di

carbonati e di fluati. »

Cio e quanto rapporta il profcssore Luigi Canali

in una leltera indirizzala al profcssore Gio: Ballisla

Verraiglioli da Perugia ; e da questo celebre Archeo-
logo a me corteseinenle inviata fra i moltiplici voliiini

di sue dotte ed eiegaiiti opcre. 11 professore Canali

accenna » Di doversi esaniinare, se i fosfali calcarei

ritratti dalla combustione delle sostanze dure animalt
siano un prodotto deila Joro combustione, o piuttosto

un' edotto ; e se mai il Ibsforo delle ossa uell' avorio

unito alia calce , anzi che constituire un fosfato con-

slituisse un fosfuro » ed egli ne lascia ai cbimici piu

esperti su di queslo punto il giudizio. Ed ecco cio

che confermare^ o mcglio dileguar deve 1' esperlissi-

mo socio Maravigna, e portare piu oltre i sui spcri-

menti. lo non no diro di vantaggio; e forse c troppo

quanto no ho detto. Chiedero soltanto a me stesso

due cose, alio cpiali rispondera brevcmente, e daro li-

ne al discorso.

La prima si e: possono quest' ossa fossili di Elc-

fante attribuirsi a quelli che i Cartaginesi arrccarotio

seco in Sicilia ? E se no; com' esse in quest' Isola ,

mineralizzate insieme con quelle d' Ippopotamo, ritro-

vansi ?

Ed intorno alia prima domanda , essendo slata

quella opinione nn tempo adottala in Italia ed altrove,

il celebre Cuvier quanto savio altrcttanto erudito, ucl

suo articolo primo delle ossa dell' Elctante iussile, e-

sponendo geograficamento i luoghi dov' cssi trovale

siansi , ed appalesando che nelle viscere c dell' anlico

e del nuovo mondo siansi scopcrtc , dimostra che
cotivenir non possano agli Elefanli condotti da Anni-
bale, da Pirro, da Alcssundro, da Antioco o da chiun-
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que si fosse , no ritrovarsi niincralizzatc c lalora

agatizzate dovunqiic iielle viscerc ciclla terra •, e si dol-
tamcnte iic ragioiia , die uon lascia luogo a duhhio
di sorta. Ncllu Sicilia trasporlati lurouo Hclla scconda
gucrra piiiiica miinerosi Elcfanti. Mctello pugnando
conlro Aunibale vicino Palermo vari ne atteno, molli
no prcse. Polibio iion ne divisa il niimero. Diodoro
allernia che ne furouo presi sessanta, e nou dice quan-
li inorli ne furono. Crcdesi il leslo di Diodoro errato

giacche Floro narra che furono circa cento i presi.

Eutropio dice clie ne lurono Irasportati in Italia o

quindi in Roma cento trenta. Pliuio ne accrcsce il

Dumero sino a cento quaranta due. Seneca e Dione
Cassio sono di accordo in dire che furono cento venti;

e quesli descrivc la maniera onde furono trasportati

per lo stretto sopra botti coperte di terra. Orosio con
pill disliuzione racconta che lurono cento trenta gli

Jiiclanli trasportati dall' Ahica in Sicilia, die ne cad-
dero morti ventisei , cento qualtro presi, e spcditi per

la Italia in Roma, come narra Varrone presso Plinio,

furono tutti svenati nel circo (i).

Oilre degli Elefanli uccisi vicino Palermo non
abbiamo aictina niemoria di Elclanti condolti dimo-
ranti morti in Sicilia. Percio se e possibile di ritro-

varsi ancora ne' campi palcrniilani alcimo di quegli

ossi di Elefanli che restarono all' acqua ed al vciito

dopo la strage fattanc da Metcllo , come possibil iia

di. rilrovarsene cola in molta copia, cd ni ollrc in Si-

rncusa, a Grau Michole, a 8. Maiia di Nisceini , a

Catania , a Mineo, a Judica cd ciltrovc, dove giaminai

vi furono Elefanli cartagincsi? E sc possibile fosse di

(i) Polil). 1. i.n./jopng. /li.Edit. Casaubon.
Diodoro \.\\\\\.\-\.\.iE({it. fyetslen. Floro ib. Orosio 1.4-c. f).

Sonpca De brevii. yiUcci-i EuUin)io 1. 2. ca^. plinio 1.8

c. G. Dionc Qssio 1. lu.
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ritiovarsi nella superflcie del siiolo cli Pafermo e di

altrove , come mai rinveugonsi raccliiusi nelle protbn--

de cavcrne minciralizzali , calcinati, piclrefalti in giiir-

sa die portano impresso il caraltere della di loro aha
vetiista e delle epoche precedenti ogni uniaiia uicmo-
ria ? Come inoltre riiivengonsi misli ad inmimerevoli
ossa d' Ippopolami di varie specie , e di alcune piu

non esistenli? Come trovansi in quelle caverno ammas-
sali insiemc, cogli ossi di grandi ElcFanti e d' Jppopo-
tami gia adulli, quelii de' piccoli Elefanli, chc siippon-

gono specie viventi e propaganlesi^ c non gia animali

da akronde trasporlati pci- uso di guerra,. quali furono
quei di Africa qui coiidolLi cd in parte eslinti? E chi

trasportu fra noi insieme coW Elefanlo 1' Ippopotamo
dal Nilo o dall' eslremo dell' Africa c seppelli entram-
ho nelle caverne? Chi vi arrcco il Bisonle ed allre.

specie di animali i di cui ossarai q\ii trovansi? Chi
il Mamut, chi 1' ElcFante di Asia condiisse e fe pro-

pagare Fia noi ? L' evidenza di falto e di ragione ci

convincono dunquc che le ossa fossili di Elel'anle, al

pari di quelle d' Ippopotamo e di altri animali, al-

tronde che a quelii trasportati dai Cartaginesi dalla

Africa dehbono la loro origine...

Come dunque in Sicilia ritrovansi'? Ecco 1' altra

domanda , alia quale al pari della prima adatteremo
quanto generalmente osservo il Cuvier dopo Buchokd.
Ei sapienlcmente ne ricavo , che la dove quelle ossa

ritrovansi, fu ua tempo terra abitata da quegli ani-

mali , i quali un' alluvione o diluvio estinse , e ne

deposito 1 carcami in quelle lagune, in quelle caverne.

Or cio chc generalmente ei disse , con piu di ragio-

ne al nostro suolo adattare possiamo. Era il medesinjo

gia uscito dal seno delle acque che ingombrato lo avea-

110. Eransi formali i suoi vari strati dai lerreni pri-

mitivi iusino a quelii di calcarea terziaria, onde formate

sono le caverne che coutengono quegli ossami. Era
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fjia coperto di cibo c di albcri queslo siiolo. U Ele-

liiiilo ])iiini^ciii(> ,
1" Ippopotaino , il I'isoiile cd altri

rmiiiiiauli ,
pioljabilriutilc ^i pascolavano o vi gctit-ra-

vano
;

giaoche di varic elu lioviarno noi quelle ossa

c piccoli e giaiidi , dcnti inolari o di lallc , zannc e

dil'ese di varia grandczza logoic dalla niiniiiazioiie c

dall' iiso nci vari pcriodi dclla vita. Su qiiegli strali

Iciziaii scorrevano iiidiibiUilaniCDle i fiimii, dove staii-

ziavaiio per nalura gl' Ippopotaini. Laonde per evi-

doDza di lagione argomciilar possiamo cbc im dihivio,

una iiioiulazioiic abl)ia slerniiiiato quanto veggctava o

vivea in qiieslo suolo , c qua c la depositato abbia

gli avanzi dci vcgetabili v. dcgli nnlinali. Qiiiiidi i Ic-

giii fossili e Ic ainbrc dcpositalo ncllc cave di zolfo c

sollo gli slinli argigliosi , di ciii lavcllalo abbiaino nclle

preecdeli memoric (i). Qiiindi le foglic c gl' iusclli
,

ucl seiio delle noslrc aiiibie stesse , cbe prosiippongo-

iio vegotazioiic e vita la dove V inondazioiic avvenno.

Qiilndi gli ampi strati di foglie e legni aminajisali, lui-

jieializzali, piclrelalti vicino jNlclilii ed allrovc. Quindi
lo {-oncbiolili lliivialili e niarilliinc di epoclic piii le-

ronti ; i pcsci c Ic fucoidi clic rinvongoiisi fra Ic no-

slrc ardesic, fra Ic argille schiatosc , e fra Ic roccic

scoondaric ; e quindi
,
per rilornarc piii da vicino al

suggello, qucgli ossi iniucralizzati in fondo alio paludi,

die or souo a sccco, nella ])iana di Catania, a I\Iinpo,

a Gran Alidicle, a S. Maria di Niscenii cd altrove
;

o fra i Icireni terziari c ncllc recce arenaric di ludica

c di Enna , o nellc cavornc calcarec, dove 1' alluviono

sorprendcva , Irasportava , arumassava, sLralificava ini-

sti, confusi, riunili Elefanli, Ippopotauji ed allri runii-

iianti, qiiai souo quclli rilrovati in Palermo cd iu Si-

(i) Mfinoii.i SI) i rniiipi di Kiina. Alii Ac. vol. 1.

Memoiia sulla vera ori^iue dcH'arobra vol. 6.
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racusa
, parimcnli sciolli c slcgati od in breccie ossose

pietrefatli, secondo la varia natura de' cementi , la

varia protbudila e le varie circostanze locali , onde
tutti all' epoca stessa sembrano di apparteuere ; e quin-
di quelli che un tempo in quei luoghi inedesiuii, a
Mazzareno, ad Erice, a Melilli, a Caiini^ in Calatrasi,

in Pelralia ed altrove si rinvennero, e che ai Giganti,

per aniore del maraviglioso , o per ignoranza di Zoo-
Jogia e di Geologia altribuironsi. Ora pero die il lume
delle scienze naturali irradia la nostra Sicilia ; che la

nostra Accademia va spiando gli arcani di natura; che
i Soci stranieri uniscono le di loro dotte ricerche alio

nostre ratichc , io son certo che fra le nuove scoperte
ossa di altri animali ritroveransi; e che quelli giu

ritrovali non piu a Giganti , ad animali d' ignota

specie, a produzioni terrestri , a belve dall' Africa
o da altronde trasportate , ma ad animali che man-
giavano, beveano , ruminavano , mettevano pelo, e

prolificavano in Sicilia
,

quali orano i Maslodonli
,

gli Elelanti
,

gl' Ippopotami, i Bisonti ed altri ani-
mali, attribuiransi. . .(i).

Ma questi Elefanti, qucsli Ippopotami, quest!

Bisonti, e quanli altri animali sono mineralizzati fra

iioi, nacquero come i funghi ? scesero dal cielo? ven-
nero per terra o per mare in Sicilia ? Lascio il primo

(i) E' per me contenio, che avcncio cosi ragionalo su i nostri

animaJi fossili , il cli: Hoffman ci scrivesse in tai aiaiiiera da Sira-

cusa « Non si puo dunque dubitare , che il mare obhia avuio
qualche parte in quolla rivoluzione , che uislrusje od almcno sep-

pell'i qnci f^randi animali aniidiluviani , ahiianii della Sicilia; c
lutto concorrcre a confermarc la teoria di Buckland esposta ncUa
sua opera ; Ileliquicc diluvianse».

Lettura originale eslstente presso il Segretarin Generale
Carlo Genimellaro.

I Sijjiiori Hoffman , Hcschert e Philippi trovaronsi presenti

all* leiiuia di quest' ultima parte dclia Memoria.
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argomcnto trnppo nstratln , e rispoudo al secondo cosi

come stainmi lillo in pciisicrc. II cflcbrc Cuvior dalle

ossa fossili irovate in Africa , iu Italia cd altrove ar-

goiiienlt"), conio diccrnino, die colu vivcano c {gene-

ra vaiio qiifgli aniniali ; il quale argotncnto egli cslende

alia Siberia cd all' America, trasportandoci in epocho
Ic rfiiali preccdono ogrii menioria di uomo. Osscrva
egli inoltro chc 1' Elefanle e 1' Ippopolamo vivano in

Africa , e qtiesto ancora in Egillo. llisovvenitevi ora
deir antica opinione de' greci c lalini scrillori , tra-

maiidata luro da vctuste niemGrie, chc Sicilia era

air Il.ilia riunila, e chc quinci da Iremuoti e dall' ini-

pclo d( lie aequo ue fu divisa. 11 disordinc gcologico

rlie osservasi nolle rocce primitive del Peloro, e I'unl-

forniita de' minerali che dalT una all' altra sponda
discuopronsi , sembrano di aulorizzare quclla catastro-

fc. Or come Sicilia fu dalla cslrema catena dclle alpi

probabilmente divisa , cosi a ine serabra che la Sicilia

medesima formalo avesso un continente coll' Africa.

Quindi connini all' Africa, all' Italia ed a Sicilia erano
Elefanti, Ippopolami ed altri aniniali. Una calastrofe

cipparloiicnte alio ultimo grandi epoche dclla natura

s<'|)nru dair Africa Sicilia ,^ rcstandovi delle isole inter-

inedic nol breve spazio che Jc separa (i). Questo suolo

(i) {]uM Ja [)L'iis.i pure Kant, nella sua Gcof^'rafia fisicn.

Sin <lai leinpi di 'riiiiolpontc csisicvano Coivi nolle forcste di

Sicilia. Ksistonvi luUora dcilc Dannnc e dclie Gazelle. Sono
•[uesli anicnalt comuni in Africa. Kon potcvano qncsti agili aniniali

salvarsi dalT alliivionc ncgli alii monli, monirc gli aniniali piu pi-

pri somnicrsi furono ? Questo ari^omcnlo miliia per f^li uoiiiini e

per le piantc indigene, chc rimasrro salvi dall' alluvionc in Sicilia.

So die altri divcrsamcnle la pcnsa inlorno ia specie uniana, che
lulli f^li animali periii fosscro in (juella caiasirufe universale ; roa

i giudi/.ii dcgli uomlni sono libcri, ne il mio argomcnto c sccvro

di c]ualclic proLaliiliia , come a multe diflicoha e soggcito. he
nioliiplici ossa uinanc mineralizzatc , c rccenicmcnle in varic parii

dclla terra scoperic , accrescono peso all' argonienio arrccalo. /^.

BulleUino Gcologico. Parigi i83a.
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Jii allora innondalo dal niiu-e : quauto vivca e vcgeta-
va 111 dalle acque iiilierameute quasi slerminato, sotu-

mosso : sopia le rovine di iin piii antico Icireno , oc-
cupalo pure un tempo dalle acqiie e lasciato indi a
secco, dcpositati faroiio gli avanzi degli animali e delle

piante die viveano e -vegctavano . Rostarono gli Ele-
ianti e gl' Ippopotami rivenli nell' Africa con tiiltc

le variela , da molliplici circostanze prodolle : alcuiic

specie furono intierainente stcrminate ; e di queste e
di quelle restarono in Sicilia gli avanzi sepolti sotto

amiiiassi di argilla, di sabbia e nolle cavcrne; so-

pra le quali la mano tlelP uomo edillca citta, feconda
il siiolo ; e se taler vi si abbatte resta sorpreso in ve-
dere quelle ossa gigantesche , reliquie dell' antico
niondo, che a noi scrvono di scoria alia gcologia della

terra, alie grandi epoche dclla natiira...

Clii sa , se i primi abitalori di Sicilia, i Ciclopi,

sii cui tanto d e favolegg-iato , ed a cui attribuiti so-

nosi le ossa degli Elcfanli, chi sa io dico, se da
quelle conlrade non venncro ad abitar Sicilia, pria

che separata fosse dai continenti ? Tucidide ignora

d' onde vcnnero e dove no andarono. Io ti'ovo nelie

storie ch' erano i Ciclopi abitatori di Fenicia. Noa
polevan' essi trascorrere ed abbitar questo piinlo

pria die diviso fosse e ridollo in Isola ?, e cosi Iro-

var 1' originc de' Ciclopi, su cui tanto si c favolcg-

gfalo ingigantendoli ?

Memorie di grandi canibiainenti, prodotti dalle

acquft e dal fuoco sulla terra , scrbayansi nei codici

del sacerdoli Egizi. Era npinione comune all' cpoca
di Plaloiie, di cssersi nell' Oceano soniuiersa la grande
Isola Allantide. L' Oceano entrando per le colonne

fornio il ineditorranco , come abbiamo da antiche

memorie. Osservasi di esscre stato iiiondato dal mare
dove ora e terra. Argomentare quindi si puo diessere

stala ancor terra abitabile, dove ora e mare. E cerLo
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altrcsi chc i fiiiini , i mari , cd i conlinculi hanno
camljialo o caniljiaiiu silo nclle varie viceiitlc del no-
slro globo. QiKil uiaravij^lia dunquc die Sicilia fosse

stala uu tempo unila all' Africa, cd all' Ilalia, e for-

iiiato avesse un conlinciilc solo, qiiando le razzc dcgli

auiinali c dcj^li iioiuitii crati coiiuuii ad culrainbo io
clinii , c le abilazioni dcf:;li aiilri in quesli cd iu qiiclli

agli iioinini cd agli a^iiinali convcnivauo ; e qiiando di

eiitraiiibo le vcsligia da per luUo sc iie o.ssorvaijo? Ma
Je razze dcgli Aniiiiali estiiiti prccedcllcro quclla dcl-
1' uomo, o la schiatta imiana salvossi dalla inuouda-
zioLio su gli alti niouli ? Platone alI(Mina chc gli uo-
luini dopo il diluvio abitarono ncgli alii inonli; c
chc Omcro divinanicnte inspirato colloco i Cidopi
ncgli alii monli di Sicilia...

Ma dove, dove la Zoologia Icgala alia Geologia
cd alia Sloria mi Irasporta? Laycio a voi, ornalissimi

Soci, si vasto argoinento. Per me basta di avcrlo qui
accennalo dopo di avcrlo plu ampiamentc mancggialo
ncUa Storia crilica di Sicilia , la ([ualc non so se ve-

dia mai la luce. Hitoruando ora alia Mincralogia, cd
alle ossa rinventite , parmi di avcre annovcrale luUe
Ic ossa fossili che dal sccolo dcclnio qiiarlo sino a
qucslo giorno Irovale siansi in Sicilia ; quelle chc pria

conscrvavausi c riconosccvansi per ossa di Eklaiili o
d' ignota specie fra noi; c quelle del Manmt o Masto-
dontc, deir Elcfaiile , c dc' vari Ippopolaiiii rcccnlc-

incnlc Irovate in Siracusa (i), su cui fulle abbiamo Ic

(i) Wcntre scrivea qiicsla Moinoria si rinvcnnero ira Paterno

c Lirodin, ncllc masse calcarcc inicrposie allc Javc nrlla conlrada

dil f-^ut^lw, cliic diffsc ralcinatc di .Maslodonlf: i'lina lunga cinfjiic

palmi , c r nlira sclle palmi c (|uaitio pullici siriliani. rotla in

cin(jiic pczzi, i (piali founano V iniicra zaniia , del diamelro di

'j'ol. scUc c mezzo, nella sua maj^fjioic prossozza di mc/.zo , c clic

si raslrcriia lU'lla Ikisc apol. cimpic di diamelro, dove io ccnuo
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nostre osservazioni ; ch' era lo scopo delle noslic ricer-

clie e del noslro tenia.

e bucata in forma conira, per la lunghezza di pol. seite , al pari

de' denti incisivi d' Ippopotanio ; lo clic rcnde ragione de' buclii

trovati da Giivier e da Buckland nelle zaniie clcfaniine
;

giaccho

tale senibra la natura dcUe difesc degli Elefanii , e de' denii

incisivi e delle zanne dogli aniinali luui pacliidernii , di essere

bucali nclla base. Due pezii dclla primiera difesa lunglii circa ire

paluii e del dianieiro di sci poliici circa dorvali furono a mia

istanza dal Bacilliere Napoli al nostro Gabinelto ; menire uu' altro

pezzo die coinpie i cimjue palnii conservasi nella stanza del Catfe

dei Galanl' uoniini in Aderiio. L' aiua dlfcsa di seite palnii e

qualto poliici fu dal Bacelliere niedcsiino acquistaia e ccduta a

niie preghiere al noslro Gabineiio , c la iniera conservasi. Kcl

tempo siesso trovate si sono in Calianissella delle grosse e liinglie

difese di Mastodonte, un pezzo delle quuli, lungo due palmi c

del diameiro di cinque polliei fu acquistato dal Presidcnte Zar-

corie e donalo al Signer Gaigolla da Termini. Altri pczzi , dice,

di averne acquislali in Calianissella il nosiio diligenle socio P.

Gregorio Bainaba la Via ; il quale ci ha donalo lui pezzo di

denie niolare rinvenuio nel lerriiorio di INicosia lungo pol. quat-

tro e mezzo, largo pol. quallro, profondo pol. uno, formalo da

due laniine ossose
,

pvivo della radice , con cinque paja di col-

line impianlaie quasi paralclle nelle lamiiic ossose , logore quasi

insino alia base, le cui ire paja di mezzo sano del dianieiro di ire iince

e quasi circolari, le altre due paja all' eslrcmo alquanto disgiunie

sono ovali e del dian)elro di quallro linee , divise csscndo le

colline da un solco. E' penelraio tuilo quel pezzo da cssido di

ferro die il rende denlritico , e sembranii di potersi paragonarc

alle uliime lozanghe del dente molare di lilefanlc rapportato da

Cuvicr, e dclineato nella figura 8, dclla pi. ix.
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PRESSO CATAWA

PEIi EOTTOn

SEGRETARIO GENERALE DELL' ACCADEMIA

Lelto nellii tornata ordinaria del di 21 aprile i83i

lo Studio de' tostacei e de' resU organ ici

fossili , sc non c stato il solo mezzo con cui la nio-

dcriia Geologia ha tanlo estcso i suoi Juini c salda-

inenlo basato i suoi scientilici principi, ajiilo grandissimo
fuori ogui dubhio Ic ha recalo, senza di cui liuiitata e

poco soddisl'aceDle ragionc dar potcva delle formazio-
ni de' terreni.

Sc la crosla dolla tcri'a oiriissc constanlcmcnte
le inedcsiiiic succcssioni di rocce , sc in tnlLi i luoghi

ovc il terrciio priinitivo , per cseinpio, e scovcrto, si

vodcsso, dopo la scric dclle sue rocce , succcdcrc 1' in-

terniediario ed in seguito poi luUi gli altri, ben facile

riuscki'ebbc a) certo ogni spicgazionc ; e dal gabinclto

di studio potreldjc il gcologo ragionarc de' lerreui del

Globo. Ma varia in tal niodo ella c la disposizionc

dclle rocce, che a trovariic lo svihippo, tulti va ccr-

caudo, la Geologia de' uostri giorni li mezzi , chc i
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vari rami dclla storia naUirale possono apprcstarle

;

c prima die osasse di staljiiire iiii principio , di e-

stcse e ripctute osservazioui in qiianti piii puo luo-
glii dclla terra si corrcda , tracudo profiUo di tutto

cio che la lisica , la mineralogia , ma piu ancora il

regno organico di positive) le presenta.

Vero 6 pur troppo che ncl periodo primitive,

( e si considrri come piii aggrada la formazione
,

nettunica, o plulonica del Granito), basla csaminaro
Ja slriitlura dello Gneiss, del Micascisto, c dello Sci-

sto argilloso per ravvisare la evideiUe successiva de-
posizione de' loro materiali rxclla quiete del globo.

Le graudi lamine del mica che si f'rappongono Ira

il quarzo ed il fclspato , c rendono sfogliosa la roc-

cia tiel primo; il mica sovrabhondante ed in laminetle
piu minute nel secondo ; e lutti questi ne' minerali

ridolti a minutissima trilurazione e compattali ncllo

Scisio argilloso y dimostrano chiaramenle la loro so-

luzione, di un tempo, nelle acque e la progressiva

loro deposizione, obe<lendo alle leggi del peso specifico.

Wa passatido pero appeaa al periodo intermediario

,

poco ajuto appresterebbcro la Hsica e la mineralogia
coir esame dclla grana cri&lallina del calcario c della

sua consistenza , coUa frattura concoide, e colle veue
di spato , senza la Zoologia die caratterizzando i rc-

sti organici che vi si racchiudonr) , non asscgni la

Tera epoca alia roccia. E tutto cio die di piu po-

sitive puo fin' adesso stabifirsj suU' ela. de' terrerii ,

non puo da altro ritrarsi che dallo esame de' resli

organici fossili. Oh como vanno cssi gradatamenle
allontanandosi dalle specie viventi , come mano a ma-
110 divengono piu anlicbe lo rocce che le conten-
gono , hnche a quelle gia estinte e perdule specie

non si arrivi degli antichissimi terrcni

!

Cosi le Telline , le Colonibelle , Ic Feneii , le

Tiirritello , le Panopee del JMollasse c del Calcareo

/
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grosslere mcderno slinili tie) ititlo allc vlvcnti, clanno

Juoqo nel Cair: grossicre antico allc ^«c///f, alio JSum-
viulinc, alic f'oliile^ allc Ovidlne. Lc BacuUti, lo Sl-

deroUli, lc P/agioslo/ne, lc Galerili cd Anancliili,

caraltcrizzano la ronuazionc della cicta ; come 1' En-
crinili, lc 'L\:rt'bralnle, c Belenmiti , c nioltc specie

di ^Inimonili, specie oggi pcrdulc fVa i generi vivcn-

ti', csistono nel Calc : giinassico e uel Lias, finclie

si arriva alia line all' Ortoceratlle chc ncl Calc :

ai])iim cd in cfiiello di transizione si riuvicnc, ed
alia Posidonia della Graiivacca.

Esaminaiido dunquc i resli organici dellc rocco

si puo pill facilnienle conoscere il vero posto loro

nellc foiinazioni de' Icrrcni. JE quiudi nccessaria la

esatta ricorca di qiicsli tossili
,

perchc dal rinveni-

nionlo di nna o due specie puo dipendcre il carat-

terizzarc 1' cpoca della roccia : come ci e toccalo

di fare col calcareo di Taiiromina , il cjiiale per la

viciuanza ed immediate conlalto collo scislo argilloso

ri tenne lunga pezza inclinati a siuiarlo ncl periodo
iiitermediario ; ma 1' essersi trovate in esso abbou-
dauli lc Bt'lemnUi, oltro allc EiicriniU cd ylninionili,

ce I' an falto oggi rifcriro alia formazionc Giurassica ,

o del Lias.
Ncl parlarvi allra volla , Soci ornatissimi, della

formazione dell' arcnaria e dell' argilla, chc sollopo-

sta nella prossima nostra collina di Cifali allc lave

dcir Elua , resta soltanto scoverta nel cosi delto Pog-
gio, da alcuue poclic lossili conchiglie chc ivi rin-

vcnni e dal carattcre delT arcnaria , io per terziaiia

la carallorizzai , e come parte quindi di lutte lo col-

line delle Terrejorti , c chc ban servito di base ,

per la parte di mezzo giorno , allc lalde vulcaaichc
diir I'liia.

Da niiovc riccrcho fallc in quest' anno ncl
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Poggio di Cifali (1), moltc altre specie di testacci inaril-

tiirii esscndosi scopeite
,
queste vieppiu coniermauo

Ja terziaria Ibrmazione di quell' argilla; cd utile mi
e soinbrato che alia Hoslra Accademia io ne presen-

tassi il cata:logo , con Ic poche osservazioni the a

sommettervi mi affretto.

L' argilla di Cifali, che cavasi per uso di mattoni

c di legole , oltre di essere siiicifera ed impura , e in

tuUi ii seiioi travorsata da liloni di arenaria lossa-

stra-: simile in cio a tulta la formazione delle colli-

ue argillosc de' noslri cnntornl. Quest' arenaria 6

composta di piccoli granelli di quarzo lalino, c di

sabbia minuta con ossido di ferro : e contiene an-

ch'cssa buotia qiiantita di Orbidlti e Lenllcolili mi-
croscopiclie. L' argilla in questo luogo non racchiude

le belle Numimiliti e MilioUli , che si irovano in

quella della coUina della Trezza ; ma iion voglio as-

serire che non possa coHtenerne: essendo anzi ,
come

io credo, della stessa formazione di quella della Trez-

za , e facile che dopo ulteriori ricerche vi si rinven-

gano, unitamcnle alfe Nodosarie ed altri microscopici

icstacei , tanto comuni nell' argilla di Aderno.
Tutto le conchiglie fossili, di cui vi dar6 orora

DOtizia , trovansi in questi filoni di arenaria, e giam-

mai deiitro 1' argilla ; ed essendo esse tutte marine ,

dubbio non puo per cento alcuno rimanere sulla

(1) Avcndo roniunicato , nel passalo mcse fli Gennaro, alii

Sifjnori Profcssore Fudcrico Hoffmann di Hale , ed a' ijiovaiii na-

tural isli Sifi. Amando FilippL da Berlino, e Siynor Arnuldo

Escker da Zurii^o , le mie osservazioni sulle pochc conchii^lie da

me irovaie null' argilla di Cifali
,

qiiesli signori rccalisi in quel

luogo , e facondo scavare il tcrreno in varii punli giunsero a

rinvc-nire piii di 5o specie di conchiglie; 20 ne irovai in seguito

io siesso ; c coniinuando poscia il Signor Filippi con infalicaljile

zclo Ic sue 1 iceiche , c coll' ajulo dc' suoi amici pole raccogliere

sino a C2 specie.



sopn.v LE coNcniGLiE rossiLi 247

marillima formazionc cli queslo terrcno : e che le

conchiglie nclla sabhia marina csislcvano , pria che

{jucsta coll' argilla in scguito venissc a incfcolarsi.

Le conchiglie lin' wa. irovate nclla 6opraccuna-

la arenaria sono le scguenti:

1

.

Solen vagina
2. » siliqiia

3. Mactra stnllorurn

4. »

!>. Corbula rugosa
6. Pandora rostra ta

7. Tellina rostrala (Born)
8. « incaruata?

g. Donax Irunculus

10. Cythcrica chione
> I . » lincta

12. Venus gallina

i3. )) pscudocardia (nob.)
i4. Cjrene?
1 5. Cardium tuberculatum
jG. » edulc

17. » papillosum ( Poll)

18. Vcnericardia Rhomboidea
>g. Area barbata

20. )) lactca

21. Pcctunculus marmoratus
93. Nucula margaritacca

23. » cmarginata

24. Pecten varius

25. Spondjlus gacdcropus
26. Ostrca dcnticujala

27. " incditcrranca

28. Anomia cepa

•jg. Emarginula lissnra

5o. Natica glaucina

5i. » inillcpimctata
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02. )) solida?

53 . Scalaria communis ? ( brunnea Fillppi

)

34. Trochus Pliaraonia

55. »
56. Turbo rngosus

57 . )) pullus

38. Tui'ritella terebra

59. Cerithium cancellatum. (Filippi.)

40. Pleurotoma
41. Murex brandaris
4'^ • )> trunculue

43. Kostellaria pes pelicani

'44- Cassis granulosa

45. Buccinum mussivum ( Brocchi

)

46. » clalhraluin ,

47. « ascanias

48. 5) semistriatum

4g. » TOutabile

5o. ^) gibosulura

5i. Colombella rustica

62. Mitra plumbea
55. Margineila

54. Cyprsea coccinella

55. Conus medilerraneus
56. Denlaliuin cutalis

57. M elephantinum
58. » incurvum
59. » bulbosuni

Oltre a dolle scrpulc, dcUe madrepore, cclleporc,

cd a cjualche piccola chela di graucbio niariuo.

Queste specie, qiiando so ne ccccttui la veniis

ch' io bo creduto potersi chiainarc pscudo-cardia

,

la Cjrejie sulla quale rcstano ancora do' dubbi; ii

JBuccimun inussivum, od il Dentalluni elepliantinum
sono poi tulte simih" alle specie viventi, c che si

trovano ncllc nostrc spiaggic, e liltoralc dell' Etna.
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La Pterins pseudo-card/'a covr'isponde per liiLli i

caraltcri csaltaiiieiilo a qiinslo gencrc ili JJiinco, coii-

scrvalo da Lamark, ma il disco poro dolla coiiclii^lia

6 solcato da 5G cosle , o piii losto slric, siinili a c[uellii

del Cardiuni papillositni di Poli
; per cui a guardarhi

rstcriorineiilc ad ui) Cardiuni inleramciite si lassonii-

glia. Ija renus pus'dUi di Gniclir), dcscrilla : tesla

orbivularl, aequilatera, albida perpcndicularUer striata

y

potrcbl)c accostarsi in qiialche itiodo alia nostra, niollu

pill chc dice poscia, an Jorsan cardti spncies? ma la

iigura da lui cilaladi Lister tav.Sii. I.54-, rapprcsenla
una cliiocciola nn poco pin grande, e manca del ca-

ratlcri del cardine. La nostra v niinuta , di varic eta,

e la pill grossa non cccede Ire linee di lunghezza.

lo non r lio niai trovala viventc ncl nostro lit-

torale: o non mi rlcordo averla altiove vcdiita.

Per la Cyrene mi rcsia anrora qiiakJic dubbi ;

rlic ella lo Ibssc . Ha cssa Ic valve piu convessc
nclla gobba dolla Melius gal/ina, ma nc lia poi f[na-

si la forma orbioolarc, c trasversalmenle striata,

coverta di cpidcrmide od assai fragile. II cardine ha
trc denti riiiniti nella base, e dtii' denti laterali , o
rostole del cardine, laminari

,
prolungati conic nclla

Mactra, ma minulamcnte dcnlicolati. Qucsto cnral-

tere 6 per me iMtieianicnle niiovo: e jni i\\.\ niotivo

a dubitare die sia una Cyrene: rimiendo IVattanto

insiemc tiilti i caraltcri sarcbbe da riferirsi a ([iieslo

genere piu tosto die ad altro ([iialiuK[ue , cpiando

non voglia crcarscne un nu<)Vo.

Qitesla io non ho trovalo vivejitc; come ncp-
]iure il Ihicciniiin miissiviiin , i! (jiialc si conserva
cosi bello nelloslalo fossile. 11 Jiitcc: gibusiiluiii, scbhenc
mai da me rinvenulo nel nostro liltoralc, trovasi pero
nclla collozzione del Pailre J). Emiliano Gultadauro
Cassinesc pervcnutogli da Malta : qiiindi c csso pure
un' abitalore del nostro marc.

u^lti Ace, roL I'll. 55
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III quanto fiaalmente al Denlaliuvi elephanlinuni
qiiesto per la sua grandezza polrebbe riferirsi piu lo-

sto al IJental: striatum, il quale e si ovvio nelle

nostre spiaggie , che all' elephantinuni , assai piu
grosso , e di cui non ho veduto mai spoglie allro

che fossili.

ToUe queste pochissime^ it resto delle conchiglie

di Cifali e dciie specie stesse che abitaoo oggi il no-
stro lido: e quel ch' e piii conservano esse oltre ai

caralteri niarcali, anche il colorilo, e quella specie di

smalto che rende cosi lucide le conchiglie marine.
La Cjt/ieroea cliione e la lincta, p. e. aucorche

non si siano trovale aneora nella loro massima gran-

dezza , conservano pure la ievigatezza e quel carneo
colorilo che le distingue.

La Nucula inargarltacea , e d' una grandez/a
maggiore deile attuali viventi ; ed inlalta si raantiene

in essa la sua lamina interna di madrepcrla.

Le due Telline ^ rostrata ed incarnata non sono
aia della grandczza di quelle nostre, di cui tanto abon-
aa la spiaggia del golfo di Catania, ma non han per-

dulo del tutto il Joro rosso colorilo.

Cosi puo dirsi del pari della T-^enus galllrta del

Cardiuni tuberculatum, della Natlca glauvina ^ a mil-

k'punctata. Per la Natica solida resla a ben slabilire,

se i suoi individui non appartengano in parte alia Ne-
rita f'ulminea di Poll ; alcune macchie nel loro colorilo

mi fan di cic') dubitare.

INilida e la Scataria communis: per la quale,

siccomc un poco diU'erentc dalla vera communis per

il numero maggioro delle costole longiludinali delle

spire, e per la ioi'iiia eonica strella della conchiglia
,

come quella dt-lla TurriiiAla ivr(4)ra , il nostro Soc,

corrispondcnte Am. Filfppida Berlino vorrebbc adot-

lare il noma di iS'r, brunnea.
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E liitlo in soniina il rimancotc di ffiicsll toslacei

sciiibra cJic non sia slalo soUeirato the da jjocliissiiiii

anni.

Eppurc fjuanti sccoli avian dovulo scorrcre dar-

che le arene dell' aiilico lido, ovc crauo dcposte quelle

spoglic di inoliiischi e di conch iferi, si siaiio njesco-

lalc all' argilla , clie disciolta iicUe aequo audava a

depositarsi nel I'ondo del marc

!

II poggio di Cifali si irova oggi elevalo sopra al

livello della noslra spiaggia sino a 5oo piedi eiiTa:ed
esse nou e chc la piu hassa porzione di lutlo il limaucnle
dclla tollina, che al Fasano giunge all' altczza di Goo
piedi. La sola clevaziono di ([uesto teireno, sarebhc
bastanlc pruova di sua anlichilu, quaiido si cousidc-

ri ii suo rapporloJcoU' altuale livello del mare : nia

esiotono di piuli noii dul)l)i caralleii di sua pieesislcnza

a niolti avveniuieuti geologici c vulcauici , chc lo fan

risalirc ad tin' epoca ancor piu icniola.

La loccia alluvialu slralilicata del Fasano, che si

continua per gran irallo sull' oilo della coUina incri-

dionalo della prinja regione dell' Etna , liposa sopra
r argilla di oui si Lralla. Le slralilieazioni di questa

roccia , come allravolla io descrissi , ollrc di csscre

iiiitneroso , c di avcre acquislato una ronsisleuza di

tula , inoslrano dall' attuale loro giaeilura chc essa

dovcva una volla occuparo il Ibndo di un bacino,

fonualo dalla stessa argilla cd areiiaria, chc oggi no
soslienc la riniasta porzione , c chc qiieslo bacino si e

inlierauieiilc sprofondalo, o c slalo Irasciualo giii ver-

so il nuire dall' accpie c dal tempo. Basla dare uno
sguardo a' dinlorui del Fasano c della Liealia

,
per

reslar convinti della uiaucanza di queslo gran Iralto

di lerreno, chc lia lascialo j)crpeiidicolarmeulc laglia-

te quelle colline .

Quesl' avveniineiilo lullavia, chc farebbc rinion-

larc ad una aulichi.ssima cpoca, in un suoln conliuen-
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tale, potcva aver liiogo , in un' isola vulcanica anehc
a iriemoria storica

,
quando i trcmuoti o gli spio-

fondainenli di terreuo stall no fosscro Ja cagionc. Ma
nulla pero caiubiar pnu il caraLLcre di anticliita clie

portano iinpresso i priini corsi delle lave dell' Etna
Ji qiiali giacciono sopi'a qiiesla collina , iauto so si

riguardi la loi'o sligurata corrente, o sepolta o scoinpo-

sta
,
quanto la loro pasta e slrutUira. Sono esse Ic

pill antiehe lave di qiiesto vuleano, e servono di uUima
base a lulte le altrc d' ignota cruzJoiie^ di cui neppur
si puo riconoscere 1" wrigine.

I basalti linalmcnle della Trrzaa , e scogli dei

Ciclopi si son lalli slrada atlraverso di questa iur-

iiiazione di aigiila cd aronaria ; pd il geologo assiso

suUa rupe di basalli globulari di Aci-Castello, la quale
dovette essere una volta un cratere^ di cui oiina

alcuna or non resla, fuorche 1' aniniasso del iaterale

peperino , seorge i gi'uppi del tiasalto
,

parte iiella

collina della Ti'ezzd ernergerc dall' argilla , parte li-

berati da questa forinazione e divenuli altissimi

scogli nel mare . Osserva quindi come Ic prime lave

deir Etna cuoprano 1' argilla ncU' alto della collina;

come un' altro terreno alluviale e di trasporto ricuo-

pra queste lave, e come linalmente sopra quest' ultimo
terreno siano vcnuli tanti altri corsi di lave, piu

recenti in rapporto alio prime, ma di epoca lanlo re-

mota, qnanto sono esse gia coltivace iutieramcnte ,, e

formano una porzione del Icrlilissimo suolo orientalc

e meridionale dell' Etna.
La nostra argilla di Cifali, che conticne le enun-

ciate conchiglie , si ben oonscrvate e delle specie

stesse che oggi vivono nel litlorale dell' Etna e nella

spiaggia del goUb , si furmava diuique prima che il

iuarc abbassasse il suolivello per piu di Goo piedi, per

stabilirsi nell'attuale, in ttitto almeno il mediterraneo.
- Essa servi di base alle prime antichissime correuti
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viilcam'clie, od alia comparsa de'basalti*, fu sprol'on-

(lata ill iiDa gran porzione del suo llaneo iiicridionale,

come lo dirnoslraiio la riipe del i'asaiio e dclla Licatia

e gli scogli dc' Ciclopi, c sopra le prime lave obljcro

coiso Ic poslcriori veuule dall' Etna, di cui ii) massi-
lua parLc non si ha niemoiia , e sono gia ridoite a
IVitili terrcf)i.

Quc'Stc considerazioiii baslano perclie cliiara si

scorga la romoln epoca di qiicsla forinazionc , la qua-
Je DO-ssuna peiduta specie racchiiulc di concliiglio ,

inciitre lo microscopiche Orbulltl, Ltcntlcoliti, non ho
tluldjio clie prccsislevano ncl tritumc della sabbia di

ciii e coiiii)osla i' aienaria.

Antoriorc cost a qiialuoquc epoca slorica la no-
sU'a argilla , c r)on coiitoncndo alcuna dclle sue con-
cliiglie tussili che del mare noslro atlualo non lussc,

ci porta iiaturalmente a riflcttere quale esscr dovreb-
1)0 1' Ola, non gia dclle Ortoceratiti e dclle Posido~
nic, ma di quelle specie di Ammonili che alle piii anli-

clie formazioni del periodo sccondario, e vicine alio

intermediario si trovano. E so vogliamo progrcdire
a sccoiula dclle ])iii recent! distribuzioni delle tbrnia-

zioiii geologiche, tra V argilla del Ores tcrziario, cJic

sarebbe la nostra, ed il Calcario alpino, si frappongono
lu vaste {'oriiiazioni dclla Greta , del gres sccondario
a lignlti, del Calcario giurassiro , del Lias del Keuper,
del Muschclkalk , c del Gres bigarre.

L' argilla allora diviene niodernissinia : tutte Ic

circoslanze cbo ci servivano pocanzi a farla risalire

ad una rispdtabilc vetusla, divengono minimi avve-
iiiinenli ed incalcolul)ili, nspelto alia grandczza dci
tempi, che avvolsero epocbc piu considerevoli , e
conncssc con piu gcnerali rivoluzioni del globo.
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