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'acchc' la natura fu il libro degli scienziati e

dc' (lotti, c r ipotesizzare abiurandosi I'osservazioDe

Jo speriniento linduzione Tanalisi divennero i metodi

per la ricerca del vero , conquistl scientifici d' ogni

inaniera si fecero ^ alzavasi uq lenibo del velo di

che si veston le cose , il perche il come dell' essere

loro cominciava a conoscersi , e la scienza creavasi,

coslituendosi sopra base sicura .

Allora fu clie si conipilava la storia positiva

delle osscrvazioni , de' fatti , de' natural! fenomeni,

rapporli di causalita si statuivan fra essi , indu-

zioni Iraevansi
,

generali principi , esordivano le

ortodosse teoriche^ e fu allora che un campo gra-

de grado si apriva ad investigar ecu solerzia il

Globo , sludiando , e la sua crosta solida e gli

esseri di die vien popolato.

L' assembramento Gioenio non e guari sorge-

va, € prendendo rnossa da si alii principi di ogni

guisa quel tralto di terra indagava che la nostra



isola forma , ed entrandio lu non calcali caramini

osservazioni ])cregiine iiovelle, Leila niesse d'ogui

nianicra (li fatii, amplo tesoro di Iravagli topogra-

fici a pieue mani coglieva, uei tre gran regni della

siciliana naliira.

Non allrimenli saliva sj)lendoie ia tre luslri,

e il senliero dell' osservazione indefessamente se-

guendo, di dovizie di cose mise frutto in quest'an-

Do, che il diciascltesimo volge di sua inaugurazio-

ne solenne, die e lavori imprendeva cosi nella fi-

losofia naturale, come nella razionale, assoitimento

faceva di fatli lopografici, di fatli individuali ra-

risimi, e scoprimenli di esseri, e discettazioni uti-

li, e trovamenti di nuovi metodi algebrici .

Destinalo da voi
,
preclarissimi Socii, a lichia-

niare V attenzione sui vostri lavori , m' ingegnero

per quanto il niio nulla il consente, a riassumerli

a brevita, a coufigurarli come in un quadro, per

lilevare viemeglio die 1' accademia Gioenia intende

mai sempre, e alio avanzaniento della generale

scienza, e alio sLudio dolla siciliana natura
,

pre-

scrulandovi ed illnstrando ogni (alta di cose, e Ic

piu rilevanti come le ])iu singolari

.

E al niio proponimenlo venendo , lo slesso

Geologo che sliidia il Globo nell' insieme uel gran-

de, che indaga la fisionomia delle montagne, le

eslese formazioni di roccie , e che le grandi epochc

geologiche fissa , il Geologo stesso lo sguardo scru-

tatore rivolge ai semplici corpi , alle picciole masse

che concorrouo pure a formare la crosla ddla

terra , ed ove nalura non lascia di jnanifestar sua



potenza ^ de' minerali io diceva che alia superficie

nelle lalebre del suolo si giacciono, e che del-

r utile recando alle arti, all' agraria , friigavansi

dair oitento socio Caraillo Buda ne' dintorui di

Castiglione sua patiia (i^ .

In un terreno giurassico formante il prosiegiio

del periodo secondario , in piu tralti alia terziaiia

formazione sommesso, che dalle alture di Mitoscio,

Motta-camastra , Calatabiano stendesi alle falde del

Tauro , descrive un filone di carbnnato di ferro

clie iiella marna argillosa s' addentia , a strati

paialleli , da picciole vene di selenite segato j a

maierie terrose staado frammisto 1' ocra di ferro

foima, lidrossido di ferro scmimetalloide, di color

bleu di fili di carbonato calcare venato , e dove ag-

glutinnzione fa d' idrossido di ferro granellare, delle

sferc di sulfuro di ferro, a figura concoide, che in

copia osserva in regioni diverse, notando nella valle

di Pietra marina beusi e precipuamente nelle prische

Jave dell' Etna strato di ferro oliglsto , lamellare
,

briiiante . E discomponendolo gli dementi cono-

sco , lo proporzioni con che si combina, 1' utile

che se ne possa ritrarre .

Dei legni di terra discopre altresi , che rife-

risce alle distinte specie di carbon fossile , antra-

cite , lignite , che trovansi in copia nella campagne
di quella forrnazione tciziaria , e che avvisa i mi-

gliori di cotali che la nostra isola serba .

(i) Analisi oriKoiogica-orcotcttouica sopraa Icuni fosslii

iilili rinvcnuli nu' tlintorni di Castiglione . Lctta ncila lornata

del 17 aprile i'6^i.



E dello zolfo rinvlene all' Est di Castiglione
,

die , e io masse solide mirasi , sociato ad argilla

allunjinifera fragile , e cristallizzato si inoslra a

figure indelerminabili in quel terren terziario .

Ma il terren terziario i cinque sesti facendo

delle formazioni geognostiche di Sicilia , e le piu

estese quelle osservandosi dell' argilla Lieu e del

calcare di epoche varie; ogni ragione di acque

sorgive , le polle i lorrenti i ruscelli le riviere

vi esuberano , e i fiumi a brevi tiatti la segano

che spesso allagamenti cagionano , e le acque sla-

gnanti a spazi non larghi si vedono , originando or

delle pioggie in copia cadute sopra suolo argilloso

impermeabile , basso, poco inclinato , or del

fluire sopra terre siffatte le acque che vengon dai

poggi , delle montagne vicine , come dalT irruzione

dal fiurae del mare .

Pero svegliano esse I' attenzione dell' osserva-

tore sagace , e quest' ultime aucora che per le

emanazioni peslifere la salute magagnano . A tale

obbietto studiavami di provvedere in una delle

rostre tornate alia conoscenza delle palude Val di

Nolo (i) , a continuazioue della Geografia flsico-

medica delle acque stagnanti di Sicilia, per flssare

la patogenesia de' morbi intermittenti nelF Isola .

(i) Memorie di Geografia fisico-medica sulle principali

acque slagnanli di Sicilia , e sulle fcbbri periodiche a che

melton cagione ; del Socio allivo Dolt. Giuseppe Ant. Gaiva-

gni , memoria seconda delle acque slagnanli dei principali

punli del Val di Koto lella nella toraata dei id sellembrc 1840.
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Conosciuto il calcare terziario conchiliare , a

fondo cli quel tratto di terra , la catena delle

nioritagne descrivo che lo trasversano , fra che
Moutf-Lauro primeggia , treinila oltocento piedi

estoUeridosi , siil niariiio livello .

Spongo cinque fiumi venir di tal monle : il

Teria 1' Anapo 1' Ablsso TArminio 1' Ecale o Diril-

lo, che nelle valli fluiscono separanti le braccia

della moQtagna, e seganli per le loro voltate le

varie terre notine, che uno ad uno delineando nel

corso, fo rilevar le raaremme a che metton cagione.

Enarro di poi topograficainente le acque sta-

gnant! da vari contadi di quell' ampia sezione del-

risola, le naiurali come le artificiali ^ tratto per

la minuta delle paludi che arlataruente producou-
si , a collivare i canapi i risi, cagioni frequenti e

potissirae di aere malsano in Trinacria
^ dico dei

melioramenli portati alle sicule terre seccando al-

quanti marosi ^ e chiudo quella inemoria inani-

mando i clinici a fornire la storia dei hioghi ma-
remmani dei contadi che inlorniano le patrie loro,

onde cosi possedersi, completa topografia siciliana

delle acque stagnant!

.

La sostanza degli esseri organic!
, secondo i

biologist! del giorno, come elementare materia di

specie particolare, nell' acqua primigeneamente rin-

viensi , che rie e 1' universale matricc , e a prefe-

renza nell' acqua stagnante , che pullula d' ogni

maniera d'individui vegetant! e animal! ^ e Ibrnita

di i'orza plastica ivi , del potere dinamizzatore

,

sotlo r influsso vivificante degl' imponderabili varii.



le primordiali forme organiche acquista , e per

gradi successivi viepplii componendosl le elabora-

zione degli dementi organizzahili , alle forme men
semplici , alle complesse si estolle .

Pero la serie de' corpi che si produce sul

globe
,

progressivaraente nella testura vien compli-

candosi , la vita si ffcoomenizza via via neW eco-

nomia universale , e per camniino continuato

ascendente, dalla vita geocosmica , che forma la

combinazione diade , alia psicodiaria , all' organica,

passasi che al raisto triade tetrade dan nascimen-

to. Dappoicche la natura e una, interruzione non

ammelte nelle infinite sue opere, e la colleganza

armonica fra tutti i regni e un fatto di connes-

sione necessaria, nell' ordine generale delle esisten-

ze corporee

.

Ai vegetal! fissandosi il socio Tornabene gli

organismi piu semplici nella scala della centraliz-

zazione vitale , leggeva interessante memoria sulle

anonialie llorali negli esogeni(i) . Campeggia in

essa il principio di ridurre a leggi costanti le raol-

tiplicazioni, gli aborti, le trasformazioni, nei fiori

di tale classe di piante , seguendo dell' unita di

composizione la sublime tcorica.

In iscorcio gli autori cennando che siffatte

anomalie studiarono, non preterendo gli scrittori

del giorno , determina con Decandolle e Goethe,

(i) Considerazioni sulle anomalie florali negli Esogeni

per il socio corrispoadente p. D. Francesco Tornabene Cas-

sinese leUa nella tornala del zi lebbruio i8|r.



ciocche nei fiori aborto s'intende, moliiplicazione to-

tale e parziale metamorfosi discendenle ascendente.

Per raunamer.to di verticllli tenendo il fiore,

statuisce che per le aderenze dei verticilli, o delle

loro varie parti, debbono questi vicendevolmente

mutarsi, nel caso di reciproche alterazioni, che se

tulti i verticilli su d' un punto si jiosano, un al-

terazione a quest' ultimo dee tulti alterarli t, e tro-

vandosi su piano distinli possono indipendente-

mente luutarsi .

I fiori esogeiii poscia, in quattro sottoclassi par

lisce, talamiflori, califlori, coroUiflori, monoclami-

dei, e ragionando coi 'preeposti principi enumera
per ogn' una di esse, una serie di fatti osservati

in conferma, moltissimi da vari scrittori ritratti .

Sjiingendo piii innanzi le investigazioni con

acume di meute, cliiude i suoi divisameoti san-

cendo le quattro leggi seguenli: la metamorfosi to-

tale parziale ascendente e descendente poter suc-

cedere nei talamiflori; la metamorfosi totale ascen-

dente avvenire in tutti i fiori: i' aborto la molii-

plicazione parziale e totale dei verticilli florali
,

accadere ne' talamiflori e monoclamidei :
1' aborto

la moltiplicazione pirziale e totale d' un verticello

florale traer con seco queUa del suo aderente nei

caliciflori e coroUiflosi .

Di tal modo non alterando nalura il proto-

tipo dei suoi andamenti, e coslante mai sempre
mirandosi, nelle potenze die impiega per la pro-

duzione dei corjii, versatile p')i nei corpi stessi si

uiostra, e variaiisbima uel modelldrne in infinite



giiise le forme, soUoccbe 1' iiniversallla dei viventi

nel Globo presentasi, e colla stessa materia orga-

nica, e per processi simili sempre, crea e gli es-

seri anomali e i regolari, e i semplici, e i piu com-

plicati, e i vegetali, come gl'individui della zoologia.

A foriiire altri material! per la compilazione

della sicula zoologia, i laboriosi socii Maggiore ed

Aradas, di meritoso lavoro nialacologico ci dovi-

ziavano, di fatli topografici nuovi ripieno . E co-

me avvien di sovente , che un trovato da parecchi

istessamente si fissa, senzache scambiasser pensieri

fra lore, cosi i due socii bipartire voleano alcune

specie della Melania , e ugual concetto in tal

mentre gli presentava per lettera il prussiano Fi-

lippi , e Risso metteva al fatto il pensiere mede-

simo (i) .

Aradas e Maggiore impertanto , cui laudi di

metodizzatori , in tal caso pertiene , li descrivono

sotto il nome di Eulima di Risso , ove qnattro

specie accbiudono ^ La Eulima polita , Eulima
distorta Eulima suhulata, Eulima aciculata, e

tutte incole del golfo di Catania trovano, eccelto

r ultima presso Magnisi osservata :

Fissano poi un secondo geuere nuovo, per

quattro altre Melanie , che Ortostelide nomano il

colonello retto tenendo , ne divisano con soltile

descrizione i caratteri , e vi comprendono le specie

Ortostelide di CampancUa , Ortostelide rossa-

(i) Catalogo ragionalo delle concliiglie lossili e viventi

(li Sicilia quarta momoria lelta a 28 gennaro, quinla memoria

lelta a 18 marzo 1841.



stra^ Ortostelide pallida^ Ortostelide scalare .

Forma subbielto di terza memoria , im nuovo
gensre ancora

, che alia scienza propongono fin-
che non rinviensi analoga specie, da locarsi nella
lamjglia de Trocoidi di Cuvier

, di costa alle
Delfinule. E questa una conchiglia fossile unival-
va, nei colli terziari di Aci-Castello si trova e
specie unica forma

, dai caratteri generici solarae'nte
dislmta

,
che del nome insignivano del preclarissi-

ino prof'essore Maravigna .

Da ultimo due nuove specie siciliane descri-
no, di spettanza al genere Troco dello zoologo di
IJpsal, Iregiando la prima col nome dell' illustre
professore Di-Giacomo, e la scconda con quello
del yalente rameralogista, Wolfang Sartorius da
(jroltinga (i).

INe a cio solamente ristettero gli egregi soci
che con longanime fatica intendendo agli studi ma-
lacologi, due altre memorie ci porgevano, a con-
tinuazione del di loro ragionato catalogo

, sulle
siciliane conchiglie

, e che dei gasteropodi trat-
tano pure .

E nella quarta(2), del genere Succinea, Ca-
rocolla, Jiulimo dicono,: e nel primo genere la

(i) ftlcmor.e qualtro per serviro alia fauna Sfciliana del
socii Dotl. Andrea Aradas, c P. D. Giaconio Ma^iriore

J. ,.('. >^'^.'»S° ragionalo delle conclii^-lie vivenU e fn'ss;!;
di Sicilia esistonli nelle collezioni del socio allivo A An
das c dell eslmfo Abl.ate Gutladauro cc. IJemoria quinLi
seguilo del Gasleropodi. l"'"ui

A
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Succinea ampliihia clesciivono, come unica spe-

cie siciliana, nel secondo oltre quelle da Filippi

trattaie, fanno innanzi la Corolla Iapicida,\a Co-
rocolla alhella, iion trovate fmora, e nel terzo ge-

nere Bitlimo, presentate le specie note, evuigario il

Bulimo brillarite ed il Bulimo di Collin che tro-

vansi nelle coUine di Aci-Castello; dan fine al lo-

ro lavoro tiibutando lande al Calcara per avere

il primo le Acatine ai Bulinrii uuito .

Nella qiiinta niemoiia(i) poi, che la sposizione

comprende delle specie siciliane, speltanti al genere

Pupa riferite le undici specie dal Bivona descitte,

presentano la Pupa ajjinis intieramente nuova, la

Pupa granuin, doliolum, vertigo, marginnta, tri~

dens, frumeiitum^ anthertigo, anconosioma, come
non conosciute in Sicilia, e chiudono quell' interes-

sante lavoro con molte riflessioni di malacologia.

La complicazion progressiva seguendo degli

elementi dell' animalita nella catena generale degli

esseri, e dalle forme semplici del malacozoarii, per

ordine di cresceiite perfezione, alle complicate de-

gli osteozoarii elevandoci, ove anuonizzano le mol-

liplicl vite in assieme, e ad unita centralizzano
,

come la scmma delle singole perfezioni dei diversi

organismi, che piii a piu complicando si vengono,

esalte vedute abbracciando sull' unita primordiaie

di tutte le morfologie della serie animata, rilevasi

chiaro che lo zoologico regno e unico tulto, e che

(i) Calaiogo ragionalo delle concliiglie ec. Meraoria

quinta, seguilo dei Gaslcropodi .
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la testura organica in moltissi'me maniere si vara
difTercuti forme pigliando , secondo i destini che
r iiulividiio assuiner deve nel mondo e secondo i

did'eriuti luoghi e le innumerevoli patrie che abi-
tar doe, onde coirelazioDe vicendevole stasse fra

le condizioni di orditura dell' essere , e le condi-
zioni di fuori che circuire lo debbono .

E r uomo bensi, come gli animali, le piante
colla maleria inorganica tiene portentosa armonia,
e modificandosi secondo le circostanze del mondo
ambientc in che vive, e a cosi dire Timmagine
del trallo di terra eve stanzia, e a simigliar quelli la
ricerca dei rapporli comanda, delle azioni recipro-
che del suo organismo coU' uni verso fisico, ricerca in
se stessa difficile, j)iu difficile ancora per la sua novi-
ta, ma filosofica troppo e leconda in progressi .

H fisiologista filosofo quiudi sludia le variela
della specie uniana sul globo

, e il clinico i ca-
ratteri investiga fisico-morali del popolo, e la sora-
ttia delle cose nel luogo, ove I'arle di guarire pro-
fessa, a meglio stenebrare la genesi oscura dei ma-
li, la forma propria die veMon cola, ed a fissare
una jHLi mile teiapeuticaj essetidoche ciascuna na-
lura di paese modifica la costituzione uraaua, pre-
disceiideiidola a malori diveisi, disforma le uialat-
tie le piu ovvie improntandol,; diversa sem bianza
e delle infermita spcciali prcsenla, di die la ca-
gione ritiovasi sotlo una dipendeuza permanente-
nienle locale .

Da lanlo utile mosso, la topografia medica
di Catania fu per me argomenlo di uiolti e molli pen-



la

sier'i e In una prima tneraoria le cause dl malaltia

ricercava nei corpi nalurali die quella cilia cir-

Guiscono (i).

Dalla geognosia cominciando, conosco il suo-

lo catanese del lerreni piroide- terziario farsi dl

varia slesa, or isolali or variamenle comniisli ,

L' ambito superiore del norte dall'arenaria

viene dall' argilia lerziaria delle terreforli;, Ire cor-

renli piroidi formano 1' orientale conlorno, la base

merigiana vien falla dal mare, dalle erutlate ma-

terie del monte rosso, e il lalo ovest e d' arena-

ria diterziaria argilia con conchiglie marine fossili
,

da polersi dire Galania paese vulcanico nei IrallL

maggiori .

Copiosa d' acque rilrovasl tratteggiandone la

idrografia, e dei numerosi pozzi, delle poche ci-

slerne, del fiume amenano , estesamente si dice :

nella meteorologia le stagioni si nolano , le tem-

peratura, I'igroscopia, i venli, le pioggie, le gran-

dini, i giorni belli sereni, che sommando 174 in

un anno , lissano la dolcezza della catanese cli-

malologia .

Indagando poscia la vegelante uaiura, cono-

scessi la fertilita starvi perenne ,
1' agricollura in

gran fiore, e trovarsi ogni maniera di utili pian-

(i) Topografia medica di Calania o materiale per la

sua compilaziorie , del socio allivo D.r Giuseppe Anlonio

Galvagni ; mcmoria prima ricerca delle cause di malallia

nei corpi natural! che circuiscono 1' uomo di Catania Ictla

nella lornala dei 29 novembre i84o •



te, le dietetiche le economlclie , le fruttlfere , le

medicinali e il regno zoologico molti animali do-

meslici porge .

Tenendo raglone sul fabbricato di Catania

particolarmente, e come le abitazioni sono dispo-

ste, trovo la larghezza delle strade la disposizione-

delle piazze, librata coll' altezza delle fabbriche
,

ben acconcia a rendere la citla svelta aerata.

La polizia urbana non e per intero eseguita
,

di tuui i quarlieri il corso la civita presentansi

poco salubri ^ ma le abitazioni considerando in loro

stesse , e i materiali di lor costruttura vantaggiosi

si reputano a con&ervare salute .

Nell' antidescritlo scriitansi poscia , le cause
cbe potrebbero raettere genesi alle malattie del-

r uomo di Catania , e mentre talnne ne trovo da
poter dar nascimento a de' mali sporadici , fra

cui le vicissitiidini climatologiche tanto primeggiano,

che iin morbo coslitiizionale lalvolta producono

,

spedita la vedo di condizioni patogeniche provo-

catrici di gravi malattie endemiche , costituzionali

epideraiche .

Di tal guisa siisseguendo nelle altre meraorie,

si sporta quel piu e quel meglio di fatii che
possibile fosse spettanti si malagevol lavorn, e lo cau-

se di malaltia in Catania, e le specie varie ili morbi
che vi campeggiano , e la fisonomia speciale che

indossano , in miglior liime verranno e i mali

ovvii , come i piu siiigolari .

E singolare okreuiodo nell' apoUinare sclenza

torna quel caso di calcolo bilinre d' insigue volu-
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me (i) , ed ecco come io in altra memoria , il

falto nanava . Una donna oUre il cinquantesimo

anno , dl dolore intristiva all' ipocondrio destro
,

di febre , ansiela , sete vomito biliare , stipsi le-

nace
,

giallura di cute
;,

peitinace ai rimedi inacu-

tivasi il morbo , il dolore eccedente , la piressia

risenlita , faceau sincopizzare 1' egrota a brevi in-

tervalli , cosi 1' ottavo giorno segnava e meutre al

cesso sedeva raanda un estraneo che all' uscire

atlutisce il triste corredo de' morbosi fenomeni .

Era r estraneo calcolo biliare d' un poUice e

due linee di diametro , in peso due dramrae ed

acini venti , a figura pressoche sferica di color

giallo ocra sapore insipido , a tunicata orditura
j

ed all'analisi composto trovavasi di molta quanlila

di colesterina
,

picciola parte di carbonato calcico,

picromele , muco addiirito , materia colorante .

A teorizzare il fatto volgendo un dato di

allerazione si conosce nel saugue , e forse una

qualclie idrogenesi , un iperattivila delle azioni

zoochiniicbe nel fegato , che, lavorando sopra un
sangue alterato, separava bile nou saua, i cui de-

menti concrescibili si coslituivano in concrezion

calcolosa .

Statuisco essere all' addentramento nel cauale

coledoco che le turbazioni morbose si misero innanli,

e ridursi la malattia alia lesione di secrezione bi-

(i) Sopra un Calcolo biliaro di volume eccedente, me-

moria del socio dolt. Giuseppe Ant. Galvagni letla nella lornala

de' 1 5 dicembre i84i.
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Hare, clie nn' irritazione desto poliforme, nevral-

gica, emorragica, infiammaloria, nel canale inento-

vato e forse nel duodeno peranco .

Classificando 1' estianeo , lo fo apparteaere

all'ordine de' calcoli biliari lamellosi di Valter, e

traendo illazione a vautagglo delT utiiorismo razio-

nale del giorno , chiudo quelle induzioni teoriche,

della rarita dell' avvenimento dicendo .

Poige esemplo lal caso della dilTicilezza nello

sceverarc i fenomeni d' irritazione semplice , da

quelli deir infiamraamento il piu stabilito , che

r infermita imagine chiara di epatite peracuta e di

colecistite mostrava , e che parea la malattia della

morte , laddove un irritazione dinamica in dipen-

denza del calcolo che la induceva , era il tutto

del morbo , che restano ancora a fissarsi i caratteri

difterenziali di tali maloii
,

per fame sicuro dia-

gnostico , e razional trattamento, della flemmazia

in ispecie , che spesso si estoUe gigante a minacciar

r esistenza .

A determlnare il rnetodo piu vantagioso a

curare la flogosi , una memoria ci leggeva il chia-

rissimo professor Quadri mentre diraorava fra noi

per alcune operazioni di oftaimiatria (i) .

Richianiati gli effetti infelici del salasso nel-

r infiamrnamento , seguendo la pratica di Raggi

Rasori , riferiii de' fatti di pleurite osservati nella

clinica pavese
,

periinaci alia flebotomia, e taluni

(i) Memoria sail' ioGaiumazione lella nella lornata del 27
novembre 184.1.
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altri guariti dal dolt. Simone a PozzuoH coll' aco-

nito solo
,

presentati casi mollissimi di oftalmo-

blenorree imperversate ai salassi general! local!
,

e guariti coll' arsenico 11 laudano la china , e qual-

che altra osservazione di amigdalite e laringite,,

venuta a buon fine per gli astringenti , e col succo

di lampone , elevando le sue induzioni da falti

che flemmazie di pochi tessuti gli hau porto
,

senza presentarne statistica , a generali principi

,

vien concludendo che le flemmazie si curano seuza

salassi e che il salasso spesso vi torna nocivo .

Ma il salasso e stato, e adesso , e mai sempre,

fin dagli albori primieri della medica scienza , il

rimedio razionale
,

potente ed eroico dell' infiam-

maraento , e tutti gli altri che la terapeutica vanta,

ausiliarii'sono , ne possono redintegrarlo per nulla,

il tempo , 11 modo pero di operarlo , la quantita

di sangue da estrarsi nelle flogosi de' vari organi

,

nelle acute, nelle croniche , nelle lievi , nelle spe-

cifiche
,

piesso i diversi indlvidui , in alcune co-

stituzioui epidemiche, annue , in molti stali indi-

vidual! , nelle cachessie , differenziasi troppo , ed

e quest' arte di variar il rimedio stesso nelle pro-

porzioni e le dosi , secondo le circostanze variatis-

sim€ , che costituisce il clinico esperto filosofo:

esclusi pero de' casi d' infiammamenti specifici , e

di quelle siedenli nelle membrane a preferimento di

flemmazie dipteriliche di flogosi croniche con ma-
rasmo palese , o a cachessia generale sociate

,
pno

consideiarsi la medicazione delle emissioni sangui-

gue nelle flemmazie potentissima e il metodo ju-



gulante di Boillaud o dei profusi salassl da Botale

Bos(juillon Sydenham nei tempi andali impiegato,

e oggidi da Pouchain, Duclos, Petit-Gaud, Gigoii,

Cai'teron, Sangninetti, che fissa un segnalato pro-

gresso di clinica filosofica e razionale, ha recato

tragrandi vantaggi nelle flogosi intense , come ancor

io nella mia clinica vidi j e la chiarita dei fatti

faceva asserire a Capuron che nelle flemmazie

acute curate a convenevole tempo, per la formola

delle emissioni sanguigne adalta ai casi diversi
,

agl' individui vari , la guarigioue e la regola e

la morte V eccezione .

E tanto metodo nelle flogosi specifiche imple-

gavasi ancora , e Boillaud nel tifo seguivalo , e

Beer Rust Astley Goopei Hessert Eissen nell' oftal-

moblenorrea 1' usavano con insigne successo , sino

ad ordinare qualtro copiosi salassi in ventiquattrore

proscrivendo nel periodo acuto come nocive , le

insufflazloni di calomel , le istillazioni di laudano,

le soluzioni di sublimato , I'unto idragirico.

Pero a ben curare T infiaramaraento , e per

individualizzare I'indicazione, la al letto dell'egro-

to, ove il clinico nel cerchio del positivo rinser-

rarsl , torna interessante conoscere ancora se da
causa specifica o fisiologica viene , e le cause fi-

siologiche che dalla climalologia d' un paese si

originano , non stanno da sezzo , e 1' influenza

deir atmosfera delle meteore , con cui tengliiamo

contatto , sono interessanti a conoscersi , che ci

istrulscono suUe costituzioni mediche annue norma
sovente di medicazioDi diverse

.

3
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A tal scopo lo osgtrvazjoni meteorologiche

divenneio indefesse fia noi , e dalla somma di

quelle dell' anno presente dall' attento socio Ferlito

raccolle rilevasi clic il massirao del termomelro libero -

fu 94 nel niese di agoslo, il mininio 47 nel raarzo^

il massirao inalzamento del barometro segnossi in

novembre a pollici, 3o, SaS, il minimo nell' aspro

gennaio notavasi a pollici, 29, 564- L' igrometro

r alto grado di 64 saliva in gennaiq , e il piu

basso fu 4° nel marzo . La pioggia pollici 29 e

linee 7 sommava , e la evapoiazione toccava il

quaranlollesimo poUice . II vento dominante fu

1' ENE , die piu volte soffio nei mesi gennaio
,

aprile, giugno, luglio, agosto, settembre . L' ONO
domino i mesi febbraio , otlobre , novembre j il

KE i mesi di marzo, di maggio, ed in dicembre

il NO . La maggiore forza ventosa fu di o , 5oo

di o, 200 la minima . II massimo azzurro del

cielo segno nel cianomelro il venlesimo grado il

sedicesimo il miniqio , i giorni delT anno si par-

tirono in 78 lucidi , 164 belli 80 nuvolosi Sy
piovf si (i) .

Di tal guisa i Gioeni i vaii rami prescrutano

della filosofia naturale , a tulli il loro contigente

di falti porgendo, ad ognuno incremento recando .

E da questa alia filosofia razionale volgendo
,

il socio Giuseppe Zurria leggeva un pregevol la*

(i) Osservazioni metcorologiclie fatte nell' osservatorio

della regia Universila drgli studii di Catania dai socii Carmelo

Ferlito , e Mario Distefauo .
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voro di matematica, siillo sviliippo in serie della

potenza del radicale esprimente la dislanza miUiia

dj due piancti (i) •

II Problema delle pertubazioni del piaueti
,

il piu sublime e difficile della raeccanica celeste
,

dipende dallo sviluppo in serie della funzione ra-

dicale , che ne rappresenta la mutua distanza , e

il sagace socio quest' iraportante sviluppo disciite .

Assuniendo la funzione soUo aspelto generale , e

al teorenia di Taylor sottomeltendola , la riduce

ad un espressione che iminediatamente richiama

suU' insigne metodo di Fourier , e i coefllcienti

con maniere proprie fissa in funzione d' una tra-

scendenle , cho in altra trasforma piii confacente

ai progressi nell' analisi faiti .

Passa di poi a trasforraare con ingegnosa ma-
niera la sua forniola in funzione del Gamma la-

gendriano e ad un risukato generale perviene che

i valori gli porge di tutti i coefficienli cercati .

II calcolo intanto di quesli coellicienti da quelle

de' due primi solo dipende , e le serie che esibisce

la formula per la valutazione , ad un calcolo lungo
conduce . Quiudi Zurria venne trasformandole in

due altre diverse piu convergenti , e dopo averne

dato a conoscere la legge onde procedono , e le

relazioni fra i due coefficienli , coll' apjilicazione

r utilita vien coraprovandoci . Prende a tal fine il

(i) SuUo sviluppo in serie delle polenze del radicale

esprimente la dislanza mutua di due pianeli del socio corrispoQ-

dcnlc Giuseppe Zurria lotla nelia tornala de' jo luglio 1840.
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caso delle perturbazioni alia prova piii sfavorevole,

quello cioe ira Venere e la Terra , e il suo pro-

ponimento assegue completamente j e cbiude (juella

elaborala niomoria Y utilita mostrando delle sue

formole nella valutazione di alcune trascendenti

rimarcbevoli e complicate .

Ma raentre le dovizie di quest' anno con lieto

viso ricbiamansi, 1' Accademia si piaiige di novelle

sventure, per tre sostegni di sua gloria infausta-

mente perduti. Pero il chiarissimo socio direttore

Giuseppe Parisi tributava elogio solenne e Fran-

cesco Gramiguani (i) che onorevolmente suppliva;

e con fiato di genlili ekganze, ed isplendor di

dettato, per sapienle nelle discipline severe lo ce-

lebrava, e per valoroso teologo , egregio materaa-

tico, insigne filosofo ^ lo effigiava letterato cospi-

cuo , cbe fu valente poeta, oratore facondo, cam-

pione del linguaggio del si, uno della nobile eletta

che le prode segno presso noi dello scrivere puro,

e lo gridava sublime filantropo modello di tuite

virtii ^ leggeva alia nostra assembrea un finito elo-

gio di Ferdinando I, nostro augusto monarca, e

mettendo a stampa materie tenui di mole, ma di

grande valore , fu contento raostrare che potesse

inoltissimo poche cose facendo.

(i) Poche parole alia memoria del socio atlivo Canonico

Francesco Gramignani del Cav. Giuseppe Parisi, Socio allivo,

Prime DircUore dell' Accademia Gioenia Intendcnte della

Pronvincia di Catania.



E dovuto serto dl laude s' in tessera fra no,,
euanal chiaiissirao prolessore di geometria Ignazio
ISapoli e al medico distinto, al sapiente botanico
a terdinando Cosenlini

, che tanti individui dl
morte al sorriso di lieta vita rende , che forbi di
positivi travagli gli annali gioenii , e che piu piante
scoprendo a fama eiiropea sollevossi

.

Ecco colleghi onorandi il mio dovere fornito
ed ecco come il secolo muove in Sicilia, e la scien-
za segna im progresso ; e raccogliendo a piu bre-
ve confine il mio dire^ gli argomenti di geogno-
sia meteorologia, fitologia, i travagli zoologici antro-
pologici meccanico-celesti, di che assomma la su-
pelletile accademica dell' anno decimossettimo, con
Ditore dimostrano, le ardue lucubrazioni e molti-
pJici che i Gioeni durano a sorprendere la natu-
ra snl fatto

, quella nalura la quale stanca di
piu tenersi nascosta, pare che isvelarsi desiderl ai
suoi amaton, che interrogandola colla potenza
del genio, noa la lasciano sino a che vinta noa
gli risponde.

Cosi felici success! nuovo ardore di emula-
zione ci svegliano, a nobile perseveranza, e a pii
indefesse e [rilevanti ricerche ,, per spingerci in-
nanzi nello aringo percorso. Ed io leggendo nei
destini dl nostra Accaderaia sto pieno di liete spe-
ranze, che messa in fama presso le uazioni sa-
pienti deU'orbe, plaudita dal consenso universal
del giornah

, laudata dai dotti , rifulgera piu pre-
clara in avvenire piu brillante come fisso nell'iso-
la un era magnifica al suo nasciraento, e maggior-



S2

mente nei suoi conquisll elargandosi, sara fernio

monuraento, che si fosse alzato giammai alia na-

tura di Trinacria, e gloria sollenne di questa clas-

sica terra, cuna un tempo delle arti e scienze ed

emulatrice mai sempre delle nazioni incivilite del

globo.
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« All the myiteries of nature are subjected

H 10 the scrutioj of man »

Phiufs, a Treatise on geology

vol. 1. p. ag. lT

LomL i83j. ml

[e teorie che si propongono dai ciiltori delle

scienze , se nori hanno per base che il solo

ragionamento filosofico, possono le rarissime volte

sostenersi contio la evidetiza de'fattij e restano o
Laltnte e vinte, o trascurate per avvenlura del

tulto e sepolte nell' oblio. AUorche peio sono esse

sorrelte da fatti immedlali, o da altri che le scienze

affini lor possono apprestare, le teorie stesse assu-

mono allora un caratteie tale di probabilita che

poco o nulla dalla certezza le discosta , e quail

assiomi vengono ammesse da' dotti .

Si e veduto in fatti nella geologia, non men
che in altti rami, come i naturalisti nella spiega-

zione di lienomeni sconosciuti , cui debbonsi i niol-

tiformi ,ispetti della crosta del Globo , abbiano

avuto ricorso agli ajuti della mineralogia , ciclla

fisica e dell' astronomia , onde avere una solida

base sopra della quale potuto avessero innnlzaie

4 .

/



V edifizlo clelle loro intluzioni
;,

e tiitte le voI(e die

una di queste scienze le lia piestato ajuto o di

fatli, o di leggl dalla naliira seguite, le sue leorie

sono diveniile piincipii fondamentali , e chiaie e

lucide sono resultale le spiegozioni die ora si danno

della formazione dalle rocce sedimentaiie, o de'fe-

nomeni cbe accorupagnar dovevano quelle piroge-

niclie nella scorza teirestre .

Ma dair allro canio le leorie astronoraiche le

quali , allordie sono fondate sul calcolo o siiUe

leggi della iisica , biiHano di luce di evidenza, e

faono di quesla scieuza la piii sublime prova della

elevatezza della menle uuiaiia : ove peio manca di

appoggio 1' astronomia, e si pone a ragionare so-

pra fenomeni di cui pno dar poclnssimo conto

Co' suoi calcoli e coll' applicazione delle leggi natu-

rali, cessa aliora di esseie qutUa scienza die si e

ognor dimostrata, e specolativa come molte altre

diviene: finche assistita da affini scienze non giunga

a soslenersi nei suoi arditi argomenti .

-r- Kella origine de' corpi celesti , ad indagare i

pritici[)ii da' quali i gloiii sparsi nello spazio sono

formali , lianno in oggi gli astronomi supposto

cc Una maleria elementare dell' universo, una luce

primitiva, ove stavau niescolati e dijcioUi il lluido

del calore, quelle della gravita e quello dell' elet-

tricisrao ^ e questa materia elementare , sebbene

mancante delle qualita de' corpi
,

possedeva pero

I'altitudine al moto , ed a ricevere forme e pro-

prieta diverse. Da quesla primitiva luce, la quale

rimanendo diflusa non si manifesla in niodo a!cu-
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no, e dicesi eiere , traggono la loro origine time

le sfere che esistono nello spazio
^
perclie , deslan-

dovi il soiumo Creatoie il inoto e la lesislenza
,

essa condensandosi la forma assumeva , e forse

anche siegue ad assumere, di vapore, che prende

a poco a poco 1' aspetlo di sostanza di nchulosita:

state di passaggio della primiliva luce verso la for-

mazione dei niondi » .

« I {luidi inlaiilo che con essa erauo niescolati

doveano colla loro azione iulluire sulle forme e la

densita che queste nebiilosita acquistavano nello

spazio . Se il fluido gravifico agiva escliisivameti-

te , la roiHlensazione delle nebulose poleva giiin-

goie a foiraare delle sfere opache : se era il calo-

rico che massimamente agiva, queste sfere poteano

formarsi di materia piu o meno rarefalta : se poi

era la eleltricita il fluido predominante , i corpi

che formavansi assumevano una qualita vibrante

,

come qnella de'Suli, i quali sono circondati di

pianeti, e vicendevohueute si attrag^ono e si re-

spiiigono . M J

cc Avean essl da principio un nucleo piii o

nieuo briUaiite, cd un' atinosfera di materia nebu-

losa che li ravvolgeva. Animati erano da moto di

rotazione che facea controbJlanciare la forza cea-

trifuga coll' impero della gravita sempre crescente.

La materia ncbulosa iiitanlo che intoruo al nucleo

formava le succc'<sive sue periferie non pote non

agglonierarsi alia inassa di quello , a causa della

forza centriluga : e riuianendo a diverse altezze

si condcnsava solto la forma di altre sfere , che
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divennero in seguito i planeli di que' Soli (i) . »

Sublimi vedule invero, che un caratiere quasi

assumono di ispirazione e di sovrumano sentire

!

Ma lasciando di andar dietro a quanlo dalla

mente de' celebri astronorai si e spccolato , onde

dar conto della Meccanica celeste, io son persuaso

che sebbene i lore argomenti non poggino che so-

pra mere ipotesi a prima vista , fallo sta che noH

sono poi molto lonlane dal vero in tanli riguardi
^

e la geologia, che al dire del celebre John F. W.
Herschel « nella grandezza e sublimita degli objettl

>>di che tratta, indubitatamente, nella scala delle

» scienzej, prende immediato poslo dope T Astro-

»^omiaC2)^> giovandosi de'progressi della chimica

e della mineralogia , sembra di essere in caso di

poter dare solidi punti di appoggio alle teorie

astronomiche che riguardano la origine delle sfere.

Ed invero se si puo giungere a provare che

i principali elemenli di cui il nostro globo e for-

mato , si riducono a tali soslanze, che esister po-

levano nelto slalo aeriforrae , e costitulie la, cosi

detta, primitwa luce la materia elementare dello

universe, non ci resta che scoprire per quali leg-

gi, o per quale agente giunsero a condensarsi e

solidificarsi le eteree sostanze nello spazio diffuse,

indipendentemente dal supposto fluido gravificoj

mentre per giusta analogia il Globe che abitiamo

(i) Marmocclii

(2) Preliminary discourse on the study of natural pliilo-

sopliy — Lond. i83i §323.



'9

esser doveva nelle circostanze medesime di tutli

^W altii deir universo, e degli stessi elementi

forma to .

Non parliamo gia del calorico, della luce,

deirdellnco e del uiagnetico che imponderahill

per se stessi, abbenche esistenti tuttora ne'corpi,

sono tultavia sensil)ili a noi pe' loro efletti piu to-

sto che per manifesto indizio di loro piesenza.

Qiiesti potentissimi agenli e da diibitare con molto

Ibndamt'tilo die esser potessero modificazioni della

stessa soslanza. Potevan essi far parte della pri-

mitiva luce , voluta dagli astronomi , e agire io

essa j e produrvi ben potenti fenomeni colla dila-

tazione, col condensainento, colla reciproca attra-

zione e repulsione di cui veggiamo muniti i corpi

co'quali combinansi quelle elementari impondera-

bili sostanze .

Ma venghiamo a piu sensibili , a piu mani*

feste combitiazioni di corpi semplici, che nello state

loro elementare non si appresentano se non aeri-

forini , capaci per conseguenle di far parte dell' e-

tere universale , nel f[uale nuotano le sfere tulte

deir universo .

L' ossigeno , si sa da lulti essere una sostanza

fin' era rinvenuta semplice ; cpuindo vien separata

da'corjii co'quali se ne sla in inlima con)binazione

e un gns senza colore , senza odore e senza sapore.

Tulti i corpi semplici sono snsccllibili ill combi-

iiarsi con esse j ma quelli da' qnali mai forse si

disgiunge , sono il calorico e la luce ^ e nell' alio

di uiiirsi ad allri coipi va sviUi|ipando ora il solo

calorico, ora la luce ed il calorico insieme .



Quale si fosse la quantila di queslo gas nel so-

lo nosiro pianet.i, si puo bsi) coiicepire se si ri-

fleltc anche soltanlo die esso fa parte dell' aria
,

deir acqua , delle materie vegetabili ed animali
,

e di quasi tutti i corpi conosciuti. Corabinalo col-

r azolo forma un qiiinto dell' atmosfera : di questo

stesisslmo fliiido die circonda sino ad immeusa

altezza la terra: di questo perenne fonte di vita

de' corpi organici , senza del quale sterile nuda e

deseita apparirebbe la superficie del Globo . Ma
quel ch'o piu. entrando 1' ossigeno nella proporzione

di 89 per 100 nella composiiione dell' acqua: e cal-

colala questa nella superficie della terra come i

quattro quinli di essa , 1' ossigeno ne costituisce

cosi piu tre di quintij e la inassa immensa delle

acque , i vasti oceani, i raari medilerranei , e le

acque tutte che inalHano i continenti e die scorrono

per fonti e per fiurai , o die si fermano in laglii
,

Don sono che una conibinazione di 89 jiarti di

ossigeno con 1 1 di idrogeno .

Entrando poi in uno piii stretto esame delle

soslanze mineral! si trova che sso forma il 5o per

100 nella silice , la quale e slimata come la piu

abbondanle delle nostre soslanze minerali: il 4?
per 100 nell' alluniina : 28, per 100 nella calce

:

40, per 1 00 nella magnesia: 17, per 100 nella

potassa: aS, per 100 nella soda (i) .

(r) Tavola delle proporzmn ( per too) di ossigeno in

varii lorpi de'piu abbondanli

.

ioo--Siliee = /^S. 4-
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Di quale importanza si fosse quincli 1' osslgenc*

in natura , appare anche dal poco clie rie abbiani

raninjentato . Nello stato di gas esislono essi pare

r azoto , r idrogeno , il caibonio^ e possono assu-

mere tulli lo stato aeriforme i nietalli e le sostanze

minerali vegetabili ed animali .

Or siipponendo per nn poco che nell' etere

primitivo riuolassero gli elenienti metallici autopsidi

ed eleropsidi ^ nel modo stesso che le altre sostanze

semplici, io credo che bastava I' incontro dell'os-

sigeno solo con esse per cominciare a I'ormire i pri-

rui atomi di corpi solidi: e cpiesti agitati dall' elet-

trico o da altro polente fliiido poteano gradata-

mente avvicinarsi fra loro, e formare i pritni puati,

per dir cosi , di solida materia, che dallo stato di

diafanela rendevauo nebidose molte porzioni del-

r etere .

L' Egregio John Phillips del Real CoUegio di

Londra, ragionando sopra qaesto sabjetto cosi si

esprime, nel dottissimo suo trattato di Geologia • (i)

J Magnesia= 61. 4-

s Calce =72.
» . Quarzo = 48. 4. basi m tal.

» Fcispato = iil. d,

J) Mica = 55. d.

i Granilo ^ 02- d

J Basiilto =57. d.

J Gneiss = 53. d

» Scislo ar^ill.= o'i? d

» Areiiaria=(la 24 a 02 d
Calcario = 52. dy>

Magn." + 38. 6.
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ft Nelle fisiche condizioni altuali, l' ossigeno liberato

3j dalle combinazioni con quesle basi, puo dilatare

"a 2,000 volte il volume che occupa nel composto

»e diventare im gas j e cosi forinando rneta della

i> inassa ponderabile presso la superficie , meta della

3} crosta del Globo, e forse meta della intiera sua

>j massa , diventerebbe un'atmosfera intornoall' im-
" picciolito nucleo. Questa riflessione giova alle spe-

» colazioni di Laplace e di Herschell circa al con-

jj densamento delle masse planetari, dalla gassosa

>j loro espansiotie , come le nebulae e le comete:

n speculazioni che sembrano cambiarsi gradatamen-

5) te in probalnli conclusioni^ giacche lo esame di

5J questi oscuii corpi, con potent! telescopi, ha mo-
3j strato i varii loro caratteri , che illustrano abba-

3j stanza il supposto procedimento di condensazione

w e disposizione . »

Amplificando un poco questa idea, ammeltia-

mo che i principii de' 29 metalli , dal manganese

sino all'iridio, sia che difTerenti fra loro si fossero

per natura, o che in effetto si ridiiccssero tulti a

modificazioni della medesima so«tanza : che i tre-

dici metalloid! , base delle lerre e degli alcall dal

sodio sino al bario : i corpi da noi detli semplici,

cioe r idrogeno , il carbonic .
1' nzoto , il boro, il

cloro ec. ec^ tutti questi prioci|)ii nuotanli , come

si edetto, nel lluido universale, attaccati da una

correnle di ossigeno direlta dalla forza dell' elet-

tricila , o da altro agente , non poteano non assu-

mere una forma diversa da quella che avevano in

prima, dietro la corabiuazione in che passavano con
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questa sosianza, con questo principio attivissirao .

Eppero, aria formavasi dalla sua combinazione col-
I'azolo

, acijua a vapore coll' idrogeno
, gas acido

carljoiiico col carbonio, e poi selce col silicio
, al-

lumina coU' alluminio , calce col calcio , soda col
sodio e cosi del resto . Che se anche poco aglr do-
veva sapra i principii di taluni metalli , secondo
quel cbe 1' altuale stato della cbimica puo ammet-
tere

, poteva csso pero , se non ossidarli ben tosto,
molto [influire alia loro combinazione con altri
corpi

,
o al cambiamento di aspetto che fa dislin-

guere a noi tanti metalli, e che forse in si gran
numero non sono essi poi in realta .

Disiinli in tal modo e separati i corpi , era-
no piu direttamente soggolti alle leggi degli agenti
prlnciijali , i quali certamente meno inlluir i)oteano
sopra di loro quando a soli principii , ad atomi
soli riduceansi nel fluido universale . La gravita

,

die nasceva con essi, e la elettricita poteano ben
rappresentare allora quel cbe attrazione niolecolare
fu delta in seguito ^ e riunire in vobiini ognora
maggiori le molecole de' corpi che andavan forman-
dosi

, siiiclie ridotte a considerevole massa stabilis-

sero il punto centrale de' nuclei solid! ^ sopra dei
quail aggregaudosi di continuo nuove molecule

,

senipre |)iu dislinti fra loro rendeansi i nuovi corpi,
S])Ogliali ilagli altri die frammisti iu prima con essi

tendevano gia a riunirsi con qnelli dclla stessa
natura .

Bastava pertanto ne' primi tempi della Crea-
zione il solo ossigeno a dar corpo a'priucipii ^pa^•si

5
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nel fluido universale^ e formaii quesli, il gravifico,-

se cosi voglla dirsi , c lo eleinico poleano ben

coucorrcre alia formazione de'niiclei di quelle pri-

me nebulose die doveano iiel progresso coslituire

le sfere innumerabili di cui 1' universo ribocca ,

Per la stessa legge die agevolo il primo con-

greganjento de' corpi nel centre de' nuclei delle ne-

bulose
,

quesle di grado in grado aiidavan con-

densandosi 5 e la immensa quantita del calorifico,

die neir alto delta solidificazione de' corpi svilup-

jiavasi, (come per la conipressione de'corpi lulto di

si verifica , ) non nieno die per la loro ossigena-

zione, teueva non solo in istato di ignea liquidi-

ty le nuove sfere, ma ne allonlanava quelle pov-

zioni die tntt' ora la necessaria cousistenza preso

non avevano, onde resistere alia di lui forza espan-

slva ^ e cola appunto andavano a riunirsi ove meno
possente la forza del calorico non impediva la loro

molecolare altrazione ^ ed ivi nuovi nuclei for-

mando a nuove sfere davano origine , come gli

asironomi ingegnosamenle ban supjjosto . Di queste

talune, per la combinazione dell'ossigeno coll' azoto

di aria si circondavano* ed in questa nuolavano

in vapori le acque , non cbe quelle molecole di

corpi solidi die non avevano ancora attitudine ad

esser porlate verso il centro dallo agente dell' al-

trazione, ma che miste a' vapori giu cadevano con

essi, qnando la emanazione calorilica de' globi lo

permelteva .

Ma noi non abbiamo fin' ora che segujto plu

d' appresso a' fenonieni produttori , da una spe-
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ciosa ipotesl imaginati
; e fuori de' composti die

resultano dalla combinazione dell'ossigeno con altre
eleinentari sostanze

,
per nulla ci siamo direUamente

giovali delle prove che le scienze di fatto possono
prestaici . Esaminiamo pertanto sulla nostra terra
e ne' inateriali di cui si compone la sua crosta, se
scoprir si possono questi siipposti aggregati di so-
lidi

,
di cui primo produttore si fosse I' ossigeno ^ e

quando da questo esame qualche fatto si venga a
deteggcre che servir puo di prova alio stnbilito
argoiiiento, possiamo allora in questo malagevole
assunto con qualche sicurezza pretenderc di so-
stenerci .

Ajtito non poco ci presta in tale ricerca la
geologia moderna, la quale, merce gli applauditi ed
utili lavori di tanti valorosi scienziati, e arrivata a
distifiguere senza eqiiivoco le rocce che formarono
la prima scorza terrestre , allorche giunta a per-
dere quella quantita di calorico che fusa sino alia
superficie mantenevala , comincio a raffreddarsi e
rapi)rimersi in forma di scoria . Le rocce che la

com[iongono essa facilmente distingue da quelle
che dehbonsi agli aggregati delle mineral! sostanze
che eraiio sospese nelleacque, e che gradatamente
depositaronsi in forma di successivi sedimenti .

Queste seconde noi trascureremo
, e 1' analfsi

nostra rivolgeremo sulle prime, le quali esser do-
vevano inlallibilmente quelle resullanti dall'aggre-
gazione de' primi corpiccioli a gratlo a grado dive-
nuli solidi

, dallo stato aeriforme in che trovar do-
vevansi da principio .
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II granito dunqwe , cornposto dl felspato

quarzo e mica
,

presenta Ire minerali , ne' quali

I'analisi chimica rinviene , del primo in lOo selce

64. allumina 11. ossido di ferro 8. magnesia ig.

potassa 20. Or, come di sopra abbiam ricordato
,

in tutte quesle sostanze il principale comnonente

si e r ossigeno die quasi per meta vi si trova com-

binatoj a forniare quindi il felspato non vi vole-

va ia cento parti che 32 di silicio, 10 di allumi-

nio , uno di calcio , e 7 di potassio, nientre in

quarantanove parti vi entrava I'ossigeuo. Nel quar-

zo 5o parti di silicio uuivansi ad altrettante di os-

sigeno, e nel mica circa nella proporzione stessa vi

entrava , non rimane quindi altro dubbio nella for-

mazione de' componenli del granito per opera del-

V ossigeno, che provare essere stato possibile che le

sostanze elementari si trovassero sole e vaganti

nello spazio, e che il silicio , I' alluminio, il calcio,

il sodio erano talmente disposti da prestarsi a de-

terminate combiiiazioni coll' ossigeno da formare

distinti minerali , nominal! poi felspato
,
quarzo

,

e mica .

Ma qiial difTicolta nello ammettere una simile

tumultuaria disposizione? Presenta esso forse piu

che un' accidentalissimo miscuglio di quesii mine-

rali il granito ? II felspato vi sta ora in cristalli

di tutte le grandezze , ora in granelli minutissimi,

ora in polvere , ora fra le lamine del mica , ora

misto al quarzo, ora solo . Ma cio non basta : se

si da uno sguardo alia giacitura delle rocce della

prima scoria del Globo, potra anche piu facilmente



conoscersi il tumultuarlo miscuglio in che trovar

dovevansi gli eleineuli de' miiierali quando vennero

attaccati dall'ossigeno. Nel meutre che una forrna-

zione di questi occiipa un tralto di siiperficie ter-

restre , inlerrolta da una roccia di protogino , cede

essa subilo il posto a quella : ma a poca distanza

la leplinile o la piromerida , o lo scisto raicaceo
,

o la eurite si appalesano, ed il granito sorge di

nuovo fra di esse a disintegrarle e dividerle . Di-

modoche rignardata nell' insieme la faccia del no-

stro pianeta la ad evideuza conoscere che lutto era

confusione e disordine uello stato degli elementi

minerali quando V ossigeno corabinavasi con esse

lorn.

Era questo lo stato che fu detto terra hianis

et vacua da Moise : chaos dagli 'antichl geulilij

rudis indigestafjue moles da Ovidio: II principio

della Creazione descritto da S, Agostino , dal

Calmet e dagli altri venerabili interpetri della Bib-

bia : la materia inform.e e cozzante del Cantu:

gli ingredienti delle ivcce che esistevano in

altre primitive condizioni ^ del Philippi ec. ec. ec.

II ragiouamenlo che tenuto abbiamo pel Gra-

nito , vale esattamente per lutta la serie delle rocce

di che la prima crosta della terra si com pone, e

pare che poco si possa allegare in contrario alia

pretesa nebulosita dei coi pi cele&li , ed alia ener"

gica influenza dell' ossigeuo nel ridurii a solide sfere

circondate di atmosfera ed irrigate di acque , ove

I'azoto e r Idrogeno si trovavano esistere in suf-

ficieute quantilaj o prive dell' una e dell' altra ove
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terra e la piii abl^onrlaiilc sostanza minerale , sara

il caso die vnolte altre sfere abbonderanno di altre

sostanze , e diversa sara pertanto la condizioiie di

loro superficie : e se le pietre meteoridie possono

supporsi apparlenenti ad altri globi o ad altri par-

ziali condensamenti di uebulose, il ferro nativo cd

il nichel di die abbondano non sono prove che

ben' altre circostauze combinavansi nella nebulo-

sa da ciii traggono origine ?

Finalmente , die tutti i corpi semplici co-

nosduti possono esistere in istalo aeriforme, ed anzi

la maggior parte , allorche e scompagnata da altre

combinazioni , sempre nello stalo di gas si nian-

tiene, e una veriia di fatto a cui nulla puo op-

porsi in contrario ; a ridurre quindi un corpo

alio stato aeriforme , alio stato di nebulosa che altro

si richiedeva die un' avanzata dose di calorico ?

Poteva esser quindi questo potentissinio agente

la cagione vera per cui gli elementi de' corpi dira-

dati e sparsl per esso nello spazio , e detti dai

modern) astronomi, primitiva luce , non aspetta-

vano che [lo incontro dell' ossigeno per assumere

una solida forma ed aggregarsi, e sottoporsi quindi

alle leggi generali della gravita e dell' attrazione .

In questa mia breve disamiiia io nou ho pre-

teso altro aggiuugere a quanto da' geologi e dagli

astronomi in oggi si ammette , se non la soinma

influenza che ha dovuto avere l' ossigeno nella for-

mazione de' corpi celesti . Vero e pur troppo che

le recenti osservazioai del sig. Herschell sulle ne-



bulose han Joto solidissiino Ijasi alle teorie della

meccanica Cvjlesle , co' divers! gradi dl densita die

elleno cliiaramente ajipalcsario
,
perloclie il celebre

asttonomo ha potato conchiudere « che nel inodo
ti slesso con cui si puo dar conto della natiua in-

w tiina di un grande albero in una selva, e degli

M stati diversi pe' cpali ha dovuto passare , dando
jj uno sguardo agli altri della stessa specie che nei

w differentl stati si trovano di eta, dal primo svol-

» gersi de' loro cotiledoni sino a quelle del totale

w ingrandiniento: si puo ugualraente concepirelu vera

w formazione di una completa sfera celeste , dai

}> varii gradi di densila delle nebulose che sono
>j sparse uella imniensita dello spazio » (i) j ma
chi rende densi ed opachi gli eleraenti delle ne-

bulose? lo insisto nel sostenere che si fosse questo

r ossigeno. Senza la di lui cornbinazione cogli ele-

menti de' corpi , die nello stato aeriforme nuota-

vano nello spazio , in oorpi solidi ridur non si

potevano ; e le leggi del gravifico , dell' eleltricita,

deir attrazione non avrebbero agito certo con la

stessa attivita sopra sostanze aeriformi, che sopra

sostanze solide. Nessuno de' corpi semplici, per sola

attrazione per sola fbrza di gravita assume la forma

solida
J
ed i laboriosi esjierimenti del sig. Faraday

sul condensamcnlo de' gas , ne fan testimonianza
^

ed eglino han sempre esistito nello stato gassoso , a

meno che sollo peculiari circoslanze . All' inconlro

(i) Phillips op. cil.



unit! air ossigeno si sono informati di corpo , ed

han preso poslo fra le sostanze capaci di affettare

i nostri sensi .

Un passo di piu
,

piccolo per quanto si fos-

se , nella scienza tende sempre al di lei aumento,

scopo principale che ogni accadeaiico assembra-

mento di naturalist! dee preSgersi ue' suoi lavori

.

»ninnmiein
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centre la Patologia diviene semprepplu
positiva nella via del progresso merce la osserva-

zione diligeiUe ed esatta , classiche monografie
possedendo sopra le infermita de' tessuti diversi

,

le nialaltie del sistema nervoso piene di tenebria

pure si stanno , che la scienza per esse in istato

provvisorio raostrasi , e per le nevrosi a preferi-

meiito a forme stranissime scure , senza gli schia-

riiiieuti della organo-necrografia , che abbisognan
viepjiiu della laboriosita del clinico esperto, onde
de' maieriali raccorre a meglio chiarirne , la sioto-

malologia il diagnostico , e cernire il reale da
quel^o che vi ha di chimerico .

E pero era mio proponimento ornatissirai

socii occupare in questa tornata la vostra dotta

curiosita presenlandovi la storia di due nevrosi

singolarissime per la speciale guisa di forma mor-
bosa j dappoiche se nel campo della clinica bisogna

i fatti d' ogni sorta raccogliere , a preferimeiito i

peregriui son rjuelli , che teoriizandosi potrebbero



sollevare un lernbo del velo di che si avvolgono

le cose , e ai camniini della scienza positivamenle

giovare

.

OSSERVAZIONE PRIMA

SONNAMBOLISMO NIL CCI CORSO SYILUPPAVASI

UNA GallANTROPIA

Emraanuele Occhipinti di Ragusa suli' anno

vigesimo quarto, a temperamento linfatico
,

per

mesliere lavoratore di terra , venuto da maggiori

noa malandati d' infermita ereditarle , ma per

miasma maremmano lienoso ed epatico , recavasi

neir ottobre del i836 ad abbacchiare ulivi in con-

tado, eve facendo tempone in quegli agresti ritrovi

con doune semenzaio di pettegolezze , divenne

d'una scaltrita IrastuUo, che a civanzarsi di qualche

moneta flnse andare in amore per lui , ed invesca-

tolo concedendogli copia di se , le venne fatto

abseguire sue brame .

Ma in non guari si disaraavano
,

poscia a non

molti di vennero per interesse a grande tenzone,

e imbesliando con ansia di vendetta quel terraz-

zano, la donna fu si malconcia delle percosse, da

crederla presso a passar di vita, dietrocche per la

patria fuggi spaurito prendendo raalinconia di quello

strano accidente .

Cogliendolo in viaggio le tenebre stanziossi

nella fatloria di Casanuova , e quella notte in

sviamenlo mentale mostrossi operando cosi insigni
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stranczze che agll albergali mosse paura e lascia-
ronlo dimorando a cielo scoperto finche raise
r alba .

Sin d' allora il catdvel d' Occhipinti di quel-
rinfcrmila viene sempre aggredito non appeaa si
assonna

, e noD polendo durare a fatica tapinando
trae suoi giorni

, ed io sortiva opportunita di ve-
nirlo osservando in un viaggio medico in Donna
fugala

, podere neW agro di Vittoria raentre iva
a porger consigli per una Tifoide che avea ridotlo
a mal piinto una vaghissiraa giovane palermina che
cola villaggiava in assieme alia illustre faraiglia del
sig. Barone di Donnafugata , ed eccone la espres-
sione fenomenica per quanto accuratamente osser-
vai, e per quel che me ne scrisse il chiarissimo
dott. Jajjicliino di Vittoria (i) . medico curante di
quella nobile egrola a cui incaricai di coglierne
con attenzione ogni dato .

Non si tosto addormiva che come stato pro-
dromico de' movimenti presentava agll arti toracici,
ad ambe le mani

, e il respirare divenuto frequente
grado grado si faceva aneloso , collegandosi a la-
mentevole suono che rimiuavasl in lieve miago-

(i) Colgo qui il dcslro a manifeslarc con mio compia-
cimcnlo die 1 insigno noslro Socio conispondcnlc Doll. Em-
manuclc Japichmo di Viiloria e uno di quel mcdici die ad
una pralica cspcria colk'gano profunda scienza positiva filo-
soLa

;
c la rcpubiica nicdica lia dal medcsirao ricuvula, una

crcoslanziala desci'izione di <juesta singolare ncvrosi pul.licata
nel volurae 78 del Gioruale di Scieuze Icllcre ed arli per
la fsinlia

.

*
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lamento . L' orlosiadia lasciando di poi piglrava il

portamento quadrupede , sulle ginocchia e le mani
reggendosi o sui gomiti , e quel mite siiono veniva

piu a pill invigorendo come di gatto , che dassi

alia cerca del sesso .

Ormandosi in quella raaniera la testa china

tenendo gli occhi chiusi , ad una scala s' imbalte

che sail tosto carponi, e il miagolio modificossi in

quelle di galto che per procella si da fretta e fa

grida . E piu in la avviato sarebbesi e al culmine

della scala sinanco , se non si fosse rivollo all' in-

giii , onde scese torno a rotear per la stanza , e'

avvenutosi alio spigolo d' un pilastro gli diede

incontro col capo j e dopo tali mosse il miagola-

mento nuova foggia assumeva e come quelle di

gatto dove abbia il rivale propinquo , e che cir-

cospetto si avvicina a mettersi in difesa, e ad

assalire j ma durando in quegli atti che poleano

cagionargli sinistro si slontano .

Poi si posava miagolando a cupezza , un

campereccio avvicinavalo allora a notare le sue

azioni viemegllo , e in tal mentre venne a

maniera gattesca sbufTato
,

poco poscia un arte

addominale sliingava , il toracice rispondente in-

sussieguo, e li muove ad analogismo del gatto .

E a compire la sigolare effigie raorbosa la

categoria dclle azioni fisiologiche gattesche raoltipli-

cavano^ posato restande sopra uno de' gomiti coU'al-

tra mano tali movimenti curiosi operava, e si vari

saltellamenti delle dita , che sociandovi 1' altra

palma e sopra la teca vurtebrata reggendosi , imi-
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tavi il gaUo che si trasluUa , e clie dondola fra

le zampe iiua preda t'aUa cadavere, e in quel

momenti non iniagolava per nulla , ma dopo es-

sersi cosi trastuUato
, quasicchd gli sfugisse la

preda , la ghermi colle mani , e addentatala la

niasticazione opersvane , e udivasi tale schricchio-

laraento di ossa clio parea si Iritassero in bocca

,

e dopo tre mosse di deglutizione seguivano piegan-

dosi Liella cervice a foggia di gallo con istento

ingoUanle quella maniera di losse rauca mostrando
che presenta dove abbia ingoUato alcuna cibaria

clie al deglutire gli avesse indotlo niolestia.

Coniiiicio a dinienare la testa dipoi e le mani
odorandosi avvisando rimaner ancor della sostanza

predata torno a masticare e a deglulire nelta me-
desima guisa .

Sui gomili stando in sussieguo, inuove il capo
di nuovo , e va spiando merce 1' odorato a cerzio-

rarsi di preda siiperstitej ma le azioni antedelte

e il miagolio e i ftnomeni meccanicj di respirazione

aprivano cosi finito analogismo colle funzioni fisio-

logiche gallesche , che 1" individuo non osservandosi

si tenea sicurta esistere quivi un individuo galto .

Credendo di aver mangiato in tal guisa la

preda lieve lieve miagolo poche fiate, la piacevole

tranquillita esprimente che surge al soddisfacimento

deir interessante sensazion dtUa fame , e indi sul

gomito destro si adagia^ il dorso della niano sini-

stra si lecca , che i'atlola passare sotto il mento e

dielro 1' orecchio esterno corrispondente tornava

iteratamente a leccare . Riposatosi con avvicenda-
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mento sopra ambi i gomiti faceva delle mosse
come per lambirsi il torace e le spalle 5 e sul

cabito sinistro posalosi la destra mano diessi a

leccare gli stessi moti ripetendo come coUa si-

nistra , e a simiglianza de' gatti , dove poltrendo

vanno in penslero di iteratamente pulirsi .

ludi a poco miagolava ripigliando la progres-

sione quadrupede, ricornincio a cozzare iucontrando

un ostacolo , raa roltaglisi quella serie d' azioni

cammiuando e rniagolando per ispazio breve facea

scsta .

Ma cio non e il tutto dell' evoluzione del

jnorbo , ed eccoci ad un' altra fasi ove la mente
diversamente sfrenava ed andava in erraoiento .

Tornatogli anelito e umana voce schiudendo , che

articolava in parola crede essere itisieme colla donna
per cui passiono, la svillanegg-ia scaricandole sopra

un rovescio d'ingiurie e di rampogne, per le rice-

vute nequizie , e la rubata moneta le crede dar

gran punzoni , colpi di ginocchia vi aggiunge , clie

sul pavimento rimbombano , e piu angosciava

e piu inacerbiva e fieri urti menava che si reputo

convenevole tai pensieri slornargli di die si addava

con tanto rammarico ; ma invano che addebitan-

dosi grave delitto ripiglia la ortostadia e da qual-

che orma di voler fuggire dicendo .

Miagolando di nuovo ripiglia la progressione

quadrupede , lascia la casipola e si diede per lo

corlile girando ; ma in poco spazio altulivatio gl'in-

telleltuali disturbi e varcavasi l' accesso parosistico,

posossi boccoue sul suolo, ebbe travagliato respiro,
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ritnostro uraano parlare , impetro la madonna
delta Catena a scatenarlo , e s' addoruii .

Non pero la fenomenologia prenarrata serbava

ruedesiinezza d' immagine , che svariava talvolta
,

e porto r assueto analogismo gattesco , raostrava

semhiaaza trovarsi coUa donna in istrelta consue-

tudine , e alacremente di sua presenza godersi
j

una sera difatto adagiatosi al sonno in un serbatoio

paglieresco , non si losto assonnava che lascia quel

giacltoio con acuto miagolimento , da raetter in

schiamazzio i volatori doinestici , sale un alto fi-

nestrello , aggrappasi alia sua inferriata , sempre

gridando con voci gattesche ^ sopra il vano sedeva

di poi , e doinestico conversare e favellar di

dilettanze comincia , con piacevolezza di parole
,

e leziose maniere, incitando sua donna a desinare

con seco ^ ordina comprarsi delle vettovaglie , fa

iDosse di prendere cibaria , e ponendo una mano
snir allra accosUi alle labbra a maniera di fiasco

e sugge liingamente , e fa raosse di darlo all' ido-

leggiato individuo .

E istando in quell' amorevole farneticare
,

come per isvago una balalella intona, a che con

ilare operosila consocia lo schiopettio delle dita
,

e muove quelli a danzare ,• gli spettanli sopraffa-

consi di nieraviglia lenifica a vederlo in quel sito

pieno di risico , dove o non poteasi o disagevol-

mente salire poteasi e antipeiisando la temibile

scesa, il pensier contiislava clie stramazzone cadesse,

pure fecelo con accoucissinio salto , senia siuistro

avvenirne

.

;

7
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Ne* n'torni parcslstici oliraccj6 moUe cose

ridice nella precedente veglia accadute, e secondo

i luoghi ove s' adagia a dormire , sale inai sem pre

i siti piu aki , le fascine di legne , i cumuli di

paglia , e nei trappeti i grossi travi , e le finestre

e gli spiragli viene frugando ove mcttesi a miglio-

rare ma non serba ricordo nella veglia del paro-

sismo e di quanto opera in esse .

A spiare viemeglio impertanto i falli di quel-

r infermita , e a toglierj? ogni dubitanza di

simuiazione , tuUocche quel meschino calda—

mente la realita ne affermava le cicatrici rao-

strando delle piaghe soft'erte per aversi imbattuto

sopra carboni accesi durante 1' insulto
,

pregava.

L' egregio dottor Japichino di cauterizzare V e-

groto durando il fervor dell' accesso ed egH

facealo iin bottone cadente apponendo di costa la

prima vertebra lombare , e poi altri due in punti

vicini 5 ma da un po di corrugamento del tessuto

alia sola prima cauterizazione non venne veduto, e

i' egroto in nulla slurbato da questa soperchianza

dl slimolo , senza interrompimento segui carponi

miagolando , e il parosismo un correre uguale

seguendo dilegnavasi di pari modo la madonna
della Catena chiamando .

Dormendo la notte all' ora assueta svegliava
avvertendo raolestia al luogo bruciato che esagita-

vasi fortemente e si convellea Jper dolore, indi

appari febbre che protrasse piu giorni ma che noa
impedi di rivenire ogni notte I'abituale malore .

Ecco r imraagine de' variati turbamenti fuQ-
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intero sviluppo il compassionevole male , che per

un luslro cjuel tapino ha tribolato, e si di frequente

funesta, e a presentarne in pochi tnotti la somraa.

L' accesso parosistico accade durante il son no
e nel principio sempre , anco qualora questo suc-

cede nel giorno j
1' insulto avviene pressocche ogni

notte e per quanto si e osservato non piu d' una
fiata

J
la malattia costantemente presenta nella sua

espressione funzionale due categoric di fenomeni
j

fenomeni di imitazione gattesca 5 fenomeni di ri-

petizione di atti che nella veglia sono accaduti o
ricordi di sua araorosa consuetudine j durante i

primi miagolasij nei secondi voce umana si parla,

e nel passaggio degU uni agli altri vi e uno spa-

zio di taciturnila 5 durante 1' attacco I'individuo

insensibile mostrasi a qualnnque piu forte impres-

siouamento .

E a metlerci in via della teorizzazione del

faLto e alia ricerca volgendoci della natura del

morboj il verificarsi costantemente 1' accesso nel

sonno senza mostrarsi giammai in vigilia , 1' addor-
mirsi sempre V egroto dopo il parosismo, e lo sdi-

menticare ogni cosa alio svegliaraento seuza rimem-
branza serbarne , il riprodursi molte azioni intel-

leltuali locomotive ripetizioni dell' operare del gior-

no, e la categoria de' fenomeni erotici die riap-

parivano ad ogni accesso sovente, convipcono ap-

pieuo die tale turbazlone cerebrale costituiva una
forma di Sonnambolismo .

Ma il singolare ed il raro di questa osservazion
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peregrina si era che durante il Sonnambolisrao che

fondava la priraigenea modificazione fisiologica del

centro nervoso un' altra turbazion si notava che

accuratamente studiata uel complesso de' suoi ca-

ralteri patognonionici , riconosceasi per una Rlono-

rnania Gallantropica j e di vero la sindrome delle

azioni che piu atti fisiologici imitavan di gatJo
,

il portamento quadrupede, la voce si ben con-

trafFatta , e come queJla modificantesi che i bisogni

e gFimpeti interni dell' animale traduce, il miagolar

mite, r amoroso, il miagolar di spavento e contesa,

di soddisfazione e piacere, la guisa di trastullarsi

della preda e di fame la masticazione 1' ingoUa-

mento , il modo di tossire gattesco bene ritratto
,

la maniera di pulirsi iteramente leccandosi , e lo

sbuffare il distiigarsi d' un imbratto a foggia gat-

tesca, abhastanza convincono che tale individuo il

genere di vita e gli abiti di gatto imitando
,

travagliasi dello sviamento inlellettuale che fa cre-

dere mutato in gatto e che dicesi Gallanlropia .

E lasciando di considerar la malattia come
individualita morbosa e a precisarne la sede nel

cerebro potrebbe dirsi che se il Sonnambolismo
stalegato e dipende d' un esaltazione tlinaniica del-

I'organo intero (iperencefalo nervia)j la Gallantropia

che nel suo corso si sviluppava ad una lesione riducesi

del giudizio da metterci in credenza di reputarci

sformali, in gatto o ad una monomania deH'organo
della comparazione , che e quello che fa couoscere

I'esistenza dell' io secondo i frenologisti del giorno,

iallegandosi nella classe medesima ove la Teomania
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ei racchiude e comprerulendosi corae la Licanlropia

e la Ciiiaiitropia nella Zoaiilropia .

A (issare imperlanlo i rapporii di causalita

nella palogenesia di questo stalo morboso , sembra

che il Soniiambolismo fosse ii piimo perturbamento

che modificasse lo stato fisiologico del cerebro
5

poscia di%eniva dato genetico dello sviluppo della

Monomania gallantropica modificando d' uaa guisa

a noi sconoscinla quell' attittudiiie organica par-

ziale d' akiina (Ibid nervosa che serbava quell' in-

dividno alia Gallantropia^ diguisaclie questa sebbene

a forma completa, e sebben It gata ad un attitudlne

organica speciale , coiisideiar si polea f)er un in-

fermita pcifcitamente secondaria e quasi corae

fenomeno morboso del Sonnambolismo che nel suo

corso appariva e cedeva come quello veniva a

finiinento , e pero a classare lal niorbo e a darle

posto nella nosologia potrebbe individuarsi per

Sonnambolismo nel cui cor-o svibippavasi una
forma completa di Monomania Gallantropica .

Ma quali sono le correlazioni etiognosiche fra

i fenomcni di Monomania Gallantropica, e quelli

di Sonnambolismo ? L' apparimenlo di ambidue
sotto r azione della causa stessa , e il riprodursene

gli access! tutli all' insieme nel fatto descritto senza

niostrarsi taluna volta disj;iniili , isvelano che mo-
dificazioiii oiganico-dinamiche Irojipo analogiche

nt' costituisser 1' essenza e die il Sonnambolismo
nel foil do palologico e per i dali genelici non dee

ficoslarsi di troppo dall' alienazione mentale .

Ji la Lelteratura medica volgeado della Gallan-
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]o cennarono lo vider pochissimi •, il caso peio da

noi presentato e straordinaiio nuovo iiiosservato

finoggi per verificarsi gli accessi parosislici fta-

mezzo il sonno e per collegarsi ai ritorni del Son-

rarabolismo senza inai verificarsi un accesso nei tem-

pi di vera vigilia .

Checche rie fosse pero di questa lieve idea

del malore, che difficile torna al mio parvo intel-

letto fame accuratissiraa analisi, ecco onorandi

Colleghi un caso novissirao giudicato falso ma vero

di che la scienza ha fatto tesoro , e che io pre-

sento ai profondi vostri invesligamenti ^ dappoicche

Del carapo dell' osservazione tuiti i falli bisogna

studiare, e i dimostrati e i verisiaiili, ne rigettare

biscgna cotali che a prima inipressione falsi ed

iaesatti si reputano .

OSSERVAZIONE SECONDA

EuOTOMANiA SEMPLICEMENTE MORALE

Una signorina sul vigesimo anno a tempera-

mento nervoso d' intelletto svegliato e a virtuoso

costume , sul terzo lustro divenuta per rachitide

alia leca vertebrata asimelrica , cade in cupo ab-

battimento di spirito per V inibizione medica di

andare a raarito , si sottrae del mondo , vive in

ritiro , e da a divedere moltissima divozione usando

ogni giorno e per alquanlo ore la chiesa .

Durando in tale positura morale una sua
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fante informavala d' un cotal cavallere che sareb-

bele tomato buon sposo . AH' imeneo fervente ia-

cliaazione covando, tali parole per sifl'atla inaniera

le entrarono in cuore, die furon d' iucenlivo for-

tissimo a sfrenarle la raenle, perversione inducendo

air istinto genesico che manifeslavasi con desiderio

intenso di maritarsi , comeche ella non conosceva

tale individuo , ne avealo veduto per nulla j ma
essendo la frenesia lieve di grado , e tenendosi

isolata del tutto sfuggi queslo periodo iniziale del

morbo ad ogni osservazione , e i congionti si 1am-

biccavan il cervello a stenebrare il perche del suo

immalinconire e del romilico vivere sole mutazioni

che ella nel suo portamento mostrava .

Al nonagesimo giorno dell' accaduto malore

ia monistero si pose in serbanza come a sperperare

la propensione molesta che la signoreggiava cotanto

e cola duro lunga pezza senzache aprisse di quel

falleggiare sentore . Venuta a parlalorio un di a

fovellar con un inviato del suo genitore in quel-

r atiio vide due monaci ^ fu allora che da infre-

nesila grido, e frettolosa ridussesi in stanza che il

cavaliere in veste monastica per le sposalizie era

venuto . Meravigliarono le religiose a cosi strana

avvenlura , e perche colei di sagge mauiere non
avea per 1' innanti mostralo aberranza, raisero

sicurta che la bisogna andasse non altrimenti di

come ella narrava .

L' erotomania pero crebbe di grado si fece

continua e venne al palese che non istava bene
in cervello ^ ne volendo piu iu quel chiostro ri-

fclare paitissi per raai piu tornarvi , si ridusse al
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paese nalio alle slanze patorne , traendo con seco

una fida donna a sei viria, e in quella sua gita per

istrada diceva ve>lersi segiiire del cavaliere in abito

monastico che nel convenlo teatino prospettanle

sua casa venne albergando&i .

La caratteristica della monomania di cbe

traltasj e il raggirarsi senza posa snl maritaggio da

farsi j il Cavaliere e il sno peusiere incessante
,

r unico desideiio ardentissimo, la sua vita, e non

conosceldolo in nulla, lo effigia il bello ideale ^

descrivendo d' un maschio , e peio come un gio-

vane sui venlicinque anni , bello di persona e di

volto, munito di baffi, amabilissMno per maniere

e per grazie, die impazzando d' amore per lei

vesli r abito monastico e si reode teatino a starle

serapre d' accanto , e per tale difatt(3 ravvisa uu

monaco giovano di vago sembianie di giusta sta-

tura e ben fatlo di corpo
;,

e perclie ogni di il

cavaliere viene attendendo spesso lo scambia con

qualsivoglia grazioso giovane munito di baffi che

lungo la slrada passeggia . Tutli i jiensieri da lei

pensati souo allegrezza e speranza di godiniento ^

gia le pare vedere il giorno delle nozze lutlo se-

reno, i dcsinari ie veglie le feste e figurasi accanto

I'agognato individuo immersa nelle gioie d' amore .

E a delineare meglio e con ordine i falti

spellanti a quel morbo ecco il suo fare e la guisa

come viene passando iljgiorno e la sera. Colla spe-

ranza nel cuore di veder il Cavaliere si leva sul-

V alba e cosi mal' asseltata di j)anni e in larselto

schiude la finestra che raette di rincontro al con-
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alcan tempo . Poscla comincia a veslirsi nscita

dal bagno fa la sua pettinatura e acconciasi ogrri

giorno in diversa guisa la chioma , si lava le

mani la faccia per oltre mezz' ora , ungendosi

con tulti i cosmetici che potrebbero renderle pia

fina la pelle meglio fiorite le guaiice, si taglia le

unghie , si stucca li denli , e cosi comincia ad.

abbigliarsi sontuosamente indossando ogni giorno

elegantissime vesti , e diraora in lunghe conlempla-

zioni alio specchio meltendo levando accoaciando

guastando e poi cominciando di nuovo, riede indi

al balcoTie e si fa tiitta all' infuori cosi finitaraente

abbigliata a godersi il suo cavaliere durando in tale

positura quattro ore .

La cameriera impertanto cbe ne e la fida,

compagna tiensi occupata mai sempre a modificare

i suoi abiti secondo le foggie varianti di moda, e

come il figurino prescrive a cui la signorina asso-

ciata si trova , e che gelosamenle custodisce per

mostrarsi fra 1' universale delle femmine la prima

air unisono del vestire nuovo delle piii capricciose

del giorno .

Toccando il meriggio siede a desinar tutla sola,

usando moderala cibaria , e negl' intervalli che

framezzano il venir delle nuove vivande fa preci

onde tosto si avveri 1' agognato imeneo . Poscia al

caro luogo ritorna, e finche assera dimoravi coa
poche e corte intramesse , sebbene ne cavaliere ne
monaci "vedesse per nulla perche il suo genitore

supplicava quest' ultimi che piii a quei balcooi

iioa si facessero . 8
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per oltre due ore, mellendo fervide preci ad avve-

rarsi le sposalizie rapide liete j itidi appiccalo

ragionare con la sua confidente suU" assueto argo-

mento , che di questo solo dassi sempre sfrenata-

mente pensiero , cena niodestamente , s' adagia al

riposo s' addorme, quantunque in quel sonno ne-

manco sla imraeziiore del sue folleggiare die spesso

sogna quanlo nella veglia viene pensando .

La domenica veslita in gala con portamento

attillato va ad ascoltar messa nella cliiesa teatina,

nel cui convento crede il cavaliere albergalo; poscia

col sagrista si tiene in segreto dire , niandando

a riferir molte cose al suo prediletto j e quello a

scroccar del deuaro finge rilerirle quanto il cava-

liere c compiacente di vedersi tanto innanzi nella

slima e nell' afletto di lei , e che la facea sicura

deir amor suo, uscendo pol dalla chiesa cammi-
nava cogli occliI volti al convento, ove immaginava
dimorarci il di lei caro da correr pericolo di cader

giu stramazzone .

II pernio ove voltolano tutte le sue idee e
1' iraeneo e 1' individuo che ne forma il subbietto

j

provvedesi di gian nuraero di fregiate e ricche

vesti per lo nodo coniagale , che fa lavorare in

Palermo de' piu valenli sartori, e si fornisce d'oro

di perle
j

gl' individui tiene in benemerenza che

dicono avere col cavaliere altinenza , ed ella fa

tulto cio che quesli o meglio il lume di sua mente
falsalo gli viene incitando

5
pero non mangia frutti

di maudra giacche al nodo coniugale veouta noQ
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j

alcuni di piglia brodo a tutta vivanda e al digiune

al desinare alia raerenda alia ceaa
,
perche cosi

torna in piacere a colui

.

Ascoltava per caso che un cotale che lo stesso

nome portava del sno cavaliere , fece procura di

tenere a battesimo un neonato ad una signora
,

avwsando che quegli fosse il suo prediletto si da

tutto pensiero di stringer cordiale amicizia con

quella, e mostrarlesi affabile famigliare onde lenerla

in buona grazia di qiiello e farle presto concludere

il sospiralissirao parentado, e la raanda chiamando
sovente a tenersela in compagnia .

La prima volta quella signora andando dalla

tnentecatta venne licenziata per non trovarsi bene

in asselto di panni j torno un altro giorno e la

folle avea speso gran tempo in adornarsi e in fare

toletla
,
provandosi quattordici vesti a presciegliere

quella che faceala piu vaga della persona , e si

fece stringere cosi forte nel cinto a farsi piu bella

di corpo , che divenne livida in viso per quanta

la circolazione pativa, e sebbeue tratteoevasi con

insigne j)iacevolezza con quella signora
,

pure a

maliiicuore congedoUa, e tanlosto sveslissi e si mise

a giacere, che gli si sviluppo ipeibronchite dispnea

piressia risenlita che prolrasser piii giorni .

Ma non pero ne' maggiori fervori erotomaniaci

e dove l' aberranza della ragione trasceiule , liene

sconcezza nel dire o Irascorre alle laidezze .del

senso , e fuor d' infierlre sovente con subili^sima

bile contro il genilore ed i parenti perche noa
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agevolano tal matrlmonio scaricandogH sopra on
rovescio d' ingiurie , mostrasi seinpre coslumata

ed onesta

.

E rintellelto nella sua inEegrezza si sta , e

tornale il senno, che pare gia rinsavita di qualsivo-

glia altra cosa trattando ; con posiliva saggezza

,

porge consigli per gli alti negozli
,

gli scabrosi

afFari domestic!, e circospetta si mostra
,

generosa

Lenevolente rellgiosa d' alquanlo .

Di tal guisa seguendo piu. tempo erotomaniaca

molti organi ne risentlvano i malelici risultamenti
j

il sonno non la rende soddisfa , e spesso patisco

di sogni e d' insonnio j ie funzioni di digestione

inflevoiiscono, 1' appetito ammiserisce e vien man-
co , le funzioni inlennittenti dell' utero sregolano

nella quanlila delle vuotate sanguigne, il volto i

sbiada dechinan le forze deperiva la nutrizione esi

tessuti tutii per gradi venivano a dimagrameulo

.

Oltraccio 1' asimettria racbitica fa maggiori

progressi, e la egrota sovente di dispnea si travaglia

eke acuzie assume , e non cede che alle sanguigne

alia dieta alia di gilale .

E del corso dal morbo dicendo coraecbe la

erotomania abituale si fosse e conlinua ba del

divario, e le sue quietazioni e i suoi raccendimenti

presenta, e le stagioni mutamento le arrecano , e

F allulisce 1' inverno, 1' inasprisce la state e i cal-

di del solleone in ispecie .

Tale e la storia circostanziata de' fatti , e la

maniera come una frenesia siugolarissima fenome-

nizzasi , e che tribola pure dieirp due anni quel
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disavventurato indivlJuo e dal principio mosso
che se la clinica raccoglie le osservazioni ed i falii,

e dall' osservazione che la deduzione ne nasce e
dalla deduzione la scienza, a corredaria di oppor-
tune riflessioni e delle illazioni a cavanie io fo

innanzi uo qualche concetto .

E primaniente a farci un idea razionale del-
r essenza del morbo, se si riflette che 1' aberranza
di mente circosciiveasi nel cerchio istretto delle

sole cose spetlanti V istinlo genesico, laddove occupar
si potea di qualsivoglia altro subbietto ragionanda
seujpru da sen no , e da asseverare che la infermila
riduceasi ad una monomania del bisogno istintivo

della generazione 5 e se arrogesi a cio 1' egrota
sorregere ogni guisa di ragionauiento sopra quasi-
voglia subbietto

, seuza tornare alia serie abituale
delle idee erotlche

, e che fornita di laziocinio

di senso logico mostrasi su tutto cio che non
presenta rapporto colla idea dominanle

,
potrebbe-

si ammettere che la monomania era perfetlamente
circoscrilta a quest' istinto suUanto , e che costi-

tuisse la vera monomania ove T aberranza sta per
un solo passionameuto .

'^

Tenendo corito di poi la mentecatta nou
essersi amoreggiata con alcuno , ne con tale in.li-

viduo
, sempre vissuta a severita di costume , che

la malatlia erasi sviluppata spontaiieamente e da
reputarsi la Erotomania istintiva del tulto , venuta
da influenzc patogeneliche inlioiodividuali

.

E a specializzar poco piu membrando la pa-r

ziente aaco nellc majjgiori alteraaioui del pensieiQ
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non trascorrere ad azion inonesle o a mosse nin-

fomauiache , de' vari generi di inonomanie eroliche

spetta ai sicuro a quelle coslituite sopra passio-

namento meramente morale , segnanle i gradi pri-

mieri di esaltamento dell' islinto genesico , digui-

sache classare volendosi secondo i frenologisti ,

spelta alle monomanie istintive , allogasi nelle

monomanie dell' istinto genesico ( Monomania ero-

tica Erotomania ) e costituisce quella varieta dei

manigrafi delta Erotomania s«mplicemeuie mora-

le che lieve perturbamento dell' istinto genesico

segna .

A rilevare imperlanto il meccanismo del mo-
rale di tale individuo o meglio i' esercizio fisiolo-

gico delle funzioni diverse del cerebro studiando

e le ausiliarie dell' amativita, e le antagonistiche,

€ le combinazioni che come a prodotto ne sorgono

sembra che 1' istinto erotico predominantissimo pre-

senla le azioni fisiologiche perveitite di Iroppo e

fortj da irradiare il suo sviamenlo a funzioni

mentali diverse .

Cosi il sentimento della speranza associandosi

air Erotomania le rende verisimile che il desiderio

deir imeneo dovea tosto \enir soddisfalto .

L' idealita operava la personificazione del-

r individuo che non conosceva per nulla effigiando

il bello ideale d' un maschio . L' individualita senso

che ci procura la distinzione d' uno da un altro

individuo ancor traviata presentava il Cavaliere

sotto la veste di monaco , ma V idealita le facea

j>rescegliere il monaco bello .
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L' approbativita o il senllmento die cl isplra
il desiderio d'essere approvato e di piacere, 1' avea
falto divenire elegantissinia e cosi ricercata nel-
r abbigliamento . II sentimento di venerazione
esaltato, facea dimorare I' egrota in suUa sera co-
stantemente due ore in ginocchio per far preci a
verificarsi il desideratissimo parentado .

La circospezione si attivava peranco dall' i-
stlnto genesico die la mentecatta non usciva fuorj
di casa ne frequentava i ritrovi o le adunate fe-
stevoli a non melter cagione di dispiadraento

5 e
il sentimento della propriela pure vi era sommesso
die conoscendo 1' avarizia del sua genitore a sfog-
giare in dovizia ed eleganza di vest! , diceagli di
spender a cento di sua tatigente .

Ma il sentimento della venerazione e di dr-
cospezione die presentarono una cjnalclie predomi-
nanza erano potenti mezzi antagonistid a frenar
le concitazioni dell' istinto genesico , e a non farlo
Irascorrere in eccedente moviniento

^
per questi

due sentimenti difatto la fojle nou fiigiji niai per
meltersi alia cerca di cotal Cavaliere, ne mai nutri
il pensiere di far le clandestine.

E oltracdo il cerehello e 1' islinto genesico
irradiando le facolla inlellelluali riflettive fa credere
tutti quel paradossi cioe die innamorasi d' ua
Individuo non mai vedulo da lei ; die lo vieng
aspettando ogui giorno

5 die lo crede vestito mo-
naco per amor suo , e albergato nd piCi viciqo
convento .

Ecco il meccanismo ddle fuazioni del cerebro



6zl

presso rinclividuo dl clie si favella, la gulsa come
r islinto predominante signoreggia d' alquanto e il

modo come si coordinano e si combinan fra loro

le funzioni dei ripartimenti diversi dell'organo e le

ausiliarie e le antagonistiche . Da ultimo celebrando

la rarita deU'Erotomania che fa subbietto alle no-

slre ricerche avra potato vedersi come essa viene

ad interpretarsi secondo le teoriche della frenologia

che Iraveduta dagli antichi come in barlume

,

creata e ridolta a sistema dal Gall aggrandita dai

travagli di Spurzheim , sempreppiu immegliando

nella via del progresso per le fatiche di Combe
Vimont Broussais e delle Societa frenologiche

,

forma la positiva occuiJazione di molti scienziati

del giorno , a schiarire viemeglio le leggi e i fatti

complicaiissimi delk fisiologia dell' encefalo .
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ic miniere inetalliclie in Sicilla non furono

'esplorale prima del 1720. Solto Carlo ti Impera-

•tore taluni tie' tedeschi venuti colla imperlale ar-

mata
,

pralici di melalli grezzi , riconobbero nei

dintorni del dislretto di Messina il piombo , il

Tame ,
1' antimonio e 1' argento fra le rocce di

quelle montagne . II governo fu indotto da queste

scoperte ad imprendere gli scavamenti delle fo-
dine , o si estrasse ne' primi tempi sufficiente

quantila di argento
,

per poterne couiare delle

inonete , le quali , come a lutli e noto , la leg-

genda portavano « ex visceribiis nieis haec fan-
iur {i) . Poco dope le scavazioni furono abban-

(0 Ferrara Mineral, sicil. pag. 107.— AlessI , sulla

Tic^rca c sullo scavo tlclle miniere nielalliche in Siciiia

.

Discorsi dclla Soc. Economica di Catania iSSy. — JIartoiana

sulla pioprieta delJc Miniere ccc. PaJer, 1837 — pag, 42.
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donate ; 11 governo hon ne rhrasse vatil&cgio . Ma
ben lo ricavavano tante persone a quello scopo

iniplegate j cd alia \enuta al Trono di re Carlo in

Boibone , il cavamenlo delle ininiere fu rialtivalo

ed istruzioni generali per V aiDniinistrazione di

esse furono stompate a 27 novembre lySi.

II socio Cav. Ab. F. Fcrrara , raccogliendo

svariate nolizie riguariland qiiesta impresa fa am-

inontare sino a ^3 le niiniere , os&ia le gailerie

aperte in quel tempo ; delle qr.ali le piu riccLe

di argento erano quelle di Fondaclielli di Koara ,

e di Flume di Kisi , come dalla sua Tavola qui

riprodotta puo ben raccogliersi (i) . Ma anche

sotto quel inaguanimo principe la iraprcsa dovette

(l) TAyOLA DEtLE MlNIEaE LAVORATE

Dislanza da
Messina.a sud

Fiiime di 'Nisi ed AIi . . . . » Miglia 22 . .

Mandauici 3o » .

Savoca 32 . .

Limina • 25 . ,

Forza di Agro 26 . .

Taiiromina • • 3° • •

Franca^ilia , ........«•• » 4? * <

anord

Castrorcale ..«. i ...«.• • 4-0 • »

foudachclli di Noara ...... ^ > 4^ • 1

N.^di
Miniere

76
a

X

I

2



abbandonarsi , Jopo una spcsa, secondo Ferrara (i)

tli 07 1G7000 (i) c secondo Alessi di scudi 5oo,ooa

Quantita di inclallo in tin

fjuinlalc di roccia t/rezza

Blinicra di S. Carlo— Flume di Nisi

—^ Grolla deU' acqua . . . pczzi

Farina i.^ qualita

» 2.^ »

•— allra GroKa pczzi

Farina i.» . . .

» 2.^ ...— Pielra di Ulullno

— Tcrza grolla dell' acqua pcz2(
•<— Grolla doUa barracca >

j» della fossa »
» nuova J

» della uliva »

Fo7iiiacheni di IVoara

!— GroUa S. Giuseppe
, pezzi c

i'arina . . ,

pez/.i 2." . . .

^— Grolla di Spucccs . pezzi i
,"

Farina i.» . . .

» 2." . , .

pczzi i.^

Farina , . .

-— Grolla S. Aaialia . pczzi i .^

J 2.='

Farina i.* . .

:— Grolla S. Luiggi

(i) Op. cifr. pag. 74..

(a) Op. dt, pagj iioj

[Argento



T)' allora inpol non ostante gli incoraggiamenti

prodigali <Ja Ferdinandol nel 1808 e da Fiancescol

ucl 182G, non vi e stato clil voluto avesse inlra-

prendere di cavare altra volta le nostre miniere
,

ancorche dall'allra parte non si fosse lasciato , da

tiiUi quelli clie delle siciliane dovizie mineralogi-

clie ban lenulo discorso , di invilare gli specolatori

ad impresa che lucrosissima e sempre apparsa .

Wei i838 peio un tenenle di cavalleiia in-

glese, il sig. W. G. Becli
,

presentalosi al signer

Pietro Canipanella da Messina , socio nostro cor-

rispondenle ed assiduo ricercatore de' minerali

Eclle raontagne pcloritane, gli domandv.. i campiooi

de' metalli che si rinvenivano nelia provincia di

Messina , ed indicata ne voile la lispettiva localila
5

partitosi quindi da Sicilia , vi ritorno poclii nrjesi

dope in compagnia di un sig. Daniel francese
,

ed un sig. Basile napolitano , e ad interrogar varie

volte sen venne il prelodato sig. Campanella con

piu di precisione , suUe localita e suUe condizioni

di que' metalli , non che del carbon fossile , del-

r allucne , ed altro .

Trovavasi di quel tempo in Messina V augusto

nostro Monarca FERniNANDO II, e que' tre intra-

prenditori gli si presentarono per domandargli il

permesso di scavare le miniere di Sicilia e di Ca-

labria , coUa privativa di anni venti 5 a condizione

di lasciare poi la gran Fonderia alia inglese , e

le miniere aperte . II clemente SovRANO (d.g.) col-

r occhio deir avvenire mirando al vantaggio dello

Stalo , accordo e a quella societa , che prese ii



Bome di Beck Daniel e Coinp,° e formata da lo,

azioni , la chiesta privativa per aniii dieci sol-

tanto', eil eglino, senza lasciar olue scorierc il

tempo , diedero priricipio alle loro oj)erazioni
,

facendo venire da Inghilterra circa 07 10,000 di

maccliine , con due macliinisti assoldati a due. 6

per uno al giorno, e setle picconieri a due. 3 6oj

oltrecche due. 3,600 all' aono al sig. Beck furono

assegnate , ed aUrettante al sig. Daniel, quale

agente della societa delle niiniere del Regno unito .

Tutto cio fu stabilito prima di saggiare i siti dei

supposti fdoni raetallici .

I lavori cominciarono in S. Miceli presso,

Messina; punlo scoperto sin dal 1812 dal signer

Gioachino Arrosti , e dal sig. Campanella j ove il

solfuro di antimonio con qualche traccia di arse-

nico piombifero si appalesava nella forraazione del

terrene lalcoso . II fondo fu gabellato dal Conte

Averna per anni nove a due, 390 all' anno: cinque

gallerie vi si aprirono conlemporanearaente coa

ingente spesa : e si eresse una oflicina di pianta

credendo il Beclc aver gia riuscito nel rinvenimento

di ricca ed abbondanle miniera
5
pero il prodotto

fu poco, e si sagrificarono intanto due. i5,ooo. Si

fe , non ostante , correr voce die il profitto era

grande e che la impresa era acceitata pienamente,

e la fama se ne spargeva per la Sicilia esaggerata

sempre piii progredendo . Ma tulto ad iin tratto

si cesso da' lavori in S. Miceli , e le maccliine

egli opera! furono trasferiti alle miniere di Cala-

bria : e eebbene quella del carboxilos&ile vi ioSse
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slata trovata di assal biiona qualita , 11 pro^olto

pero era ioferiore alia spcsa , e si dovelte desislere

anche da quel tentalivo, colla perdita di due. 18,000.

Tornata la Sociola in Sicilia visito le antiche

fodine di Fiunie di 3Nisi , Ali , Savoca , Rocca-

fiorila , Limina , Francavilla , e Fondaclielli di

IN^ovara , e liconiincio ad aldvare in quest' idtimo

territorio le galleiie delta Argenliera , ossia Cas-

sandra — la Ficarella — S." Amalia— S. Luigi—

.

Spucces S. Giuseppe — S. JMalteo , colla spesa di

due. 12,000— Ed in Fiurae di Nisi— le gallerie di

S. Carlo Porta di ferro — e Portogalli , colla spesa

di due. 6,000. Accorlasi pero la Societa clie le ope-

razioni del Beck uon andavano colla dovula re-»

golarila, penso di far venire sul luogo il celebre

sig. Junker capo direttore delle miniere di S. M.

il re de' Francesi , ed il sig. Adriano Paillette in-

gegniere dello Stalo civile e rninerologo insigne .

]1 primo in compagnia del Campanella visito tutli

gli intrapresi scavamenti , e dopo poclii giorni di

dimora persuase la compagnia a licenziare il Beck

ed i macchinisti. II secondo rimase da Direttore,

per istabilire se in ogni niodo , dopo tante consi-

derevoli spese, convenissc continuare de' tenia livi

ne' siti che piu ricchi apparivano . IMa questi co-

nosciuta la vera natura delle miniere trovo che

la impresa doveva infallibilmente andare a vuoto :

che le gallerie di Fondaclielli non davano che

galena, antimonio ,
poco ranie

,
poco zinco , po-

chissimo argento , solfuro di ferro , e barite sol-

fataj e quelle di fiume di INisi e cotitorni auti-r
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monlo
, piomho , ferro

, poco ranie
, poco d' ar-

gento e di manganese . Dopo di che la compa-
gnia

, lasciando per (juanto dicesi in S. Miceli
qm'ntali 200, di minerale grezzo , in Fondachelli
quiutali 3oo, e quintali 100 in fiume di Nisi , noa
ayendo tutt' ora una stabilita Fonderia, e temendo
di spendere altra ingente somma per trarne resul-
taraenti infnittuosi si e ridrata , colla perdita di
onze trentamila !!!

^
Nel mentre ch' io mi accingeva a recarrai in

quei siti , in tempo che cavavansi i filoni
,
per

trovarli assai piii dislinU di come superficialmente
mostravansi negli anni andati , allorche mi vi
porta! per conoscere i luoghi le giacitiue , il

sig. Paillette e 1' amico Gampanella , facendomi
done de' metalli tutti ivi scoperti , non che di
altri interessanti mineral! , mi informarono che
tutto era g!a chiuso e coverto, e poco profitte-
vole mi sarebbe stata una seconda gita .

Lo stesso sig. Paillette venuto in Catania ed
inlrattenendos! meco a lungo discorso sull' assunto
mi ha reso istruito di quanto interessa conoscersi
sopra cosi rilevante subjetto-, ed io anticipando
le pregevoli ed istruttive notizie che quell' illustre
mineraloglsla dara senza dubbio alia luce, vengo
a rendere informata questa nostra Accademia dei
ven motivi per cui quelle fodine non si sono
continuate ascavare^ e presentero raedesimamente
il catalog© de'minerali di che mi ban fatto dono
il Sig. Paillette ed il Sig. Gampanella, a' quali
aggiungendo que'pochi da me stesso iu que' luo-

10
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ghl altra volta raccolii, potro aiiDuuzlai-e una col-

lezione completa de' metalli di Sicilia .

Nessuno ignora che le sostanze nietalliche in

varii modi si trovano giacere fra' material; delle roc-

ce di antichissima origine . Le formazioni dette pri-

mitive di gneis , di micascisto , di scisto argilloso,

di talco
5

quelle di grauvacca e di scisti del periodo

intermediario e siluriano, non che taliine delle piij.

antlclie secondarie , sogliono quasi da pertuUo con-

tcnere qualche miniera. Esse vi stanno o in pic-

coli nidi , misti a' componenti stessi della roccia
,

o in rognoni di poca cstensione j i quali se si suc^

cedono a brevi intervalli stabiliscono quella che dicesi

jiroprianiente miniera . Talvolta compaiiscono in

vene lia la roccia slessa: e finalmenle coslituisco-

no esse sole fdoui considcrovoli, ed e allora che

prendono il nome di miniera ricca j come sono

quelle d' argento del Potosi , del Messico e del Peru

o quelle della Ungheria e della Transilvania .

Difficile riesce a prima giunla il poter deler-

minare la potenza di una miniera
,
perche quando

essa si manifesta alia superlicie di una roccia non

apresenta sempre il suo vero carattere : e talvolta

un rognone isolate apparisce ricchissimo di sostanza

metallica , attorniata dalla rispettiva ganga , come
nel filone j ed all' iucontro quest' ultimo puo esser

precednto verso la superficie , da nidi e da rogno-

ni , che farebbero al primo incontro desistere gli

intraprenditori dal continuare gli scavamenti : e

lo stesso occhio pralico ed esercitato de' minatori

puo ben dtUe volte iogaanarsi uel gludicarne , se



alia loro esperienza non si aggiunge la dotlrina

,

e la scientilica cognizione suUa natura delle rocce

e de' terreni . E in questo per 1' appmito die i

nioderni possono dirsi piu esperti degli antichi
5

imperocclie velusta per quanto si fosse 1' arte di

scavar le fodinc , e di fondere i metalli , non puo
tuttavia negarsi che i metodi ne sono stati sempre
migliorati , ed hanno progredito verso la perfezione

in ragion diretla de' melioramenti che la minera-

logia e la geognosia vi ban recato . E se ne' pas-

saii lemj)i era sempre dubbio lo intraprendimento

de' lavori per le miniere , oggi che i lurai della

geologia si son portati fin suUa natura e condi-
zionc de' filoni metallici , si puo con raolta fidu-

cia ri()osare sul gludizio degli esperti e dotti ia-

gegnieri delle miniere

.

Or uno di questi appunto dee riguardarsi il

sig. Paillette j il quale dalla lunga sua pratica, dalle

opere publjlicate (•) , e dal sapere che ben tra-

traluce da' suoi discorsi si fa tosto conoscere per

^otto mineralogist.!, e per espertisslmo geognosta.

Sulie di lui a'^sertive io quindi riposando , vengo
a dichiarare a questo dolto consesso che la vera

cagione per cui si e piu d'una volta dovuto ces-

sare dalle scavazioui delle nostre miuicre, si e

per r appanto la condizione di loro giacitura .

Aveudo il sig. Paillette esaminato ad una ad

(i) Elude jEjcologiqiics sur la contree de Poiillaovca

Par Adricn Paillclto Uiructciir dcs mines el usincs do la

Sociele des Pyrenees -orienUilcs— Sanit Elieaac iSiig.
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una le gallerie antiche e moderne nella provincia

di Messina , ha dovuto verificaie che le sostanze

metalliche vi si trovano in nidi , ed al piu ia

rognoni di limitatissima estensione j i quali si

snccedono con lunglii intervalli , e cessano di ua

colpo allorche i metalli cominciano ad essere

meno rari . Nessun filone proprianiente detto gli

e toccato osservare , ed a riseiba di una variela

di conibinazioni melalliche clie giova piu alia

mineralogia in generale cbe alia economica ulilita,

lieve o nessuno indizio lia rinvenuto , die meri-

lasse la pena di ulteriori lenlalivi .

Veri soiio slati tiovali in parte, da' suoi spe-

rimenti, i residtati clie si oltennero dagli esperli di

allora sotto Carlo vi e sotlo Carlo iii j ma cio

non impcrta che le miniere presentassero filoni pro-

fondi e durevoli . E mi sia lecito che tornando

di nuovo suUa storia di essi io faccia riflettere,

che se i lavori furono continuali per qualche lem-

po, cio si deve senza dubbio ad uno scaltro stra-

tagemraa usato da non pochi impiegali in quelle

opere , onde continuare ne' loro soldi e profiui
,

di presentare , cioe , a' Monarchi residtamenli reali

di raetalliirgia, che davano prodolti vistosi di ar-

gento , di rame , di piombo ec. di spargere voce

lavorevole nel pubblico su' loro procedimenti , fa^

cendo circolare monete affascinanti di metalli tralti

dalle viscere stesse di Sicilia: di illudere il gover-»

no coir idea di significantissimi lucri , e tacere in^

tanto il vero state , la condizione effettiva dell^

miniere .



Ma a lungo andare, (come per solo conforta

della afllitta umartita , sempre avviene ) la verita

dovea pur manifeslarsi . Le illusioni sparirono le

ingenlisslme somnie erogate scoraggiarono il go-

verno , e ristossi dal proseguire i lavori neWe Jb^
dine. Si tento far credere die il gran numero de-

gli impiegati dal goveniu portasse I'enorme sbilan-

eio nelle spese, e si proposero simulati appalti ed
arreudameiili, ma anche questi doveltero andare

a vuoto, perclie in effetto il maleriale era scarsis-

simo e spesso maiicava del tiUto . Si abbandono
dun([ue allora il pensiero delle miniere in Sicilia

da quelli cui era noto I' andamento delle cose

;

ma resto sempre nei volgo , ed anche fra' cultori

della mineralogia , fiuo in mente il pensiero di

essersi senza ragionc abl)andonata la idea di scavarsi

le uostre minerali ricchezze ; a segno tale che

,

come di sopa s' e cennato, il saggio governo noa
voleudo mostrare che opposizione alcuna dal suo
canto si trovasse a tali imprese, permise a' pro-
prietarii ed agli intraprenditori lo scavamento delle

gallorio, a propria loro ulilila

.

Noi abbiam veduto di sopra quanto e avve-
Duto alia Societa Beck Daniel e C.° pei- avere in-i

traprcso i lavori alio miniere senza assicurarsi pri-

ma delle loro condizioni reali , e 1' e coslata ben
cara una inconsiderata risoluzione .

11 Sig. Paillette piu accorto
,
perche piu ilhi-i

miaato e piu esperto , non intraprese opere cfFct-^

live se prima non si fosse persuaso della certezzj^

de' fiioni . Questi non furono mai da lui rinvenu--.
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i'l , e dovette conchiudere « die le sostanze metal-

3> liche nelle niiniere di Sicllia sono diffuse io una

w maniera particolare , che egli intende chiamare

3J Formazione mctalUca di Sicilia ^ jj 5ulla quale

Hon lascera , io spero , di pubblicare le sue inte-

ressanti osservazioni

.

Ecco pertauto il vero ed essenziale motlvo

per cui tutte le volte che si son volute scavare le

nostre miniere, ancorche favorevoli resultati aves-

sero dato i primi sperimenti , si e poi dovuto

rinunciare all' idea di coutinuarne i lavori .

A vedere solaniente i pezzi die contegono

questi metalll , fa iu vcrita pena sensibilissinia il

pensare die cosi poca quantita iie conlenessero in

seno le nostre rocce 5 e non si pu5 non deside-

rare vivanienle in cuore die il Sig. Paillette si fosse

ingannato ne' suoi saggi : die le non riuscita del-

r ultima impresa dipendesse piu tosto dal modo
irregolare ed inconsiderate con cui furono fatti gli

scavamenti^ e si vorrebbe sperare che forse a

maggiore profondita i filoni si rinvenissero una

volta. Ma per I'opposto e da temere, per chi co-

nosca la natura de' terreni e de' minerali , che M
solo desiderio di vedere ricca la Sicilia anche di

miniere nietalliche fa uutrire una sperauza , che

e poi vana in effetto .

Passianio al Catalogo de'campioni ch' io con-

servo , rinvenuti da nie nel i833 , inviatinii dal

Sig. Campanella in Novembre dell' anno passato
,

e donati gentilmente a me nello scorso niese di

Maggio dallo stesso Sig. Paillette j e questi, mi



h parso clover classificare sccondo il meiodo del

Sig. Berzelius modificato in parte ,
j)el corso di

Mineralogla alia facolta delle scienze di Parigi ^

Classe I.* Metalloidi

Obd. », » solidi fusibili volatili

ARSENICO

I. Arsenico solforato giallo in pirite blanca

di ferro . Esso vi si conliene in piccola quantity
j,

e da appena una tinta giallastra alia pirite mar*!

ziale nelle snperficie delle sue fratture .

Questo pezzo e di Fiume di Nisi . P.

Classe n.* Metalli chtonogeni

Orv. 2. w a ossidi iin poco soliibili

CALCIO
)

2. Alabastio liianro , con alabastro ges«;oso
,

delle miniere di S. C;irlo a Flume di Nisi . Questo
ininerale si trova incrostaute i pezzi slaccali delle

recce degli antichi scavamenli 5 e li due alabastri

8ono a slralicelli , nno sovrapposto all' altro P.

3. Arragonite fibrosa, a superfit^ie mamello-

nata , colle j)iramidi de' cristalli tinte di un It'g-

gero e fugace color celeste dovuto forse alia pre-

senza del rame , Essa e come il precedente aIa-»
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bastro incroslante i pezzi staccali delle gallerie^

nella stessa miniera di S. Carlo a fiume di Nisi . P.

4. Arragonite coralloide , ossia Flos ferri con

alabaslro , della miniera di S. Carlo .

Del pari che i sopracenna-li minerali
,
questa

Arragonite e pur essa incrostarite i pezzi staccali

della galleria di S. Carlo ; a bellissima ramifica-

zioni , e d' una Lianchezza di neve .

5. Arragonite acicolare , nello Scisto decom-

posto di Fiume di Nisi. — Lo scisto offre un

aspetto di roccia aHurainosa con ossido di ferro

giallo ; e V Arragonite e fibrosa fralle lamine di

guello
J

acicolare negli interstizii— P.

BARIO

6. Barlte solfata , nelle cave di Saitta a Fon<-

dachelli : essa e bianchissima e poco mescolata ad

altre sostanze minerali .P.

Classe in/ Metalli propriamente detti

Ord. 1

.

5> elettro positivi

MANGANESE

7 . Manganese ossidato ferrifero j e manganese

Jdrato . Si scambierebbe questo metallo a prima

^'ista con una scoria vulcanica pel suo colore bruno,

^ brimo-rossastro, e pella scabra ed alterata supej;-
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ficie . Trovasi nelle gallerie di Piume di Nisi , ma
in poca qiiantilli . P«

FERRO

8. Ferro solforato lamellare , da mc raccolto

in Noara nello scisto argilloso decomposto . G.
9. Pirile marziale in massa, color bigio lucido,

a superficie iridata — di Fiume di Nisi . P.
10. Ferro oligisto in niassa— da me rinve-

uto soUo la rocca di Salvatesta fra Francavilla e

Noara : a punte laminari brillaiui , e ad ossidazione

rossa . G.
11. Ferro carbonato spatico , color bianco

sporco, con quarzo, dell' Argenliera di Noara . P.
12. Ferro carbonato spatico color bruno con

piiiti di ferro , e ferro solforato in laminette , da
me raccolto in Noara . G.

i3. Ferro carbonato, color bianco-sporco
,

con solfuro di rame , p aolfuro di ferro lamellare-

deir Argentiera di Noara . P.

14. Ferro carbonato spatico, color bruno,
con quarzo

,
pirite di rame , e di ferro : raccolto

dal sig. Campanella in Noara . C.

1 5. Ferro carbonato sj)alico color bruno
rossastro , e quarzo : da me raccolto no' dintorni

di Francavilla e Mojo . G.
16. Ferro ossidolato bruno nera'^tro, del M n'a,

da nie slesso raccolto , e che maiiifostimente di-

mostra il suo passdggio dillo siato di ferro carbonato

•A quelle di ferro ossidolato . G-



S3. ,

"

;:

! ' i RAME -^

17. Rame pirltoso in roccia di quarzo j del

nuovi lavori di S. Matteo a Fondachelli ; con ferro

spalico brunastro . P.

18. Runie piritoso, in ferro carbonate spatico
5

deU'antica miniera di Spucces a Fondachelli . P.

19. Rame piritoso in massa , di Novara rac-

colto dal Sig. Campanella . C.

20. Rame piritoso ed ossidato , in ferro car-

bonato spatico ed idrato ^ delle antiche fodine di

Fondachelli . P.

21. Rame solforato , da me trovato nella for-

inazione di Gneis presso Barcellona . G.
22. Rame piritoso in ferro carbonate spatico :

scoperto dal Sig. Campanella nella conlrada Speda-
lotto nel Hume Mela 5 S." Lucia della Plana. C.

^3. Rame ossidato e carbonate , nella roccia

di Calcario di tiansizione di Ali j da me raccolto

nella strada , fra' pezzi otaccati nel laglio di quella

rnpe . G.
PIOMBO ;

24. Bouruonite — Solfure di piombo , di rame
argenlifere e di antimonio nelle gallerie di Spuc-
ces-- Fondachelli . P.

25. Bournenite — Solfuro di piombo e di ra-

me argentifero, di S." Amalia a Fondachelli

.

26. Bournonite — in ferro spatico , ricca di

argento, di SJ" Amalia .

Erano queste due cave cbe diedero piu di



85

argenio nei prirni tempi delle esplorazloni delle

minicre , come lo danno anclie oggi i pezzi eslratti.

iBoiirnonite , della cava di S. Carlo in

fuinie di !Nisi ricca anch' essa di argen-

to ^ ed alia quale si unisce una por-

zione di antimonio . P.

3o. Solfuro di piombo dell'argentiera di No-
vara , raccolto dal Sig. Campanella . G.

3i, Simile— con ferro spatico
,

preso da rae

nella stessa argenliera . G.
32. Solfuro di piomho argenlifero, ne' nuovi

scavamenti dell' argentiera . P.

33. Solfuro di piombo, nelle nuove opere a

Figarella in Kovara . P.

V-\. Solfuro di piombo , ne' nuovi scavamenti
deir argentiera . P.

ZINCO

35. Blenda , con ferro carbonato spatico :

deir argentiera di Novara , nelle nuove opere .

36. ZincVrenite di Spucces , con solfuro di

antimonio , da' nuovi scavamenti in Fondachelli .

Okd. 2.° Metalli Eletiro-negalm .

' '

ANTIMOMO '

37. Solfuro di antimonio, di fiume Nisi ; da

me raccolto nelle antiche fodine . G.
38. Jaraesonite , solfuro di antimonio piom-

bifero, ossia iposulfantiraonite scsqui— piombica dei
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modernl mrneralogisll j nelle nuove gallerie di

Rocca allumiera . P.

3g. Solfuro di antimonio e dl piombo, sco-

perto dal Sig. Campanella nella rniniera di S,

Miceli
,

presso Messina . C.

4o. Solfuro di antimonio , e di piombo delle

miniere di fiume di Nisi j raccolto dal Sig. Cam-
panella . C.

iV. B. De' campioni de' minerali di Aspro-

monte, e di Longobuco in Calabria, non che di

a'lre localita , nou entra far menzione in iin ca-

(alcgo di qnelli soltanto che a Sicilia appartengono :

UM essi esistono situali al posto che a loro appartieae

uelb inia piccola coUezione

.

Per quel che riguarda la ricchezza di queste

miniere , da quanto a voce mi e stalo riferito ,

pno dirsl che il solfuro di piombo e di rarae ar-

genlifcro delle due anliche cave di S/ Amalia e

di S. Carlo ^ ossia la Bournonite de' moderni mi-

neralogisti , sono state le piu abbondanti iQ argento

ed in rame ^ nelle altre il piombo ha sempre so-

prabbondato .

Un quintale di quella di S. Amalia ha date

spesso argento once i6. rame once 28. e piombo

rotoli venti

.

di quella di S. Carlo in fiume di Nisi ar-

gento once 12. rame once 3o. e piombo rotoli 18.

La blenda argentifera

Argento once 6. zinco rot. 12. piombo rot. i.

La galena argentifera delle nuove opere

argento once 7. piombo roJi 3o anlimoma

rot. 1.
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— Le allro rrtescolanze metalllche sono riuscile

meno ricclie .

Con tutto cio , se in luogo di nidi, di scarsi

rognonl e distanli uno dall' altro , si fossero pa-

lesati se non potenti filoni , almeno con minori

intervalli e di maggior volume que' rognoni stessi

nelle nosire rniniere , certo che con abbondanzsi

compensato avrebhero le spese delle opere , e di

grande jjrofillo saiebbero riuscile . Ma la loro par-

ticolare formazione, come la stiina il Sig. Paillette,

ci fa dolere con noi stessi averci lusiiigato finora

di possedere Icsori che ci niancano in eflfctto (i). Le
nostre mire' j)ertanlo par che a jnu sicure imprese

rivolger si dovessero , per migliorare , se e pos-

sibile , la nostra condizione .

Saggl delle rniniere di Calabria .

1. Piiite marziale , in ferro idrato; dalla mi-

niera di Agnano ,

Calabria . C
2. Galena , blenda e ferrossido , con miscu-

glio forse di Fianklinile ?

Aspromonte , Calabria nllra

3. Carboualo di pionibo, misto a carbonalo

di zIdco .

Aspromonte . Calabria ultra

(i) Dacclie fn Ictla qiicsia mrmorla si b sapnio oggi-

che il Sig. Ik'ck rilorna con allra ct)itipiif,Miia a tt'iilare di

QUOVO ]o scavamcnlo delle niiniere in Sicilia.

( li) dici'Uibrc 1842. Nola dcireditore)
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4' Galena , dell' Acqua della radica presso , ,

Longobuco .
.

_
. 1

Calabria citra

5. Galena fibrosa— dl Longobuco
Calabria citra

6. Blenda , dell' Acqua della radica presso

liODgobuco .

Calabria citra

.
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Sa,gra. Real Maesta'

Sous

lo questa la quarta volta che la ciita di Catania

vede riel suo seno 1' augtisto e cleirienlissimo suo

monarca FERDINANDO II. fi quest:i b qnarta

volta che la prolezlone allissiina della Mae-^ia Vo-

stra per le scieaze e per o{;ni raiuo di sapere viene

a riscaldare , merce un tanlo avvicinamento , ^U

studi e lo zelo di essa per le scieiize naturali .

Voi , Sire, nell' alto che collivate da maestro l' arte

Jella guerra, in cui la Maesta Vostra come aqnila

toUeyasi sopra ogai altro , noa isdegnaie steuder«
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una mano arnica alia dea del sapere , e con lat

protezione che la Maesla Vostra si degna accor—

dare alle scienze rvete non solamenle falto rina-

scere il sapere presso di noi , ma ti avele aperlo>

il senliero delle scoverte .

Prova ne sono di queSve niie asserzioni , fra

i tanli fatli clie parlano cliiaro linguaggio , il ga-

binello di fij-ica fondato nella Vostra Universila,

di Napoli e quelle di nieteorologia , che vi si sla

innalzando dietro il recente acquisto fatto in Pa-
rigi de' niigliori e piu perfelli slrumenti , tulti

comprali per reale muniticenza della Maesta Vo-
stra 5 la estesissima galleria zoologica che ivi ve-

desl iiinalzare ^ il recente acquisto della classica

collezione orittognosiica del prof. Tondi e delle

preparazioni patologiche del cav. Nanula j i lavori

in ogni ramo di scienza e specialmerite in archeo-
logia

, che, merce gl' incoraggiamenti della Maesta
Vostra

,
puhblicansi dalle due primarie accademie

della capilale , da quella delle scienze e dalla er-

colanese
^

gli scavi , che con calore prosegnonsi in

Pompei , i quali giornalaiente aunientano le do-
Tizie del Vostro Real museo Borboiiico j la fonda-
2tone finalmente del R. Istituto d' Incoraggiamento
alle scienze naturali e delle societa econoniiche in

questa parte de' Vostri Reali dominii , e special-

hiente i iniovi regolamenli per le tre universita
fli Sicilia , addiinostrano a chiara luce quanto la

Maesta Vostra si occupa alio aumento delle scienze

ed clla prosperita dei popoli alfidati dalla Provvi!"

d^aza alia Maesta Vostra !,



in ricompeftsa fli tanto zelo pel bene de' Vostri

suddili , Voi ricevete , Sirk , le benedizioni del,

Cielo e le lagrime dl tenera benevolenza de' Vo-
stri popoli , the sono vostri figli

!

In iin giorno
,
peio, si lieto non puo I'Ac-

cademia gioenia , che deve tutti i di lei progressi
alia protezione della Maesta Vostra , restare spet-

talrice indiflcreiUe . Essa ofTie alia Maesla Vostra,
come piccolo oniaggio dti suoi studi , una nuova
specie di conchiglia siciliana vivente , da me sco-
\erta e dcscrilta , cbe imitola al Vostro Augnsto
Nome , e siipplica per mio mezzo la Maesla Vo-
«ra , di volerlo benignameiile gradire .

Ecco la descrizione dtUa conchiglia ..

P^RiLA Lam."
PYRUr.A Bil)lliBOM€A—Maravigna.

Pyrula , icsla alba, piriformi, cingnlis wi-.
hricalts , spira depresso-acuta .

Concliigha ])iaiica
,

piiiforme, attorniata da.
squame iinbiicate . 1 giri della spira sono Sei .

liUQ^liezza linee i3.

Laighezza iiuee i i

.

Fu rilrovala nel littorale di Messina

.
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^a Geografia Fisico-Meclica continuando sulle

paludi di Sicilia e sulle infermita peiiodiche a che

metlou cagione e adesso mio proponimento abboz-

zare la FIsionomia generale dei morbi periodic!

dell' isola leiUando il dif&cil travaglio della gene-

ralizazione, e coi fill d'induzione severa sulla nu-
merosa serie dei fatti particolari raccolti all' assunto

io tre luslri .

Pero aggiustandomi sempre di presso all' os-

servazione , dalle cause muoveiido da che pigliano

genesi diro della sintomatologia e della loro espres-

sione fenometiica, della terapeutica che piii gli

torna giovevole, e chiudendo la parte dei generali-

smi nella presenle metnoria discutendone la pato-

genia, e le mie iilee presentaiido sulla localizazione

negli organi e .sulla loro classificazione filosofica,

scendero poi ad enarrare nelle seguenti meniorie

nioUi fadi topografici di rilievo spettanti le ma-
latlie peri'xiiche .

La Eiiognosia primamente facendone e i

modificalo! i liattando che stanno nel moodo am'»
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bienle dell' uom di Sicilia gU efffuvi sono gli agenli

patogenici che frequentemenle danno cagione alle

malattie intermittenti .

Non si tosto viene la staglon dei calori che

scaldata 1' atmosfera la lerra e miiuiite le acque che

alia superficie stanno scema ogni fondura marosa

e stringendo rambito porge un area melmo-

sa con avanzalicci vegelali marciti , ed acqua

limacciosa pochissima che al raggio estivo infraci-

daodo vieppiu scaturigin si fa di niefiti pestifere

e spande nell' aere micidiali principi .

Tali svaporamenti nelle paludi Irinacrie co-

minciano al giugno, aggrandiscono in luglio, suUo

agosto infieriscono, continuano ollre 1' oltobre, e

sostano come 1' aer s' iufredda e immoUata la terra

di verdura si smalta .

E comeche Sicilia fosse picciolo tralto di terra

pure nei sili diversi varie condizioni topografiche

presenta che in grado differente attivan 1' evoluzion

del miasma . Cosi 1' agro siraciisano notino vitto-

rese leontino catanese quasi a livello di mare a

temperatura elevata perche merigiane regioni del-

r isola ad atmosfera umida poco agitata non ricam-

biata dai venti, presentano maggior mefitlsmo che

i norlici siti , e V Etna come il suo vasto contorno

teneno piroide nella parte maggiore , di ciel calo-

ro?o nelle sue am pie falde, durante Tautunno la

state presenta copiosa emanazion di miasma .

Percorrendo difalto le acque stagnanti delle

latitudini tutle, e una gradazione facendo della po-

teuza deir eflluvio dai climi calorosi ai men caldi
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SI osserva le africane paludi esser piu nocive delle

euiopee, che cola le febbri forme pestilenziali pre-
sentano e quelle di Sjiagna d'ltalia viemaggiormente
malefiche di cotali di Francia di Russia di Litania
non sturbanti la salute per nulla, che i decrepit!

ne popolano i prossiraani dintorni

.

Ma non sono le acque che dimorano nella

state inipaludate e stagnant! le sole che danno
movenza alle malattie periodiche, che i tratti ma-
rosi che nella state jjresentansi asciutti son di uie-
fili scatiiiigini ancora , dappoiche la terra sino ad
una qualche profbndita coiiservasi uinida nella
stagioi) dei calori, e 1' erbe marcite che ne co-
proiK) lo strato superficiale vengono a rimesco-
larsi con quella quando si aran le terre , il

Sole che anche agisce sino a quell' imo da raovi-
niento a quest' acqua limacciosa infdtrata e alia

belletta che ivi si trova, e di tal modo scaturigia

diviene di virulenti miasnji^ e il dissodamento dei
canipi dal gettembre al novembre maggiore sor-
genle diviene di emanazione malsana che il miasma
svilijppato cogli ardori della pregressa stagione e
fra gli strati terrei interposto in abbondanza spri-
gionasi e mctte genesi a perniciose violente .

Cosi in Sicilia sono pochissime le paludi rcali

che non diseccano nella stagion de' calori, e i piu
estesi luoghi malsani sono gli asciutti di cui si

favclla cosi la piana di Catania di Caltaglrone Len-
lini Bel[)asso Paterno Vittoria JVoto qiusto carat-
tere tutli presentano senza niostrare molte paludi &
tuttavia sono sorgente di effluvii.
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Dove la state V antunnale stagione sono cal-

dlssime umide, revajDorazicn degli effluvi e grande

e d' influsso nocivo precipuamente se a lievi piogge-

reilc (;he appena bagnan la terra succedono liicidi

gioini in che furia il caldo 5 tall coridizioni rae-

teoriche sociandosi insieme i colonl aflfogando viep-

piu nel miasma ammaiano pressoche tutti nei si-

culi campi e di perniciose violente , ue avvenne

altriinenli nel i83i i832 umidi calorosi oltremo-

do , laddove pochi infermarono e di febbri beni-

gne nel i833 i834 i835 i836 anni asciutti e di

mite calor nella state.

E nei nostri dintorni e in Sicllia come in tutli

i siti palustii quel falto riceve conferma che il di

e le ore merigiaue di molto calore cletrimento non

recano , laddove all'asserare e la notte la diniora

o il semplice passaggio e pericoloso di troppo nias-

sinie se vengono gl' individni al sonno .

Tenendo gli effluvi la propiiela di mischiarsi

e diliiirsi nell' acqua , e nella ioro dispersione se-

gnendo la legge con che i vapori diffondonsi , si

trasmettono e per lo contatto , che i corpi insieme

all' umidore di miasnii si caricano , e per 1' atmo-

sfera che ne e incessante veicolo ^ ma i raoti che

r agitano e gll spiti ventosi il progtedimento ne

agevolano molto , e rendono insalubri piu abita-

zioni e villaggi comeche siti in punti elevali di-

stauti, dove sotto i Ioro influssi si tengono.

1 r.-igionaii vertendo all' astruso argomento

della covazione degli effluvi negli umani organisrai

avverso Monfalcoa che la discrede, e Boisseau se-



guace di predisposiziorie inconcepibile che per causa

occasionale realizza lo sviluppo della piressia pe-

riodica, io inclino a!la sua ammissione e me ne fo

partitante, che fatli numerosi ben osservati in ua
quindecenne nji palesarono lo sviluppo della feb-

bre intermittente al primo mese al sesto financo da

che si ridiissero dall' atmosfera di padule *, ne que-

sla c!a \icende meteoriclie polea cagionarsi o da

altri fisiolcgici agenli , avvegnacbe di sovente incor-

reva nolare le perniciose acutissiine di oiigine quasi

sempre raofetica , e da tolali soffrirsi dimorali

sotto miasmalico cielo laddove non alfligevano gli

abilatori di aere pnro .

E qui olTresi il destro di sporre un' osserva-

zione peregriiia , come inleressante , spesso notata

rel Djio esercizio cbuico, che il passaggio delle re-

gioni a niiasnia a luogo salubre , e di movente alU

gencsi delle perioilicbe e delle perniciose sovenli

.

Un' assidua i icerca dimoslravami sempre che

i vlllici stanzianti nelle terre marose con incessanza,

e che nelle dimous in quel melitisnio di mezzaano
di uno , ininiuui seiluivansi di malaiiie periodi-

cbe al redire in palria di aere sano , se ne alfli-

gevano toslo . Gli aliitanli di INicolosi Stellaragona

Belpasso Mascalucia Gravina Ptdara Trecastagni

Milo e di raollaltri viilaggi delT Etna da duecento

a treniila piedi sul mare elevati che i cam])i colli-

vano di Lentini Catania Caltagirone Belpasso Pa-

terno fresca valtUidir.e mos-lran sovente in quelle

infelle atnioslcre , e amraalano d' inferuiita jierio-
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diche lascianclo la malsania di quel sitl e rimpa-

triando all' acre puro . E questa osservazione co-

gllesi ancora in moke altre regioni dell' Isoja , che

ne' miei viaggi medici faceamisi notare gli abitanti

dl Buccheri Cliiaramonle Aidone , comuni di

purissimo aere ,
quando portansi a coltivare i

camni salivi che stanno ne' luoghi bassi inframez-

zali di acqne stagnanti s|)esso presentano la febhre

periodica tornando al luogo nalale cotanto salubre,

mentre durano di buona salute sotto quel ciel

maremraano .

E rilevavasi pure il passagglo d'aria malsana

al Villaggio d' aria buona , non sviluppare la ma-

latlia periodica, laddove da esso ad un alUo sa-

lubre d' aere ottimo recandosi sul ventilato culmi-

ne dei monti sedente
,
quantunque fosse corso gran

tempo da che lascio il cielo di padule, manifestarsi

la raalattia intermittente (i) .

Tuttavia se e vero come il fatto dimoslra

verissimo la covazione del miasma disagevole vie-

ne scrutare il perche gli effluvi nell' organismo

intromessi dimorano si lungo spazio senza turba-

zione produrre , e limitando i nostri sforzi alio

studio dei fatti , e le oziose discussioni negligendo

sopra inconosciuti principi , aspetliamo che il pro-

gresso della Scienza dasse spiegamento al fenomeno .

(i) Conoscere la intrinsica natura degli efluvi fu setnpre

mai r alio subbiello a clie mirarono ne' loro sperimenti e

nelle loro riccrche i piii elevati intcllelti delle mcdiclie e

delie Gsiclie sciciizc . Columella Paliadius Yitruvio Kircher
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Dagli Effluvi passando ai modificatori fisio-

logici die slanno in correlazione coi noslri orga-

nismi il clima di Sicilia vario grandemente secondo

Lange Varronn Linnco c fca gli Scrittori del glorno Raspail

avvisnvano cosliluirsi gli fifliivi di miriadi d' inselti piecio-

lissiini invisibili clie inlrodutti nel polmone per 1' ispirazione

cagionavano malallic numerose . I i'aracelsisli e Ramazzini

soslcncvano la noclvila dcgli cffliivi provcniro da' vapori

sulfurosi saliiii di cui si forinavano . Hoffmann meltcva in-

iianzi r idea le cmanazioni pnliislri aggrandire la dcnsi'a

deir aria dislrurre la sua enorgia la claslicila che reiuloasi

insuflicicnle a vtrificn^^i 1' eaialosi . Volta da osservazioni

ed espericnze seguile scopriva 1' esislenza d' un gas nolle

acque slagnanti die cliiamo aria infiamniabilc o aria nativa

dclle paludi c clic crcdea csscre 1' idrngone puro .

Foureroy con allri cliiniici insigni slaluiva tal gas

csserc un niislo d' idrogone carbonate e d' azolo . Tlicnard

e Dupuylren conosccvano il gas idrogcne carburalo delle

fialudi svilnppalo la sciaro nell' acqua a Iravcrso la quale si

a pas?are una soslanza parlicolare pulrescibile ciie non si

tsserva quando si la passare ncU' acqua il gas idrogcne car-

bonalo sviluppalo per i proccssi arliliciali ordinarii . Baumcs
compcncva 1' almosfera de' luogiii palustri di gas idrogcne

gas azolo gas acido carbonico gas ainmoniacale , c oltraccio

ridondava d' umidore d' un aroma I'clido e di soslanzc invi-

sibili susccllive d' infiammarsi sponlaneamcnie . Balmc vede

uel gas csalalo dalle paludi un principio cbiamalo Settone

o azote ossigcnato .

A lornire una conosccnza posiliva dolla inlima cssonza

dull' elfluvio palustre si k sommesso a delle analisi dirette

scrupolosamonle soguite . Galtoni csaminava 1' aria delle pa-

ludi pulride del forte di Franlcs all' imhoccatura della \ aU
Icllina . Moscati sperimonlava sull' csalazioni malcficlie dclle

risicre . lirocclii imprendeva a Uoma 1' analisi de' vapori

coudensati raccolli m sili niii iusalubri , lligaud de 1' Isle e

i3
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le localita , non raramente diviene cagione di ma-
lattie perlodiche j e di vero un paese come il tio-

stro circuito dai inari, a siiperficie ineguale , a

costituzion montagnosa
,

per cui soventi vapori

congregansi rimiUano in pioggia , e correnli ven-

lose di direzioni niolliplici spirano , umide spesso

perche vengon dol mare , versatile temperatiira

])resenta, grandi squilibrii elettrici, come a chiarila

si conosce dalle osservazioni meteorologiche falle a

Palermo in Messina a Catania suU' Etna .

Miiovendo dalla nostra Catania le vicissitudini

climatiche che avvengon nei giorni successivi in

tutte stagioni e nelle medie a preferimento di pri-

mavera d'aiitunno, ove trasvassi dal freddo al ca-

lore , dair umido al secco , che dal giorno alia

nolte , dal mattino al meriggio al vespro alia sera

,

Vaii(]u«lin faceva le sue riccrclie sulle propriela fisico-ciu-

miclie dell' aria caltiva nell' aqro romnno ; Julia ha impreso

altre sessanla analisi delle aiic paliulose dolle latrine dcgii

ospedali dollo stalie do' cimiteri . Savi diclro intercssaiili

sperienze sopra una sprcie d' ali;a clie si produce e crosce

oltreiiiodo uei cotiloriii doile maromme Cara vulgaiii e

diclro quelle die lianno disvelalo il suo |)r:[iL'ipio aicoloide

la Tulcriiia crcde che nfllo esalazioni retniissiuie di queslo

vogelahile consister pcssa il miasma palusire ; Bosingault

SL'guendo la tcorica delle parlicolo ini'oltanti avvisa ciic il

miasma clie nei sili paludosi produccsi consiste in un prin-

cipio idriigenalo e carbonalo , e tullavla sebhene tanti tra-

vagli si souo f'alti in una dircziono IcIicG e die Ibi'se un

giorno saraimo ulili alia Sciunza, ci lasciano al buio siilla

csseiiza del miasma die SL'mbra finoggi reslar cliiusa alle

iulelligenzu piii elevate delle scienze fisico chiaiiehe

.
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dal Sole air ombra, dal venlo al povenlo le difFe-

renze di temperatura osservansi iVequenli subita-

nee , ed e coniune vedere il lermometro sospeso ad
un imiro dalla parte deU'ombra e del vento bo-

reale dibassarsi inolti gradi e nel medesimo istan-

te presentato al Sole dalla parte opposta del tmi-

ro inedesimo alto grade segnare , le vicissitudini

climatic'ie io diceva son potenti cagioni appo noi

di morbosita periodic-he die in allora coslituzionali

si fan no , e con generalismo campeggianoj e nella

state tale varianza e costante marclievole che se-

gnandosi pria del meriggio il ventesimosesto grado

reamuriano alio sofliare del greco dibassa al venli-

duesimo e lo scilocco spirando da aridezza si j)assa

a posilivo uniiiiore .

E ne' campi come in tntti i villaggi flegrei

del vasto perinietro elneo si opposti contrast! di

temperatura si notano , che nelle slagioni raedie

di priniavera d'autunno, e nelle stati massiniamente

ai calidi giorni (resche notti sottentrano , avvicen-

damento che Mario Gemmeliaro per oltre venti

anni in Nicolosi cogli stranienti fissava ^ e quando
le primavere le stati gli autunni di corte piogge-

relle inframezzansi il ridondanle caldo umido pro-

duce bensi sift'atti m.doii^ e nelle varie montagne
di Sicilia I'umidila grandenienle vi domina, e nelle

secondarie e nella catena terziaria , ed e movente
patogenetico di malatiie periodiche in tutli i vil-

laggi die sul loro culruine siedono .

Spingendo piu oltre le investigazioni etiogno-

siche alcro agente produttore ne surge dalle stagioni
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talvoUa cHscrepanti mutate clie spesso appo noi la

iemale come calorosa si mostra con rare pioggie

poco iimidore , ed allora i caldi diurni framez-

zandosi al freddoumido serotino nolturno mattinale

la nialattla si sviluppa, e per converso la prima-
vera a bassa temperatura presentasi che porge in

centivo a rilevanti varianze cliniatologiche cagioni

positive d' infermita periodiche .

L'equilibrio dall' atmosfera di poi che spesso

si rompe e lo state anemologico che ne viene ver-

satile mutante a spazii stretti, e che induce tem-
peratura elcttricita umidezza e gravita atmosferica

alternante, insignemente concorre a produrre le in-

termittenti di Trinacria; e i venti agevolauo molto

il cammino dei raiasmi come altrove se ne tenne

iavella .

E la somina dalle azioni dei predetti niodi-

licatori sul viveute organismo, e del calore I'eK t-

trico rnniido il pe*o dfU'aere i venti agenti in vario

grado, con ispecial predorainio, o con avvicenda-

mento, e qiiella die forma la costitnzione atmo-

sfeiica , che tiene si strelti rapporli di causalita

colla costituzione medica, favoreggiante il dominio

delle morbosita periodiche, e dove ogni altra ma-
lattia interciirrente spesso in periodica volgesi, ar-

gomento sublinie per qiianto astruso dell' etiologia

utilissimo al di.ignostico alia terapeutica su che

taiito duraron faliche Ippocrate Sydenham Stoll

Pinel Retz Fursler Rlzueno ed altri moderni .

La sregolata igiene dipoi in che trascorre il

colono trinacrio e d' incentivo maggiore alia ge«
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nesi delle malattle periodic-he; trasmodando segiii-

tamente nelle nuali fatiche, dal matlino alia sera

esposto al dardeggiare del sole, molle di sudore
e medcsirnaniente infrescato da venticelli piacevoll,

mangiando pane segalino pieuo di loglio , agreste

ciharia alia digestiorie restia, e poca sostanza nu-
tritiva serbante, acqiia liinacciosa vino alterato a
satisfare la sete, adagiandosi ai sonni a cielo e al-

r aperto, esposto all' uniidore notturno
,

quest' as-

siema di condizioni snervamento e squiiibrio di-

nainlco nelT organismo inducendo, e cagione pre-

disponente potissiiiia all' iuflusso micidiale de' pe-
stilenziali niiasmi .

Mirando le condizioni testulari che predi-
spongono gl' individui a travugliarsi del periodico
morbo dopoche si fissarono le condizioni esteriori

del loro svilup|)o, e da dir che ogni eta e gli stadi

tulti di vita se ne aflligono dal neonato al de-
crej)ito , clasciina fase organica ogni maniera
^di periodiche mostra, e molcslasene il sesso virile

come le donne, e qiieste nelle speclali modlficazioni

di loro esislenza sibbene , durante la funzione in-

termittente dell' utero , nei tempi di gestazione
,

al puerperio all' abortire , e de' temperanienti a
prelc'iiinento il nervosa fonda nell' organismo di-

sposizion positiva agl'intermiltenti malori , raentre

gl' individui a sistema nervoso poco irritabile noa
hanno altiiudine a modificarsi all' azion delle cause
delle itiCernuta periodiche .

E viene in concio qui raglonare di taluni

iodividui che per predisposizioae coslituzioaalo
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die liene alio slesso organisino all' azione de' nio-

dificalori fisiologlci e (lieielici e clioiatici d' ognl

guisa di periodiche affliggonsi e violente da uscire

di vita se non si usa tosto il Chinino .

Antonino Longo Signorelli del villaggelto Ni-

colosi sul Irenlesiino anno ma a robusta faltiira e

in giusta proporzione formato, alle piii esigue ca-

^loni di azione temporaria inlrisliva di perniciosa

che varie forme assumeva secondo le sedi, e in un

lustro vidi io travagliarsi di perniciosa cefalalgica

delirante apopleltica, asmalica, cronpale , enielica,

enteralgica, illerico-esantematica, netralgica, algida-

diafbretica, e per parecchie irritazioni intermittenti

apiressiche ( febbri larvale dei sinlomatologisti )
quasicche tulti i punti dei due sistemi nervosi e il

ganglionare e il cerebromidoUare in immlnenza

morbosa trovavansi in predisposizion positiva ad

infermare di malaltia intermiuente, che anzi ogni

inorbosila di tale individuo spesso nel corso sul fine

volgevasi in perniciosa che non mai travagliavasi di

periodiche miti , da potersi asserire al palese che

il faltore possente della produzione del raorbo

neir attitudine slava che teneva 1' egroto nel com-
plesso delle condizioni testulari che costituiva la sua

individualita, e la causa occasionale per minimo fat-

lore considerar si dovea .

11 D.r Ferdinando CosentinI oltre il quaran-

tesimo anno a temperamento nervoso di costituzione

mezzana, dacche ebbe la mala venlura di trovarsi

vicino a grande squilibrio elettrico senza essere

saeltato giammai di malaria
,

per fievoli cause as-
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salito veniva dl perniclose iutermittenti rernittenli

scurissime che nccessitavano tosto e a dose tra-

grande il chinino j fuvvi slagione che un dente ca-

rioso teneva, e fa esso movente di perniciosa che
sostava all' accessif'iigo, ma riardeva a non molto

,

e fiigavasi senza rilorno all' estrazione del dente^ i

malori plii efiimeri in perniciosa inacutivano e le

vicende atmosferiche di gravita dl calor d' umi-
dezza la producevano spesso , ammorbava d' ogni
guisa di perniciosa e de.l' asniatica, croupale, angi-

nosa, dclirante, apopletlica, idrofobica, itterica, algi*

da j oltrepassava lo stadio frigorifero quattrore so-

ciato a lipoliinic a forii tremori , lo stadio del

calore era Iroppo alLuinante , e osservavasi spesso
che minislralo in quanlila eccedenle il chinino noQ
minuiva il grado della febbre nuova per nnlla che
riappariva con la acuzie slessa come diremo ove
delle singolari malauie periodiclie osservale in Si-

cilia . Cotali iiidividiii e molti altri che a brevita

qui tralascio di sporre insigne attitudine alia

perniciosiia peiiodica lengono , che dal qui detto

alcuna induzione etiologica traendo asseverar si

potrcbbe esistere molte cause nosogeniche al-

Torganismo ioerenli legate all' esercizio delle fun-

zioni fisiologiche, e potente essere il grado di loro

influenza patogenetica nella produzioue delle sof-

fereuze organiche periodiche .

Andundo piii in la nella riccrca degli ele-

raenti eliologici inlroindividuali della malattia pe-

j)iodica uou e da siuctlere che la flogosi cronica

seiuplice a la pioemica couiecUe ad andaniento
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conlinuo diviene cagione di fenomeni morbosi

iieltamente intermittenli ; cosi la crono-epatite la

crono-pulmonite con fiinia ed ogni crono-organile

con o senza pioemia spesso producono la morbo-

sita periodica di forma perniciosa o benigna, ma
allora e la categoria dei fenomeni reazionali sim-

palici clie assume corso periodico, mentre i feno-

meni locali idlopatici a chiarita ci palesano lo sturbo

a fondo coutinuo inattaccabile cogli accessifugbi .

E i falti volendo individuar poco j)iu sulla

speciale eliogno5>ia delle diverse malatlie periodi-

che , dei numerosi agenli fisici circumambienti

potrebbe asserirsi le intermittenli benigne originar

parimenlJ da n)iasmi a poca virulenza da modifi-

calori igienici •, le irritazioni inlermlttenli apireti-

che acute (febbri Inrvate) pigliar genesi Crequente-

mente da eccitanti fislologici meglio che da agenli

miasmalici j le periodiche perniciose dagli eflliivi

palusiri aver nascimenlo, da quelli pestilenziali cbe

all' agosto emanano j ma in SicIIia e nei dinlorni

del Mongibello la perniciosa intermiltente remil-

tente mortifera spesso prende cagione ne!le vicis-

situdini meleoriche o a dir meglio nolle vicissitudini

termomelriche igroscopiclie barometricbe eudiome-

triche anemologiche elettro-magneliche, e avvien di

soventi nell' isola che le perniciose costituzionali si

fanno e campegg-ano suUe popolazioni per ispazio

molto pcrche la climatologia di quel luogo si mo-
stra a dilungo e insignemente versatile come a

Catania e nei villaggi etnei notasi spesso ^ e le

febbri croniche nella maggioranza muovono da pa-
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ludosl miasml raolte origlnano c!a circostanze igie-

nlclie e protraggono come quelle oltreniodo, nien-

tre la versatilita atmosferica i purgativi i bagui i

rinfresclii ne determinano il riapparimenlo sovea-

te.

]Ma r alternanza eudioinetrica e il passaggio

di atmosfera palustre quasi di marino livello ad
aria pura souile piena di luce di elettrico dei

monluosi villaggi , da mille a Ire mila piedi ele-

vali sul mare , e cagione possente a sviluppa-

re la periodica perniciosa , e tulte quelle clie di

tal modo si origluano sono a forme complica-
te sciirissime , come se 1' azioa stimolante che
queir aere attivando 1' ematosi nei tessuti pro-
duce dis[)onesse gli organi a reazion si notevole

che la iiifermita sviluppa intensa oltreniodo j ed e

causa tragrande in Sicilia di periodiche perniciosis-

sime il rapido e totale avvicendamento endiome-
trico dove il miasma aglsce sopra individui di lim-

pido ciclo acclimati per breve nei carapi, che rim-

])atriando resjiirano quell' aere soUile perfeltamen-

te diafano.

Pel 6 in Sicilia piu elemenli etiologici stanno

a produrre la malattia periodica, e se 1' eminente
sviluppo del sistema nervoso da molta altiludine

predisponente a cotale malore, come la velLovaglia

calciva che si usa nei campi, le vicissitu Jini aeree,

r umldore e i miasmi a preferimento psrche a la-

litudine piu cquatoriale la determinano eflicace-

mente.

Ad isloriare la fenomeuologia della malattia
.

•

i4
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periodica ed 51 sintomallsmo sponendo 'delle Inter-

mitteDti e remittenti perniciose esse e raoslransi

frequenli in Sicilia e con acuzie insigne a parag-

gio di quelle dell' Europa norlica o centrales che

86 le perniciose cola e in Parigi per varie ricor-

renze cominciano d'inlermitlente benigna, in Tri-

nacria ne e violento il principio, I'invasion pera-

cula, raramenle scortandola qualche accesso di pe-

riodica lieve.

Sincopi lipolimie deliri letargie convulsiom

Iremori vomilo sudazioni algore dispnee , e per

sonimar tutlo irritazioni congestive violente degli

organi d' interesse primiero ne possono coslilui-

re la immagine , eve predominano sempre le le-

sion! degli organi del tripode vitalej e a dire dei

caralteri fisiologici e dell' espressione funzionale

con che si fenomenizzano di stadio in stadio, per

qiianto lo permette una descrizione generate 1' in-

Ireddamento e inlenso generale alia dermide pro-

Irae da una a qualtrore, di frequente a turbazioni

variale a tremore collegasi, e maiica tal fiata, o a

lieve brividio si ridiice, e dove aggredisce sul mat-

tino o la nolle avanza la scnrila delle forme.

Lo stadio di calore coorle di gravi lurba-

zioni presenla; 1' irritazione acuta che ne fa il fon-

do con forte disordinaniento di ogni funzione del

tcssulo idiopaticamenle afielto si moslra, che cosli-

tuisce la categoria delle solTerenze locali, con in-

signe disUirbo funzionale di piu organi che gli

slanno in correlazione simpaiica e del sistema ga-

slrico e del vasale del respiralore del cerebromi-
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doUare clie ammorban sovenli quando la malaltia

io altro organo staj la febbre che nella categoria

del fcnomeni reazionali generall compreadesi, spes-

so solto le forme di angiotenia si palesa, ed in al-

lora arditissima mostrasi, spesso sotto la sembian-

za atassica rarissime fiate assume l' immagine di

febbre adiuamica.

Viene appresso lo stadio di sudazlone I' iper-

crinia dermica quando vi sta raosirasi di varlo

grado, ammiserice la febbre i disturb! tulti si dis-

sipano, le funzioni alio stato fisiologico tornano
5

ma questo tempo di speciali fenoraeni talvoUa

vien predistinto in Sicilia ; sudori sterrainati ap-

pariscono alia parte raaggiore del tronco agli arti

alcana fiata, che affievoliscon la piressia seuza sbas-

sarla di raolto , le sofferenze violente caratteriz-

zanti il malore sieguono con lievlssimo allegeri-

mento e i polsi serapre febbrili riduconsi piccioli

ed infiacchiscono a tale da metier limore di mor-

tej e tulti gli organi e tutti i tessuli potendo dal-

la malattia esser sede e la irritaziou congesliva

trapianlandosi spesso d' uno ad altro tessulo nei

succedenlici access! la fenomenologia della malat-

tia periodica multiforme si mostra e complicata

talvoUa.

E ad enarrar le forme speciali che la pernl-

ciosa indossa nell' isola
,

parlire si possono in

semj)lici e in polimorfe j le semplici regolari fre-

quentemente dove i tre stadi piretici esislono e

con sindrome sieguonsi , irregolari si dicono il

freddo maiicanJo il sudore j le polimorfe meno
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ovvie che le sempUcI sono , ma in Sicilia notan-

si piu die nell' europeo continente , e in ispecie

mi e venuto osservarle dove gl'individui respira-

to cielo palustre aU' atmosfera puiissima passano

dei monti abitali.

Le poliniorfiche da raxiltlple organopalie di-

pendono istessameiite, o in successione esistenli nei

vari ritoini parosislici, o da oiganopalia la mede-
siina sempre die di vario grado moslrandosi da

origine a variforme fenomenologia*, di tai guisa mi-

rava la biforme emetico-deliranle colerico-apoplet-

tica esanlemalico - colerica legate alle due sedi di-

slinte gastro-encefalica entero-encefalira derrao-ga-

strocnlerica, che nelle succedenli ricorrenze nota-

vansi, e 1' aitritica a sede mobile che ncllo stesso

parosistno o nelle sue tornate 1' affezion di iin ar-

ticolazi-one all' akra passava, e scerneva bensi la it-

<erica di vario grado giallo lieve giallo intense gial-

lo nero o mdassilero, e la biforme cefalalgico-de-

4irante balbuzlente delirante delirante-apoplctlica

alonico - delirante , la triforme cefalalgico-delirante-

apopleltica dipendenti da gradi diversi della soffe-

renza encefalica stessa, cbe in modo diverso la fun-

zione intellettiva turbando la esaltazione la perver-

sione la depression v' inducevii, e bellamente notava-

afiezioiii intermiltenti apiretiche sinorganopatiche o a

^)iii sedi, die la nevrosia i{)terniiuente odontalgica

si redintegrava al niiovo parossismo di nevralgia

snpraorbilale ancor jieriodica, e cosi avvicendando

*i:ccedersi nella continnazion degli acuessi.

La frequenza sceruendo ddle varie pernicio-
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se oppo nol, la febbre interratUenle comitata apo-
j)leitica c comiine nei vari gratli d' intenslta del

coma leggiere al lelargo ed al cams, la balbuziente

^^ene dappoi che daH'afonica si differenzia, la de-
lirante la cefalalgica indi che coUegansi spesso.

Vengono poscia in ordine di freqnenza le

perniciose cfie ban sede all' apparecchio di dige- '

stioiie la emetica la gastralgica la enteralgica la
'•

dissenterica la diarreica e la ilterica,e la esanlemeti-

ca , e la pleuritica indi 1' asmatica la pulmonica '

la slenocardiaca la sincopale la crouj)ale la emor-
ragica.

L' epilelljca 1' idrofobica 1' oftalmica 1' amau-
rolica 1' anginosa la scorbutica j)iu raramente si

osservano, V algida la diaforetica notasi poche iia-

le a Catania sul mongibello abilalo, ma in Sira-

cusa a Comiso e in j)ae.si circonlermini frequenta '

per qnanto nei miei viaggi raedici esperli cllnici mi
asserivano, e le originate dalla sofferenza delle ra- '

mificazioni uervose perifericlie (fcbbri larvate) ve-

donsi spesso nia le perniciose polimorficbe dipen- •'

denti da stati organici nioltiplici ( sinorganopalie )
6ono rarissime.

Qnando pero la perniciosa senza farmaci cor-

re, invigorisce di troppo e merco i ritorni parosi-

stici sempreppiii anticipanli a continnita si riduce,

lo spazio non stavvi in che il malore aperlo sce-

inamcnto presenti, il brivido talfiata noiandosi che
segna 1' invasione febbrile o la diaforesi die non
prodnce rcprimenlo palese,

E lo Icbbri beaigne pcriudiche di Sicilia fre-
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quenti di mollo sempre acute si mostrano^ 1' ag-

gresso frigorifero e forte, lo stadio di espansion ri-

senlito, e spesso coUa legge d'auticipazione si scor-

tano^ ma la imraagine loro non si osserva la me-
desima sempre, che delle modificazioni presenta per

gll stati organopatalogici vaii a che sta iegata, e se-

tondo la veemenza del morbo le attiludini fisio-

logiche degli egroti le complicanze diverse.

A delineare la fisionomia delle febbri perio-

diche croniche trinacrie, a misura che l' autunno

pendc alia stagione iemale miaueado il calore

r umidila sorvanzando, a qualsivoglia errore igie-

nico molli individui gia inferraati di piressia pe-

riodica ammalano della cronica intermittente.

E piii di cotali che si raolestarono ispazio

liingo di gastro-enteriti continue a forma di ga-

Stricita biliosa mucosa, e che veslendo sul decliaa-

re tipo diverso al chinino cederono, di ricadia si

aftligon soventi, e alcuni degli egroti bensi che ga-

stroenteriti di tipo continuo soffrirono o enlerili

follicolose a forma inflammatoria o putrida .

La immagia che piglia la j)iressia recidiva e

qnella delle lebbri intermittenti benigne che in

quattr' ore finisce senza cagionare gran soffereuze,

si rinovella dopo dieci o quaranta giorni, lien cor-

so con si fatte intramesse piu tempo protraendo-

si da due ad otto stagioni , negli spazi di sanila

che i ritorni febbrili frammezzano i recidivi nella

inaggioranza esercizio normale nelle funzioni pre-

senlano, compostezza di fisionomia, forze non pro-

strate e occupansi del loro mesiiere alia meglio.
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II cronicJsmo delle piressie perioche Iraendo

alio lunghe e naturandosi agli umani organls-

nii in Sicilia melte cagione a soffeienzc molti-

plici j induce morbosila agli orgaui dell'addo-

mine , e le iperetnie le ipertrofie epatiche sple-

niche raesenteriche vengono , cagiona disturbi al»

r apparecchio del respirare, e le bronchiti e le gan«

glioniti periLronchiche originano che cronicamenle

prolraggono e tal fiata a sinistro termine piegano

inducendo la luberculizzazione polraoiiarej akera-

zioni determina nella cellulare nelle membrane sie-

rose cosi nell' imbibizione come nella Iransuda-

zione, e P idroperitonia 1' idroperldidiniia 1' ipercri-

nia celltilare ne viene^ muta lalvolla la criisi degli

umori del- saague e da genesi a delle emopatie e

alia idroemia e alia cacchesia. Di qui e che di-

sordin fluisce alia funzione di assiniilazione, alia

innervazione cerebro-midoUo-ganglionare, ed i re-

cidivi sbiadansi in viso , infiacchiscono nella per-

sona, immagriscono soslando spesso dal loro rae-

sliere.

Tiiltavia sta ben rilevare che gli stall organo-

patologici predelti variano moho secondo le co-

slituzioni individuali e le climatologie del paese

che abitasi^ gl' individui che stazionano sempre nei

siti palustii se ne molestan d" assai; qiielli che vi

stanziario per gli uflizi di falciare di trebbiare le

biade ma dimoranti sotto aere [>uro se ne irava-

£j,lian pochissimo; i coloni difallo dell''Ktr.a abitalo

a paraggio degl' indigeni dei luoghi marosi meno
ne soffrono.
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Favellando dell' andamenlo e del tipo clie le

tiialaltie periodiche in Sicilia assuraono, e dell' or-

dine secondo cui percorrono le loro fasl diverse

e le guise come i fenomeni morbosi succedonsi, le

perniciose pigliano spesso il lipo doppio terzano

e il cotidiano in ordine di men frequenza il ter-

zano semplice; i rilorni delle invasioni pireliche

sempre anticipanti si osservano , ed e cornune la

terzana a perniciosa colidiana mutarsi , a doppia

terzana, a subcontinua, un accesso raltaccandosi al-

r altroj e talvolla il tipo di quotidiana duplicata

presenta due fiite in un giorno invadendo^ il bri-

vido sugli albori aggredisce, la febbre corre quat-

Irore ,
1' apiressia siegue con ipercrinia dorniica

spesso, sul calare del giorno il male- riappare e

svolgendo suoi stadi si dissipa a tarda nolte.

]'j qui e da precisar^ il tipo annuo clie la

perniciosa anche piglia in Sicilia da me piu fiate

osservato, e per un lustro In un individuo quasi

invadendo il giorno medesimo, e fenomenizzando-

si sempre per T immaglne di doppia terzana de-

llrante, iniziata da senso frlgorifero vomito, sciolta

da slerminali sudori, clie non riapparve il sesto

anno per usare a tempo il cliinino come per non

uscire dal cerchio delle generalila ne diro altrove

in deltaglio, e la pernciosa oltraccio vesle il tipo

quintano oltano quidecimano mensile.

La perniciosa remitlente indossa di frequente

tipo doppio terzano; la prima febbrc o la impa-

rl scortata da brivido forte e acuta , lieve la se-

conda o la pari, violeula la terza a, simigliare la
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prima j la pari porta eslguo ristretto dibassamen-

to con parco o senza traspiro, talclie tosto riviene

la imparl die minuisce a remissione palese coa

iperciiiiid cutanea spesso, eJ e questo il fuggevole

islanle di ministrare tosto il Chiniuo.

II destro qui cade a sporre un andamento clie

tlene lalvolta la perniciosa remiilente in Sicilia

sebbene rarainente si osservaj la febbre scortata o

no da brivido forte, invade con molta violenza
,

lo stadio del calore tre giorni perdura , acuzie

soniraa il sintomatismo mostrando , sempre con

grave sofierenza degli organi del triunvirato vitale,

sbassa di poi minuiscono i perturbamenti morbo-

si e remissione di tal giiisa con o senza sudore si

nota 5 dopo dodici o sedici ore di repriraento la

lebbre rinfocasi incrudelisce viemolto, e il parosi-

smo altri tre giorni percorre j e la vedeva io

sotto la imtnagine di febbre perniciosa apopletlica

coUegata ad irritamento gastro-enterico peracuto

nioslrante insigne pernicie clie al terzo parosismo

si faceva morlifera non usando i chiiiacei.

Tal andamento non euarrato nella patologia

monografica sulle malattie peiiodiclie pare a tri-

nacria proprio a conlrade forse piu calorose per-

clie ingenerato da forte calore ad umidita colie-

gato , da viiiileiiti niiasmi agenii sopra lo svilup-

palissinio sijlemo nervoso dell' uom di Sicilia j

e ci viene vederlo e raramente, e qnando gl' indi-

vidui non usi al mlisma re^piratol), al piirissimo

cielo ritornano, come estesanicnte direuio sponeii-

do le nostrc sioric cliuiche e i lalli a Sicilia in-

digeni. i5
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E le intertnillenli benigne seguono il tipo co-

lldiaDo soventi, meno frequenleniente il terzano,

raro il quartano 1' erratico , e 1' andaraento ne e

aciito pendente ad inacutirsi ad oltranza, e a ren-

der brevissimi gli spazi di apiressia.

A mettere insieme le essenziali carallerisliche

delle malattie periodiche e delle perniciose massi-

raamente, per porgere un gruppo di segni univoci

da fornire il diagnoslico difl'erenziale piu cbiaro di

tali inalori, e di tal guisa dai moibi distinguerli

ad andamento continuo, e iino dei caralteri pato-

gnomonici di cotali il principio per senso di freddo

siaclie 1' egrolo sano si fosse o travagliato da al-

tra morbosita che con costanza riappare ad ogui

ritorno pirelico. L' ipercrinia dermica slerminata o

leggiera e di caralleristica ancora, che riappare al-

io sbassamenlo lebbiile a cui cedono maggior par-

te dei sinlon]i, comeclie la febbre si minuisce sol-

tanto, divise che la dilTerenziano dall' ipercrinia cu-

tanea sintomatica spesso parziale, sempre senza im-

niegliamento, lalvolta con peggioranza del nioibo.

E la vomizione in conto dee tenersi sibbene clie

in sulle prime vien della febbre , rltornante mai
sempre ad ogni riapparimento pirelico di terzo in

lerzo o ogui giorno novello. Un principio violen-

lissimo con siiicopi lipotimie convulsioni tremori-

deliri lelargie vomizioni diaforesi algida che sce-

inano dopo alcun tempo e poscia si esliugouo lut-

locbu la febbre conlinua senza riinellere, siacche

queslo princij)io da sauita si partisse o che si tro-

\asse r cgioto in corso d' un altro malore cosli-
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j)eriodIche perniclose.

Fonda una divisa semeologica marchevole la
legge parosistica dei ritorni anticlpanti febhrili

,

die ad ogiii accesso novello la febbre invade in
precedenza di quattro sei ore, die piii a i)iLi alio

aiitecedente avvidnasij e dove la febbre periodica
Don niostra caratterisliche di sudore di freddo e
peracuta si mostra, quakhe segno di lipo periodi-
co cogliesi poneudo a rincontro la differenza d' in-
tensita dei sintomi e di numero nei tempi d' ia-
vasione e di stato febbrile, ed in quelli di deca-
denza pireticaj lai casi oscuri viemolto hanno me-
stieri di gran sagacia dinica. E ravvalora poten-
temente gl' indizi che forniscono i segni pre-
detli la coslituzione medica annua die i dinici di
maggior rinonianza con ardiniento coronato spesso
da successo felice usarono gii alcaloidi diinici in
casi scurissinii dove il genio della costituzion do-
minante e di malattie periodicbe , laddove se ne
teogon Ionian! qnalora la coslituzione e diversa.

La malaltia periodica in Trinacria ollre di
raostrar complicanza negU stati organopatologici
die costltuiscon le sue varieta , come altrove ne
dicemnio le forme enarrandone

,
pno presenlarsi

coniplicata con altre inferniiti agli sgnardi del
clinico

J
e le condizioni cosmiche di Sicilia lo

elcvato calore 1' uniido g!i avvicendamenti im-
provvisi atmosferid in comph'cazione ce la moslraa
soventi con aliri malori, e colla flenimazia ad an-
damento conliuuo, colla dermite colla meningile
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simil falta, e agli entozoi elminti e all' imbarazzo

gastio-enterico lalvolta coUegasi, e alia crasi altera-

ta dal sangue.

Le nialattie periodiche si osservano in tutte

stagioni, ma a preferimento e al finir della state

die dominano con generalismo , e spesso solto

forma costitiizionale o epidemica, e negli anni ca-

lorosi oltremodo, le periodiche sono viulente di as-

sai, ladclove qnalora la tenifieratura si mostra ver-

satile 6 r uniidila dotninante qtiesle malatlie me-
no acute ma numerose si vedono, clie universal-

Tnenle campeggiano, diguisache per Sicilia puo sta-

luirsi che le stati calide secdie meno periodiche

originano di rincontro a quelle calorose ma umide.

E a scgnare un ordine nell' apparimento e

la successione di cotali infermita peiiodictie nelle

stagioni diverse
,
per quanto dalle nostre osserva-

'/iohi rileva»v, in agosto le cefalalgiche le freniliche

le deliranti si notauo , le cardialgiclie le ernetiche

le diarroiche le dissenteriche le coleriche le esan-

tematiclie le emorragicbej in settembre oltra laluna

delle predette si osservano le itteriche le comatose
^

in oltobre in novembre le algide le sincopali le

convulsive le nevralgiche 1' isciiiatica la prosopal-

gica r otalgica 1' arlritica le anginose le plenrili-

cbe le bronchiali le pneumoniche ^ in inverno le

febbri ricadie croniche perniciose o benigne, qualche

malallia inlermittenle apiressica^ in primavera le

febbri intermillenli benigne risenlite di troppo , le

croniche recidive stagione in che spesso vengono

a finimento .



II prognostico delle malnllic perlodlche ap-
po noi comeche variasse secorulo i diversi stati

organopatologici, 1' inlensiia del malore, gli spazi

ciie tiene 1' apiressia
,

quello dclle perniciose e

delle remittenti massimaiiiente e tristo e perico/o-

sissirao sempre , die spesso resecano la vita ai

terzo al quarto ritorno j e la piii ternibile del'e

perniciose 1' apopletlica sembra 1' algida la diafo-

retica la colerica , conieclie cpialsivoglia lo divien

di frequente quando sale altissima aciizie . N ei

contadi e nella ville trinacrie la perniciosa mor-
lifera fassi lasciata a se stessa o se vi giunge tardi

il rimedio , laddove se un clinico sagace solerte

cura tali malori e sin dalle loro primizie , non
fallisce il rimedio, quasi sempre si fiigano, e ri-

fiorisce salute .

A presentare la terapeulica delle periodlche

di Sicilia a diOercnza dellu regioni temperate e

norticlie europee, tali mnlori non finiscono a qual-

sivoglia medicazione , e bisogna ministrare i far-

maci accessifiighi , cbe lasciate a lor stesse tmlignan

di ti|)0 di terzane cotitliane si fanno subintranti

coiuinue , e di benigne perniciose diveugono 5 e

le condizioni topngrafiche sicule e la temperatii-

ra 1' umidila 1' alta virulenza del miasmi daa-
110 di lal osservamento ragione , menlie in re-

gioni settentrionali e in Francia guariscon tal-

\oIta sen7a cliinacei, alia flebotomia cedendo ai

hissalivi ai diaforetici agli aruiflogistici .

Scendendo ai pariicolari della medicazione

dtlle i:ifermi(a inlemiiltenti i salabsi llebolonjici



I capillari adatd solo si nolano a vincer tempo-
rariamente la ipeiemia dei tessuli uel fervor ilella

febbre , nocivissimi tornano nel frigorifero aggresso,

e la medlcazione conlroirritanle e la stimolante

indiretta affievoliscono i moli reazionari del corse

pirelico ; la purgazione utile se imbarazzo gastio-

intestinale collegasi alia febbre periodica, e nociva

ripeierla iteratainente piii volte , che inacutisce la

febbre, ne rende anticipanti i ritorni
,

piu corte

le intramesse, e i diaforetici e i preparali stibiati

uello stadio di sudazione vantaggiano .

Ma negF intervalli di apiressia 1' indicazione

fondamentale si praiica per rompere V abitudine

clie tende a riprodurre la sofierenza intermittente

ad epoclie fisse , la merce quegli eroici farinaci

che immntando 1' azione organica in foggia mi-

steriosa ed arcana ai ritorni si oppongono del-

r affezion periodica , e distrtiggono 1' incatenamento

abituale dacche la rinnovaziono degli access! flnisce
j

e qaesta la medlcazione anti^ebbrile antiperiodica

accessifiiga che si eleva al rango de' presidi tera-

peutici dimostrati , che per uno de' mezzi prepos-

senti ed eroici tiensi della farmacologia , e che as-

sicuro e assicurera nell' avvenire scientifico senipre

insigni trionfi all' apoUinare scienza .

In pieno possedimento i clinici de' maggiori

punli dell' isola delle teorie che porge la osserva-

zione sagace , in rapporto colle nuove conoscenze

del giorno che si emanan da' cenlri scienlifici della

dotta Europa tolgono ad uso gli anliperiodici che

la Scienza possiede , ed io ancora in un dnode-
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cenne d' osservazioni clinlche segnile In NIcolosI

mia patria d' origine , ove frequentano le periodi-

clie d' ogni tlpo di senibianza moltiplire, in quei

che si portano a coltivare i caiujii in luoghi pa-

luslri, i metodi e i farmaci accessifiighi tutli ho
rnesso alia prova onde vantaggiare di lor valenzia

ed eccone un rapido cenno .

A seguire la praiica di Calcagno di Nicosia

nell' isola nostra , di Burze Maccadino Buscarelli

Calvert e d' insigni medici inglesi adottata , mini-

strava la polvere di Carbone sotto forma di Loli

nel pane azimo a guarire le intermiltenti benigne
a tipo cotidiano terzano , e alia dose di tre oncie

da consumarsi uegli spazi della stessa apiressia olte-

nevasene fiutlnoso risidlamento, e i'impicgava moUe
volte bensi come raetodo preservatlvo della ricadia

con un qualche successo .

Ciilcando le orme di molli medici di rino-

manza usava la polvere di pepe nero nella genta-

glia destituta di mezzi a provvedersi di cortice e

r viso , felice riuscimento sortiva , e alia dose di

un oncia vinceansi le periodiche piii perlinaci ma
della classe delle benigne ^ e tal rimedio ha un
USD popolare anlichissimo nel villaggetto Nicolosi

che lo pigliano gli egroti medesirai senza consiglio

di medico in iufusione nel vino , e talvolta per

fatale disavvenlura succedeva che ingollandolo a

dosi ingenli o in piressie sintomaliche di gaslro

enterite coutioua in brevi spazi la necrosia cagionava

e la morte ^ e il peperino scoperto da Oerbted

usalo da Meli Miccoli Bertini Gordiui e da allri
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insigni clinici mlnistravalo piii fiale con fauslo

evento (i) .

Volendo tnettere alia prova quanto ne diceva

il Jackson seguito da Faust Broughtou Joflre niet-

teva innanzi le ragnatele come ri medio nelle in-

lermittenti benigne, e alia dose di quaranta ad ol-

tanta graiii ridolto a pillole col pane azimo, rese-

cava la febbre in moiti individui 5 ma in taluni

scapitavano gli effetti fellci quantunque le perio-

diche fossero sempre benigne .

Posi in piedi ma non spesso per negarsi gli

egroti il metodo delle ligature circolari a i mem-
bii messo innanzi da Lallemand Cliladni e Bour-

gery da molti allri seguito, e ue' pochi casi in che

r uso ne tolsi ne oltenni soddisfacente successo .

Provava al crogiuolo de' falti il salasso capil-

lare la flebotomia elevati a raedicazione acces-

sifiiga del D.r Espagne, ma le osservazioni falliio-

no air evento felice, e la ftbbre il suo andamento

seguendo cede alio Zolfato di chinina : forse le

sue osservazioni raccolle in clinia piii nortico fu-

ron felici per essere la inteimittenle piu lleve di

grado poiche si conosce che in Trancia la piressia

(i) II Pope npro fu argomenlo d' un pregevol lavoro

accadcmico del cliiiirisgimo Socio D.r Bonanno ove sopra

una larga base di falli con copia di erudizione tullo rimii-

gina qucslo subl)iL'lto= Ved. Alti Accademici Vol. 'J. del-

r uso del pepe ncro e delle sue prepaiazlcni nelle f'cblri

periodicbe

.
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periodica benigna code sovente alia medicazione

antifloglstica.

Meltcva innanzi in casi numerosi di piressie

semplici a vario tipo la pozione stibio-opiacea di

Peysson tanto encomiata da Jourdain , ma ne ot-

tenni iin successo versatile, molte febbri semplici

si ridussero a fausto fine, quelle risenlite pero seb-

bene benigne, non cedevano sempre, e imperver-

savano cotali originate da irritazione gaslro-ente-

rica .

Implegava ma in cast pochissimi 1' arseniato

di soda secondo il melodo di FoAvIer felicemen-

te seguito da Fouroer Vaidy Slevoat Arnold Freer

Macliess Valker Pleuciz Fodere Schoendein e qiian-

tunque ne lolsi vantaggio, furono pochissimi i ca-

si in che lo posi a profitto; e indicava con feli-

ce successo lo zolfato di ferro per guarire varie

iutermittenti benigne.

Seguendo Boillaud ed altri clinici del gior-

no ministrava la polvcre di digitale nelle intermit-

lenti benigne e vili spesso fugaisi senza ritoruo

nei casi maggiori (i) .

(() Provava ancora i f lici risullainnli di qiislo farmaco
in laii f bbri il D.r Anionino Domini do di Rand.iz/.o clie

s guiva la Clinica n^ IT Osp dal di Palermo, sotlo il c libra-

lissimo D.r C' rvillo , e cln- r ndiri di raqion pul)l)Iica
;

(jiK'slo glovano inio amico di m nt: tl vala di grandissima

asp Itazioiii' a salisFaro lo sii- vo^lio scieiitificliL" e il g aio

medico clic lo prtdisliugue si Irova adsso ia Fircnze .

16
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Ma di tuui i melodi accessifuglii mentova-

ti a preferimenio come indicazion geneiale la chi-

na impiegavasi e gli alcaloidi che da essa si Irag-

gono , nei casi massimanicnte di perniciose, rtelle

erratiche pervicaci, e nelle ricadie inveterate^ e il

chiiiino solfaio ciliato o gallato il cui uso oggidi

e prevalso cotanto, si da per tulte le vie dello slo-

maco del retto del sistema cutaneo , col metodo

jatralellico coll' emplaslodermico, secondo le altita-

diiii organiche degli egroti e le complicanze di-

verse, e il solfato di chinina reso solubile cogli

acidi solforico tartrico o cilrico agisce con niag-

giore energia e a minor dose che il solfato di chi-

nina ordinario. La dose del furmaco da noi nelle

perniciose mini^tralo tocca i sessanla acini nel

corso della stessa apiressia, e nei casi singolari di

violenta pernicie arriva anche a cento ; ed e da

notarsi che 1' irritamento gastroenterico soventi al-

le perniciose legato in Sicilia non esser d' ostaco-

lo alia ministrazione del farmico, che si usava alio

interno con quest' irritazion viscerale e resecava la

febbre conieche lo sturbamento lal fiata crescesse.

Appo noi non e accaduto giammai una per-

niclosa anche non violenta e non sempre d' ori-

gine iniasmatica coi metodi anliflogislici e revulsi-

\i fugarsi, che anzi omettendo di prodigar gli ac-

cessifughi vigorisce piu a piii, la speranza di gua-

rigione si chiude, e la qjorte air inaltesa succede

come nei contadi e le ville, ove gli egroli restano

privi di medicine di medico^ e delle Hate rilevasi

essendo la costituzione di malallie periodiche a
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prima aplressia al clilnino ricorresl con totale e

pronto tlisslpamento del morbo.

Le perniciose reraittenli curansi coi mJtodi

stessi e con celerlta pari o maggiore, ad ostare la

nuova invasione, rnicidiale sovente al terzo a quar-

to ritornoj la jalralettia 1' emplastodermia vien pre-

ferita alia via della bocca del retto
,
quanJo 1' ir-

ritazion gastroenlerica non io consente, ma delle

Cate con tale irritazione viscerale per 1' interno

niiiiistrasi, e si acconcia al malore che volgesi al

meglio .

Tuttoche con pauroso tlinore delle fiate si

dava lo zollalo di chlnina nelle peruiciose remit-

tenti che al perlodo dello sbassamento legavansi

a gastroenterica eccitazlone , e mi tocco d' osser-

vare parche frazioni di ritnedio, e non piu di ot-

to acini confarsi a tali febbri con irritamento alle

mucose , sempre aggrandendo Y irritazion digesli-

va.

E le perniciose gia periodiche di genesi

miasmalica, ma a coniinuita quasi ridotte, si ca-

rano colla stessa chinina zolfata minislrata du-

rante la febbre, e spesso con venluroso successo,

cbe fiuo ad un certo tempo, comeche mostrassero

di conlinuila le sembianze, il fbndo del morbo e

periodico sempre, e la morte succede per violen-

tissinia congestione .

Le intermittenti benigne iiecessitano i china-

cei e i prepaiali s^lini di chinato gilLito citrato

solfato sebbene a piu modesta dose, e cedono pa-

re ad allri anllperiodici gia raentovati, come io vi-

di in ispazio lungo di osservazioni seguite.
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,. A guarire le remiltenti benigne le medlca-

zioni anliflogiftiche usaosi , le purgative le diafo-

reliche le revulsive con un quaiche vantaggio, ma
gli accessifiighi si son messi innanzi con evento

felice , ove il malore origine miasmalica anziche

igienica licne. Ptro i cliinacei njinislravansi di va-

lio modo clie Irovandosi aperta remissione si usa-

van a dose modesla con toUeranza e successo
,

palesaiido la febbre fisionomia alle continue simi-

le, e la remission poco chiara da molti f;itti os-

scrvava il chinino zolfato a non piu di due aci-

ni usato per ogni sbassamento pirelico raccorciare

la febbre e fugatla di poi senza ritorno.

E il chitiiuo zolfiuo o citrate nell' irritamen-

to gastro-enterico coUegato alle febbri remiltenti

toUerarsi bene, disslpare la febbre, proficuo vedersi

nelle miasmatiche come in quelle di causa igienica;

e senza sfiduciar nel riniedio rilevava in tai casi

esigue quantita ridurre la informe a remillente re-

golare, con senso frigorifero e ipercrinia dermica
,

da remiltente intermiltente divenir poscia, e per-

durando sul Atimaco dileguarsi d«I tutto; e nota-

\a bensi il cliinino dato epicraticamente piu gio-

vamento fruire adducendo ipeiirritazione alio sto-

maco e rinfrancarsi l' egroto di salute perfella.

La costiluzione accidejitaJe comune ad ua

gran numero d' individui nej tempo niedesimo

nello stesso paese, che dicesi costiluzione medica

ha una grande influenza sul modo d' azione dei

cbinacei come sugU altri farraaci, e seuibia esser di
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rcmiuenti di origin niiasniaiica o igienica curansi

eoi cliiiiacei seiopre, rjiiando la rostlluzione donii-

ranle le va a versi , laddove cio non osservasi se

infieiiscono sollo la prevalenza d' una coslitnzione

diversa, e permellendolo questa e 1' origin palu-

slie del morbo usansi taliiala con giovamento i

cliinacei quanlunque la febbre remillente comin-

ciava senza irle brividio in piecedenza, diaforesi ia

sussicguo.

La medicazione delle ftbbri croniche di Si-

cilia e variforme per i gradi the liene il malore
,

e gli spazi che ne Irammezzano i liapiiariraenli ,

quando la febbre e lieve e liviene dopo lunghi

intervalli a svelleila le boliiture tonicbe i jirepa-

rali di ferro come profdassi si usano , se la febbre

inaceibita si vcde, slrcui i rilorni, si da di rrano

agli alcaloidi cliinici ad esigue quanlila, die mo-
st'rano valenzia di tal guisa ad oslarne i ritorni

,

nelle qiiarlane si toglie vantaggio dei cliinacei vi-

gorili dalla bollitura di cbina, e dai cliinino e la

cliina del tarlaro slibiato roboroli, dall' idroclorato

d' amnioniaca, dall' oppio, e dall' acelato morfini-

co. E lalvolta a render jiiu ailiva la potenza me-
dicinaie di esse traeva profitlo varie chine iranie-

scolaiido, e spesso giovavami della Polvere Peret-

li die sperinicnlava a preferimento pionciia.

Dove r ipercrinia delle sierose e della cellu-

lare sotlodcrniica vcniva in niostra, e 1' egrolo era

td<nialico delle ganjbe, e iniziatu all' idio|:erllonia

air idrodidimia, non mai sostaudo dai chinacei da-
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milza del fegato passava ad ipertrofia positiva , i-

persplenotrofia iperepatotrofia, vanlaggiava dall' un-

to idrarg'uico, del prolriodaro di mercurio di ferro

per lo stomaco iisato per la via jatraleltica .

Ma la terapeutica dclle periodiche di Slcil'a

modificasi ancora secondo le complicanze diverse^

clie se la perniciosa vien colla flemmazia a sociar-

si due nielodi si coUegan distinti Y antiflogistico

r antiperlodico, e se uti intermittente benigna si

riunisce al'a flogosi, questa si curera prirnaaiente

si passera inrli agli antinterinittenli secondocche

r urgenza il ricliiede.

E dalle osservazioni colte appo noi rilevasi

cliiaro i chinacei moslrare un azion specifica sui

cenlri nervosi sugli orgaui legislatori delle fun-

zioni d'audlzione in ispecle, e sull' appareccbio udi-

torio bensl (i) , che non scapitando gianimai la

loro prepossente virtu curaliva cagionavan vertigl-

ni capogiri abbarranzc foiti doliri talfiita, allu-

cinazioni visorie, tinnilo, zufolimeuti agli orecchi,

sordila lemporaria sempre, ed anche I' otile e 1' oliie

suppurativa (pio-otite) talvolta come diremo nelle

sussegueati memories e dalltj mie ricerche di raf-

fronlo sulle differenze di quest' azione specifica

sui cenlri nervosi dei vad preparati di chinina,

e dello zolfato chiiiico del citrato ho rileva'o mai-

sempre sola variazione nel grado e che lo zolfa-

(tj SiiU' az'ono spcifica del solfalo di Chinina sugli

organi dill' udilo— OssTvazione d' 1 D.r G. A. Galvasni .
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to fosse piu attivo a produrre tall sturharaenli e
poco meno il citrato a parita di coiidizioni indi-
vidual! , che sovente 1' iridividualita ne cresce ne
affievolisce gli effelti o U annulla talvolla .

Venendo a dire sulla uatura la sede dclla
malaltia periodica o meglio sulla sua localizazione
negii elementi anatomici vari di che i tessuti si fan-
no

,
sulla niodificazione organicodiiiaralca sofferta

coslitueiite lo stato organopatologico che da gene-
si alia nialatiia peiiodica , non posso per nulla
scoi-tarnii dalla mia opinione gia gtmri tempo evul-
gata in altra memcria (i) cioe che una sofFerenza
nervosa^ semplice, seguita di congestion secondaria,

meglio che una lesione dinamica del sisteraa
nervoso seguita di avanzo di circolazione capillare
ne coslituisse l' essenza.

Dalle pruove movendo che cl offre la sinto-
matologia se consideiavasi io stadio prime delle io-
ferniiia periodlche iscopronsi nei sintomi d' infied-
damento di vomito, fenomeni alle alterazioni ner-
vose spettanti

, e se il fredJo moiboso ridncesi
sempre ad azione sensoriale dermica per turbata
Jniiervazione, se tal fenomeno piu rallegar si po-
trehhe alle lesioni dell' azione nervosa , che alta
emuienza toccando e coi tremoii scambiasi e col-
le colvulsioni, I'impazienza dello stomaco a vomi-

_
(i) Sui singolari cfTiia de' prrparali di Ciiinina ndle

pins-sie r. mill nli p sopra nlcime slorio d. Up f, l)t,ri int.rmit-
tnli ccr.liiali primilive del U.r G. A. GalvPsni=rAlli del-
1 AcddBia Giomia vol. lo png. 3o.
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tare che ricorre col raccendimento febhrile , dee

rifondersi meglio dagli sconoerli dell' iiinervazione

a siinigliar quelli che all' emicrania sociansi alia

nefralgia, che da gastricila, spesso notandosi che il

vomito periinace si fa sebbene lo stomaco vacuo

stasse per le anlivenule espulsioni, e per la dieta

a cbe soggiacqne 1' egrolo.

OUrecche le sincopi le Ilpolimie spesso lega-

te alio stadio priiiio delle peruiciose, da ridurre a

\iciDUa di morte , mentre si dissipano io ispazi

brevi, aticor bene sispiegano amiiiettendo una sof-

ferenza vitale del sistema nervoso.

Argomenlo inelultablle porge a tale teorica

r andamento della piressia periodica e della perni-

closa massimamenle nello stadio del calore della

sudazionej manifeslarido altissima intensita durante

I'espanzione febbrile da ostentare sembianze di pro-

fonda lesione di circoUizinne, o d'lina slasi completa

che mentisce slato deplorato di morte, poco po-

scia rallarmanle sintomalismo disavanza ad un trat-

to come la diaforesi comincia , e dissipasi poi e

rinsanisce 1' egroto.

Tanta forma del morbo di caratteristica alia

sofferenze nervose ed alle scmplici modificazioni

dinamiche, che in ispazi brevi saliscono allissima

acuzie a passi precipitali le fisi di loro evolu-

zione correndo, e poi al tij)o fisiologico tornano,

e che inducono sole congcstioni negli organi sem-

pre in dipendenza della modilicazione morbosa pri-

mordiale, alcunaliala da alterazione flemniasica non
nascono 3 che se nell' epilessia si rileva nell' isto-
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ria nello nevralgie eil in ogni ncvrosia, giammai

neir iperpulmonile nell' epatlte si offre, c in qual-

sivoglia flogosi acuta clie ha. indolto stasi san-

guigna ntli' organo, iransudamento di sostanze va-

riate formazione di pus, e che segue raaisempre

r audamento continue.

E a convalidarne sempre meglio la lesione ner-

vosa c da vantnggiarci altresi del paraggio della

febbre recidiva che protrae ispazio limgo , colla

piressia cronica j)rod«tla da infiamranzion pioemica

ienta continua
, palesantesi per semljianze di finito

inlerniettimento 5 che viene a chiarita le febbri

eliche pioemiche o di dolore , legarsi sempre ad

immagrimento, che erescendo piu a piu a marasmo
S(juelettico giunge , mentre la £ebl>re ricadia seb-

bene iraente alle lunghe , non turba le assimila-

zioni gran fatto e le fornxe organlche enxaciazione

non raoslrano .

E le malattle intermiltenli apiretiche ( febbri

larvale degli antichi ) costituite di turbazioni di

sensibilita di contrallilila, e che si fanno d' un

esaliazione deli' iiinervazione dell' organo d' un iper-

nervia, come la ccrebralgia la otalgia la odanta-

logia U gastralgia la enteralgia I'artralgia la dispnea

I'asma il vomito la diarrea la convulsione e akret-

tali somigliando le febbri perniciose cefalalgiche

otalgiche odontalgiche gastralgiche enteralgiche ar-

tralgichc dis[)neiclie asmatiche emeticho diarreiche

convulsive nell' essenza della sofferenza morbosa

che ne fa il fondo , dappoicche il cosidetto slntO"

ma dagli aotichi lo stato organopatologico idiopa-

J7



tico costituisce, e la feLbre e secondaria al tulto,

tauto analogismo fa chiaramenle conoscere le feb-

Lii iuterinittenti tenere alia stessa raodificazione

nervosa e comprendersi tulte iielle classe delle

nevropaiie .

Ma le Fmmaglni polimorfe della malaltia in-

lermilierile dipendenti da nndtipla sede, che succes-

sivamente la inferniila \iene occupando da uno
ad un altro accesso, e che una larvata a benigna

a peniiciosa rimuta , una specie di perniciosa in

altra Iravolgesi re' succedentisi parosismi , e il

convincenle argomento che la nalura delle malat-

tie peiiodiche o il niodo di lesione che li costl-

sce , e una turbazione diiiamica del sislema ner-

voso prodiicente congestion secondaria , che cam-
Liasi come mula la prima, che ne sta dipendenle

come r efTetto alia causa , e che cede losto come
quella fiuisce .

Le malaltie periodiche degll organi eslerni

impertanto ove lo stato anatomico che costituisce lo

stato organo - patologico cade sotto 1' osservazione

\isoria come le lesioni funziouali , ci chiariscono

abbastanza suU' aperta differenza rhe sta fra i k-
Homeni di cougestione secondaria d' una sofferenza

nervosa e i fenomeni d' una flemmazia costituita

d' una stasi sanguigna continua d' un trasudaraento

di sostanze variate della formazione del pus ; cosi

io rilevava uelia febbre perniciosa intermiltente

glossitica ed oftalmica i rapporti di causalita Ira

la soft'erenza nervosa e 1' iperemia capillare sangui-

gna, e di qual guisa il dolore coslituente la lur-



i33

hazlono nervosa sensoiiaie jva in precedenza alia
rongestione dell' organo linguale e visorio, che ve-
niva in prosieguo

, la guisa onde aggrandiva piu a
piu a misiiia che il dolore saliva alto livello, e il

suo ininiiire e il dissiparsi del tutto quando 1' af-
fezione dolorifica mano mano svanlva come 1' api-
ressia vicinavasi, cosicche la iperemia stava in di-
pendenza immediata della sofferenza nervosa, e per
estensione varlavasi come quella indietreggiava o
cresceva ed era secondaria al tulio .

La forma poi costanteraente periodica dl tall
malori, e il loro carattere tipico comechu miste-
rioso ed arcano, e sehbene sieiisi recate innanzi
ardite ed inverisimili idee di Villls Delaboe Borelli
Boerave Stoll Selle Frank Reil Roche Bailly con
nieno difliciiezza si spiega ripetendone il ,,rimo
traviamento d' uno slurbo del sistema nervoso,
che in lulte le sue funzioni fisiologiche e nella
parte maggiore delle sue malatlie mostra caratteri
dl periodicila .

II fenomeno de' ritorni periodici invero se e
singolare, nelle piressie recidive lo e a preferi-
mento, che se in una periodica da causa efflu-
viale prodolta spiegasi in un quaiche modo il
penodo per 1' azione intermittente del niodifica-
lore medesimo, se in quelle da vicende climatolo-
giche nate trovasi un probabile spiegamento nel-
1 alternanza dell' azion del calore , nella febbre
cronica recidiva ove il periodo rinnova soventi
per dnestagioni per olto, non trovasene la ra-
8ioue fisjologica che nella sede nervosa , e nella
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natura della modificazioiie Jinamica del sistema ce-

rebro-midoUo-ganglionare clie liene sempre allitu-

dine a reagir periodicamente all' azion de' niodifi-

catori, ariche a quelli die esercitano ud azione con-

tiiiua, aiiziche nell' azione delle eslerne cagioni .

Andiindo piu innanzi a Ibrnir maggior fede

alia verita di die trallasi , cade all' uopo il mem-
brare che 1' azioae di alciini agenti fisici potenli

come r Eleltricita disqi)ilibie , e la fulniinazione

che sul sistema nervoso s'avvera, delerminano la

malauia periodica seguitamente , e quasi in quel

sistema creando inodiiicazion speciale die lo met-

tesse in atliludine a reagire periodicamente alia

slimolazione di qualuuque modilicatore nosogenlco,

che ogui turbazione morbosa vesle sin dalle prime

r andamenlo periodico , o vi si liduce priacche

finisca , e che grindividni a temperaniento nervoso

sono disposte alle periodiche sempre come , bve

de' fatti etiologici , estesamenle si spose .

Vieae finabnenle da se che rende meglio

dimostro un lurbamento nevrosico anziche una

sotlerenza flemmasica un organite, 1' azione innociva

dei chinacei durante la piressia remittente mini-

strati con esistente irritazion gastro - enterica
,

r azione curativa sebbene prescrilti e a dose in-

gente nelP informe scadimento febbrile , V azione

prontamente medicalrice nelle piressie a forma di

continuila ,
perche neglette piu giorni ,

1' azione

vantaggievole quantunque usali nella maggiore

violenza febbrile seguendo il metodo di Richter

JiolUcUoster j e la sua azione che mostra firoismo
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farmacologico nelle giii ppriudithe, ma soUo sem-

Lianza di conliiniila conlinente , nelle piressie

deplorate in che il parosismo sofierto morte sicura

minaccio al paziente .

Osservameiui sifFalti che ovunque presentansi

ai clinici siculi
,

palesando gli efTelli felici della

indicazione accessifuga nelle malatlie perniciose

violenle, vanno tutti a meglio chiarire la lesione

nervosa come costituente lo stato orgaaopatologico

delie piressie periodiclie , annullano la supposta

esistenza della flemmazia nella produzione dei

fenomeni de" morbi intermittenti , e alia sco-

])erta ci affermano la nevropatia permanere al-

1' ipernervia ne' casi maggiori senza nnilarsi a ne-

vrite, o ad infiammazione dell'oigano a cui il ramo
nervoso pertiene, la raorte delerminandosi di fre-

quenle per iperemia graiule violenla meglioche per

stasi sanguigna o per necrosia .

Da ulllmo a forte rincalzo de' nostri argo-

menti i falli microscopici conosciuti sui fenomeni
dello stale composto indicato col nome di flem-

mazia , e le stasi di circolazione nelle molecole

testulari che ne sono la sede , come viene a chia-

rezza dagli osservamenti e dalle vivisezloni di

Gendrin ^^ ilson Philippo Kaltenbrunner Thomson
Charles Hastings Dubois Leuret Vedemeyer Oster-

reicher Doellinger ed altri esperti micografi, sono
diversi dei soli cangiatnenti dl accelerazione di

rallentamento di circolazion capillare nei tesbiiti

sempliceinenti irritati o meglio dinamicamente luo-

.diiicati j e quesla diffcrenza che nel fondo forse e
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solamenle cli grailo , produce il corso seguito co-

stanle rlflla nenimazi.i, e ben dichiara 1' andamento

della piressia periodica che fliiisce e riviene rego-

larmente alia ora medesima , ove in brevi spazii

si passa da sahile ad aculissima reazione morbosa

e cbe dissipasi a nuovameiile raccendersi .

Ma qual e la condizione del sangue nelle

febbrl periodicbe ? Mentre 1' umorismo moderno
iiato dair osservazione de' fatli di rincontro ad un
solidismo ebe non poteva tulto spiegare per le

allerazioni della materia sollda, e cbe dee tenersi a

ragione come una delle idliine fasi del progresso

deiranatomia palologica cbe s'inoltra ad investigare

i primordiali dementi delle molecole vive^ mentre lo

umorismo moderno crealo dalle ricercbefibioiogiche di

Goodwin Bicbal Magendie Gaspard FoJera Dumas
Prevost Segalas Orfda Chevreul Barrnell j dalle

osservazion! clinicbe di Ratier Gendrin Andral

Davy Scelle-Monldezert Lberilier Ollivier Recamier

Bonillaud Laennec Velpeau Dance Brescbet Blandin

Crnveilbier ^ dai travagli microscopici di Dumas
Prevost EdvarJs Raspail Donne e degli sperirnenta-

tori inglesi tedescbi dei processi dell'analisi chi-

mica di Andral e Gavarret ^ mentre 1' umorismo
moderno io diceva fa ronoscere le altcrazioni del

sangue in molti morbi prodoite dalle variazioni di

qnantita e di qualila dei diversi element! di cbe

si costituisce, della fibrina dei globuli dei materiali

organici ed inorganici del siero dell' acqua e della

presenza di molte soslanze die non vi si trovano

nello stato normale , slatuendo che nelle flogosi
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semplici la fibrina aiimentn d' una maulera costante,
che nella febbre ti/bide e nel!e flogosi specifiche
rutatiee diminuisce o rcsta ncllo stato normale, per
le febbri intermitteuti non si oltengono che dei
risultati meramente negalivi, siacclie si esaruini il

sangue inentre perdura il parosisrno, o che si som-
mette air analisi quello che e stato estratto durante
riutermetlimento (i) .

Pero noo e dimostrata dai fatii 1' opinione
di Roche die ammette la sede delle ffbbii perio-
diche esser nel sangue che la loro natura sta nel
miasma che li produce , clie amraelte questo
miasma mai sempre manifesto o occuito, e quando
tab lebbri per emanazioni di i)aludi si oiigiuano, e
quando in qualunque altra iocaliia preudessero gene-
si, comeche non vi stasse fomite maroso di sorta

j
dappoithe il miasma palustre iiella produzione
delle periodiche miasmatiche sebbene agisse diretta-
mente sul sangue considerato come causa specifica,
sembra nel caso di cui si ragiona il sangue non
esserne che il solo veicolo, e che I'azion del miasma
SI avveri sul sistema nervoso degli organi varii
induceudovi una modificazione diuamica la quale

(i) On n obttrnt que dcs rrstiitats purrmrnl ncgatifs
dans Clio nialadie (fWrc intfrmitt- nto) soil que I' oa
examine Ic sang qui est lire dans hs acces , soit que i' on
soumetle a 1 analyse le sang qui a .le lire pndont J'anv-
r.iio; tours ( . patologle ct de lliernp uli(iuf g^ neralrs lait
a la facullc dc Medccioe de Paris par M. Audx-al coiuple-
rendu per m. Jlonncrct

,

^ '

e
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(3a spiegazione completa dei sintomi (lei fenomeni

deir audamento delle malallie peiiodiche forse spe-

cifica .

E si conosce allresi die mohe periodiche pro-

dotte da elemeiui etiologici igieriici sono periiicio-

slssime e congnagliano perfettameiUe per la loro

violenza e per la moliifoniie serubianza fenomeiiica

colle febbri intermiltenli iniasmaliche . D' altron(]e

in qua! guisa preslar splegamento coll' esisleiiza

suppotta d(!l miasma di quelle peniiciosissime malat-

tifc periodiche iiel canipo della cliiiica non infre-

quenti le qiiali si osservano nel corso o sul finire

d' UD altio aeuto malore che ha duralo alcun tempo,

d' una flemmjzia , d' una plressia coniinua a forma

di gastricila e d' alassid ? e di cotali individui che

senza giammai aver respiralo acre inaremmano per

condizioiii testularl che cosiituiscono la loro iiidi-

vidualila , alle piu esigue cagioni igieuiche infer-

niano di perniciose reniittcnti inlermiltenli scuris-

sime , che necessitano subito e a quantita ecce-

dente I chinacei ? Qiiindi nello state attuale della

scienza e finciie il progress© chiaris&e tale argo-

mento , incliniamo ad ammettere che la malattia

periodica sledo nel siste.iia nervo?o e quando di

paludi si origina il sangue non e che il solo vei-

colo deir elemento miasmatico, senza presentare nn
alterazione reale uei principii organici ed inorga-

nici di die risulta.

Pero a fissare la natura della sofTerenza dei

tessuti a cui si ilferiscono le modificazioni funzio-

cali che formano i gruppi siotomallci della ma-
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lattla iotermittente e cliiara illazlone che la sua
cssenza si costituisce d' una modificazione tlinamica
del sistema nervoso del tessuto aftelio , d' un
.{.ernervia che adduce i|.eremia « congeslion secon-
dana (i)e clie unico e il /ondo morl.oso di essa lo
stato organo-patologico che la costituisce sebbene
riumerosissune fosscro le sue forme sintomatiche .

1 uo adunque giudicarsi per malattia senza
caraiteri anatomici

, che le allerazioni che la ne-
cro-organografia disasconde sono o congestioni
violente

,
o eflelti delle lesioni funzionali che co-

smuiscono la infermita periodica, e della malattia
in cl,e la periodica si e rimutata, o di quella che
potrebbe complicaria

, e non mai caratteri anato-
mici dello stesso malore .

E a localizzare viemcglio la sede delle malattle
penothche individualizzando pecuharmente la por-
zione del tessuto oiganico priuiitivamente afil'tto, io
avviso con prohabih'smo le malattie periodiche aver
niultinla sede che ogni tessuto ed ogni organo puo te-
nersene a letto nel sistema nervoso di che si costitui-
sce considerandosi sempre come lesioui dinamiche di

(i) Quanliinqiie la posillva scfpnza Impone di ammolfere
one ogni turkuiciie iuiuionalc provi iie nrcfssarianipntc diuna Irs.one dd l,ssu(o a cui (pi. 11' a/iuii. fisiolo^ica prrikne
pure n,|lo slalo allual,. d, lie nostrc conoscenzela di m.slirri
f.ssnrc una class, di malallic n-llcqaali 1' orsano-nrcroqrafia
a rnzmm non mosira, c non Irova s, mpro il prrclio dri di-

clabsc racclmulonsl le malaltic p riodiclie .

i8



queslo sislema . E perclie ogn! lessuto riceve nervi

deir asse cerebro -njidollare del sistema nervoso

ganglionare, i primi essendo i fattori delle I'nnzioni

di sensazione, delle funzioni di locomotilila, delle

ciicolazioni secrezioni nulrizloni i second! , cosi

Je diverse malatile inlertniuenti soiio delle lesioni

dinamiclie localizzale in questi diffeienti sistemi

nervosi di ciii ognnno si trova fornito, e le varie

classi di feliLii e di malattie periodiclie dipendo-

no dalle distinle nevropatie de' medesimi come dal

giado della sofierenza morbosa .

Dopo di clie a metteie i falli in niiovo coor-

dinamento e a presenlare una classificazi(jne del-

le malattie periodiclie , sperperondo il false ve-

dere dilT ontologismo e il considerare la malat-

tia come un indlvidualila iin unila , e sosti-

tuendovi I' apotegma della localizazione de' morbi

negli eleinetili anatomici degli organi varii , e

ra[)otegma die la nialatlia altro non e clie la lesione

dell' organo e il distiirbo funzionale clie ne e la

conseguenza , le malattie periodiclie possono in

tre gran classi partirsi, malattie periodiclie del si-

stema nervoso cerebro-midollare, malattie periodi-

clie del sistema nervoso ganglionare , malattie pe-

riodiclie cliu in ambi quest! sistemi siedono me-
desimamente ^ e la prima classe le malattie inter-

mittenti de' nervi di senso comprende quelle dei

nervi di moto ; la seconda le malattie periodiclie

de' nervi ganglionar! che presiedono alia circoiazion

capillare, quelle de' nervi ganglionar! clie presiedono

alle secrezioni alia calorificazione dell' organo..
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La terza classe risuUaiite delle modificazloni

morliosc i<redelte che potrcltLero dirsi clemenlari,

associate fra loro comprende le nevropalie perio-

diclie coaiplesse o a dop[)ia sede ne' nervi gan-

glionari ed in uno degli ordini de' nervi cerebro-

midollari .

Le febbri larvalc degli anllchi o le nevropatje,

periodiche apireilche, nella prima classe raccliiudonsL

e neir ordine primo di cssa uelle ipernervie pe-

riodiclie de' nervi di senso ( disestesle ) la gaslralgia

si complelte 1' enteralgia la epatalgia la nefralgia

periodica la cefalalgia la emicrania 1' odontalgia

r otalgia la profopalgia 1' ischialgia la reumatalgia

I' artralgia ed allrettali di simil falta , e nel se-

condo ordine o nelle ipernervie de' nervi di molo
il voinito la diarrea la isteria le convulsioni il

tentano la paralisl l' asma il singnlto 1' afonia ed
altri congeneri .

II prin)o ordine della seconda classe tiene le

febbri interniittenli benigne le periodiche forti non
collegate a speciale siiiloma, e il secoudo 1' emor-
ragie tutte le ipercriuie periodiche apirelliche o

a tebbre congiiinte .

La terza le febbri perniclose abbraccia d' un
sintoma distinte siacchu intermiltenti o remittenti

si fossero, la gaslralgica la emetica V enteralgica la

diarroica la stenocardiaca la sincopale la carditica

e le altre di tale genia .

E ntlla (pinrta classe coniprendonsi le perniciose

algide le perniciose emorragiclie .

Procedendo piu oltre nella dichiarazioa del



fenomeni delle infermila periodiclie , e a sta-

tuire con aggiuslatezza le connessioni di caiisa-

liia fia gli stali organo-patologici che coslitiiiscono

r essenza del morbo , e le modificazioni fiinzio-

nali che ne fondano gli allribuli sintomatici , o

nnglio lia le sedi anatomiche dclla iiialailia inter-

Biiltenle , e la espressioue fenomenica fuiizlo-

Kale , asseverar si potrebbe le periodiclie bcnigne

stare nel sislema nervoso ganglionare di ogni

tessuto e propriarnenle in <|nei rami alia circola-

zion capillare deslinali .

Le emorragie le idrcrpi&ie periodiclie senza

febbre averesede ne' rami nervosi gangliouari die

sorvegliano le esalazioni .

Le allre luahillie periodicbe apiiessiche stan-

no iiel sistenia nervoso di relazione , cosi nei ra-

mi di moto come in quelli di sense, senza at-

feltarsi i ganglionari che alia circolazione presie-

dono , da qui la non coUfganza della febbre a

tali disturbi .

Le febbri periodiche perniciose remiltenti

yntermittenti tengono doppia idiopazia , e nei fiii

nervosi cerebro-midoUari sensoriali molori , e nei

nervi ganglionar! che alia circolazione presiedono

da che nasce la Tebbre

.

Le piressie croniche inlermiltenti dipendono

come ie febbri benigiie da sofferenza de' nervi

ganglionari della circolazion capillare che ripetesi

e rinnovellasi a lungo .

E meltendoci a dire un esemplo di tuUo il

nvedeilo per cffiggiailo al concieto Ju un orgauo
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ed eleggendo lo stomaco
,
qnando la malatiia in-

termitletile siecle nel sistema nervoso di relazione

che si tlistribuisce a cjiiest,' organo e nei rami ner-

vosi di senso ne vieiie la gastralgia intermiltente

( (elibre larvata gaslralgica ) ; se afVetta i rami ner-

vosi di relazione al moto spettnnli ne surge il

vomito periodico ( fcbhre Inrvata emelica ) 5
quando

la malallia periodica sla nei nervi ganglionar! dello

slomaco die presiedono la sua circolazione capil-

lare ne origina la febbre intermiltente benigiia la

quale assume violenza diversa secondo il grado

della sofierenza locale 5 se siede nei nervi gan-

giionari che sorvegliano la esalazione , la gastror-

ragia periodica nasce la gastrorrea .

Qual(jra la inalaltin periodica medcsimamente

sta nei rami ganglionari alia circolazione ])ertenenti,

e nei rami nervosi di relazione sensoriali motorij

le feb])ri perniciose gastralgica emetica nascono, e

dove r ipernervia congestiva tien posto e nei nervi

ganglionari destinati alia circolazion ca|)illare come
in quelli dell' esalazione della calorilicazione , la:

(ebbre perniciosa gastrorragica algida appare come
inline ne daremo il prospetto .

Cosi le molliplici varieta della malattia periodica

nascono nella parte maggiure da una diflerenza di sede

nel sistema nervoso cerebro-midollo-ganglionare di

cui gli organi I'orniti si trovano, e il loro apparato

fenomenale diverso promana dalle tnrbazioni de{-

le distinte fimzioni a cui in ogni organo [)re-

siedono , sebbene talune originassero da una dil-

ierenza di grado nella soilerenza patologica come
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a cTiiarit^ ci palesano perniciose diverse e la per-

niciosa cefalalgica deliiante npopletlica .

Seguendo cosiffalli principii spiegasi beno

merce il sisteina nervoso cerehro-midollare e il

sistenia ganglionare, die sono gli agenti delle sim-

paiie e le vie di coniunicazione fia gli oigani

simpalizzanti, che dove una febbre benigna in per-

niciosa riniutasi la lesione locale che le da nasci-

menlo si fa piu intensa maggiore 1' ipeiemia se-

condaria, e nuova sede si crea nei nervi cerebro-

midollo-ganglionaii dell' organo. Quando una perni-

ciosa iiilern)ittente a remittente si volge la ipernervia

s' inaculisce la nevroemia si la maggiore come lo

stale iperen)ii:o dell' organo 5 e se una febbre lar-

vala in inlerniiltente benigna si canibia la turjia-

zione nevropalica che sia ai rami di relazione per

le anosloniosi nervose melastasi ai rami ganglionar!

subisce^ qualora una periodica larvata febbre, perni-

ciosa diviene, alia prima sede ne' fili cerebro-niidol-

lari un altra se ne collega ne' gangllonari destinatialla

circolazion capillare^ alia perline seguendo cosifatti

princij)ii preslasi un spiegamenlo sibbene merce le

coniunicazioni del sistema nervoso cerebro-midollo-

ganglionare alle perniciose polimorfiche di multiple

sedi dipendenti, che si succedon diverse nei varii

ritorni parosistici

.

E volendo introdurre per le malallie periodiche

una nomenclatura meno impeilelta fondata sulla

loro sede e natura , desiguaiido le sofferenze iso-

late de'tessuti e la modificazione speciale dinamica

che preseutano , calcando le orme de' medici pro-
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gressisli .e dell' insigne Piorry , io avviserei nomare
le iijf'ermita di che iraltasi iievropatie jK'riofliche

,

o meglio iperuervie periodiche , e sccgliendo ad
eseniplo sempre lo slomaco , cliiameiei la febbre
larvala gaslralgica gasiro-ipernervia periodica dei
nervi sensitivi

, gastro-ipernervia dei nervi niotori
la febbre larvata emelica ^ la febbre inlermiltente
semplice gastro ipernervia periodica dei rami gan-
glionar! circolatori : la febbre perniciosa gastrafgica

polrebbe chiamarsi gastro-ipernervia coniplessa dei
nervi motori e dei ganglionari circolatori

, gastro-
ipernervia complessa dei nervi motori e dei gan-
glionari circolatori la febbre perniciosa emetica

;

la (ebbre perniciosa gastrorragica sarebbe da dirsi

gastro-ipernervia periodica dei rami ganglionari
che presiedono alia circolazione all' esalazione del-
r organo .

ElevandocI intanto a presentar spiegamento
della patogenesia della malattia periodica, o meglio
del siio modo di evoluzione diversa e della niolti-
plice sede

, delle infinite forme che iadossa se-
condo gli elementi etioguosici varii da che viene,
le altitudini organiche le disposizioni patologiche
«Jiverse degl' individui che afietta , le slagioni

quando campeggia , le costituzioni mediche annue
con cui coesiste , e (^a. dir primamente che dove
il miasma un azione lieve sull' organismo produce
le febbri intermlttenli benigne si originano come
in giugno succede ^ acquistando maggior virnlenza
iiel luglio le febbri periodiche benigne con grande
reazioiie si mostrano, e comiuciano le peruiciosa



a vedersi ; ma alt' agosto al settembre in che in

abbondanza il miasma si svolge , assume rea viru-

Icnza , e inguina 1' atmosfera di sue esalazioni

peslifere ,, le perniciose puHiilano d' ogni specie
,

le semplici e le polimoificlie , campeggiano con

generalismo
,

peraciite si moslrano,. a forme insi-

diose complicate lalenii, e di temibiie prognoslico

die spesso al secondo al terzo parosismo tolgnn

di vita gli egroti
;,

e sono le tVbbri |ieriodicl]e a

preferimento che lianno per elemento etiognosico

il miasma clie riappariscono spesso ad inlervalli

solto immagini perniciose o l^enigne che perpe-

tuansi a dilungo rimutandosi rn Tebbri croniche

recidive, e che s[)esso originano positive splenopatie

epatopatie lencojiatio emopatie .

Le vicissitudini dimaliche, e 1' alternaiiza del

freddo al calore , dell' aridezza all' iimido , della

fiiiiete alia mobilita atinosferica , della purezza al-

rimpiirita e della versatile sua gravita, sono condi-

zioni polenti ad aggrandire 1' azion del miasma
,

a renderne gl' inipressionamenli patologici suU' or-

ganismo piu violent! funesti , e siccome tali avvi-

cendamenli sono comuni in Sicilia , e per lanta

cagione beusi che le periodiche intenniiienti as-

sumono graiide pemirie
i

e tali varianze sono

cosi rilevanti che sole si r))ostian bastevoli a

mclter cagione alle malaltie peiiodiche perniciose

senza verun miasmatico inilusso , nel generalismo

pero siflalli agenti eliognosici inducono delle ichhri

intermillenli benigne , delle malatlie periodiche

apiressiche, anziche delle febbii perniciose violente .
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Ma 80 le cause varie e la loro moltiplicita

daono ragione d«ll' elemento periodicita , dell' in-

tensila die assume la febbre periodica, e delle sue

ncadie pervicaci , la sua fenomeiiizazione e le for-

me patologiche speciali meglio ripetonsi dalle varie

Bianiere d' esser dell' organizazione, dalle condi-

ziooi diverse del sangue che teugoii gli egroii , e

dair azione di taluni esterni modificatori che per

accidentalismo collegansi alle cause speciali delle

nialallie periodiche . E qui viene in concio dici-

lerare le allitudini teslulari differenti che le varie

parti de' due gran sistemi nervosi, e del ganglionare

e del cerebro-midollare presentano all' azione dei

modificatori patologici, cosicche un punto a prefe-

riraento d' un altro ne diviene la sede , e presenta

reazion patologica all' azion dell' agente morboso
,

e r attitiidine generale che V individuo tiene in

tutto r organismo a reagire con reazione diversa

6 di naluia e di grado, diguisache e lo svilupj)arsi

la tale malatlia periodica a preferenza d' un altra

soUo la prevaleiiza della causa stessa , da questa

speciaie altitudine organico-dinamica de' varii di-

partiincnti del gran sistema nervoso dipende e dalle

condizioni generali (isiologiche e patologiche che
r individuo serba nell' intero orgauismo .

E a meglio chiarire il predetto adducendo un
esempio^ sotto i' influsso miasmatico stesso a che
soggiacquero varii individui, il primo moiestasi di

peiniciosa apoplettica
,

perche ticne il cerebro in

molto sviluppamento
,
perche gli esercizii dell' in-

lellelto r ha DUO allivalo vieppiu , e perche 1' elc-

'9



riento eiiognosico insolazione collegavasi all' azion

del miasma 5 nn secondo tenendo idiosincrasia

epalica e un morale concitalo da insigDi disturb!

travagliasi di feLbre perniciosa itterica; il terzo

soggelto a profusa correnzia di sangue ne' ritorni

fisiologici della funzione intermiUeute dell' utero
,

amniorba della perniciosa mcnorragica ; ii quarto

travagliandosi di \'omito obituale e eccedendo

rella cibaria presenla la febbre perniciosa emeticaj

il qninto lenendo difcltosa la chilo- ematosi

alterata la crasi del sangue presentera la perni-

ciosa scorbutica j il sesto perche ha un sangue che

titne niolla allitudine alio svikippo degli Entozoi

potrebbe travagliarsi d'una febbre periodica colle-

gata a tali Zooitie , come io per la prima volta

csservava la febbre perniciosa intermitlente comi-

tata ftiriasica o sociata ad uuo sviluppo prodigioso

di pidocchi alia supeificie della dermide nei ritorni

parosistici febbrili (i) .

E il prime individuo perche a temperamento

sanguigno sul 4° anno a robusta fattura j)resentera

la febbre perniciosa apojileltica a forma di angio-

lenia , mentre il quarto nervoso-linfatico di tem-

peramento a costituzione afiievolita deteriorata
,

presentera la immagine d' una perniciosa emetica

a forme adiuamiche; e alle due grandi iramagini

che possono presentare le malallie periodiche di

(i) Sopra una forma singolare ckl morbo fliriasico del

S. doU. G, A. Galvafiiii . .Yed. alii accad. toI. 11,



gran reazione o d' adlnamia concorrono ancora

la cosiiluzione inedica dominanle , il proiotipo di

dinaniia dell' egroto, diguisaclie e agevol cosa osser-

vare die campeggiando una cosiiluzione di malattie

inilanimalorie o adinamiclie le malallie quella di-

visa presentano, e spesso cogl' inflammamenli si

complicano, e dove la perniclosa sviluppasi inter-

correudo il corse d'un allro malore che rese anemico

r egroto ed iminiseri la sua potenza vitale , essa

piglia la forma di niassima proslrazione e d' adina-

iniaj cosi una perniciosa inlercorrendo dopo il deci-

mo qnarlo 1' andamento delle gastroenteriti continue

pireliclie a forma di gastricita biliosa , spesso si

nianifesta sotto la fortna di fatua di paralitica, ap-

punto perche Irovasi 1' organismo infievolito ed

anemico , e le reazioni dinamiclie miuuite per

lo pregresso malore (l) .

Peru mentre la malaltia periodica e una nella

sua essenza, e il siio I'ondo morboso si coslituisce

niai stnipre d' una modificazione dinamica del si-

slema nervoso, d' un ipernervia con iperemia sc-

coodaria, e raenlre 1' elemento periodicita c senipre

(i) C incoglie non infrKiiKnlcmcnle vfdcro niirrsercizio

clinico tali Sfmbianzi; ftnomeiiiclic die assiiniono l' prniciose

dopo il dccimoqiiarlo giorno d 1 corso d' un allro malore.

Cosi ossrrvavala prtsso il P. D. Giuseppe Moncaila IJi ncdet-

liuo in insii nie a tnlli i ni dici di (|ucl niuiiistero e del

prtclarissinio I'roloiii'dico prof. D. Anlonino di Giacomo :

e prtsso una cani' ri(ra del liaroni' Cosinlini di iJucoluTi di

unilo all' (groi^io doll. D. Carnii lo i'lalania come sporr^mo

parlaudo de' falll sin^olari spdlauli alic malallie p riodiche ^
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lo siesso, ed uno e ii farmaco possente alto a vin-

ceile luUe , la fenoraenlzzazione tlella malallia

periodica io diceva in infinite guise in sembianze

variatissime, di che va doviziosa la nofologia , in

molta parte dipende dagli esposti elementi etiogno-

sici secondarii, die non sono xneno variati e mol-

tiplici delle immagini morbose e delle forme sinlo-

malicbe a che melton cagione , ed e pero che il

nuniero delle forme possibili delle malattie perio-

diche e indefinito , e che il campo dell' osserva-

zione sara sempre ferace di esse al medico diligen-

zioso sagace .

Ecco a gran tralti abbozzata la fisionomia

della malallia periodica di Sicilia, 1' assembramento

delle sue essenziab carallerisliche, e quanto spetta

ai generalisnii di sua descrizione, e volendo preci-

sare in breve il progresso, e come raggi di luce

eccentrare in un punto la somma delle particola-

riia di tal morbo alia nostra isola proprie asseverar

si poirebbe .

Le malaltle periodiche lornar le piu coranni

in Sicilia . Gli elementi eliognosici delle infermita

intermillenti esser gli efiliivii palustri, la versatilila

meleorica , V umido , e la perniciosa puo ripetere

dagli uni dagll altri la genesi , comeche frequente-

ineiite de' primi con rarila de' second! . L' alter-

nanza eudiomeirica e il passaggio d' un cielo &a-

lubre al paluslre dal ritorno seguito all' aere puro,

e grande cagione di metier svilnj)po alia perniciosa

inlermitlenta remittente a forma insidiosa lalente ,

In laluni individui siciliani un complesso di
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condizloni organico-fislologlche stavvi die li tiene
disposti ad ammorbare per esigue cagioni di per-
niciose periodiche, e fra queste priraeggia viemolto
'1 predoraioio grande del sistema nervoso . L' uom
di Sicilia per reminente sviluppo del suo organismo,
del sistema nervoso, per lo'clima quasi africano
soUo ciii yive, come per la coudizione talvoka di
esser acclimalo sotto limpido cielo del cacume
de' monli abitati, ed esercerc il mestiere di agricola
in aere greve malsano delle valli de' piani'^, poi
ritornando all' alta atmosfera vitale ,

1' uomo di
Sicilia per lo complesso di condizioni sifiatle am-
mala suvente d' infermita periodiche le piu perni-
ciose, dappoicche 1' intensila ed il numero delle
nialattie periodiche sta in ragione direlta del clinia
ineridionale .

Dalle osservazioni raccolte nell' isola senza
dubbieta si rileva il miasma introdoUo ncIT orga-
nismo hingo tempo restare slazionario, e poi svi-
lupparsi il malor periodico , e pero il fatto viea
dimostrato della covazione di esso negli umani
organlsmi .

I'ulte varieta di tipi periodici osservansi jires-
6o di noi , il cotidiano il lerzano il qnartano il

qiiintano 1' ottano il quindecimano il mensile T an-
nuo ie pcrniciose pigliano soventi il lipo doppio
lerzano, e i rilorni delle invasioni periodiche sem-
pre anlicipanli faceodosi spesso subcoullnue rilu-
consi .

Le ftbbii e le malattie periodiche triuacrie
sono peracute a scurissime forme ad iramagini



equivoche j le perniciose tiiformi biforiui sono

comuni se non possono dirsi a Sicilla proprie

;

le remiltenli perniciose nolansi a sembianze latent!

e alle continue mollo vicinansi .

La terapeulica de' ruoiLi periodici Siculi e

r accessifnga pocliissime o nulla sono le inter-

initlenli benigue e niuna delle perniciose che gua-

risce senza accessifughi , e i chinacei spesso sof-

fronsi bene tuttocclie il sislema digestore irri-

talo si fosse e mcstransi polenti nelle perniciose

le piu deplorale . Dai fatli clinici veduti appo

noi a cliiaiita si conosce i chinacei tenere azione

specifica sul sistema nervoso cerebro-midollare e

sopra quello dell' au'Jizione peculiarmente .

La n)alallia periodica pare die siede nel sislema

nervoso d'ogni crgano, che dinamica e non flem-

niasica fosse la sua essenza , diguisache allegar si

potrebbe Ira le uevropatie e si costituisce d' un

ipernervia con angio-emia secondaria j e le varie

classi di malalile periodiche dislintamente siedono

nolle diverse specie di nervi cerebro-inidoUo-gan-

glionari che liene ogni tessuto .

Tale e la febbre periodica in Sicilia , la sua

eliognosia, le speciali forme che indossa, le com-
plicanze diverse, le varieta piu frequenti , il dia-

gnoslico , il pronostico, il traltamento, la sua fi-

sionomia generale 5 ma suU' argomento delle descri-

zioni particolari, e dello studio de' fatti individual!

topografici , e dei singoliri e novelli di essa, ritor-

neremo e lungameDie nelle seguenl! memorie

cliuiche . - .



PKOSPETTO
DELLE

MALATTIE PERIODICHE

DELL APPAnECCHIO DIGESTORIO (l)

(oTtimo geuere nevropatie peiioJiche dello

stoniaco .

Prima specie nevropatie periodiclie dello

stomaco peilenenli ai nervi dell' asse cerebro-mi-

doUare .

Prima varieta nevropatie periodiche dello sto-

maco caratterizzale da una lesione di contrattilit^

o nevropatie de' nervi cerebro midollari di moto.
Vomito nervoso periodico .

Seconda varieta nevropatie periodiche dello

stomaco caratterizzale da una lesione di sensibilita

o nevropatie de' nervi cerebro-raidoUari di senso .

Gastralgia nervosa periodica .

;i, L' allualo prospcllo polrcbbc cslcndorsi alfe malullie

periodiche di tutli gli apparccclii se noi noa ci fossimo ^i{\

sirstti a darac solaucatc ua saogio^
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SeconJa specie nevropatle periodiche dello

slomaco spettanli ai nervi del sislema ganglionare .

Prima variela neviopalie de' rami nervosi die

sieguono 1 vasi capillari e che influiscono alia loro

circolazione 5 compreiidono le Febbri iatermittenti

e Remitlenli benigne che collegansi a sofferenze

gaslriclie .

Seconda varieta nevropalie de' fill ganglionari

clie influiscono alia esalazione . Gastrorragia inter-

inillente Gastrorrea intermiuente (1) .

Terza specie iievropatie periodiche dello sto-

maco a dopjjia sede .

Prima soltospecie nevropatle periodiche dello

stoniaco a doppia sede nei nervi ganglionar! e nei

nervi apparlenenli all' asse cerebro-inidoHare .

Prima varieta nevropatle periodiche a doj)pia

sede nei nervi ganglionari circolatori e nei rami

di moto deir asse cerebro -midollare , Febbre per-

niciosa Emelica .

Seconda varieta nevropatle periodiche a doppia

sede nei nervi cerebro-midollari di senso e m i

ganglionari che presiedono alia circolazion capillare,

Febbre perniciosa Ga&tialgica .

Seconda sotLospecie nevropatle periodiche dello

stomaco a doppia sede o meglio a doppia le-

sione di funzione nei rami ganglionari che presie-

dono alia ciicoUizione capillare ed alia esalazione

(1) Andrals amrri'tte 1' emorragia per esalazione d ' ca-

pillari— Coursjle palhobgie interne pag. 3 19.



Febbre perniciosa Gastrorreica Febbre perniclosa
Gaslrorragica ,

Oecondo genere nevropalie periodJcIie dell' in-
testino.

Prima specie nevropatie periodiclie dell'inte-
stino spellanti ai suoi nervi cerebio-inidollari .

Piiiiia varicta nevropatie periodiche dell' hae-
stino locab'zzale nei fili cerebrali di moto e carat-
tenzzate da una lesione di conlraitilita . Diairea
Dissentena inlermitleute apiressira.

^

Seconda varieta nevropatie periodiche del-
* intestino localizzate ne' rami cerebrali di senso
e caratterizzale da una lesione di sensibilita . Ente-
lalgia iiiteiniiiteute aj)iiessica.

Seconda specie nevropatie periodiche dell' in-
testine speltanli ai nervi ganglionari .

Prima variela nevropatie periodiche dell' in-
testino spettanli ai nervi ganglionari che presiedono
alia circolazioDe capillare Febbri int^rmittenti e re-
mittenti benigne sociate a turbazioni intestinali .

Seconda varieta nevropatie periodiche spettanli
ai fdi nervosi ganglionari che presiedono all' esala-
zione Eoterorrea Enteroraggia periodica .

Terza specie nevropatie periodiche dell' intesti-
no a doppia sede .

Prima sotiospecie nevropatie periodiche del-
i intestino a doppia sede nei nervi ganglionari e
rei rami nervosi appartenenii all' asse cerebro-
midollare ,

30



i58

Prima varieta nevropatle perio(?iclie dell' jnte-

stino a tloppia sede nei nervi cerebiali di moto e nei

ganglionari clie presiedono alia circolazione capillare

Febbre perniciosa Diarreica Dissenlerica.

Seconda varieta nevropalie periodiche dell' in-

testino a doppia sede nei nervi cerebro-midollari di

seuso , e nei ganglionari che presiedono alia cir-

colazione capillare, Febbre perniciosa Enteralgica.

Seconda soltospecie nevropatie periodiche del-

1' irUestino a doppia sede o meglio a doppia

esione di funzione nei rami ganglionari che pre-

siedono alia circolazione capillare ed alia esalazioue,

Febbre perniciosa Enterorreica, Febbre perniciosa

Knterorragica.

erzo genere nevropatie jieriodiche dello sto-

snaco e dell' intestino .

Specie unica nevropatie periodiche dello slo-

maco e dell' intestino a doppia sede .

Unica varieta nevropalia periodica dello sto-

maco e dell' intestino a doppia sede nei nervi gan-

glionari che presiedono alia circolazione capillare e

iiei nervi cerebro-midoUari di moto Febbre peroi-

iciosa inLerinjltenle Cqletica^

4'-
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Nostratia pbarroaca nescio quam liaLere
nobiscurii sjinpatliiam , oranemijuc orbis
parlem, el suis , ii^que peculiaribus raalis
affligi , et propris ac peculiaribui remediis
a siimmo reruin omnium opifice concessit
^uudare

.

FfAKfLUUS

9

stata ven'ta conosclullssima dai dotli deiie
culte ed incivilite nazioni , die a non poco d' utile
ridondi il descrivere le piante tutte medicinali dei
loro paesi , indicare le virlu loro in diverse forme
di nialattie, e presentarle diremo come in dono
preziosissimo alia materia medica topografica di
eadauii suolo , oude cjuesia toruarle in pro della
Bji^era sofferente umanila . Difatti M/ Loiseleur
Deslongdiamps arriclil la Francia delle sue belle
Qsservazioiii sopra 1' impiego di molte piaiJte clie
weila pratica della medicina possono rimpiazzare
un certo numero di piante esoticlje j Heisler delle
piante niedicamentose indigene della Germania
parlo; Delhaiding di quelle della Norvegia ,• Burtin
i'ece cxjnoscere tjuali sono i vegelabili indigeni die
p< ssono ne' Paesi JBassi sosliliiirsi agli esotici ; e
ftJ.' Barton inline il suo saggio di Botanica medica
idegli stall uniti di /\meiita compilo

3 e Ua \
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noslri il Professoie Tencre la Flora Medica Napo-

lilana j Iralasciando per amore di brevila tanli allri

dotli che a siraili travagli soienlifici a tiuia possa

si diedero . Noi pure non mancliiamo di un saggio

di una Flora medica Catanese , faliga del socio

ordinario Professore Carmelo Maravigna , inserta

tiei volumi secoudo e lerzo de" noslri alii Accade-

inici ; ma siccome strctto e il nuniero delle pianle

iijedicinali di cui i! socio ci fe' dono ; come egli

stesso ci dichiara, perclie rislretta in vero la sii[)er-

ficie di cui si occupa j vedendo noi che estendendo

piu ollre le noslre ricerche , di inolle pianle in-

teressanli gli usi mcdicinali polrebbe quel lavoro

arrichirsi , e cosl portarsi a compimento , livellan-

doci a lale riguardo colle estere e dolte nazioni
,

abbiamo crediito ulile I' inlraprendeilo , facendo

COS! servire le cose noslre a profluo dell' uomo .

K qui bisogna candidamente confessare che noi

|jOco abbiamo studiato i medlcamcnli indigeni ti-

rati dal regno vegelale, e non prescriviamo spesso

spesso che gli esolici liputandoli rimedii di gran

conto e di indubilata azione j ceme se a noi la

nalura fosse slata avara , mentre poi col falto

non lo e nella nostra Isola del Sole, richissima di

vegelabili . Noi , diceva Merat , dobbiarao saper

trar vantaggio da cio che ci sla all' intorno , e

teuer conto di quello che la stessa accorda al-

1' uomo in ogni paese ^ bisogna conoscere le pro-

priela delle plante , dei niinerali , degli animali

che sono indigeni de' paesi che abitlamo , e ser-

yirsene a prelerenza delle produzioai straniere , le
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qnali Jevonsi adoperare solamente fjuando ci

siamo obligali dall' imperiosa necesslla . Cosi essen-

do non possiamo soslitiiire le indigene alle molte

piante esoliche ? Conosciamo noi le propriela anti-

spasmodiche eccitanti dell' Aristolocliia Longa L. e

deir Arislolochia rotunda L. e perclie non prei'e-

rirle all' Aristolocliia Virginiana L. all' Arislolochia

Serpenlaria L. che ci provengono dair eslero ? Ci

sono note oltrcmodo le virtu purgative drastiche

de' nostri convolvoli , ed in ispecial modo del

Convolvolus Soldanella L. dtl Cor\volvolns Sicu-

lus L. e della Bryonia alba L. perclie posporli al

Convolvolus Jalappa L. ed al Convolvolus Scamo-
nia? Diciamola verita : le cose nostre non ci vanno
rnolto a cuore j ma bisogna fat'gare in simili ri-

cerche , e spcrinientare con assiduita e soltile

esame le virlii varie d<Ale nostre piante , e di quelle

che lianiio un' azione specifica piii iu un' organo

della nostra maccliina , che in altri ^ ed allora

vedremrno che quasi ad ogni pianta esolica ne

rinverremo una sucrcdanea indigena forse anche

di natura piu conlacente all' organizzazione degU
abitanti ^ cd e a questo per Tappunto a cui ci

chiama il dotto Fcrnellio con quelle parole . « I

rimcdii indigeni diceva Eg!i , banno cogli abitanti

una specie di simpatia , <Ji afiinita ^ che ogni paese

avendo le sue malattic proprie e particolari, 1' Au-
torc della nalura pare avesse voluto che il loro

snolo jjioducesse per combattcrle , de'rimedii pro-

prii e jiarticolari . » Si e stata questa la nostra

aaota iiiira o doui Gloeuii nei compilare il prog



3eguimento della Flora medica Calanese , ove

esporremo come in un quadro le piante lutie me-
dicinali che sono a nostra conoscenza , e che ve-

getano spontanee in Catania , e suoi dintorni
,

nonche quelle del suo ubertoso monte vulcanico .

Ed abbiamo creduto cosa utile inserire ancorat

qualche pianta maritliraa di quella parte del me-

diterraneo die bagna le sponde di Catania , e

la base vulcanica del monte che le sovrasta
,

die hanno efficace azione nella cura di alciine

malatlie . Di qnesta Flora regalereroo all' Accade-

mia una raccolla a secco
,

per facilitare viemeglio

lo studio delle piante medicJie nostrali 5 e per dare

uno assesto al nostro oj)eralo seguiteremo V espo-

sizione alfabetica come quella abbracciata da' piu,

e la piii facile a potersi consullare . Noi infine ci

riputeremo felicissimi se il nostro intrapreso lavoro

potra presentare una qualche ulilita , e verra da

vol accettato e degnato di far parte de' voslri tanto

accreditati voliimi accademici
,
per cui la Gioenia

h salita ad alia rinonianza .

Vtr Ud.

ACETOSA



caule elongatOyfoliis ohiongis sagiiiads. Pers;
Syn. pag. 396.
L <|nesta una pianfa vivace comunissima appo

noi
,
ed alligna e specialmente si rinviene in ab-

bondanza nella parte orientale di Catania suU' an-
lica lava deir Etna die confiua col mare, delta
altrinicnti conlrada del Sigaore Ritrovalo, ed al-
trove .

In alquanti paesi se ne fa uso frequente come
.'.limeiito, ricercandosi dapperluito in Piimavera
come erba fresca. Fiorisce in apriie ed in maggio,
ha la radice vivace, rampicanle bruna nerastra

5
il sue sielo o erbaceo di i. e 3. piedi di altezza,
cilJnHrico, scannellatoj le sue foglie radirali pic-
ciolaie, ovali oltuse inlieie, le foglie cauline sono
sessili

,
acute

j i suoi fiori piccoli verdaslri ma uu
poco lossastri in panicola terminalej il suo calice
e diviso in sei lobi tubulato alia sua base , ha sei
slami insert! al calice, il suo pistillo e semplice
terminante in tre stinimi glandnlosi .

Jir/m. scutatus
5 Jioribus hermaphroditis

,

fdiis cordalo - hastatis , Lin. sp. pi, pag. 480.
Foliis cordato-haslads, caide tcrcti. Pers. Syn. pag.
395. Questo vegelabile trovasi presso di noi nella
lave vicino al mare dtltc di Viilarascusa proprie
del chiarissimo Principe di Biscari , ed in qnelie
delia Licatea

^ ed alligna ndle roccie e nei luoghi
sassosi, fiorisce in giugno . La sua radice e pe-
renne Icgnosa

, fusii lereti prostrali , le sue foglie
cnidato nstale, o lanceoiato-astale, coU' orecchielie
l^iu o meno lunghe , fiori ermafroditi .

21
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La medicina si giova dl queste pianle , ed

in ispecial modo delle foglie che danno un sapore

acidolo e piacevole al gusto j i nioderni chitnici iie

lianno ricavato specialinente del Rumcx acetosa
,

una siiflicienle quaniita di quattri-ossalaio di potas-

sn C sale di Acetosella ) di cui nella Svizzera ed

in Isvevia ne oltengono dell' acido ossalico , facen-

doci conoscere die la pianta di cui ragioniarao ne

da ])iu in abbondanza dell' Oxalis Acelosella L.

mentre altri all' incontro opinarono j contengono

innoire dell' acido tarlarico , della mucillagine e

fecoia, ed il di loro succo, per quauto se ne dice

nel Giornale di Farmacia di Parigi, coagula quelle

dclle ahre piante, ed il lalle ancora . Vengono
considerate nella loro medica azione , come tcni-

peranti il calore degli umori percio antiflogistiche^

e di vero cosi sembraiio dovere essere atlesi i loro

])rincipii costituenti , che la raoderna Cliimica ci

ha falto conoscere ,

Si prescrivono le foglie per prepararne delle

decozioni rinfrescanli nelle febbri biliose , o nelle

iiifiamtnazioni leggiere degli organi dell' apparecchio

digeslivo^ e se ne fa ngualmente uso per facilitare

1' azione dei medicamenli purgativi . Gli anticlii di

queste piante preparavano un brodo rnedicato colla

Cochlearia ofEcinalis L. unito all'Avena saliva L.

ed air Hordeuni vulgare L. e inolto lo decanta-

rono come proficuo ad abbattere lo scorbuto .

Yed. Murray apparatus medicaminum , iSoi pure

abbiamo niesso in osservazione pralica le foglie

delie nostre acetose ia simili forme di nialattie ,
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e felici risultati ottenuto ne abblamo
,
per cui ne

inculchiaino il saliUare apprestameiito .

Alle rarlici poi , amare e j)ochissime acide

delle noslre piante, alcuui scrittori diedero un' azio-

ne diurelica, ma oggi pero , non ne conosciamo
il perclie j se non per uno spirito d' innovazione,
sono jier nulla apprezzate , raentre poi souo tali

come lilevasi di nioUi falti di antichi Scrittori , i

tjuali erano piu osservatori di noi .

AGKO CASTO

riTEX JGiVUS CASTVS

Lin. CI. XiV. Ord. n. Didynamia ^ngiospermia.
Mel. Nat. CI. vin. Hypocorollia. fam. Ci. ycr-
benacece . Foliis digitalis serratis, spicis ver-

ticillalis. Lin. Sp. pi. 890. Foliis digilafis

septcnaiis quinatisve lanccolatis subintegerri-
mis, spicis paniculatis. Pers. Syn. pag. i43.

Queslo arbusto secondo Plinio porta il nonie

di Agno Casto per il consueto costume che aveano
le donne greche, celebrando le feslivita a Cerere,

di dormire sopra sacchi ripieni del siio fogHame
,

per iscacciare cosi le idee impure j e nei sacri

cliiostri dice Cesare Cantu , mai non lasciavasi

inancaie credendo giovasse a manlenere illibata la

caslila .

AlHgna quei-to aibuslo ne' liioghi umidi e

paliidosi , e si rinviene appo iioi uei dintorni del-

r ar.iico vivajo dcU' esimio Principe di Biscari , ed

n altri luoglii ancora .
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Fiorisce in maggio , e si eleva ad 8 a lo

piedi circa . Le sue foglie sono digitate coniposte

di selte a ciucjue f'oglioline lanceolate, spighe di-

sposte in verticelli adornate di fiori azziirri violetti,

prodncendo dei frutti a bacche seccbe nerognole

quando sono mature , e die nioUo somigliano al

])cpe . Gli antichi Dioscoride e Galeno allribuivano

a questa pianta una virtu anlifrodisiaca , e coUe

sue (rnlta ne preparavano a tal' uopo uno sciroppo .

Oggidi sebbene non ci abbiamo uu' analisi cbimica;

pure la sua acredine, il suo sapore caldo, provano

uieglio essere un rimedio di azione stimolante

aslrig€iite ^ e se ne e sperimentato un qualche

giovamento nclle bltnorree oslinate , nell' einorragie

ribelli , ed in alcuni flussi dlssinterici . ,< ^ i

'

'
^>\ ACHILLEA > /;

. :• ACHILLEA NOBILIS ;;-',

Lio. CI, xjx. Ord. ii. Syngenesia Polygamia
sitperflim. Met. Nat. Ci. x. EpicoroUia-Sy-
nanferiaAam."]-] . Synanteriece .Foliis hipinnalis

infeiiovihus midis, planis superioribus obtusis

tomenlosis, corymbis convexis confertissimis .

Lin.Sp. pi. 1268. Foliis caulinis bipinnatijidis,

laciniis linearibus subdeniatis, rachi alala den-

inla^ radicalibas tripllcalo pinnatifidis, corym-
bo composito fastigiato . Pcrs. Syn. pag. 4Gg.

II nostro suolo e ricco di questa pianta pe-

feane ed odorosa , alligna e vegeta in varii luoghi



e nella parte orienlale di Cutania suU' anlica lava

deir Klna die confiiia col mare , come pure nelle

l;ive del Carmine , ove noi 1' abbianio ritrovata

abbondevolissirna , fiorisce nel inese di luglio . II

suo fuslo e cilindrico k'ggermenle piibescente rion

solcato , si eleva a due piedi circa 5 le sue fo-

glie villosetle oflVonsi hipinnale , ma le ibglie

superiori ptro sono pinnalifide .

Psori ci abbiamo aticora un' analisi cbimica

della nostra Adiillea, onde conoscere marcalamente

le sue virtu medicinali
;
pure dalle propritta fisl-

clie de' suoi fiori e delle fcglie , cioe del loro

odore aromalico , e sapore austero si va sennata-

menle a conchiudere godere un' azione tonica

slimolante anziche no .

La medicina si La poco giovalo delle sue

villi! , ma noi [' abbiamo sperimcntata valevole

a poriare una qualclie triegua nelle neufritidi

croniche , apprestando le foglie in decozionc, che

ban (alto cacciaie con sommo giovamento degli

egroli , f.bbondevoli arenole, misle a picciolissimi

colcoletli , come anche banno osservato varii sciit-

lori nella materia medica merilissimi j e tra gli altri

il Prcfessore Tenore per tale 1' accomanda . Per

ultimo poi M/ Merat , e M/ de Lens ci fanno

avveriili die (jualche liata viene la nostra Achillea

sostiluita all' Achillea Millefolium L. di cui sem-

bra possedere le proprieta . Ed ecco ad una pianta

cotanto valevole
,

poierne sostituire una nostra e

furse anche con maggiore proiitto .
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ALGA MARINA 'i

•''•' 'i ZOSTERJ OCEANIC^

Lin, CI. XXT. Ord. i. Monoecia monandria .

Met. Nat. CI. ir. Monohypogynia. fam. ir. Na-
yadex.Pericarpiispedlcellatis olivijbrmibus. L.
Sp. pi. 1374. Mas calLx nullics, corolla nul-

la, anthera ovata, spadici unilateri inserta.

Foeinina calix millus, corolla nulla
, germen

ovatuni , spadici unilaterali inserlum , stylus

hifidus , capsula monospcrma. Pers. Vol. ir.

pag. 529.

Questa pianla marina e abbondevolissima

e vive nel fondo de' nostri mari , fiorisce in otto-

bre , come ci fa conoscere il chiaro Cavolini j il

suo ceppo e radicale seiniciltudrico con allerne e

promlnenli nodo&iia coperto di paglie lacera die

dcbbonsi alle giiaJiie delle vecchie foglie^ le gio-

vani foglie disixmgonsi a 5 ed a 6 insieme paral-

lelamente a fmma dl libro ; esse olTronsi di un
color veide cnpo ,

presentano la larghezza di un
mezzo pollice e piu , e non s' inalzano piii di

due })iedi . II noslro cliiaiissimo Professore di

Botaoica e Materia Medica DJ Ferdinando Cosenlini

lie presento alia Gioeuia una njinuziosa ed elabo-

rata memoria inserta nel vol. 5. de' suoi alti .

Gli antichi facevano molto uso di questa

Jjianta , difatti Galeno le attribuiva la virtii d' iui-

pedite ai capelli di cadeie; e Mirepso ulili le

foglie le credeva contro le verminazioni 3 ma nel



fatlo pero come Iianno molii dolli spcrlnienlato ,

e come noi tiUtotll osserviamo , le ibglle ridoUe

in polvere , cd in decozione apprestate , o soito

la forma di cataplasma hanno mofetrato un' azione

luirabilmenie proficna conlro le affezioni scrofolose,

e lumori freddi , cd altre mulaltie del sislema

linfatico ^ e cio senza diibbio aUrilmir si dee alle

soslanze marine , ed in ispecial modo all' jodio che

le foglie della nostra alga conlengono , come i

j)rogiessi della morlerna cliimica ci ban falto co-

iioscere , e le fatighe snll' assunlo del Profcssore

Cassola , cbe si vuole il prime die abl)ia riuve-

nuto queslo farmaco cosi atiivo nelle nostra alghe

marine .

AMBROSIA

AMBnOSIA M^IilTTlMA

Lin. Ci. XXI. Ord. v. Monoecia Pejitandria ,

Met. Nat. CI. XV. DlcUnia. fara. 157. Urti-

cece. Foliis multi/idis, spicis solitariis pilosis

siibsessilihus. Lin. Sp. pi, 1401. Foliis bipin-

nntifidis ohtusis suhluscanis , racemis terminal

libus solitariis, caule divarigato, ramis viUosis.

Pers. Syn. pag. 558.

Questa pianta annua odorosa ed amara di

cui noi abbondiamo , vegcta lungo le spiaggie del

mare , ed appo noi nel snolo cosi delto Arena
di Catania ^ (iorisce in giugno . II suo fusto

villoso e cilindrico alio due piedi circa , le foglie

akerne bipiunalifide
, pubescenli di color vcfde
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di sopra , ed al dl sotlo lomentoso- biancastie .

Ci faccianio meraviglia come una pianta di taiito

pregio
,

presso di noi si fosse posta in dimenti-

canza
,

poiclie o ridoUe le sue foglie alio slato

di polvere , ed appreslale alia dose di una dramma
e mezza ed alia dose di mezza oncia iu una lib-

bra d' acqua ed anche dippiu , a seconda delle

varie circostanze individual! , sollo la forma cosi

di decozione , ci presentano uti tonico valevole

nelle amenorree atoiiiclie, ed utilissinio ad abbat-

tere varie fisconie addoniiuali . Una [lianta cosi

aromalica cbe ha meritato il nome di Ambrosia

non puo cerLamente non avere delle grandi virtu !

Giova fjualche fiala richiamare all' uso medico , e

con profiito , de' vegelabiii diggia reoduti vecchi

per la sola dimenlicanza .

ANAGALLIDE

ANAGAL Lis ARVEIfSIS

Lin. CI. V. Ord. i. Pentandria Monogynia
;

Met. Nat. CI. VIII. Hypocorollin. fam. 53. Pri-

midacccc , Foliis indi\'isis, caule procumhenti .

Lin. Sp. pi. 211.

Apj)o noi V) ba due variola di quesla pianta,

quella a fiore rosso , e la seconda a fiore azzurro
j

alquanli Botanici riguardano quesle due varieta

come due specie particolari , ma secondo alcuni

bisogna considerarla come una sola specie^ le

noslre campagne in aprile ed in maggio sono adorui
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dei fiori della nostra Anagalllde . Essa ha i fusti

orizzontali , alia sua base ramosi , die elevausi

jino ad 1 1 pollici e pIii , le sue foglie oppobte

ovato-lanceolate , i floii peduncolali ascellari , le

lacinic del calice al nuraero di 5 lanceolate , le

corolle or rosse ed or' azzurre .

Questo vegetahile siiio dai tempi di Dioscoride

veniva niolto raccomandato in medicina, e queslL

prescrivevalo principalmeiite contro il veleno della

vipcra , come anche ci fa corioscere il Murray
j

allrl poi Rufiis di Efesn , Rrnch , Ravensteia

conlro I' idrol'obia lo raecomandano , e tanli allrl

scriuori chi in una forma di malattia , cbi in

un' allra come proficuo lo gridano, e IMiller sinan-

co nella Tisi pulmonale , e nell' Idropisia appre-

flando le foglie della nostra Anagallide in deco-

zione , in estralto , o sotto la forma di polvere .

Noi nolle altuali chimiche cognizioni non co-
nosciamo i principii immediali dell' Anagalllde

j

ma vedendo essere dolata di sapore amaro , e di

uii' acredine austera j e considerando come dice

Orfila nella sua Tossicologia clie 3 dramme di

esliaito soDo Lastevoli ad ammazzare un cane

,

Jijfianimandone la mucosa del veutricolo, crediamo
clie dfbba slimarsi una pianta d' azione irritantis-

sima anzicbe no , e non calmante o dolcificanle

come molii aiuiclii opinavano ; e clie deve usarsine

con tutta la medica precauzione giacclie seconda
ISIerat e de Lens si conoscouo poco le virtu della

nostra Anagallide .

Certo si e pero die attese le guarlgionl cbe

23
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colla slessa si sono ottenute In forme svarlale

tl' interessanli malallle, come hanno leslimonialo

valei)li osservatori in diverse epoche , debbe una
lale jjiarita senza dubbio avere ud' azione eroica

su i tessiili organic! viveuti , della quale bisogna

esserue certi e sicuri , oude poterne rilrarre mag-
giori vanlaggi nell' esercizio della prattica medica .

APPIO

^
' APWU URAVEOLtiNS

Lin. CI. V. Ord. ir, Pentandria Digynioy Met.
Ival. CI. XII. Epipetalia (am. %S.Umhelliferece.

Foliis caulinis cuneiformihus^ umbellis sessili-

hus. Lin, Sp. pi. 379. Caule sulcato
, foliis

cauiiiiis cuneiformibns. Pers. Syn. pag. 324.
Questa pianta bienne appo noi vegeta

sponlaneamente nei luoghi umidi e si coltiva

pure nei nostri giardiui . Fiorisce in giugno . La
sua radice e corta , il suo stelo etbaceo , ramose
cilindricQ e solcato •, le foglie composte di 5 a 7
ibglioline piciolate , le superiori quasi sessili avenli

le Ibglloline picccle ; i fiori in ombrelle numcrose.

L' Appio in ogni tempo e stato adoperato

come riniedio , ed anche come ricercato alimenlo^

jna qui bisogna couoscere che a quest' ultimo im-

picgo si preferisce quello da noi coltivato
,
perche

perde in gran parte la sua acredine , e la sua

forza primiiiva, e queslo porta il norae di Selleri

coltivato . Ma quelio che ha avuto ed ha stima
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di medicamcnlo si e particolarmenle il Seller!

selvaggio , il quale emaua un' odore aronialico

,

e dona all' organo del gusto un sapore piccanle
j

la radice dell' Appio e una delle 5 radici cosjdette

aperitive, di cui se ne prepara uno sciroppo , virtii

die vi conobbe il dolto medico di Cleopatra j ed

oggi noi siamo assai sicuri della sua valevole

azione diuretica . Secondo poi ci fanno conoscere

jl Tournefort ed il Murray , il succo delle sue

I'oglie pre&o alia dose di oncie 6 ed apprestato nel

periodo del Lrivido , debbcsl stimare come uno
eccellenle febbrifngo .

E qui cade in acconcio il richiamarc a nie-

moria clie anche il Selleri coUivato oggidi e in

grand' uso in medicina per la sua forza antiscoi-

hulica di cui i nioderni pratici con molto successo

ti giovano , e cio attesi i siioi principi immediati

cbe secondo i travagli chimici eseguiti da Hubncr
e Vogel riduconsi ad un' olio grasso , un' olio

essenziale , una piccola quanlita di zolfo , della

mannite, della bassorina , della gomma , dell' estrat-

tivo ed alcnni sali .

Si aniministra sotto forma di decozione e di

eslrallo , come pure sotto quella di gelatina se

vogliamo credere a quanto ce ue dicono M/ Merat
e de Lens .

ARTANITA

CYCLAMEN yEAPOLlTANVH

Lin. CI. V. Ord. i. Pentandria Motiogynia
j
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Met. Nat. CI. VIII. Hypocorollia fam. 53. Pri-

mulacece .

Questo vegelale perenne rinviensi nei nostri

lerreoi , ed iu ispecial niodo nelle contrade cosi

dette della Licatea . Fiorisce in otlnbre . La sua

radice e orbicolare depressa e ricoperta di fibbre
;

le foglie sotto forma ovato - cordata , acute, la

pagina supeiiore inacchiata in bianco , mentre

r inferiore e di un color purporino leggiero j fiori

di nn bel colore pnrpurco jiallido .

Sebbene presso noi non si trova il Cyclamen
Europeimi, cotanlo vantato degli anlichi in molie

infermita
,

peio 1' esperienza del nostri niedici e

la nostro ci raffermano le raedicbe virtu del nostro

Ciciamino clie riguardasi fra noi per la vera Artani-

ta . II nostro Ciciamino giova non poco nell' itte-

rizia, e nelle affezzioni asmatiche, come pure utilissi-

mo R! stima in varie forme di malaltie scrofolose
,

e negl' indurimenti della niilza^ uon che proficuo

ad esjellere le verminazioni

.

E dotala la nostra Artanila di un' azione

purgativa rirastica come ci fanno conoscere n)olti

dolti osservatori ; e come 1' osservazione giornaliera

ci ixiostra
,

per ctii presso noi era in uso sin

i' altro jeri 1' unguento di Artanita di cui si un-
geva il ventre dei bambini , e die produceva le

chiamate di ventre non con minor di certezza, «

con sicurezza maggiore del cotanto decantalo mo-
dern© olio di Croton-'Tylinm . Ecco come uno
spirito d' innovazione e direi di raodernismo ci ta

spesso, diciamolo una volta abbandonare i rimedii
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indigeni sperimentall
,

per abbracclare esotici per
noi jgnoti , e sinanco cli raaggior costo .

1 nostri coDtadiui 1' usano come piirgante
con njolto saccesso

j e qui e da avvertire cho
siccoine delle itifiarumazioni gaslro-entericlie e
convulsion! ancora

, si sono osservaie dietro I'ap-
prestainento della radice del nostro Cyclamen

,

fosi dee usarsene con liilta la medica precauziona
a seconda ne awerie il chiaro Bulliard nel suo
irattalo delle j)iante velenose .

ARISTOLOCHIA

yiRISTOLOCJJIA ROTVNVA
------ LOtiGA

Lin. CI. XX. Ord. vi. Gynandria Hexandria i

Met. Nat. CI. V. Ephtammia. fam. 3g. Ari-
stolochcei . Aristolochia rotunda . Foliis cor-
daiis suhsessilihus oMusis, caule infirmo, flo-
rihus solitnriis. Lin. Sp. pi. i364. Foliis
cordatis oi-alis obtasis siibsessdibm

, caule
erectiusmlo subsimplici, peduncidis solitariis,
corollis crcctis , labio ohlongo retiiso . Pers.
Syn. pag. 527.

Qnesta piauta erbacea con radice vivace dl
cui abbondano le nostie vicine campagne, e spe-
cialmente quelle che giiardano la pane seUentrio-
uale di Catania

; ha la radice tuberosa carniita
,

e lornita di fibbre capillar!
, essa e briina al-

r esterno
,

all' iulerno giailastra
, il sue stelo e



dritlo poco ramoso
,

glahro
, quadrangolare , alto

circa un piede , le sue foglie alterne , sessili ab-

Lraccifnsto ovato-cordate j i fiori soUtaii ascellari

sostenuti da piccioli peduncoli , aventi un tubo
giallo internamente solcato di linie porporine , il

frullo e una cassula ovoide .

^rist. Longa^ folds cordalis petiolatis in-

iegerrimis ohlusiiisculis , caule infirmo
, Jlori-

bus solitariis. Lin. Sp. jil. i364. Foliis corda-

tis ovatis retiisis, canle proslralo suhscandente,

corollis erectis , labia lanceolato aculo . Pers*

Syn. pag. 527.
L' Aristulochia Longa L. Irovasi presso noi

Tielle cosidette cbiuse di Asmondo , ed altrove
j

ha la sua radlce tuberosa fusiforme aUnngata, ca-

rallere che particolarmenie la dislingue dalla pre-

cedenle specie j le £ue foglie sono renifcirmi , ol-

tusissime e picciolale : i fiori ascellari solitarii , la

base dtl tubo quasi rotonda , il colore de' fiori

giallo-verdastro, frullo cassulare piriforme, fiorisce

nei mesi estivi . Le radici delle noslre Arislolo-

chie daniio un' odore aronialico, poco piacevole
j

un sapore acre ed amaro e cbe secondo M.r Las-

saigue contengono ollre degli altri principii imme-
diali dell' allumina

j
principii cbe ci fanno in esse

riconoscere una virlii tonica e stimolante, e sono

state setiipre inipiegale in medicina con molto van-

taggioj gli anliclii Medici le raccoinandano come
valevoli emenagoghe , e da Galeno in poi come
prolicue nella golta , essendosi per dir cosi ri-

guardato sovenle il sapore amaro come un' indizio
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dclla propriela antigoftosa. Gilibert molto le incu'ca
nei cntarn cronici

, e nell' asma umicio : M r Ri'.
chard consiclera le radici di queste due specie do-
tale dclle propricta dell' Arislolochla Virginiana
sebbene uo ])6 meno energiche nella loro niedicl
azione Le Aiistoloclile infine debbono tcnersi carecome alie piante estere di qualcbe vaglia .

Ed i raoderni Pralici una tale verita' cono-
^ccndo le banno apprestalo nei Tifi peteccbiali con
febci risuhameuti

, ed in siniili forme di malattie
iiervose . Esse si amministrano alia dose di una edue dramme in polvere

, da prendersi in varie
volte

,
se ne prepara pure un' estratto che si ap-

presta alia dose di una dramma, e dona qualche
fiata 1 effeuo stesso dell' Aloe per quamo^ ce mdicono M.r de Lens e M.r Merat .

Sara, continuata
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Copnilio (ilstribntionis geographi(;ae

Molliiscoruiii, elieu pariitn pro-
vecla ! Philippi En. Moll. Sic.
pag. III.

B^n un tempo in die l' entemologia non contava
le scoverle fli Dumeril Lalreille Fabricius Edwards,
fd in Linneo vantava il sommo scriuore, lorno

facile a quest' ultimo scrivere una Flora dove le

piante enunieravansi che servono di stazione alle

lan'e alle criDnlidi de' diversi insctli . Oggi pero

dope le o[iere de' sopraccennali autori in generale

j)n6 dirsi, che ogni vegetabile abbia il iuo Aphis
Curculio Cynips CiincJC Lytla Crysomela Bom-
bix ec. ^ arizi in diversi organi di [liante annidano
inselti di generi e specie dilVerenli ^ basta togiiere ad
esempio gli alberi Quercas Ficiis Pislacia •, talmen-

tedit- imuile si retide lormar I' elenco di tulte

quelle jiiaiile , ove diversi insetti si veggono , e

riesce ineglio al botanito ad ogni specie del ve-

getabile . cui studia, vedere gli inselti che nutre,

cnuie air entemologo , indagando le abitudini di

q^uesli , notare i vtgetabili ove stazionano .



INon cosi e de' Molkisclii
,

qnelli che liarino

spei'iale stazione siille piarile sono poc hi , (|iiin'.ii e

lisfretlo il nnnuro de' ve^el;il>ili a tnl i'alio de-

fslinati . Alcuni luollusihi lengono pailiculaie abila-

zione in qiiella o quell' altra jiianla ^ altri jtossono

aitacrarsi a vaiii vtgelabili profittaudu deli' umidila

jiecessaria .

Dopo cio seguendo le orme di Linneo, il quale

scrisse uu di la Flora (i) che serve di stazione

ad alcuiie specie d' iiisetti , noi teriteremo \Enu-
merazione di quel vegetabili , ove con maggiore

certezza si e \eduto slazionare questo o quell' al-

tjo niollusco : e dojjo diremo le conseguenze ge-

nerali che da tali fatti possono dednrsi .

Le piante verran disposte secondo il metodo

nalurale , ad ogni specie faremo la enuiuerazione

de' Molluschi che vi stazionano, e nella sinonimia

Mon trascureremo rappurtare i nonii correnLi ila-

liani e siciliani

.

'
' CL. JCOTYLEDONIA

Plantae Acotiledones Juss. Gen. pi. pfig. 2. Acoly-

ledonia . /i/c/t. ISuuv. Element. Bot. p. ly^.

. Plantae Cellulares P. A. DC . Cryptogaujes Lin.

. Syst. Sess. cl. xxir. Cryplogames et Againes

jSecker. Inembryooates A. Bicti.

Or. Hydrophytae Rich.Nouv. Elem. Bot. p.i f^.

(
I
) Hospila insecloritm Flora . Noxa insee(oriim

Amcpmt. Academ. T. 3. Pandora inseclorum. Ibid. T.j.



-Algarum pars Juss. Gen. PI. M^^q Lin. cl. 24
ordo 3.

CosFERf^A Spreng. Sysl. veget. 4 n. 3421.
Juss. Gcn.l'i. Prolift;ra J^aucker Conf. p. //^.
Polysjjer.iia Vauck. Conf. pag. 90. Clijiurabia
DC. Fl. fr. 2 gen. 7.

X. C. RiyL LAiiii) Lin. in Spreng, Sysl. vc"-. I. c.

pag. 356. Rich. op. cit. pug-. ,y3 pi. X t. 1.
Roth Catnl. 1 pag-. ig3. DHL JLusc. pag. 12
t. 2 J. 1. Ucria Hon. R. Pannrm. pao-, 44/
gen. 600, I. Cliaiitrasia rivulatis DC. FL fr.

png. 32.

j\. It. SeLino, Seta ci acqua Targ. Tozz. Diz.
di Bot. Lino aquatiquo Naccari Algool. adr.
pag. 2,3.

N. Sic. Lippu longii di gchhj e di mari Ucr.
L c. Lippu di gcbbj t di Jilutana .

MOLLUSCHI

1. JscvLVs LACVsmis Mull. verm. hist. 3S5
P^o- '99- Drap. Jlist, des Mollusq. pag. 4-].

t. LymvUUS GLUTIKOSLS Drap. I. c. p. 5o.
Bucci'.iuiu glutinosiim Mull. n. JsS.

2. L. Mi.yvTis Drap. I. c. p. 53.
Helix limosa Lin. Sysl. nat. -joO.

3. L. ,,i ATLs Drap. /. c. pag. 5o. •
Heliv teies Gmd. Syst. Nat. 2,7.

./. L. PALLsTRis Drap. I. c. pag. J^,
Helix fra->ilis Gniel Sysl. Nat. pag. 365S. List.

Cunc. t. S t. 3?
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5. L. PERECER Drap. I. c. pog. 5o.

Burcinuin peregruin Mull. p. t3o, n. 5^4,
1, ISerita Boetica LK. yi, 2. pag. t8S.

Nerita meridionalis PAi/. op. cit. pag. i5g t. ix,

Nerlta fluviatilis var. nigra Scacchi Cat. p. 16?
1. PlanORBIS complanatvs Piraino Cat. p. 32.

Helix complanata Lin. Syst. Nat. pag. 663.
Plaoorbis marginatus Drap. i. c. pfig- 45.

2 P. spiRORBis Mull. p. 34']. Drap. I, e. p. 45.

OSSERVAZIOISI

Nelle re"ioni meridional! tutti qli sia^ni sone

copeni della sopra indicata Conferva , special-

niente nel fondo , la quale coi suoi lunglii fili

verdi attorcigliaudosi ed ainrnucchiaiidoii (brtiia ua
jianuo . Qiianto meno lu arque sonu correnti

,

laiito piu copiosa ritrovasi , allora eleva i iill alia

superficie delle arque , e formasi uno slrato verde .

I molliislii dimorano entro tali strati.

II Planorbis poi ha un colore oscuro nella

sua conclu'glia dimorando nel setino verde , e

quando questo cessa di portare tale colore passando

al giallo , allora la concliigiia che vi diraora mutasi

parimeiili in color giallognolo . Trovasi nelle acque

stagiiauti di Daniiiiarca e del Tirolo , come in

Sicilia altresi negli stagiii di Licodia , il Ljnineus
pereger • or questo niullusco nell' inverno si attac-

ca ai Ironclii ed ai rami del Tiglio (^Tilia L.),
come osserva Gnielin. 11 Lymneus minutus nel-

I'autunno e frequeiite ne' Ibnti di Licalia presso

Catania .
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LnytAMFA. Bory in Spreng. ayst. veg. 4 n. 33gy.
Conferva Lin. P()lysj)eriaa P'aitc/i. Cbjiitiasia DC.
IVodularia Lyngbie .

I. L. FLuriATiiis Bory in Spreng. I. c- p.33o.

Chaiitrasia tluviatilis DC. Fl. Fr, 2 pa^;. 5o.

Conferva lluvialilis Fin. sp. pi. i635. Roth

Cat. 2 pag' 30 1. Dillen. Muse. png. 3ij t. 7

f.4'}- Ucria op. cit. I. cit.

N. Sic. Lippu gruppusu Ucr. Hort. R. Panor,

pag. 445.
MOLLUSCHl

1. AxcYLVS FLuyiATiLis JMull. 386 pag. tot.

Drap. I. c. pag. 4^-

1. Cycl4s calycvlata Drap. op. cit. pag. i3o%

s. C. coKSEA Drap. op. cit. pag. ia8.

Tellina cornea F. Syst. Nat. 72.

3. C. RivAUs Drap. op. cit. pag. isg.

Tellina rivalis Mull. 38^.

4. C. FONTisALis Drap. op. cit. pag. 1 3o
var. d lesta minuta , depressa , subventricosa ,

hyalina . Piraino Cat. pag. 38.

Galileja lenebrosa Costa Faun. Sic. Fasc. 1.

pag. I.

5. C. uBTvsALis LK. Anim. sans verteh. t. 5
pag. 55g.

1. Paildi.va axatinvu Desk. deux. edit, de
LnmJt, t. S pag. 52 f.

Cyclostonria analinum Drap. op. cit. pag. 3j.
s. P. KUBi:^s Menke Synops. pag. i34.

1. PiirsA nif'VLARis Phil. En. Moll. Sic. p, 146.

t. IX f. I.
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/. PisivivM AVsTnAiE Phil. op. cit. pag. 3g,

Cyclas foiilinalis \ar.y Drap. op. cit. t. x, f. 12.

1. SccciPilA AMPHIBIA Drap. op. cit. p. 58.

var. b Pfeiffer 1. pug. 6y t. 5/. 36, 38.

OSSERVAZIONI

La Lemanea ftlaviotilis e fiequentissima nei

rondolti d' arqua e ne' vivai (]i Sicilia , come
allresi in tiitte le regioiii meiidioiiali d' Europa

.

Quesla tiene spesso in mezzo ai suoi filanienti le

acceiiiiate conchiglie . II verde cupo delia pianta

le reiide qualche volta poco visibili , molto piii

qnando noii sono adulle . Alle due indicate Conf.

rmilaris e Lem. flu\^. si accompagnano spesso la

Confen^a jugalis DC. Conferva porticalis Vaucb.

ed altre alghe , ma siccome trovansi qmelle piii

jiredominanti
,
quindi su di esse abbiamu parlico-

larmente fissata i' attenzione .

La Succinia amphibia riceve tal nome spe-

cifico
,
perche dimora o sopra i muri ne' uiuschi,

o nelle fontane . Essa neil' inverno formasi uii

epiframma tanto solido qiianto il proprio testo .

La Phy<;a rivulans si tiova costante a SIracusa

np' ruscelli , e sulle piante aqnatiche . II Lymneus
glnfinnsus , specie rara in Danimarca , ivi si Irova

qualche volta aderenle alia Nuphar lutea DC.
Nimphea litfea L.

'

\J AncyliLS lacu<itri<; puo trovarsi nella Lema-
nea fluviatilis . Tntte le Vnio Cydostotna
Cyclas che i couchiologisli e maLcologisli dicono



i8g

rlnveniisl nelle paduli ne' laglii nelle melme fissano

precipuamente su quesl' alga la loro slazione

.

Di cio soHo prova le specie de' citali generi che

si trovano in Sicilia .

NosTocn Spreng. Sysf. veg. DC, Fl. fr. 3

gen. 1. Vaucher Conf. pag- io3. TremeWa Linn.
Gmel. 1 669 . Juss. gen . 6. Linckia Micheli Gen.
I 26 t. dj .

J. N. COMMUNE Spreng. I. c. p. 872. DC. Fl.

Jr. 2 p. 3. Vaucher Conf. p. 133 tab. 16
f. 1.

Tremella nostoch Linn. sp. pl.iGsS.
Linckia nostch Roth Calal. Bot. 3 pag. 345.

N. It. Gelatina,Fungo di terra Targ. Tozz.Diz.

N. Sic. Scracchi di vecchia Ucr. Hor. R. Pan.
pag. 44"^ Fungiii di terra .

II. iV. SPHOERICVM Spreng. I. c. DC. Fl. Jr. 1

p. 3. LK. et DC. Syn. Fl. Gall. p. /.

Tremella hemisphoetica Li/z. sp.pl. 162O.

N. Sic. Fungilt di terra .

MOLLUSCHI

1. yJuRicuLA FiRMiMi Payr.pag. io5 t. 5J.g,Jo.
a. A. MYOsoTis Drop. op. cit pi. 3 t. 16517.

var, p Philip, op. cit. pag. 143.

Ov'alella bidentala Biv. JSuov. Moll. ierr. e

jlu<^'' paZ- ^^ '• ' f- i**-

1. Clausiua edestvla Drop. I. c. pi. 3 f. 28,

29 pag. So.

1. Cahacolla lexticula Phil. op. cit. pag. i36.

Helix lenlicula Fcr.
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I. CrciosTOJau tLECJAS Drop. op. cit. pa^, Sa.

2.. C. ruRRicULATVM MenJcc Synops. pag. 40.
Ri Cy.clostoma palulum Drop, li c, pag. "iS.

J. Helix CARTHusiAifj Drap. op. cil. pag. \os.

2.. H. Carthl^ianella Drop. op. at. pag. 10 J.

3. //. CELLARIA Mull. Zool.Dan. Prodr. sSg4.

4- H' ciNCTELLd Drap. op. cit, pag. gg.
5. H. cRisTALLiKA Midi. Verm. pag. ^3 n. is 5.

6. Hi Hispwj Brard Hist. desConquill. pag. a"]

pi. s f. 1

.

7. //. LuciDA Drap. op. cili peg. io3.

8. H. NATicoiDEs LK. VI 2 pag. 6q. Drap.
op, cit pag. gi t4 5 f.

26- sy.

9. //. cESPiTUu Drap. op. cit. pag, log.

10. //. MTIDA Brard pag. 3l pi. 1 f. a.

II. //. PisANA Mull. Hist. Verm. 2 p. 60 n. i55.

13. //. STRIATA Drap. op. cit. pag. 106.

1 3. H. VARIABILIS Drap. op. cit. pag. 84.

1 . BuLiMUs sTAGNORUM Nohis (Hclix) Gm. Syst.

JSat. pag. 3653.

1

.

Pupa pygmea Drap. op.cit. pl.Zf. 3o,3i p. 60.

2. P. viniDiLicATA Drap. op. cit. pag. 61.

1 , ViTRiNA ELONGATA Drap. op.cit.pag. I 2 o n.5.

2. V. PELLcciDA Drap. op.cit. pag.Mg.
Helix pellucida Midi. Verm. hist. 21 5 pag. i5.

OSSERVAZIONI .'<«.',

I moUuschi citati con ispecialita abitano le

JSosloch di cui abbiamo fatto parola , e quando
si vede che 1' Elici tutte , o altrl moUuschi cercaao



i luoghi umidi, questo significa clie spesso in quel

luoghi spuntano le Nostoch i Tremella i LicJwn .

L' Helix naticoides coraunissima in Sicilia , ai

primi freddi profiltando della stazione umida si

profonda sino a 20 cenlitnetri , e vi passa raolti

mesi , d' oode esce al cominciare d'autunoo per

cibarsi di gramigne di foglie della J^ilis . Altreltanlo

puo dirsi della H. nilida ed H. lucida , non che

del Cyclostoma elegans che stazionaco sotto le

pietre umide, e n' escono dopo le piogge .

Alcune delle sopra dette conchiglie sono state

irovale tra le foglie pulride , cioe coperte di

Puccinie AecidiuTti Spheriae ed altri lunghi , i

quali amano tali stazioni . In fatto la Vitrina
pellucida dal Piraino si rinvenne Ira le foglie fracide

del Fagus sylvatica L. alle Madouie ^ la Helix
Cartusiana ed //. Carthusianella , le quali se^

condo Brard , compariscono nell' aprile abitano

sulla Cynnra , e nell' Etna le troviamo di fre-

quente alle radici delle Urlica, Anlhemls chrysan-
ihemifolius ; la Clausdia punctata Mich, fu rinve-

nuta uei trouchi morli dtW Acer campestre L. alle

Madonie , ed in quelli del Quercus robur L.
in Gibilmanna presso Cefalu dal Piraino . L' Au-
ricula Firminii ed H. Myosotis slaiino sul

legno putrido vioino le spiagge , su i Musci ,

sulle foglie nei luoghi umidi e quasi vicini al

mare . Si dica allreltanto della Clausilia bidens
Drap. Pupa cincrea Brard P. marginafa Drap.
della Helix pygmea che abita le foglie infracidate,

e da Bivona figlio trovata lungo le sponde del-
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i' Oreto presso Palermo suU' Arundo ampelodcsmos
L. , deJIa Helix edentula irovata da FilippI alle

radici di varii tVutici presso il lago Fusaro a Na-
poli , ed Helix vermicnlata, H, cincteUa riove-

nute ueMuoj^hi umidi, sopra vegetabili dift'eienti .

Pailando de' Mollusclii die profiuando dei

JSosioch abitano i luoghi uniidi , e piofittando

altresi delle Puccinia Accidiiim Sphaeria dinio-

rano ancora sopra vegetabili fatti cadaveri , nori

possiarco trasandare quelli che per i medesimi
motivi stazioiinoo soj)ra diversi e differentissimi

vegetabili . Tali mollusclii sono a cosi dire in-

Humerevoli , ruentre quasi tutte le s|>ecie , e tulti

1 generi terrestri e fluvifllili in tale categoria pos-

sono ascriversi ^ cosi I' Achalina algira trovata

soitd r Acanthus mollis e sulP Etna alle radici

del Dclphynium longipes Verhasciim sinualum
Cenfranthus ruber Alyssuni maritimuni Helio-

tropium europoeum Daphne gnidium. La Helix
pisann ritrovasi di frequente nel terrene alluvisle

di Catania sopra il Cynara horrida lo Scirpus

r Arundo . L' Helix cellaria e Irtquente nell' Etna

suW Ant/iemis Aelnensis. DC. Capsella Bursa-

pastoris DC . Cyclamen neapolitanum . La Helix

variabilis e (requente sopra i Juncus Scirpus

Asphodeliis ed Ar'nndo fragmites presso Catania .

La Helix rugosula Magg. Aradas(i), il Bulimus

iuberculaius Brard Bulimus acuius Brard sono

(i) Quesla specie fu nominala Beltx rngosa dai cilali

atitori nel Catalo(]o ragionalo delle Conchiglie esistenii
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sWli trovati da M.igginre ed Aradas in Callagirone

nella contrada di Po'to Salvo sopra I' J^>ena

saliva L. Secale cceale L. Dacfylis ^lomi-rata

L. Scolyrnus luaculalus L. ed altrove . II Buli~

miis acutus Briig. in tutte le pfante erbacee e

iVulicose, e sopra \o Sclrpiis precipuamenle dirnora,

Devono ascriversi in qiie^to puslo il Lirruijc Schull-

zii Biv. ( Parmacella viresccns Schukz ia Philip.

En. Moll. Sic. pcig. 125 I. fin J. 2,) ed il

Limax mar^inniris Drap. op. cit, pag. 124. { Par^
macella nigricans Schnltz in Phil. En. Moll.

Sic. pig' 1 2.1 /. riiif. 1.) Questi molluschi

abitano gli oiti o i luoghi umidi, e trovansi spesso

sotto le foglie delle v.iiie piaiile che ornano i

iuoglii ombrosi de' giardini . II Cyclostoma elegans

arna i siti riparatl dal sole, e si nutre secondo

Drapamaud <lfl!e foglie morte alle quali si attacca
j

come il Cjclostoma turriculatuni nti contorni di

Mompilieri dalle feudiluie delle rocce esce'dopo

naltti lovo collezionl ( kVCi Gincn. v, xvi, pag. 72, Mem. 3.

)

>na liaii crcdiilo posleiiormciilL' rainbiarae il nome
,
perche

trovarono iuiollalu tale specilico da I'orro per altra Elice .

La Helix rugosula I\lagj^. ed Arad, di sopra e cooica
,

tulla rugosa , a colore bianco lalteo qualora si osserva

sforuila del inoUusco ; ma del reslo prescnta un colore

piti fosco , ed ha due variela , cenericcia unifasciala la priiiia>

e bilasciala la sccoiida . L' auiniale d' uii colore carnco ia

lutlo it corpo ; leolacoli testa e cuUaro di sopra ceuericci
,

riede (piasi lineare
,
per la piccolezza del mollusco , e ncli

eslremita poatcriore acuaiinolo

.
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le piogge per recarsi su i Nostoch le Marchanihia
i Lichen rammolliii , vive finalinente nei luoghi

umidi corae vicino T Anapo in Siracusa , alia

Pantelleria , Napoli , Castellamare . Non dobbiamo
peosare allrimenti della Helix pomada^ vermicti-

lala , arbustorum , candidissima , aspersa , me-
lanostoma , le quali nei vigneli negli orli tra le

siepi e dovunque si veggono .

Sargassum A^ardh in Spreng, Syst veg.

n. 3389. Fuci species DC. FL. Fr. gen. 4. Juss

gen, 6. Roth Germ, pag,43g. Linn, gen, 1671.

/. S, BjcclFERDM ^gardh in Spreng. I. c.

pag- 32O. Sargassum natans Nacc. Fl. Ven. 6

pag. 98 n. i3i3. Fucus natans L. sp. pi.

pag. 162S DC. Fl. Fr. 2 pag. 16 LK. et DC.
Syn. Fl. Gall. pag. 5.

N. It. Uva marina Targ. Tozz. Diz.

N. Sic. jFrva di Sarpi Ucr.Hor. R. Pan.44^
Racinedda di mari.

FuRCBLLJRiA Agavdh. in Spreng. Syst. veg.

n. 3383. Fucus Lin.

I. F. LUMBRiCALis Agardh I. c. pag. 3i5. Fucus

fastigiatus Lin. sp. pi. i63i. DC. et LK. Syn.
FL Gall. pag. 7 n. 83. Corallina fusca, tenera,

callosa, ceranoides Cup. Pamph. Sic. T. 5 19.

N. Sic. Mauru

.

Ceramium DC. Fl. Fr. 2 gen. 5 Gonfervorum

pars Lin. in Spreng. Syst. veg. 3421 Juss,

sen. 6 Roth Cat. Dot. y. 3 pcig. 106.

/. C. LiNUM DC. Fl. Fr. 2 pag. 4y. Conferva

capillaris L. sp. pi. i636. Filum maritiraum



crispum Itiridum
, an filum raaritlmura Germa-

nicum C.B. Prodr. Cap. Pamph.Sic. T. 5,8.n. C. cnjcUB LK. etnc. Syn. Fl. Gall.n.
log pag. rj. Polissifonia stricta Spren^r. Svst
veg. 4 pag. 34s. ^ J '

III. C. MODVLosvM LK. et DC. Syn. Fl Gall
pag.gn.ioj.pc. FL Fr. a p. 45. Ceramiuni
rubrum Jgardh in Spreng. Sjst. veg. 4 p. 35o.JV. C. POLYMORPiiVM LK. et DC. Syn. Fl. Gall
pag 9 n. 107. DC. FL Fr. 2 pag. 45 noa
JUest. Conferva polymorpha L. sp. pL i636.
Polys.fon.a fast.giata Spreng. L c. pag. i5o.
I ucus ramosus atro ruber

, apicibus utifidibus
constans Cup. Pamph. Sic. T. ^14.

y. C. KVPKsjKE LK. et DC. Syn. FL Gall
pag. 9 n. loo. Conferva rupestris Sprens. Svst
veg. 4 pag, 359.

raj'
MULLUSCHI

1. Caracolla ALBEU4 LK, aitim. sans verteh.
//, 2 pag. loo n. J 7,

1. BYssomA GuEKi^i Payr. CataL des anim,
et moU. pag. 32. n. 45.

l.nORMAINFLATAPhiL En. MoU. Sic. pag. UErycna Geoflfroy Payr. pag. 3o t. if. 1 4,5.

MolL nom Jnn. des scienc. Nat. t, xnipag. 3i3 pL i-j
f. I.

I. Palldixa muriatica LK. VI, 2 pag. irS.
J. SoLEmA MIDITEJIRASE^ LK. V, fag, 4^8^



I . SpinonBis NAVTiLOWEs LK. Op. cit.Vpag. 3S9.

Serpiila spirorbis Lin. Syst.Nat.pag. 1265 (1) .

OSSERVAZIONI

Qiiesli pochi Mollnschi si irovano sopra le

alghe accennate , e qnalche volla lo Spirorbis nau-

tiloides si vede attaccato alia Caulinia oceanica

DC. Fl. Fr. 3. pag. i56. Pers. Syi). 562, pianta

volgarissinia nel liUor;<le trclliano: Alga cum sua

genuino porno hucusque incognito Cup. Pamph.

Sic. T.^-ij. I piccoli Murcx Bucciniini Tarho

Fusus ScalaT'ia Conns ec. ee. frequentemente si

occultano nelle piante marine , ma non percio

possiamo assiciirare, die le stazioni de' detti mot-

luschi siano esclusivaoiente le sopracceiinate idrofite.

In falto la Caracolla albella, come osserva LR.

puo trovarsi sopra i giunchi che reslano al!e spiagge

mariuime, meiiire essa staziona altresi siille alghe .

Le specie di Erycina Solemya Byssomia sono

state rinvenute non solo in Sicilia, ma in Corsica

sopra le alghe, e precipuamente suUe Fucacee

.

La Byssomia si attacca col siio bissus alle piaute

marine .

Moke piante poi stnzionano sulle conchiglie
,

per cui vcdiamo la Confarva lactuca il Ceramium

rupestre sopra gU Spondilus le Ostrea Area Pinna.

'
(1) Essendo affini gli annelidi ai Molluscbi , abbiaitio

riporlafo queslo soltaato osservalo da noi e dal D.r Calcara

ia Sicilia . Vedi Monogr. dei Geo. Spirorbis

.
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Or. LichenejE Rich. Nouv. 6lein. de hot.

fam, 3 pag. i']4' Algarum pars Juss. gen. g
Lichenes Alph. DC. Introd. a la Bot. fam. 2o3.

P. A. DC. Fl. Fr. a Hoff. LK. et DC. Syn.
Fl. Gall. or. 4 P'^S' ^*«

Patsllaria Hoff". in Spreng. syst. veg. 4
n. 33/5 DC. Fl. Fr, 2 gen. So Achar. mcth,

lick. pag. i64-

I. P. MGRA Spreng. syst. veg. 4 paq,. 268.

Collema nigrum Agardh . Byssus antiquitatls

Lin. Gmel. Syst. i356. Lepraria antiquitatis

Acharius rneth. Lich. pag. 7.

II. P. iMMERSA DC. et LK. Syn. Fl. Gall. p. p3
sp. 93o. Spreng. I. c. pag. 264. Lecitlea im-

niersa Ach. meth. lich. pag. 3l\.

Parmkua Agardh in Spreng. syst. veg. 4
H. 3378. Urceolaria Ach. meth. Lich. gen. 1 5.

I. P. cosTOHTA Spreng. I. c. p. 298. Urceolaria

calcarea Ach. Prodr. Lich. 60. Lichen calcareus

I^in. sp. pi. 1607. Verrucaria calcarea //o/T-

de usu Lichen, pf^g' 26,

N. Sic. Lippu di can alt

.

Stuereocaulon Schrehcr in Spreng. syst.

veg. 4 ^' 3377.
I. S. VF.suviAWM Pers. St. botryosum var. h

vesuvianum Spreng. I. c. pog. iy5.

Cladonia Hf'ff. in Spreng. syst. veg. 4
n. 3376. Scyphophorus LK. etDC. Syn.Fl. Gall,

pag. yi gen. jG. Beomices Achar. meth. Lich.

gen. 2J Lichenorum pars 7Li«. sp.pl. i6o6.

J. C. PYxtDATA Hojf. in Spreng. syst. veg. p.i'jS,
'25



Sryphophonis pyxidalus DC . et LK. Syn. Fl.

Gall, pag- 72 n. gi6. Beoinices pyxidatus,

B. fimbriatus , B. sparsus , B. radiatns ^ch.
meih, lAchen. 33j~$46.

N. It. Biccherini .

II. C . GRACitiS Hoff. in Spreng, I. c. Scypho-
pliorus cernutus LK. et DC. Syn. Fl. Gall,

pag. 7 / gen. gi 7. Beomices cornutus B. gracilis

Ach. uietli. 343.

MOLLUSCHI

1. BvLfMvs TVdERCvLATVs TouHon. ft. 6^, Buli-

nius pupa Brug. Enc. meth. t. vui f. ^i.

2. B. DECOLLATUs Brug. Encjcl. meth.4g. Helix

decollata L. syst. nat. 6g5,
\. Clausilia papillaris Drap. Hist, des moll.

pag. 7 1 • Turbo bidens Lin. syst. nat. 64q
2. C. AFFiNis Phil. En. moll. Sic. p. i3g.

1. Caracolla segestana Phil. op. cit. pag. i36

t. f 111
f.

6.

2. C. EiiYciNA Jan V' t. Sf. 4 Phil. En. moll,
•'•^ Sic . pag. i35. • '

'

1

.

Helix lefeburiana Ferrus. Prodr. png. ^2.

2. H. GLOBULARis Ziegl in Phil. En. Moll. Sic.

pag.i2'].

3. H. JSebrode\'sis Piraino Cat. de' Moll,

ierrestri e fluv. pag. ^y n. 16.

4. H. RVPESTRis Drap. op. cit. pag. 8s.
""''

5. H. sTRiGATA Mull, f^erm. hist. 61 n. 356

6. H. sTRioLATA Pfeif. vol. 3 pag. 18 t. 6f.8,
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J. Pupa rvpestris Andr.Biv.'Nuovi Moll.terresi

ejluv. pog. 18 Antiverligitiis var. min. Drop. ?

OSSERVAZIONI

La Patellaria veste precipuamente tutte le

pielre calcari levigate e scabre • Lo Sthereocaidnn

abbonda nelle rocce aride ed e questa la prima

vegetazione delle lave Etnee e Vesuviane (1) .

Quest' ultimo licliene conliene spesso individui

del Bulimus tuherculatus , e notasi che quando
la concliiglia e priva del mollusco allora presentasi

con bianco colore . Le Cladonia si veggono fre-

queotissime in Sicilia ne' luoglii riparati dal sole
,

e ne' muri umidi . La Patellaria immersa non
solo aliaccasi alle pietre calcari , nia ne copre ia

Sicilia ancora tutte le tegole . In quest' isola ab-

l)oijdano molti licheni , ed all' Etna sono frequenti

la PJiyscia glauca DC. ( Cetraria glauca Ach.
lAhen glaucus L.J la Peltigera canina DC.
Lichen caninus L. ed altri , or sopra questi

vegetabili stazionano i suddelti molluschi ed alcune

Analifa e Petricola .

Deve notarsi che i molluschi i quali nella

Conferva e Lemanea si rilrovano , stazionano neila

Patellaria che vesle 1' iuterno degli stagni d'acqua .

(i^ Vedi Ic Osservazioni come si rendono collivabili

le lave drlC Etna, del p. Tornabene . Rcadiconto (JoH' Ace,

R. di Napli 11. G.



Sticta Schreher in Spreng. sjst. veg. 4
n. 33yc). Lobaria DC. Fl. Fr. 2 gen. c)o. Ach.
Lich. Prodr. pag. i53. ffoff] germ. 1^6. Lichen

Lin. sp. pi. 1202. Parmelia Aeh. mcth. lich.

pag. 110.

I. S. PULMONACEA Spreng. I. c. pag. 3o2. Lobaria

pulmonaria DC. Fl. Fr. 2 pag. 402. Parmelia

pulmonaria Ach. meth. lich. png. 220. Pulnio-

naria reticulata Hoff. Lich. usu pag. l\l\. Lichea
pulmonarius Lin. sp.pl. 1611.

N. Sic. Pulmonaria arborea Ucv. Hor. R.

Pan. pag. 44o-

MOLLUSCHI

1. Pupa avena Drop. Hist, des Moll. terr. pi. 5

I. 47-48.
2. P. ciiVEREA Drap. op. cit. pi. 3 f. 53-54'
3. P. FRAGiLis Drap. op. cit. pag. 68 pi. 4/- 4-

'

O3SERVAZI0NI i^^

Queslo lichene abbonda su 1 tronclii degll

alberi , come il Quercus puhescens Q. laricio

Castanea \'esca ed altri, maj)riDcipalmente esteade

coo maggiore vigore il sue talio libero e lobato

sill Fagus sylvatica.
,

quiodi il inollusco della

Pupa e slato trovato all' Etna alia Madonie ed

altrove in delto licheiae attaccalo al Faggio

.

Draparnaud opina la Pupa cinerea cibarsi di

liclieni . FiDalmente le Pupa trovansi su i Muschi

,

sulle siepi noa che sulle rocce

.
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Or. Mcsci Juss. Gen. pi. ordo 4. Lin.

cl. i4 or. t.DC. Fl. Fr. 2 pa^. l^'^o.LK. et DC.
Syn. Fl. Gall. or. 6, Rich. Nouv. clem, de Bot.

Jam. 5.

PuAscuM Sprang, syst. veg. 4 n. 3284
Hedwig Fund. muse. 2 pag- S5. Juss. Gen. ii.

Roth Germ. 3 pag. log.

I. P. SVBVLATVM SpreH°;. i.e. pag. il\i. Lin.sp.

pi. i5io. Lin. Gmel. syst. nat. 2 pag. i323.

DC. Fl. Fr. 2 pag.^Si. Rich. Nouv. j£leni.

Bot. pag. 176 pi. X t. 8. Bryuru erycelorum

Neck. Meth. 23 i.

N. Sic. Lippu di niuru .

ToRTLLA Lin. gen. ed. Schr. i6l\y. DC.FL
Fr. I pag. 4s I . Barbula Hedwig Fund. Musch.
2 P^g- .02 l. (> f' 29. Spreng. syst. veg. 4 n. 33 -j 1

.

1. T. MURALis DC. Fl. Fr. 2 pag. 4s a Bryum
miirale Lin.sp.pl. i5Si.

N. It. Borraclna de' muri Targ. Tozz.

Diz. Bot.

N. Sic. F'illutu .

//. T. RURAus DC. Fl. Fl. 1 pag. 1^3. BarbuJa

ruralis Hedv^\ Fund. Muse. 1 t.6f.iS-32^
Bryum rurale L. sp.pl. i5Si.

N. Ft. Borracina .

W . Sic. Muscu di voscu. Muscu terrestri

.

MOLLUSCHI

1. Buiiy/Ls Actcuj.A Brug. n. 22. Buccinum acii«

cula Mull. Verm. hyst. pag. i5o.
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3. B. ivBPicvs Brng. Enc. meth.pag. 3o3 n. aS.

Helix subciliudrica Lin. syst. nat. pag. 12.48.

1 . Helix Granatelli Biv. Nuov. Moll. terr. e

Jluv. pag. iy.

1. Pupa mvscorvm Drap, Hist, del Moll. pi. 3

f. 26-27.

OSSERVAZIONI

Le borraeine o musci ehe accennamino sono

le frequent! stazioni de' liferili molluschi . Le eon-

chiglie che vediamo abitare i luoghi umidi , restare

SQtto le foglie, nei tronchi degli alberi ed altrove

possono rinvenirsi ancora sopra questi miisGi . Cosr

la Helix GranateUi da Bivooa fa trovaca ora

sotto VHypniim sericcum L. ed ora altaccala al-

r Ariindo ampelodesmos Cyrilli y e dallo stesso

il Bulimus lubricus fii veduto ora su t legni morti,

or nelle zolle uinide , ed it Bulimus acicula solto

le siepi . La Vitrina pellucida che abbiamo ve-

duta stazionare sopra altra famiglia di vegetabili

,

resta aacora attaccata secondo Braid ai musci

.

CL. MONOHYPOGYNIA

Plantae monocoliledones stamina hypogyna
CI. s. Jiiss. gen. pi. pag' sj. Endogenes Alpli.

DC. Int. a la hot. pag. 33y. Monobypogyniai?i"c/i.

nouw elcni. bet. pag. lyg.

Or. Gramina lAn. or. nat. ly. Graraineae

Juss. gen, pag. 28 or. 4' R.Brown Prodr. p.160.
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Palis. de-Beauv. Ess, dime noiiv. A^rost. pag.
ix-L. Schuliz nat. <:yst. des pjlanz. pcig' 2S2.

Akdropogon Lin. Gen.pog. S^o.Juss. gen.
pag.So. J^cnt. Tab. 2 pag. loi.

I. A. HiRTVM L. sp. pi. 1432. DC. Fl. Fr. 3
pag. 16. Granien dactylon spicis ab eodera exorlu

geminis Bocc. Mus. diFis. pag. 3l5 t. 8 f.\.
Gramen polysta cliyophoron lanuginosum Cup.
Ilor. Cath. pog. go.

IN . Il, Jiarbone pennacchiuto

.

MOLLUSCm

\. Pupa svbvlata And. Di<>. Pr. Monogr. di
Malac. pag. 11 ?/. 6.

OSSERVAZIOJNI

Questa Pupa trovata dal Bivooa suU' accen-

nata giaminacea nori puo assiciirare i botanici ed
i concliiologisli d' essere tale moUusco abitatoro di

questo solo vegetabile,- soltanto ci e lecito asserire

clie profittando dell' uraidita del luogo ove crebce

tale pianta ad essa si atlacca ed aderisce .

Cogliamo qui il destro per dire che opioiarao

aUrcltanto della Helix candidissima Dm p. trovata

dal Piraino sotto Collesano attaccata all' Arundo
ampclodesmos Cyr. come di altri molluschi che

abitatori di varii luogbi con ispecialila stazionana

sopra alquanti vegetabili .



CL. HYPOCOROLUA

Plantae dicollledones monopetalae corolla hy-

pogyna Cl. 8. Juss. Gen. pi. pag.g"^. CorolH-

florum pars DC. Prodr. syst. vtg. HypoGorollia

Rich. nouv. elein. hot. pag. a 12.

Or. OiBACEM Alpli. DC. Introd. a la Bot.

fam. 116. Oleineae Linch Emtm. I pag. 33.

Jasmineae Juss. gen. pi. pag. 104. DC. FLFr,
3 pag. 494- Sepiarlae L>in. ord. not. 54'

Olea Lin. gen, pag. to. Juss. gen. pag. io5»

LK. III. » tab. 8. Gert. de frucl. et sernin..»

pag. 'j5 t. 93.

I. O. EUROPOEA Smith et Silth. Prodr. Fh.

Graecae i pag. 4- Ucr. Hor.. R. Pan. pag. 36.

Guss. Prodr. Fl. Syc. suppl. i pag. 3. All*

Fl. Ped. pag. 121. Lin. sp,pl. ii»

N. It. UUvo Oleastro .

N. Sic. y^/iVa Agghiastru ,

MOLLUSCHI

1. Helix ouvETORum Lin. Gmel. pag. 36, 39
n. 170. LK. Anim. sans verteh. t. 6 pag. -18.

V- Helix incerta Drap. Moll, pl.i^f. S,g.

OSSERVAZIONI

* ' Quests bella conchiglia da Gmelin trovata irx

gli oliveti di Firenze e spesso earatierizzata dal

colore olivastro , il quale osnuoo crederebbe ori-
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ginato dalla ttazione che fa il mollusco presso tjll

ulivi , sebbeue tale colore si veda aocora negl' in-

dividui trovati lontaDi dagli olivet! . Or non poire-

rao opioare, che il mollusco dopo essere vissulo

sopra quest' albero recasi altrove , e quiodi maa-
tierie il caraltere del suo colore ?

Bisogna far noto , che varii molluschi hanno
la forza di rampicarsi su gli alberi , tali sono la

Helix nemoralis H. horiensis H. variegata il

BuUmus ohicurus Drap. ed altri

.

CL. DICLINU

Plantae dicoliledones apetalae stamina idiogyna

CI. xy. Juss. gen. pag. 3S3. Diclinia Bich. noia'.

elcm. hot. png. 3 12.

Or. UitTicF.f: Juss. gen. pi. pa^. 400 or. 3.

Pich. op. cit. pag. 3i5. LK. etDC. Syn. Ft.

Gall. pag. iH3 or. 26. Celtideae Bich.

Pjrietaria L. gen. i5']6. Juss. gen. 404.
Wild. gen. 1875.

J. P. JVDJICA L. sp. pi, pag. 140 2. DC. et LK.
Syn. Fl. Gall. pag. 184 n. 2i35. Pers. Syn.
2 pag. 553.

MOLLUSCHI

I. HfiJX coNSPVKCATA Drap. Hist, des Moll,
pi. ;, j: t3-a5.

26
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r OSSERVAZIONI

Questa elice , che stazioiia al dire dl Drapar-

< naud nelle aje e nelle fenditure delle milra
, pro-

iiUando or dell' umido , or ds' Uiusci , da Filippi

fa trovata spesso nelle radici della Parietaria

< judaica in Slcilia , piatHa ivi comuriissima
,

per

cui in distinto articolo ne abbiamo parlato .

Dir si polrebbe allrettanto della Helixfruticum

Drap. H. striata Drap. le quali amano attaccarsi

alle radici delle pianle cespugliose . E il sufTrulice

in queslo caso che serve di stazione ad esse o
' r umidida del luogo ?

CONSEGUENZE

""
I. Le piante servono di stazione ai molluschi

,

come lo sono agl' insetti .

II. Le conoscenze intorno alia topografia e

geografia-lisica de' molluschi han falti pochi prO-

gressi , anzi pochlssimi passi : il presente lavoro

sara come lo schizzo di cio che puo eseguirsi .

III. Possiarao per le attuali conoscenze con

molto fondamenlo dedurre^ i molluschi che sta-

zionano suUe diverse piaute titar da qnelle il loro

jiutrimenlo

.

IV. Quanto si e detto rlguardo alia stazione

de' molluschi sopra i vegetabili , ci fa arguire che,

tiovandosi nel maggior numero sulie piante crilto-

game , sopra le fanerogame per profittare dell' umi-

dita^ e trovandosi altresi in tulle le piante sempre
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al coperto de' raggi solan'
,
puo dirsi che i raolluschi

cercano i luoghi freschi ^ e percio abitano le re-

gion! umide .

V. Alcuni molluschi hanno stazlooe variabile,

come i Lepas Pholas Area Spondilus Murex
Helijc Bulimus etc. etc. che era rinvengonsi sopra

le recce aride , era sopra legni svarJati , ora sopra

regetabili different! . La Teredo palmulata LK.
e iVequente in tutt! i legn! rigettali sulle spiagge ,

d! Sicilia , e la nota Teredo navalh L. s' intro-

duce in (jualunque legno che forma le navi , o
incontra galleggiaote , ed altresi staziona ne' sassi

che fora colla sua locomozione ; proprieta che

godono tntte le Teredo .

Altri molluschi per lo contrario hanno una
parlicolare slazione su gli animal! : tali sono p. e.

la Coromila testiidinaria sulla Tesludo ; la Crania
ringens Honinghaus ( Philip. En. Moll. Sic.

pag. loo) che si attacca alia Oculina ramea LK.
( madrepora h. ) e raro si vede sulle rocce ; la

Thecidea mediterranea Risso (^Philip. En. moll.

Sic. tab. VI
f'

i"] ) serapre aderente ai zoofiti , e

specialmenle alio Jsis ; V Avicula iarentina hK.
affissa alle Gorgonia ; il Balanus hemisphericus

Brug. (^ Phil. En. moll. Sic. aSg t. xii Jl "iS J
aderiscc alia Millepora squamosa LK . 5 il Balanus
tidipa Ranz si attacca all'/s/.?. Or tra le stazioni

poco variabii! de' molluschi e nostro parere doversi

ascrivere quclla su de' Criltogarai , la slazione bo-

tanica de' quali e 1' umidiia .

VI. I moUushi clic variabilmente stazlonano
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sopra i fanerogami , scelgono tale dJraora per 1' umi-
dita che ricercano o per i crittogami microscopici

ivi da essi irovati ? Sembra che piii presto si possa

attribuire alia prima che alia seconda cagione .

VII. Linneo vedendo che gl' insetli minimi
coUa loro dimora sopra i vegetabili spesso li uccido-

no , conchiudeva che , i vegetabili muuiti di armi
coQie spioe aculei verruche peli si difendono dai

gfossi animali , ma uoq possono sottrarsi ai piccoli

inselti . Simiimente puo dirsi : i Crittogami che
non servono di stazioae frequente agli insetti pos-

sono molestarsi dai molluschi .

' Gii ortolani riguardano come uno de' loro

disaslri , se le foglie |)ruiaose del Brassica napus
quelle della Lactuca saiiva del Cicorium endiviet

dell« Cucurhita Cucumis , o le foglie seminali

della Beta cycla par. sylvestris, Primula, Ballota

vengono assalite dai molluschi ,
perche questi le

perlugiano le gramagliano le riducono scheletrite

,

quale cosa specialmente succede ne' giorni umidi .

Koi non crediamo , che tale disastro derivi solo

dai mollusco il quale divora le foglie , ma pro-

\iene akresi ne' tempi umidi, dailYjiecidium Puc-

cinia Spheria ec. ec- sviluppate allora sulle dette

piante .

A confermare tale opinione basta osservare le

piante ortolane assalite dai mollusco , e si vedra

che , i piccoli funghi abbondano nelle foglie infe-

riori dell' accennate piante, e i molluschi sulle supe-

riori
;

pcrtanto le une e le altre foglie veggoQsi

pertugiate. e rose. -
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Nei giorni molto umidi gli ortolani di Sicilia

dicono , che i loro poderi vengooo devastati dal- i

\ Amarozzidii (^Liniax cinereus Mull,)', in tali •

occasion! raccolti con diligenza possibile tulti i '

inolluschi di un dato luogo , osservalo il danno
avvenuto ed il breve tempo in cui 1' accidente ha

avuto luogo , si rende dilUcile comprendere come
i soli molluschi rechino tutto quel male. Vero

,

I

che noD solo cibandosi delie foglie il mollusco !

divora gli orti , ma coprendo della sua bava o i

mucillagine le foglie sviluppate e seminal! , tuttavia ^

il suo lento cammino, e la poca quantita di tale

umore non possono recare quel danno che ad esso

si addebila .

Le Aecidium Vredo Piiccinia e tutti i funghi

inicroscopici
,

giusta le osservazioni di Turpin , si

sviluppano sopra i vegetabili per piccolissimi gongili

o sporuli altre volte dentro di essi introdotti , i

qnali trovando un mezzo adatto compariscono : or
|

la j)arte del vegetale sia foglia steio radice che

sostiene tali parasiti deve subire un' alterazione o

macerazioue perche il parasita si sviluppi e viva
j

ecco dunque comele piante d' ortaggio si pertugiano I

si decompongono per mezzo de' piccoli funghi

parasiti , ed ecco come gli orti oltre de' molluschi '

da silTalti vegetabili vengono desolati .
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Cljcrchons les fails voyons
ce qui en resulle voila

iiolre Pliilosopliie.

Bonnet.

Centre la localizazjone delle soffeienze

morljose nei tessuli dell' organismo diversi , surta

fin dair era analomica ddla scienza
,
progredita per

le faticlie degli Anatonio-]ialologisli , forma il primo
argnniento degli osservatoii progressist! della Eiiro-

j)amedica , iugegnaodosi a specializzarne le sedi

iiegli tiemenli aoatomici di che assomma la ordi-

tiiia di ogrii organo ,• mentre la localizazione delle

son'ercnze morLose si e aiicora estesa agli umori

cd al saijgue, individualizzando la sede nei prin-

ti|)ii elcnientari di che essi si fanno ^ iijentre io di-

ceva questo niovimenlo localizzatoie si e dilluso

a tiUle le infermita, per i morbi intermittenti noii

si e ancor sperpcrala del lutto quella (unesta onto-

login , clie dopo avere invaso con i suoi fantomi

1j fisiologia si dillusi' alia patologia , e realii,zaudo

niai sempre dcUe astrazioni, inlrodusse degli esseri

iiirniaginarii improntati ad una scienza ideale , die

tend^'no a rendeie slaziontria la niedicina , e ad

inceppare gli slanci felici del genio .

27
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Si dice appena che le malatlle intertniiienli

peitengono alle nevrosi , alle malaltie dinamiche
,

e clie non mostran per nulla gli univoci caralteri

deir infiammamento, ma i monograli^ti che si oc-

ciipano di cotale inleressante snbbietto da stazionari

battono il calle dell' ontologia , e personificando

ogni febbre la presentano come un individualita

quasi inriipemlente degli organ! , senza darsi pen-

siere di locallzzarne la sede , di coinprovarne la

essenza, di statuirne la patogenesia , i rapporti di

causaliia di dipendenza di analogismo che passan

fra loro , ricerche che forma no il sublime proposto

del clinico dell' era scientifica uoslra .

E pero era mio intendimento insigni colleghi

a seguire il mio lavoro sulle malaltie periodiche
,

e come ad illustrazione dfll' articolo salla loro

natura e sede trattati nella prccedente memoria (i)

i fatti patologici di esse mettere in univoco ac-

rordo coi falti anatomico-fisiologici de' lessiiti ove

siedono , a specializzarne meglio ia sede nei varii

dipartimenti de' due gran sistemi nervosi, e f'ornire

un materiale cosi che potrebbe servire ai ni'^dici

d' ingegno eminente nel fissare la teorica de' morbi

intermiuenli , fra che la individualizazion della

sede anatoniica e ihteressante cotanto ^ dappoiclie

(i) Memorie di Geo^rafia fisico rucdica siillo priiieipali

aequo sla^naiili di Siciiia e sulle Icbbri inlprmiltt-iili a i-Ik;

nicUdn cugione dul D.r (1. A. (lalvagni meiiioiia li'r/;i dfllc

inalallie pcriDdiciio di Slcilia c (isionomia spcclalu di esse

pag. i^g e seguenli atli accadeaiici vol. XVIil.
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se rogservazione forma la base dell' ediCcio medico,

il ragionomento dee mostrare la connessione delle

j)arti di cui viene forniato , e 1' esjierienza e 1' in-

duzione, e i faUi e le teorie positive, necessarii

nioslransi a statuire 1' imo fondamenlo della scienza

dell' uomo .

Analizzando con accuratezza 11 Patologo i falli

clinici delle malaltie interrailtenli , rileva al palese

che la sofferenza moibosa periodica e localizzata

in picciolissima eslensione dell' organo infermo, ed

esisle iridij)endenleinenle delle allerazioiii delle allre

liinzioui imparlile al tessulo .

Lo slomaco invero fia i suoi varii slali orgario-

patologici mosira isolatainente il vomito periodico

apiressico , il voniilo peiiodico con febbre , la

gaslralgia jieriodica apiiessica , la gaslralgia perio-

dica con febbre , la febbre benigtia inlerniittente

seniplice, la emorragia periodica apiressica , 1' emor-
ragia periodica con febbre j

1' apparecchio del re-

spirare presenta 1' asma periodico apiressico , la

iebbre iiitermiltenle asmalica, la broncorragia pe-

riodica apiressi<.a , la febbre iiiterniillente broncor-

ragica , la febbre iutermitlente seniplice j ed in

generale cgni tessuto ed ogni organo , che diviene

sede di nialaUia periodica fenonieiiizza delle lor-

me siiilomaliclie speciali distinte , che sembrano

lucalizzate lopicamente a j)iccio!a eslensione di

tessulo nelle sue elemenlari molecole, |)erche di-

sdrdina spesso una funzione sola dell' organo la

luiizione di sensazioiie
,

quella de' niovinienli , la

tircolazione capillarc, \i esalazione , la calorifica-

zioue , seaza uu' alira lurbarne .
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Ma tlimostrata al palese nella precedenle me-
moria (i) che la essenza della malaltia periodica

si co&liluisce d' una modificazione diuamica del

sistema nervoso , d' an ipernervia , che adduce

iperemia o congestion secondaria
, questa localiz-

zazione di sede, dee necessariamente essero in ua
ansa de' due gran sistemi nervosi dell' organisnio

vivente

.

La nevralgla di falto la convulsion periodica

dinaostrano bene nella loro effigie morbosa una
sofferenza nei centri nei cordon! o nelle estremita

iiervose del sistema ctrebro-spinale , che s'adden-

trano nella compage dei tessuti rnembranosi o

parecchimatosi j mentre 1' eraorragia 1' idropisia

periodica apiressica , la febbre intermittente sem-

plice , che stanno legale e dipendono dalla circo-

lazion capillare , a cui i nervi trisplancnici forni-

gcono una continua rete, inguainando le pareli delle

arteriole capillar! , e segueodole in tutti i loro

corsi, fin nell' interna compage degli organi, siedono

Del sistema ganglionare .

L' anatomia e la lisiologia positiva ineluttabili

argooienti fofnisce a tale niio concetto, statuendo

con positis/ismo gU atti organici che dipendono di

ogni sistfiraa nervoso , e 1' ulFicio che ciascuno

tiene nell' eseixizio fisiologico delle (unzioni , di-

mostrando il sistema nervoso cerebro-Sjiinale essere

lo strumenlo delle funzioni di seusazione , delle

,(i) Memoria citata atti oceademici vol. XVIII,
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funzioni del raoviraenti , come di quelle del mo-
rale; dimostraudo die un ordiiie speciale di fascl

e di rami nervosi, cbe tisuUano dalla fibra nervosa

di senso, sono con ispecialita deslinati alle funzioni

de'seusi esterni, alle sensazioni interne d' ispirazione

d' espirazione di fame di sete di defecazione di

escrezione urinifera al senso genitale j che un ordine

speciale di fasoi e di rami nervosi die si fanno dalla

fibra nervosa di moto , sono i fattori de' movimenii

G nel sistema muscolare di relazione , e nel siste-

ina muscolare annesso agii organi delle funzioni

di nutrizione ; dimostrando merce i travagli di

Wiuslow Winterl Johnston Unzer Locat Pfeflingen

Prochaska Bichat Broussais Adelon e di tutti gli

antropologisli del secolo , die il sistema nervoso

ganglionare liene diverse proprieta degli altri sistemi

nervosi, che slimolandosi uon fa sentire dolore

,

non sviluppa alcuna contraziooe ne' rauscoli ove

si distribuisce , e non e come queili sensibile e

inolore , e che liene 1' interessantissirao ufTizio di

presiedere alia circolazione arieriosa generale (i)

alia capillare a preferimento di ogni organo , e

presiede bensi a tuite le funzioni che nel sistema

capillare si passano , all' esalazione , secrezione
,

calorillcazione nutrizione (2) , come lo prova la sua

distribuzione anatomica , dappoicche i rami nervosi

(t) Le syslcmc nerveux ganglionaire preside a lactioa de la

appareil cirtulaloirc Mcrnoiie sur le plan d'organisation diiCcT-

Acau par IJroiissais In a la socicle I'renologiqiie decembre iSjy.

(2) II Irisplancnico e altamonle addctlo alle I'uQzioni di

nutrizione JJuges Fiiiol. vol. i. p. iJg,
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flel trisplancnico si spandono negli organ! , e si

dividono e suddividono iu filamenti che accoin-

j)agnano costantemente le arteiie , forraandovi in-

lorno una rete inestricabile , e sembra talvolta che

cosliluiscono parte integrante delle loro pareli
,

cosi adderitrandosi nella orditura de' lessuti , e nel-

r intima composizione degli orgaui , sia parenclii-

matosi sia membranosi , da potersi enunciare con

niolto probabilismo secondo i tisiologisti del gioirio,

die r innervazione gaiiglionare e una condizione di

vita pri/nordiale coniune a tutti gli esseri zoologici,

come a tutle le funzioni di nutrizione .

Volgendo intanto con ispecialia ai soli falli

analomici di spettanza alle maluttie periodiclie

,

o meglio alle condizioni anatoniiche del sistema

iiervoso degli orgaiii ove queste riseggono nel

generalismo rilevasi del rajipoilo di causalila fra

esse e i falli patoiogici di cotali riiaiatlie . Cosi

]a nevralgia periodica in quelle regioni e quegli

organi osservasi che presentano cordoui o espansioni

perifeiiche di sense del sistema cerebro-spinale
,

o nei siti de' centri nervosi ove trovasi la fibra

nervosa senziente, peracuta e di frequente si os-

serva nei tessuti che ne sono provveduti a dovizia,

negli organi sensoriali locomotori, conie ie nevralgie

pcriodiche de' cordoni nervosi dell' appareochio

cerebro-spinale , e quelle a preferimento che siedo-

no nei nervi della laccia del trouco de'uiemliri,

e che occupano le regioni soltodermiche , e i jjiani

jnuscolari superliciali ^ laddove pochissime fiaie

e lieve di grado negli organi inlerni si osserva
,

che iscarsita di tai fili nervosi presenlano .



La convulsione periodica e tutte le sue spe-

ciali varieta mirasi ne' muscoli clie sono i lossuli

die viemagj^iormente ricevono i nervi motori , e

nelle soiTerenze ritnirasi de' cordoni o delle espan-

sioni fibrose di moto de' centri dell' apparecchio

cerebro-spinale , come il tetano perlodico aj)iressico,

dappoicche i nervi che si dislribuiscono ai muscoli

del cello de! dor'^o dei loinbi dell' addomine co-

me degli aiti toracici addominali die manifeslano

insigne dislurbo in quesla infiermita originano dal

midolio spina'.e .

La I'ebltre |)orio(Iica puo tener sede quasi

iiegli organi tulli, poiche le rainificazioni ganglio-

nari dislribuisconsi alle arlerie, eccello quelle dei

nieinbri, come ai sistemi capillari, e con essi vaono
iiiiiniameiite ad addentrarsi iiel tessuto degli orga-

ui (i), inu a prelerimenlo sta negli organi iuterni
,

e in quelli della cavita addoniinale in ispecie in

eccedenza provveduti de' fili dei ganglii semilunari,

e dei rami del plesso solare , eslesa rele nervosa

die sembra essenzialmeute destinata all' aorta , a

cui dislribuisce tutte le sue divisioni , e ne accom-

(i) Les filils du grand sympalique (jiii accompagnent
les arlercs sonl an iiioiiis aussi univcrsellcmcnt re(jundu

(|uc i-'ts vaissoaux ct prohablciueiit concuurent avec eux a la

cumposilioii (li.'s plus prol'onds paicnciiiines . . . . le grand
sjiiipati(]iie s'accolanl a toulcs les arleres il va avec ces

vaisseaiix coucourir a la coniposilion du parenlij'inc des tous

11' visct'it's di'S tuus les organes : Diclioiinaire des Scieoces

iiiedicalfs couiposo des iiieilleur.s articles puises dans lous

k'S dicliuaauires ot liailcs Speuiaux arlic. luuurvaliun.
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ra^no esottamcnte i rami ,
coi snol plessi secon-

tlarii sotlndiaffi.immalici celiaco niesenterici renali

spermatic i .

K la febbre intermiUente cronica recidiva

spessissimo siede all' apjiarccchio digestorio , ai

visceri annessi ove sono situali i ganglii die costi-

tuiscono la porzione cenUale del trisplanrnico

( ganglii interni o central! di Mecl^el ) e i plessi

nuinerosi clie ne originano;^ ed e pcro clie il suo

liingo riapparimetilo di frequeiile mette cagione

alle lesioni di circolazione di nutiizione delia ruilza

del fcgato , alle prelese spleniti , e alle iperemie

al'e inertrofie alle indiirazioni scirrifornii epa-

to!^pleniche clie debbono considerarsi a ragione

come ultimo risultomento della febbre periodica

che recidiva a dilungo .

Scendcndo poco piu al posilivismo detta-

gliato dei fatli , e ormandoci dal meno oscuro

air incognito , rileveremo mai sempre come le con-

dizioni anatomiche arn;onizzano coll' essenza delle

funzioni fisiologiche , e coll' espressione de'disturbl

morbosi , nella determiiiazione dcUa topologia dei

malori periodic! , o a dir meglio come i disturb!

funzionali fisiologici che costituiscono il sintoma-

tismo del rnoibo , lengono un rapporto immediato

efl'eltivo alia sede anatomica da cui dipendono .

Dicendo in prima delle nevropatie cerebro-

spinali periodiche apiressiche , e delle nevralgie

della faccia rilevasi bene nella nevralgia fron-

tale o sopraorbitaria la immagine j)atologica dolo-

rifica rispondere alia sede anatomica nel nervo
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oibito-frontale ^ neUa novralgia sotto-orhitaria pe-

riodica apjressica (prosopalgia) che e il disliirbo

lunzionale della branca sotlo-orbitaria del nervo

trifaciale , la sua forrn-a sintomatica di sensa-

zion dolorosa si affa alle corulizioni testulari del

uervo .

E nella nevralgia cervico-brachkle osservata

per la prima volta dal celebratis&imo prof. Fulci (l)

r espressione sintomatica di dolore rispondeva bene

in ^jnanto alia sede a tulte le divisioni de' due

ner\ i brachio cutanei^ come nella oevralgia femo-

rn-pretibiale o crurale anteriore (ischialgia periodica

apirtssica ) la iramagine patologica dolorifica con-

cordava alia sede anatomica nel nervo ischiatico,

e alia sua azione fisiologica , che e quella di pre-

siedcre ancora alle tunzioni di scnsazione ,

?JeU' amaurosi periodica la forma fenome-

nale di cecila sospendendo la funzione specifi-

ca visoria , senza presenfarsi disturbi ai mezzi

refraugenli dell' occhio , si alfa alia sede anato-

inica rel nervo otlico ^ nell' afonia iutermittente

lo sturbo precipuo che costitiiisce la morbosita
,

la niancanza deLla voce, adegua coUa sofferenza

dinaniica del pneumogastrico ch^ si diraraa alia

laringe .

Molte nevropalie perlodiche apiressiche di piu

organi interui moslran bensi grande concordanza

y

(i) Notliia niedica sopra cinque nuove forme di maialtie

pcnodii'hc apircliclie del DoUor Francesco Fulci atli accade-

uici 7uL II.

28
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coi fatli analomici . Pero nelle nevropatle cerebro-

spiiiali del tessuto niiicoso dell' apparecchio dige-

storio, mirasi il vomito !a gastralgia periodica, nella

ciii fenomenizzazione le alierazioiii di sensibilita

di contrattilita sono positive rilevanti, concordare

del lulto coi fatli analomici, clie il pneumogastrico

nervo di relazione di sense di moto , si dislribui-

sce a quesl' organo , ed ha per funzion speciale

di presiedere alle funzioni sensoriali motrici del

veolricolo .

E la nevropatie enteralgiche, diarreiche, pe-

rlodiche , il cui sinlomalismo si costituisce di

disturbi di sensibilita di contratlilita intestinale
,

corrispondono pure coi fatli analomici , l' inlestino

ricevendo nervi dell' asse cerebro-spinale sibbene
,

die il pneumogastrico arriva al duodeno , e forse

piii in la seccndo Bracbet , e i nervi spinali

dispiccali dal plesso sciatico , che col nome di

nervi morroidari entrano nell' inleslino rello, sali-

scano sino al S iliaco del colon .

L' apparecchio del respirare nelle sue parti

diverse , e il centro di circolazione mostran delle

nevropatie periodiche, in cui la sensibilita la con-

tratlilita vengon turbate , come la dispnea 1' asma

periodico, la stenocardia, la palpitazione periodica

apiressica , e dei nervi pertinenti all' apparecchio

cerebro-spinale presentano che presiedono al seiiso

ed al moio (i) .

(i) Braclicl Recherciies experimeolaies sur les fonclions

du systeine nerveux ganglionaire

.

Longet Ilecherches cxpcrimentales sur la nature de niou-
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II sistema cerebro-spinale presenta benii dei

turbamenli funzionali special! dibllnti, indipenden-

ti gli uni dagli altri, come la cereLralgia la mie-

lalgia la convulsione la paralisia periodica , e

il piano d' organizazione di tale sistema adegna

agli stall patologici clie I'enomeriizza ^ dappoicche

gli anatoraisti del giorno dopo 1' esperienza di

Carlo Bell, conferraate di Magendie, di Muller, co-

me ammettono de' uervi di senso , de' uervi di

jiioto , concordano pure od ammeltere che la fibra

nervosa sensoriale, molrice, concorre nella orditura

delia raidolla spinale, della oblongata, del cerebello,

del cercbro .

A dir breve in lutte le nevropalie periodiche

cerebro-spinali de' cenlri de'cordoni dell' estremita

nervcse deslinate alle furizioni di relazione di

senso di moto d' intelletto , mirasi rispondenza

paiese de' fatti jiatologiri cogli anatomici , e coi

fisiologlci pure, clie la lurbazione periodica apires-

sica d' uno delle Ire gran serie de' fenoineui fisio-

logici senlimento, movimento, intendimento , coesi-

ste con una sede anatomica , in un lllo terrai-

nale, in un ramo , In un cordone , in un centro

nervoso, che ha per funzione il senso, il moto, 1' in-

lelligenza, come la convulsisa la tetanica, die dipen-

de da ima sede ne' cordoni di moto dell' asse spi-

nale, o la deliranle Tapoplettica, che danno londo

vemens inlrisrqiics du poumon compterendii des seances de

r Acadeinie des sciences du Paris aunee iS4.2.
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neir espansioni nervosa eerehrali rhe sono 1' orgauo

materiale delle facolta della mente (i) .

E nelle febbri intermiitenti semplici bepigne,

e nelle emorragie periodiche apiressiche , lo stato

patoiogioo degli organ! affelti da piena ragione dei

dislurbi de' fenomeni fisiologici, c;he in esse ia soffe-

renza della circolazione capillare e dell' esalazione, e

la sola turbazione colle lievi alterazioni della funzione

specifica dell' organo che coslituiscono la siotoma-

tologia del raalore , e i fatli aoatomico-fisiologici

niosirano il sistema ganglionare ramificarsi sulle

arterie e con esse ridolti vasi capillar! addentrarsi

iieir !nlitna compage de' tessut! e quivi presiedere

alle fuDz!on! d! circolazione d! esalaz!one di nu-

trizione (2) per poters! cousiderare tali malori

coine delle nevrosi ganglionar! .

(i) A cansare ogai equivoco, o interpetrazione falsa dei

termini die qui impiego, dichiaco clie e scmpre da ammetlersi

ohre I' organo materiale il principio spirituale 1' aoiina , e per .

ogui altra opinione diro con Ficino : Jn omnibus quae aut hie

aut alibi a me Iractatitur, tanlum assertum esse voio, quantum
ab Ecclesia coraprobatur

.

(2) Les Nerfs ganglionnaires visceraux oe peuvent presi-

der qu' aux mouvemens interieurs que le centre cerebral ne

dirige pas . Foudus dans Ic systeme capillairo des visceres

il doiveiU serwr a regler et a trasmetter la stimulation d' iin

lieu a un autre , selon les besoins de la puissance crcairice

c est a dire qu'ils ser.vent particulierraent a ia chimie viyeute

Brouss. Exam, aphor. XXIX.
Pourlour du Petit e Dupuy hanno osservato die il

taglio del trisplacnico verso il coUo [iroduceva la suppura-

zione, la perdila dell' ocdiio, cd oltracoio un demaginnienlo

un deperimecto cbe toslo apportava la morle . Quest' ultimo

ellelto da prova siguificaate ddl' importauza di questo appa-



E spingendo piu In la le lucubrazioni scien-

tifiche , in tuUe le I'ebbri periodiche perniciose, che

siedono in organi provveduli di nervi cerebro-

spioali, di nervi gangliari, i fatti patologici, concor-

dano coi fatti anatomici, e colla testura organica,

che il doppio turbamento patologico di che si fa

la loro immagiDe , il disturbo di circolazione

che costituisce la febbre , I' alterazione di sensi-

Lilila di contraltilita che s[)esso forma il sintoma,

caratterizzante la perniciosila , coincide coll' esisten-

za neir orgauo di doppio sistema nervoso , di ra"

inificazioni nervose duplicate , le cerebro-spinali

,

le trisplancniche, che danno piena ragione di qiie-

Slo doppio stale niorboso .

Cosi dicendo delle nevropalie periodiche pi-

ressiche che metton sede alio stoniaco, rjlevasi bene

che la febbre perniciosa emetica, iienc ad una sede

anatomica nei rami irisplancnici, ad una sede ana-

toraica ne' nervi molori cerebro-spinali , come la

rec<;i)io nervoso e la importanza slcssa non clie T azione dei

nervi sii gli organi seccrnenti, sull' esalazione, suli' assorbi-

meiilo, siilla nulrizionn, non die sulla infiammazione medesiraa
nci casi di nialallic, meglio si comprende coll' amraetlcre col

Jjancisi Cliaussicr ^^"risbl^g che i filamcnli di quesia gran
reticella si ramificauo su tutle le arlcrie, che seguono fiao

al loro termino ; meglio ancora se aduUasi 1' opinione di

Lobstoin die essi si <-omhiDano colle luniche arlcriose . Tale
e anc-cini la nostra opinione, cd avreiuo in piosioguo Irecjuenli

occasiorii di ii(ornaio sulla scnsihilila siilT nllivila siiNa vita-

lity, che quesia coinhinnzirme luolto prohahile da ai vasi ca-

pillan, die per ragione di siffatta tessitura noi abbiam dislinti

col nome di ner\arterie Dugcs trait, di lisiol. v. ij p. 60.
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febbre perniciosa gastralgita ppomana , e da una

sofferenza ganglionare , e da quella delle raraifica-

zioni di senso cerebro-spinali .

Ma in qual guisa prestar spiegamenlo di quelle

febbri periodiche perniciose a doppia sede, le quali da

tessuti dipendono che non presentauo queslo doppio

sisteraa nervoso, e delle febbii perniciose emoiragi-

che ipercriniche , anche a doppia sede , mentre le

ramiflcazioni de' nervi ganglionari clie presiedouo

alia ciicolazione capillare, sono le stesse e uon diffe-

riscon per nulla di quelle deslinale all' esalazione ?

Se le coiidizioni analomiche non provano la

doj)pia sede delle febbri periodiche perniciose, ia

quegli organi che destiluli si osservano delle rami-

ficazioni del sistema cerebro-spinale , o del gran

simpatico , cc me in alcuni orgaui interni che di-

\engon sede di acute dolore , e pure non presen-

lano nervi cerebro-spinali, o in alcuni lessuli eslerni

che si liovano di fili gangliaii sprovvisti ai nostri

mezzi limilaii d' in\esligazione (i), e pure oiigina-

iio la febbre , se i fatli anatoniici non provano

cio
, (2) gli stessi falli aualoniici le connessioni le

(i) njarsall Hall nelle sue lozioni snl sistema nervoso c

sulle raalaltie alle quail e soggctlo , dice che siavi forle

mgione per rigiiardare 11 quinlo paio come furmanle uii si-

stema ganglionure cslcnio pur la nulrizione degli oigani

esltriori , come il gran simpalico cosLituisce jl sistema gau-

glionaie interno . ,

(2) Quarido viiolsi formare un' idea chiara dell' oiigine

del siirtema nervoso, dtl siio intcresse primordiale, e della sua

csislenza costante in tulti gli Esseri zoologici, negli ammali
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jastaposlzioni le anaslomosi infinite dimoslrano,

(lietro i travagli (li Scarpa Bichat Beclard Loljstein

Breschet Cruveilliier Clofjuet Meckel, e lutti gli

anatomisti moderni, die nei loro tratti diversi pre-

sentano quest! due gran sistemi nervosi nelle parti

varie de' centri medesimi , come si vede nel cerebro

araorli, nci protozoan', e nelle parti dei^li animali osfeozoari,

cho in apparenzji piT !a niimcanza de niezzi d' inveslig.izione

ne semhnmo maiicanti, bisogna medilare sulla segiientu pro-

posizione di Okon die lia il prime espresso d' un niodo

cliiaro c ronforme alia naliira lale concello c La substance

animale a commence par la masse nerveuse , c' est a dire

par la chose plus elevec, par ceile que les Pliysiologlsles ont

onsidorej comme elant la derniere a se montrcr. L' animal
tiro son origine du INcrf, et lous les systemcs anatomiques
ne I'ont que se degager ou se soparer de la masse nerveuse.

L' animal n' est que Nerf: ce qu' il est do plus on iui vienf

d'ailleurs on est unc melamorpliose de Ned'. La Gelee des
Polypi's des mediisos etc est la substance nerveuse au plus

Iwis di'gre , de laquolle n' ont point encore pu s' isoler les

aiitres substances qui sont ou cacbees dedans, ou fondues avec
olle. La masse nerveuse designe ce qui cbez 1' animal est dans
r etat d' indifTerence absolue, pent en consequence acquerir

la polarlte » Carus traile d' analomie comparee v. i. p. 36.

Ed ecco come si esprime lloliard nel suo preriso

d' anatomia comparala p. 4>5J=L' element nerveux peut se

conccvoir d'abord dans une sorte de diffusion , c' est lorsque

r organisation est reduite a una bomogeneile complete lurs-

qu' il n' y a point encore d' organes speciaux lorsque tout

s' y troiivc pour ainsi dire mele en chaos que , foutes les par-

lies riKilles jotiissent an memo degre de 1' activile vegetative

et de r incllabibte . L' etat chaotiquc ne peut jamais etre

que fqipareni dans un etre organise .

Duijes nel suo trattato di lisiologia v. t. p. 4^9. cost

dice =; La piii semplicc delle quattro forme come il sistema
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fia le fibre che conducono la sensibiliia quelle cbe

trasportano in fuori il fnoviraento, e le fibre chs hari-

no r uffizio di rendere 1' azione coniune ai due emisfe-

ri, e che la fanno da legame trasversalej nelcerebello

fra la sostanza bianea del senlimento la sostanza bian-

ca del niovimento per le fibre rientraati comtaes-

sure, che riuniscono le due nieta de' due lobi 1' uno
coU'aUro; come si vede nelle branche del medesimo
nervo, nei fili de' nervi di\ersi, nei rami riuuiti sulfa

linea mediana del corpo , che vengono separata-

niente di ciascun lato , nelle terminazioni finali

de' nervi nei tessuti (i) gli stessi fatti anatoraiei

nervoso prescntasi nelTa seri'e zoologica
,

quella si e di pre-

senlarsi combinato roolecola a molecola col sislema rausco-

lare da costituiro il lessuto nervo-raiario
;
questa polpa sensi-

bile contraliile raoile-, simile a quella del cei vello degli ani-

mali vcrlebrati, osservata eu! microscopio apparisce composta

di globelti riiinili di una viscosila scDza colore , e sembra

senza dubbio albuminosa ; le sue molccole vedonsi lalvolta

disposte in serie loiigitudinali ma senza coslituir fibre pro-

priaracnte delle ; certe volte come nelle meduse la sostanza

Devro miaria lia aspctio d' una sostanza cristallina , csiste nei

polipi nei prolci o amibi nelle plaaavie negli elminti pa-

icncbimalosi , e tutte le parti di questi auiniali sentono e

nniovonsi perclio cssi sono lullo cervello e tutto muscolo .

(i) Prevosl Dumas Valcnim IJresciiet IJurdacli liannoosscr-

vato le fibre nervose niuscolari sensorial i arrivate nei tcssuli

rivolger cammino, ritomare snpra lore slesse, per lormare una
filira recurrente di guisa, che le fibre s' uniscono in nianiera

tl'ansa; mentrecclie Schawn lia notato le slesse fibre nervuse

iinirsi in I'orma di rcticolo alia guisa doi vasi sanguigni

Pliysiologie du sysleme ueiveu.Y ou recherclies et experiences

sur ks diverses classes d' appareils nerveux des luouvemeiis
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cUmoslrano le connessionl di orditura fra il sistema
nervoso cerebro-spinale e il sistema trisplancDico
al centro nervoso racliidiano, che tiene comuni-
cazioni raohlplici coi fili esterni anastomotici, che
partono da ciascun ganglio in tutta la luughezza
del triplaucnico, e al cranio merce moici nervi
encefalici , il terzo il quinto 11 sesto paio

, e
per le numerosissime congiunzioni che vi tiene
il pneumogastrico; gli stessi fatti anatomici niosirano
i I'lessi , specie d' intrecciaraenti formati di due
o piu nervi differenti avvfcinati, i cui rami diversi
SI cunfondono per raolte anastomosi, o justapo-
sJzioni, in modo da risultarne una specie di rete
])iu o meno complicate, che danno origine pui a
diversi tronchi nervosi, e gli stessi falli inchinano
3 niostrare delle anastomosi tra i nervarterie e --li

idtimi filamenti del sistema nervosa cerebro-spinale,
da potepsi asserire che quesli due gran sistemi
nervosi tuttocchc avesscro una sfera d' azioue che
gli sia propria

,
pure potrebbersi considerare come

parti del medesimo tutto , che esercitano le luie
snlle altre un influenza continuata reciproca, cosi
rilevante e necessaria nello stato normale, per dar
spiegamento a molli fenomeni fisiologici .

K di vero la fisiologia dell' encefalo del siste-
raa nervoso dietro interessanti e laboriose ricerche
sulla nu'ccanica di qnesto sistema

, suila maniera
come r azione nervosa e prodotia , e come pro-

'la voix la parole Irs sens ct Irs facullcs inlellccluplles par
J. JJnIIrr I'n.fess. (1 Annlomie et de Pl.ysiol. a 1' Lniversi-
te dc nerlia tradu.t do 1' Allcmaad sur la deusieme edaioti
par Jourdaa v. 2 Paris. ii)4o. 29



pagasi lungo T asse nervoso cosi ne' centri, come

nelle estreiniia terminali periferiche , la fislologia

deir encefalo e del sistema nervoso, quasi a chiarila

ri nalesa il cammino noQ interrotlo dell' azione ner-

vosa, dappoicche I'eccitazione convergente provocala

dairimpressionamento de' modificatori esterni, o in-

terni rJa cui le irapressioni sensitive si origiuano
,

cauimina nelle fibre blanche del seulimento, e di ta!

guisa perviene all" asse cerebro-spinate, e ne percorre

la estensione, seguendo le direzioni de'cordoni e del-

Tespansioni nervose di senso, che la conducono nel'.e

region! della niidolla, o dell' encefalo, ove sta la ma-

teria griggia ^ (juivi rinviene ancora delle nuove

fibre bianche destinate al molo , che la ricon-

ducono secondo i loro cammini e le fanzioni da

adempiere all'infiioii dell' asse nervoso, nei niuscoli

esterni vocali , respirator! , locomotori , ne' muscoli

viscerali , e ilnanco nel sibteuia nervoso ganglionare,

die presiede alia funzione dell' apparecchio circo-

lalorio , da potersi affermare che sino ad uo certo

segno r azione nervosa canimina , e quasi va in

conuine ugualinenle nello stato fisiologico , luogo

r asse cerebro-spinale , come nel sistema ganglio-

nare, che dall' uno passa nell'altro e viceversa .

II midoUo spinale difatto come inassa nervosa

coadjuva colla sua influenza la funzione de' ganglii

del gran siuipatico e ne e come ausiliaria, sia

merce la sua propria forza (i)
, siacche loro Ira-

(i) Gli sperimenli di Legallois consisteiili in dislruggere

lo spinal midollo , oade lia osservalo arresUrsi i uiovimeati
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1

smella sibbene il polere innervatore delle altre

masse encefaliche come nelle passion! violente si

avvera, perche vi ha cenlralizazione completa negli

a|)parecclii nervosi dell' uomo , e polrebbesi dire

costituir quasi un sislerna unico di cui ogni parte

coocorre ail' azione del liilto .

1 nervi gaoglionari viscerali (i) , raccolgo-

no roalgrado la volonla 1' influsso stiraolanle dei

nervi cerebrali , e lo fanoo servire ai movimenli

jndipendenti del centro di percezione ; e quando
la somma delle forze vitali dell' ariitnale non puo
piu bastare ai due grandi ordini delle fiinzioni

,

la rivoigono ess! da quelle di relazione per con-

centrarla nelle funzioni nutrilive ^ e operano questa

diversione cunuilando V innervazione e cod essa i

fluidi ne' capillari de' visceri .

E in generale ciascuii sislema nervoso iofluisce

di alto in basso in ragione dulla superiorita della sua

funzione sull' energia degli altri ^ i sistemi nervosi

delle facolla intellettuali e morali (il cerebro) su quelli

de'sensi de' movimenli (il midollo spinale) j e questi

idlimi su quelli delle funzioni organiche ( i gran

simpatici
) ^ die se dimostrossi al palese che il

sislema nervoso perche formato di parti a fanzioni

M ciiore non pnsfonn jpipgaisi clip per nw/zo doll' innusso

nu'tliato estTCiUlo sul iicrvo Irisplancuico mcrce qiiesia opc-

razione .

(i) Broussais ETamen dos Doctrines mcdicalcs ef d<?9

Systemes da Nosologic precedes dcs proposilions renformanl la

substance dc la iiJcdGciae pl)jsiolosi(]iic v. i prop, xxx xxw.
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xpeciall dlstinte, noD e afFalto onaogeneo negli ani-

mali siiperiori, e nell' uomo un tuito unico cosli-

tiiisce, di cui le varie divisioni mirano al medesimu
scopo , essendo centralizzate ed unite fra esse di

guisa a forniare uq iudividualita (i) .

Ma le simpalie e le simpaiie patologlche, ci

ccnvincono appieno di questa reciproranza di rnovi»

memo diuamico, di questa ceutralizzazioue d' azione,

de' due sistcrai nervosi , e se le sinipatie cerebro-

spinali , e le simpatie ganglionari , diinostrauo la

comunanza di attivita vitale fra le parti dello

stesso sisteroa , le sirnpatie cerebro-gaugiionari o

ganglio-cerebrali , ad evidenza palesano 1' intimita

di coUeganza organica d' ambo questi sisteini ner-

vosi , e come i' eccitazione portata in uno di

essi dappria , si Irasmelte all' altro dipoi , die la

invia all' orgauo di cui siiupaticainente ne pro-

voca il moto j di tal guisa ua emozione morale

induce una palpifazione al cuore, agendo dapprima

sul cerebro per la via dell' impressionamento senso-

riale , e questo reagendo di poi sui ganglii cervi-

c^U inferiori e cardiaci , per i rami diversi de paj

cervicali e dorsali , i quali per i loro nervi deter-

jpinano poseia le contrazioni del cuore .

Le passioni modificano le circolazioni capillari,

ie calorificazioni, le secrezioni, le nutrizioni de'paren-

cliimi, che la pelle arrossa o si sbiada, il calore ani-

laale varia dagli iqii ai piu alti liveUi, souo la loro ia-

(i) Adelon Physiologic de IHocaiiie deuiieme Edilioa v. 4.
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fluenza , la secrezlone lacn'male lattea si esalfa

jiervertesi
,

1' assimilazione degrada , e quesle ir-

ladiazionj perturLaiiici sono porlale dal cerebro
ai parencliiini degli organi van", per la catena ner-
vosa non interrotta cerebro-midollo-ganglionare

^

e viceversa una secrezione esuberante cagiona la

cefalalgia , le convulsion)' , e sovente una secre-

zione morbosa lornata alio stalo fisiologico , o
aggrandita

, o una secrezione arllficiale , dissipa

pertinaci dolori , convulsioni
, epilessie , fenomeni

morbosi che dipendono dal sistema nervoso cerebro-
spinale, mentrecche I' azione che li dissipa viene
dal sistema ganglionare, che reagisce sul primo
per le sue numerose comunicazioni nei ganglii, o
per le loro ariastonaosi .

E pero a tornare, da ove cl dipartimmo',
quando un tessuto interno che nella sua conipage
non tiene nervi cerebro-splnali, ma rami ganglionari

soltanto, divien sede d' una perniciosa periodica
,

che si lega a disturbi di sensazione a forte dolore,

con un qualche probabilismo potrebbesi credere,

che la sofferenza iperacuta de' nervi ganglionari

,

che da genesi alia febbre, per le anastoinosi e le

coalescenze nervose coi iili cerebro-spinali, dasse

uascirnento al dolore , irradlando i centri nervosi

a cui questi confinano, o meglio che i nervi gan-
glionari nello stato patologico d' ipernervia

, per

la intensa loro esaltazione dinamica
,

potrebbero
tal fiata originare e condurre alia maniera de' nervi

cerebrali la sensazion di dolore .

Di jiari modo se un organo esterno che nella
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sua intimita d' orditura nervi ganglionar! non tiene

ma fill cerebro-spinali si fa sede d' una f'ebbre

periodica perniciosa, il fenomeno patologico febbre

potrebbe forse con verisimiglianza spiegarsi per le

anastomosi nervosa coi rami uisplancnici, alia cui

agenzia riferisconsi gli atti funzionall della circo-

lazione , o meglio potrebbe congetturarsi che la

copia de' nervi cerebro-spinali , che esiston sovente

in quei pochi organi esterni sforniti di fili del

gran simpalico , rimpiazzare potessero in essi le

funzioni de' nervi ganglionar! che mancano, dive-

nendo gli eccitatoii diretli della circolazlone capil-

lare dell' organo , o gli eccitatori mediali della

circolazione generale
,

per la mediazione delle

simpatie e del centro cerebro-spinale .

E finche i fatli anatoniici posilivamente dlmo-

streranno ramificazioni ganglionari dislinte presie-

dere alia circolazione capillare, all' esalazioue, che

si avverano nella compage di ogni organo , si

potrebbe con probabilismo ammeltere, per le varia

specie delle febbri periodicbe perniciose dipendenti

dal sistema ganglionare di ciascun tessuto, per la

febbre perniciosa emorragica, per la febbre perni-

ciosa idropIca,'( ipercrinica) si potrebbe ammeltere

che fossero doppie sofferenze morbose in punii

diversi delle stesse ramificazioni ganglionari , ma
different! nel grado, che producessero una dislinla

doppia lesione di funzione , e della circolazione

capillare, da die nasce la febbre , e dell' esalazione

da che piglia genes! 1' emorragia 1' ipercrinia ; e

ammettendo questa differenza di grado nella lur-
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bazione morbosa senza arameltere rami ganglJo-

nari diversi jiresiedere alle funzioni di circolazione

capillare di esalazione de' tessuti
,

potrebbesi dar

spiegaiuenlo alia emorragia alia idropisia perio-

dica apiressica (i) , le quali si verificano senza

la necessita di esislenza de' disturbi della circola-

zione capillare che producon la febbre . E le

connessioni anatomiche che stanno fra i due graa

sistemi uervosi il cerebro-spinale, il gran sirapatico,

danno piena ragione, come si enuncio nella prece-

dente menioria , in qual guisa una febbre larvata

in perniciosa rimulasi, e di qual modo sviluppansi

le perniciose poliraorGche di multiple sedi dipen-

denti , che si succedon diverse nei varii ritorni

parosistici . »

E qui come ad erudizlone , cade in coucio

aggiungere ai nostri pensieri alcune opinioni sulla

natura e la sede delle infermita periodiche, che nella

somma di esse ci pare irovare una qualche concor-

danza coUa nostra maniera di vedere nella speciali-

zazion della sede di cotali malaltie .

Cosi Boerave Stoll (u) derivandole da incono-

sciuta afTeziune de' nervi , d' un vizio speciale del

(i) Polrassi cnnsullaro la memoria precllata del chiaris-

siino prof. D.r Fiiici sopra cinque nuove lorme di malaltie

pcriodiclip apirrliclio , ove troverassi una singolarissima osscr-

ynzionc d' un asi-ilp inlerniiltcrilc mcnsilc csposla di qucl-

r iiisiijnc scrillorc, con finitczza di descrizionc, e illuslrala col-

ic tcoriclic pill adalle clie CoroiscoDO le cunosceoze del giorno.

,,_^ (2) Boerave Sloll. opera omnia

.
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sislenia nervoso G. Franck (i^ , considerandole

Vogel (2) come aftezionispasmodiche per ignoto irri-

tamenlo de' nervi , Borelli (3) corae sofferenze del-

restremita de' nervi , del cervello , delle fibre

niolrici del cuore , nate da un acrimonia svilup-

pata nel socco nervoso , originandole Selle (4) ,

da uti irritabilita particolare del sisteraa nerveo e

de' nervi delle prime vie a preferenza . Cosi

Georget (5) , assegnando alle malattie perrodiche

una sede uel cerebro , una sede neir asse spioale

Rayer (6) , una sede cerebro-spinale Guerin de

Mamers (7) , una sede nel sisteraa ganglionare

Brachet (8) , Boillaud (9) , Nepple(io)j nevrosi

della milza credendole Stranz (i ») un corapo-

sto di fenomeni nervosi e d' una lesione locale

Bailly (12) , vera nevralgie Jolly (i3), sem-

(1) G. Franck Prax med, univers. precept.

(2) Vogel Prai, med.

(3) Borelli; Op. omn. ,i-

(4.) Selle Opera medica

.

(b') Georget . De la Physiologie du Systeme nerveux ec.

Paris 1821.

(6) Rayer Dictionnairc de rnedecine en 21 toI. art. in-

lermilt.

^) Guerin du Mamers Journ. univers. des Sc. medic.

(8) Bailly Essai analoiuico-patologique des Ocvres in-

terniitlentcs ,

(g) Brachet. Recherclics esperimentalcs sur les functions

du systeme nervenx gang!.

(10) Boillaud Clinitjue medicale de THopital de la Charlie.

(11) INepple Essai sur les Gevres intrrmiltcntes et re-

miltentes des pays marecageux lemperes Paris 1S28.

(12) Stranz Archiv. ijeneral. de medccioe Janvier 1828.
'(i3) Jolly Nouvelle Uiblicteq. cLcdical. 182S.



plici irrltazioni nervose Bozzelii
,
(i) giudicandole

Mina Morici (2) come delle nevralgie le qaali

siedono non sul solo tiisplancnico , ma sull' asse

encefalo-spinale sibbene, cosi io diceva tatte qaeste

opinioni dissimili nel fondo assentono al nostro

concetto, che la raalattia periodica siede nel sistema

nervoso, che si coslituisce d' un ipernervia, con ipe-

remia secondaria, e assentono al nostro concetto si

pure nella localizzazione della sede delle diverse

nialattie periodithe ne' varii dipartinienti del sistema

cerebro-spinale e del sistema ganglionare .

Pero i fatli patologici delle malaltie perlodiche

nel generalismo adeguano coi fisiologiti, e coi fatti

.inatomici del sistema nervoso, per istatnire che la

febbre periodica semplice sta legata e dipende
d' un disturbo dinamico del sistema nervoso gan-

glionare, d' una nevropatia ganglionare^ la nevralgia

intermittente apiressica siede nei rami di senso
,

la convulsiva nei rami di moto del sistema cerebro-

spinale, come ne' cordoni e nell'espansioni nervo-

(i) Bozzetti DIsquisizioni sulic febbri interraillenti Mila-

no i83i.

(2) Mini Morici Siille fel)l)ri pcriodiclie de' dinlorni s

Htlla cilia di Messina ; Seconda Edizioiie Messina iSSy. Quesia

inomoria di cui io ne feci onorevolc ccnno nel Giornaie

delle Sclcnzc 51edicbe per la Siciiia anno 2 n. 8 e di nioito

inleics-amenlo s'l Delia pafla topoi^ralica descriltiva, in cui

si Ifggono pure niolle forrae singolaii di malaltie pcriodi-

che, come nella parte Icoretica e nolla delcrminazione della

nalura e della sede delle febbri pcriodicbe, ove al niio con-

cetto avvicinasi ,

3»
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se conisponckDU de' centrl (i)
, da cosllttiire

una nevropalia cerebro-spiaale 5 la maggioranza

delle febbri perniciose periocliche tieae a dop-

pia sede in questi due grao sislemi nervosi , e

alcLine a vario grado di sofFerenza delle rami-

ficazloni o de'centri, d' ambedue o d'ua sisleraa me-

desimo, come le perniciose emorragiche legate al solo

sistema ganglionare, e la delirante 1' apopleltica , la

convulsiva la tetanica la paralitica , originate da

%'arii gradi di niodificazione dinamica dello slesso

centro cerebrale , dello stesso ceutro spinale , che

iodnce congestion secoodaria estesa piu o meno
,

e che determina differenti disturb! funzionali se-

condo qiiesli varii gradi .

Kon e da smettersi quindl la mia classifica-

zione delie njalattie peiioJicbe nella precedenle

memorla esposta (2) in malattie periodichn del

sistema nervoso cerebro-spiuale , malattie del siste-

ma nervoso ganglionare , malattie che in ambi

questi sislemi siedono inedesimaniente .

JSella prima classe le malattie de' nervi di

senso comprtndonsi, (nevralgie periodiche) le ma-

(i) Aiasi plus de donlc sur cos deux grands plionomenes

de notre vie p'.iysique . Jls oat T un et 1' autre lours organcs

disliQcls el s' il arrive que le sentiment et le mouvemenl parais-

sent prescjuG loujonrs conl'ondus en un seul acto , cela liont

pcul t'tie a la coutinnile de leurs organos: memjire sur quel-

ques dtcouveites rocenlcs relatives aux lonctions du sjsleme

Dcrvi'ux par HJagendie pag. 17.

(2) Memorie di Geografia fisisico-medica ec. momoria

lerza Delle inalultie periudiclic di Sicilia e fisionomia speciale

di esse

,
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laltie intermlllenli de' nervi dl rnoto ( convulsion!

paralisie periodicbe). La seconda le malaliie perio-

diclie de'uervi gajii^lionari racchiiule, che si (lisliil)iii-

scono all' arterie ai vasi capillaii, e dalla cui tuiba-

zione di vario grado la febbie periodica nssce, quan-

do la neviopatia ganglionare accelera la circolazione

capill;ire (che nel foudo rnorboso e sempre la stessa

si:icclie la I'ebbre ass-umesse il caraltere periiicioso

o beiiiguo ) e la emorragia la ipercrinia periodica

apiressira, qnando la ue\ropalia ganglionare acce-

Itra la esalazione da produrre la ipercrinia , o la

modilica a lale da originar la emorragia (i) .

La terza classe risultante da'le inodificazioni

morbose predette, che polrebbeio dirsi tleinei lari,

associate fra loro compiende le nevropalie periodi-

cbe complesse, o a doppia sede ne'ner\i ganglionar!,

e in uno dcgli ordini de' nervi cerebro-?[iinali, o a

doppia lesione di funzione del sislema ganglionare
,

tali sono le ftbbri perniciose d'lin sinUnja dislinte,

siacche iuteimiltenii si fossero o reiniilcnli 5 come
la gastralgica la tmelica la enleralgica la diarrtica ed

allre congeneri che siedcno in an.bi i due gvan

(]) Nclla mcrncria prrccdcnfo cl)e porta per filolo

Lcscrizionc dcUe mulatlie periodiche di iSicilia e Ji\iino-

mia spcciale di essa Alii ace. v. xviii scgucndo 1' opinione

de' fisioldgisti clio assrgnatio una I'unzionc divcrsa nil ogiii

ramilicazic.ne del sisiema nrrvoso ganglionare cl c dislin-

lamcule prcsicdc alia circolazione capillarc ail' esalazione ,

amaicllcva die la Tebbrc pcniicioya cmovrngica avta (l( ppia

sede ID qucsle ramincazioni dislinle, ndt'?so c linclie la Scicnza

dimostreiii iiuglio qucsle vcrila fi^'ologiclic, sono cangialo

d' avviso come dal sopraisposlo riloasi .
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slstemi nervosi ola eraorragica la ipercrlnlca(idropica)

che dipendono da doppia lesione di funzione uata

da vario grado di soiferenza delle ramificazioui gan-

glionari .

E qui sarebbe a individuallzzare la sede di

tutte le varieta conosciule delle malatlie periodiche

passare successivamente a rassegna gli organi e

tulli i tessuti, onde fissare peculiarmente in ogiii

fatto clinico il valore del uostro priocipio teorelico
,

e deterDiinare i casi ove ben adatto si mostra alio

spiegameQto de' fenoraeni morbosi iutermitlenti

,

nia cotale travaglio fonnera ancora ii proposto delle

seguenli raemorie ,

Volendo iotanlo qualche illazione dedurre

dalla specializazion della sede della malattia pe-

riodica a peifeziooamento della lerapeutica, fis-

sando qualche varieta d' indicazione secoiido i

sistemi nervosi diversi ove liea sede
,

potrebbe

eiiunciaisi con una qaalche verisiniigliauica che

nelle nevropatie periodiche de' nervi di seD^u i

chinacei si collegano con grande profitto ai nai-

colici alia belladonna all' aconite all' acetato nior-

finico air acido idrocianico all' idrocianato di fer-

ro j che uelle nevropatie de' rami di moto e i

liaicotici e gli antispasmodici ( il maschio il castoro

r assafetida) f'anno bene di troppo tiniti ai chinacei;

e che nelle nevropatie intermittent! de' nervi ganglio-

nari massime in quelle che traggoiio a diluiigo

( nelle febbri intermittent! benigne ) nelle febbri

ci'oniche recidive, i chinacei si associano con uiol-



to vaniaggio al tartaro stiblato al preparati JI
ferro (i) .

Ecco i miei pensierl sulIa speciallzzazion
della sede delle raalattie periodiche

, i quali tut-
toc(!he dai fulti in moka parte muovessero

, e
su i fatti aggiransi sempre, e un univoco accordo
jnoki falti di cotali raalori tenessero coUe con-
dizioni anatomico - fisiologiclie degli organi ove
risiedono, iion ardisco afTermare se potrebbersi cora-
prendere fra i principii teorelici veii statuiti sul po-
sitivismo; pure considerandoli come un modo pro-
Ijabile di vedere le cose, io b' presento con moltis-
sima riserbatezza

, e coll' accento del dubbio , al
nieditare della generazione medica nostra, per in'vo-
gliareilgeniod'osservazione, e il genio filosofico,
a spingerne piu in la gl' investigamenti, a cernirne
il falso dal vero, il dubbioso dal certo, a poggiarli
megl.o sul sodo, e sempre il campo incircoscritto
delle osservazioni, delle ricerche sperinientali esplo-
rando, e raziouali deduzioni traendone

; dappoiche
!a scienza mucvendo con rigore dai fatti, coi fatti
avanzandosi, e coslituendosi grade grado sui fatti
tiene un cammino ascendente nella via del prol
gresso reale, segue la sua evoluzlone filosofica nello
scoprimejito, nella dimoslrazione, nella populariza-

(0 I fclici sueccssi clip ollongonsi dalla digilale nelle
...alailie pcnod,clu., e del!' idro-f.r^ocianalo di chinina c e
a?,Mscono sul s.sloma nc-rvoso

, corao l,o rilevalo and,' ,o
nol m.o cscrci/io clnnco, ci comprovanc, vlemmaeqior.nonte
Che la scdc clcllc- malall.e pcr.odxcLe sla nei sisluna ncrvoso .
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zione delle veriia positive, ed evila dl lal gulsa

al sicuro, gli spiegamenli ipotetici, i falsi sistenii, le

josussisteDli teoriche

.

•«••<



Esm MmMMmm





"*.





i 2

DI

WRA, CESAHE BOUGIE
COMMi.NDATORE DPT. S. M. 0. CrROS0r.E5IIT.ANO

PBUUO DIRETTOr." jdjxl' ACCADEMU GIOEAIA

MTTONELLA SEDVTA ORDINARIA DEL Di 3o APRILE 1 8A12

DA

M A E I O M U S lU M E C I

Res a Ua.vers,ta di Catania
, socio de' Georgofili d. Fire.ue

J ,1, 1 '
''e' Fisiocnt.ci di Siena, dell' Acraria di Pesim

Pr it^"°di
•i^',P-"-./ella SocieVa^^Eco^oiifa d ,;

2e7ardiAci-Rer' "^"^ ^^elonu.a di Messiaa
,
e dei





J. T fl/n Regia U/iii'Pisita deqll S,'u<!i, in foildo alia

gran Snla iiella qmtle liari luugo le aliaordiricirie sedate

dell' Accademia Gioenia e rinipello al ricco dos.sa/e

,

ot''? co/i copia di ccri eravi P Auf>usta Effi^i", dul Noalro

RE FERDIS.^NDO II Magnanirnu Prolellore di essa
,

ergevaxi una piraniide sollo ampio jmnno a frange au-
rale, lempala tj da Jiordulisu . In essa in mezzo ad en-

carpi di lauro stava il rilrallo al vera di Cesare Borgia
Commendalore del t>. M. O. di S. Giovanni di Gerusa-
letnnie , Prima direltore ed IstituLore dell' Accademia ,

innanzi al quale ed all' inlorno ceii erano accesi nel

monumenlo ferale ; nel largo dado c.he con plinlo e ci~

masa ne Jhrniava il basainenlo leggevasi :

ALLA 5IEM0RIA

DI FRA. CESARE BORGfA

COIIJIENDATORE DEL S. M. 0. DI GERUSALE.MME

rRECLAUO INGEGNO

DELLE SCIE^ZE NATURAl.I CULTORE SOLERTISSI.MO

PIUMO A SOSTENERE IN QllEST' ACCADEMIA

UFFICIO DI DIREHORK

I SOCII GIOENU

A TESTIMOMO DI CONOSCENTE AFFETTO

LAUDI E COMI'IAMO

11 Sig. Intendente di Catania Cao D. Giuscj'pe Pa-
rixi aituaL' di'eliore delta .slessa , i socii tulti , i I'lagt-

slrnli , i pnOlilici funzioiiarii , ed allre distiute persons
ftfxtile a corroito inlervennero all' oiiarevole ceriniortia

ad atlestari: di quctnla eslimazioua lascio tra noi dolci

riincinbranze l' illutlre Irapassalo .





SSr u provvedlmento di vostra saggezza , SocII

ciillissijiii , che il luogo stesso , ove alia solenne
inaiigurazione di quest' Accademia risuono la voce
del suo islitutore e primo direttore Fra Cesare
Borgia, Commendatore del Sacro milltar Ordine di

S.Giovanni di Gerusalerame, accogliesse un' estremo

tribute alia sua raemoiia , e che questi muri che

furono testimonii del nostro affetto per lui
,
quando

1' impero delle cose eel tolse , lo siano pure del

nostro dolore , era che spento il piangiamo . Nel
chiamarmi pero a cosi funesto iiflicio non fu al

certo un vostro divisamento lo investirmi del

caratlere di encomiaste : non doveva io chiarire

strepitosi avvcninienti , la cui aura di fama si

divaga talvolta sopra una terra ancor tnolle di

sangue e di lacrime per niorire poi in seno ai fiori

medesimi, preparatile da venale eloquenza. Mi chia-

maste si bene a quel genere di cncomii che nenna



.
" '4

non scrive , come voce hon detla , che si concepi-

scouo da interi ed ingenui aniuai si esternano con

segni di forte senlire , ed impriraono per ogni

dove impronte di riconoscenza e di affetto .

Queste si tengon salde ad ingiuria di tempi

,

si tramandano da cuore a cuore ai posteri , ed

in tal modo diveDgono arc incontaminale , ove

ardono perpetui incensi alia gloria di rjuelli ono-

randi irapassati , cui ci legarono virlu o beneficii .

Uno scopo cotanto puro e sublime allenuare so-»

lamente poteva lo sconforto , che serrava il mio

cuore ed ofl'uscava il niio intendimento y temeva

io a rogione che questo luogo slesso in tale mesta

cerimonia non eccilasse un confionto spiacevole tra

]a flacchezza delle mie parole e la forza delle

idee qui enunciate dal Borgia nella sua inaugurale

orazione : confronto spiacevole , io ancora diceva,

perche impossibile era al mio animo investirsi del

calore raedesimo che spira nelle vostre allettuose,

espressioni , che si leggono nella dolorosa seduta

per la sua j^arlenza . Io nudo di arte men tribolava,

se non che sostenevami solo il convincimento, che

a fronte della verita sparlr doveva quahinque vi-

gore d' ingegno e studio di locuzione . Cos! po-

teva io dar opera a tale impresa senza meoda di

procacila , e cosi pure mi rincorava del defetto dei

documeuti biografici , che sin' ora ha posticipato il

sacro dovere al quale oggi siete chiamali . Gli atti

accademici , la corrispondenza epistolare
,
quella

effigie coronata di lauro , tutto cio che vi attornia ,

vi ridesla la reminiscenza de'suoi meriti , delle sue

urbanita, de' suoi precetli
,
quindinon mi e d'uopo



che di rinnovarvela perch^ le vostre anime si ele-

vino alia gratitudine ed all' ammirazione . Quando
un dicitore sia strelto a perscrutare il vero e solo

punto da dove apparlr possa luminoso il sue sub-

bietto
,
perche altri ve ne ha dai quali venir possa

adorabrato , allora la fatica e di peso , e 1' arte

bisogna che occorra soUecIla efficace e maestra , raa

ogni qualvolta che eminenti qualila abbiano collo-

cato iielle vie della gloria un laudato uotno a grado

sommo di elevazione , allora unico e il punto di

vista per tutti
,

perche V Eroe viene a splendere

da se stesso qual astro , ove si riuniscono i pregi

tutti clie ve lo innalzaroao , ed e allora che la

sola semplicita del dire agguagliarsi puo a tanto

sublime concenlramento . Qiiesto pensiero m' ina-

ulmisce
,

perche silTatla unicila di osservazione av-

verandosi nel nostro primo direttore , lieve mi rende

il prestarmi ai vostri voleri , anzi mi sgrava dal

dare una fornia a questo qualunque siasi discorso
,

perche uno ne e 1' argomento cioe , che Cesare

Borgia apparve sempre grande tra le tristezze dei

suoi temjii , e sem[)re grande si tenne in mezzo

a voi , c(l nitres! lontnno da vol .

Ncir Aprile del 1777 nacque egli in Velletri

da Gian Paolo G(;iicrale delle armi ponlificie e

dalla Contessa Alcniena Baglioni : ilUii-tre cd antica

famiglia che nclla Storia d' Italia del XV c XVI
secolo nori fu meno famosa di quclla dei Borgia .

lo non intendo acccnnare le pr<>(oni.!e vigorose ra-

dici , alle quali Lcncva qiicsto nobiie tralcio per far-

ne materia alle sue laudi , ma per ir.une iniporlanle

istruzione che mi suscita la similitudine di cliiari



nomi : similitiicllne che chiama la rnia attenzione

a talune nolevoli circoslanze de' Ire ultimi secoli

.

I Borgia che sotto Alessandro VI slgnoreggiavano

la Romagna , ed i Baglioni Perugia ebbero troppo

funesta rinomanza per mililari prodezze , e biso-

gna anclie confcssarlo per iiefandi attentat! , le

cui tiestee vicissiludini riprodotte sulle moderne
scene sollevano tultora i cuori bennati . Ma il

Dome che precipuamente mi fissa e di quel Cesare

coDOSciuto sollo il titolo di duca Valentino :

perche questo noma stesso che alto suono per

perfida e crudele tirannide , desta oggi idee di

gentilezza e di dottrina , Cos! nel Cesare del de-

cimo sesto secolo , ed in quello die abbiani per-

duto , la Storia c' istruisce doversi cancellare le

sanguinose pagine di cosiffatle origini soltanto col-

r aureo stllo di solida e pacifica gloria : cosi quella

dei Borgia sin da quasi due secoli luminosa ap-

pariva , simile a quel preziosi metalli , cbe per

destinarsi ad ornamento e splendore , e necessita

che vengano depurali dalle primigenie miscee .

Lasciando agli eruditi ncgli annali della njoderna

italiana cullura la ricerca degli illiistri antenati

del noslro direttore , che colle Uicubrazioni arclieo-

logiche , e le ricche collezioni antiquarie resero

celebre il Museo Borgiano, ed allri che dellc sacre

dottrine tanto bene si conobbero, basta al mio scopo

il fermarmi soltanto in quello Stefano Borgia tanto

encomiato da Tiraboschi e da Vinckelmanii , che
,

come Zio affettuoso, la sorte diede educalore e mae-
stro al nostro primo direttore . Questo insigne Cardi-

nale di Santa Chiesa , dopo di aver niostrato in



tante opere la sua profonda dottnna , fece nobile

prova del vlg^ore della di hil anima nel dividere

Gol Pontefice Pio VI le aniarezze di lunga e contu-
rceliosa piigionia, ed al KIpote prejjarava un' esem-
pio vivo di costanza relic avversita . Facile e quindi
lo immagiuarsi di qual lalle venisse egli nutrlto

,

e come raosso da domesUci esempii si facesse a
progredire riella cariiera non che delle scienze , ma
in qnella della saggezza e delle \irtu . Per antichi

e recenli fasti di sua slirpe si era convinto che
non j)iii nel rumore delle armi dovcasi elevare il

nome ilaliano , ma si bene jrj mezzo alia luce delle

leltere e delle arti . Addelto sin dai primi anni al-

rOidine Geiosolimitano passo in Malta ai doveri
del Irieniiale noviziato , ed indi Irasferissi in Roma
per la solenne proftsbione dei voti sotto la cura
deir amantissimo Zio . Con prosperi auspicii dun-
que nellaCoile Pontificia , ove il meiito non mai fu

unllo , il giuvine Borgia si avviava a noLile e de-

coioso aringo , alloiquando da subitanei avveni-

menti fiirono dchise tante belle speranze .

Gia da Ollie Alpi lanciavasi fjuella sovversiva

bufera politica che scosfe sin dalle basi tnlti gli

ordinamenli rellgiosi e civili , e verso Italia furio-

samentc rorapendo avvolse qiiesta miseranda pe-
nisola in una congerie di mali , di ciii mezzo se-

colo appena v;ilse a marginarne le piaghe
j

gli

Slati Pontificii furono sconvolti da quel vortice

esiziale , c da esso balzalo venne il noslro diret-

tore alle dcmcsliche luura in Velletii . JXel piu

bel fiore dcgli anni , favorito da rascita c da
sociali aderenze, avrebbe poluto ccrcare la dinien-
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ticanza de' rovescl sofferti nel prestlgio della dis-

sipazione , in quel giorni promossa e guarentila

dalla medesima corruzione de' militari dorairiatori

.

Poteva egli abbaudonarsi a quelle opinioni , die

allora formavano V appannaggio de' piu ,
perche

erano le sole vie aperte alia dovizia agli onori

ed alia potenza, e rifarsl ia tal modo della

perduta fortuna . Ma i solidi principii di educa-

zione ricevuta dallo ZIo Gardinale 11 posero tosto

al fatto deir ammaliatrice apparenza di quelle

iriassime , e lo afforzarono abbastanza oade non

rorapersi agli urti de' tempi
,

per lo die prostiato

di animo non mai si sostenne sempre
,

qaantiinqiie

di anni diciannove incompiti, degiio degli avi, di se^

e de' suoi studii. Rimosse quelle assidue coiitenzioni

di spiiito , die in Corte spesso il riducevano a

vivere entro clrcospelli modi , fatto cliiaro della

perniciosa vanita de' sistemi di pura speculazlone,

si diiuse nel ritiro del saggio , e braniando una

posiliva istruzione tulto si consacio alle naturali

scienze .

Ma cio die in lui sembrami degno di maggiore

attenzione si e il non essersi abbandonalo a qiiclla

rude e fastidiosa ritiralezza die spesso accompagna

gli scienziati , e die lalvolta e il talisinano della

accidia . Vero e die lo studio, e precisamcnte

eve rigiiardisi come asilo di avversita , usurpa lnlto

il poterc intelletluale , ed e percio die le pcrsone

che vi si addicono si rendono , n si danno a

credere indifferenli a lutte altre operazioni , ed

eziandio ai loro piu sacri doveri . Gl' ingegni piu.

cospic'ii talora sono stall ad'etll da tale vizio , e



divenuti inoperosi cilfadini ed Jnutiii sudditi han
renduto problematico e presso i Governi , e presso

i Joro coevi il vantaggio medesinio della Sapienza
j

e piu dannoso era cosiflalto vizio in quei tempi
quando le utopic , e le astrazioui inorali aveano

interamcnte anuichllala la pialjca delle virlu sociali .

Borgia coiiol^be tosto il pericolo di questa

insidiosa sirte dello incivilimento , e procuro co-

stantemente sfuggirla , sacrificando se stesso , ove
occasione sen desse , el bene della sua patria e

della unianila . Sebbene talvolta lacrimasse per lo

allontananienlo e le sventiire dello amalissimo Zio ,

che leniva le pene del snpremo Gerarca della

Chiesa cui accompagnavasi, mai non danno ad odio

i male avvenuti autoii di esse, anzi procuro sempre
d' illumiuare e ridurre sulle buone vie i traviati

e gl' illusi , e non senza pericolo anche della

stessa sua vita , allorquando una estrema calamila

venne ad appesantiisi sopra i suoi concitta-

dini . Levalasi in armi una inconsidcrata niolti-

tudine di essi nelle campagne di VcUetri , e

marciando sino alio niura di Castel Gandollb in-

tendeva aflroiitare gl' invasori cd opporsl ai rapidi

movinienli di quel Jiubine desolatore . L' in-

sensalo procediniento atliro sopra la patria di

Borgia la militare vendetta , ma un Genio bene-

fico vegliava per salvaila : era colui che tanla

saggezza nulriva in nieiile, quanto amor |)atiio nel

cuore 5 il quale armalo delle sole sue viilu vola ai

capi deir ostc (iancese, e con preghicre e con

lacrlnie intercede per 1' afllitta Yellctri . Tarito

senno in fresca ela : 1' auima che ell'oudevasi uelle



sue parole iraponeva agll stessl agitatovi dalle

pubbliche cose , che penetrati d' ammirazione per

un giovane di cosi eminentl qualita , impietosirono,

e fa salvata Velletri , e Borgia slrappato il fulmine

dalla destra medesima del vincitore , toroa alle do-

mesliclie raura e s'imiuerge miuvauiente uelle sue

dilelte applicazioni .

E qui dovrei dolermi d' ignorare i suoi

scritti per poter manifestare come gli divenissero

farnillari le scoperte tutte della Geologia Miuera-

logia e Botanica , e come egli facesse tesoro dei

nuovi slstemi , e come quesli lo abbiano spinto

ad estese vedute , dalle quali indl a noii molto •

v.enne a far noblle mostra tra noi . Dovrei io do-

lermene , se la sola fondazione della Gioenia tulto

Don contenesse il prodotto delle positive conoscenze

del suo Istitutore .

Ma gia col principio del presente secolo un

cliiarore di serenita appariva suU' orizzonte della

sventurata Italia: calmate alcun poco le politiche

vertiglni , si avviavano gli ordinamenti sociali , e net

1800 si effettuiva in Venezia il Conclave per la ele-

zione del nuovo ponlefice . Lo Zio Cardinale cliia-

mo Cesare a se , amando di presentarlo qual frulto

delle sue cure a quel venerando Consesso , la cui

confidenza guadagno egli con la caratteristica della

virtu che apparivagli in volto . Assunto al Ponti-

ficato Pio VII, la cui mamoria sara sampre cara

alia religione , alle lettere ed alia politica
,

presa-

giva nel giovane Borgia uno di quegli esseri nati a

grandi cose, sempre che ajutato fo^se da favor di for-

tuna, e lo elesse tosto uffiziale delle pontificie galere,



ed Jndi gli conferi il comando di un legno di

guena in Civita vecchia , decorandolo di una
Comrnenda del suo ordine : i destini pero il ehia-

mavano di nuovo a penosi avvenimenti , Quel
sommo Italiano , che in breve tempo entro se

ridusse in poche linee la grandezza della Storia
,

elevato in Francia ad unico domiaatore
,
gravo

altra volta la sua raano suUa desolata sua terra

natale , e tolto da Roma Pio VII e trasferito a

Parigi , Cesare come sua creatura venne rimosso

da' suoi posti , e ridotto nuovameiite in famiglia

toroava alle consuete applicazioni . Non era piii

in lul pero il divenire T uomo delT oscurila fdo-

sofica : splendeva per passate azioiii : splendeva

per novelle virtu , e tralto percio dal ritiro

,

chiamato venne alle pnbbliche cure coUa Vice-

prefeltiua di Rieti . Ivi la priidenza, la giustizia,

I'inlegrita che accompagnarouo sempre i suoi pro-

cedimenti
,

gli conciliarono amore e rispelto , tal-

menle die il Potente del secolo, cui tutto piegava

in quell' epoca
,

glie ue attesto ampio gradimento

coUa decorazione di una Croce di merito . La ri-

membranza di questi brevi tratti di sua vita non

suscita egli una sincera e sentila amrairazione ?

Non era dunque d' uopo di eloqiienza per dimo-

slrare quanto Borgia mostrossi grande tra le sven-

tare , tra i popolari sconvolgimeud , tra la mllitare

licenza , tra i governi pacifici , e fin' anco soUo

una universale supreniazia .

II cielo aveagli riservata la tranquillita ove

egli meno il pensava . Era Catania la cilta alia

quale fu concesso il godere i frutti de' di lui
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maturi anni : e qui comincia la vita tli Borgia per

noi . S\eUo 1' Orcline gerosoliinitano da Malta , ove

per poco men di tre secoli aveva mostrate le

sublimi operazioni clie lo aveano reso celebre in

Tolemaide ed in Rodi
,

per sovrane e ponlificie'

disposizioni venue a fissare la sua residenza ia

quesla citta . Cadeva questo eccelso ed annoso

albero per asperita di avvenimenti , ma cadendo

vieppiu inostrava la sua maestosa grandezza per

gli stessi aijcor vigorosi filtoni divelti dalle sue

estese e profonde radici . Distinli personaggi per

forbita cducazione e per conoscenze onorarono in

quella circostanza la nostra patria , tra i quali il

nostro Direltore , che venne alio adempimento del

doveri del suo Istitulo , e ne sostenne le princi-

pal cariclie . Aveva cgli un nonie a se e per con-

seguenza il peso di un' onore da sostenere , dal

che prevalsc serapre in lui l' uso di circospette e

rispettose maniere . Un' uomo che mira alia per-

fezione morale calcola le sue azioni in rapporto

a coloro che ne sono i testimonii , ed una volta

che con equivoche opere melte in forse lo scopo

prefisso, precipila secza avvedersene nell' abjezione.

Costretto il nostro Direttore per passate decorose

abitudini a giudicare se siesso , sdegnava i volgari

piaceri e viveva per cosi dire di sola soddisfazione

inleriore . Questa portandolo ad elevati pensieri

gli dava un' adequata considerazione di se, per la

quale aveudo bisogno dell' altriii consenliraenlo

,

accompagnava ognora le sue azioni di una sentita

modeslia , che rara ne'dolli
,
parve in Cesare qua-

!ita naturale . lo interpello coloro che ebbero veu-



tura di essergli vicini ^ a dire con quale riservatczza

comunj'cava e^li le sue conoscenze , come rispet-

tava le altrui passioni , e talvolta la burbauza

medesima , che internaraente spregiaado con ma-
gnanirnita sofTeriva, contrapponendo a dolce corre-

ziooe non altro che la sua sola condotta .

Penetrate del priraigenio sublime scope del

suo Ordinc , che ebbe il nome degli Ospedalieri

voile addiisi alia cura degl' infermi , mostrando

che se era muto lo squillo della tromba guerriera

pei Cavalieri di Gerusalemrae , non doveva am-
muloliisi la voce dell' umanila ^ ed in cio novelb.

jirova de' solidi piincipii di sua educazione egli

diede . Sapeva si sapeva , che nel tranibusto di

no vita taluni accalorati Idealisti avevano tentatc

disseccare le soigenti medesiine della beneficenza,

tacciaudo come fautori di accidiosa poverta gU

stabilimenti di simil genere : cosi il freddo calcolo

calunniava il sentimento . Eragli ben noto che in

Parlgi in mezzo a quelle vertigini , la maschia voce

deir illustre Cabanis aveva coraggiosamente soste-

nuti i princlpii della carita , che oggi grazie al

palerno aniore de' monarchi e precisamente del

iiostro Augusto Re, formano la piii preziosa delle

cure governative , cura veramente preziosa perche

con alto discernimento fa.conoscere di quanto diffe-

risca la vera sapicnza dalla futile e secca doUriua .

Che an dovizioso, gravato dall' eccesso de'godimen-

ti , si chiuda alia commiserazione , e queslo uno
effelto deir ignavo torpore in cui giace j ma che

uno studioso calcolatore dell' umano benessere con

sfibrati ragionari si sforzi di annegbjttire le forze



delt" anima , e questo , mi duole il dirlo
, grave

seandalo di pretesa cultura . la proposito mi e di

bene il ripetere
,
quanto io dalla di lui bocca sen-

tiva contro quell' erudito e freddo preconlo di essere

stali cioe ignoti all" antichita le istituzioni benefichej

ma igoorano costoro, diceva Borgia , che allora la

infima classe degli uomini era propieta de'potenti

perclie ne era schiava , ad essi percio appartene-

va la cura della loro vita
,
perche ne godevano

i frulti . Oggi pero die soj)ra tutte altre basi

poggia r esistenza sociale , e preciso bisogno di

meltere in moviraento 1« molle del cuore, mentre
il bene si deve generalraente piu al sentire che al

ragionare , e quindi la vista d' un infelice afflitto

da' mali e privo di qualunque soccorso diviene

la migliore lezione di viva morale per 1' uomo .

Cos! Borgia pensava , eosi noi lo abbiam veduto

in questo Ospedale di Santa Marta assistere di per-

sona gli ammalali , soUeeitare ed intervenire ai con-

sult! medici e chirurgici , implorare da per ogni

dove soccorsi , onde cliiamarvi i professori piu co-

spicui, ed introdurvi piu accurato sistema. A no-

bile esempio davasi egli in tal modo apertamente

dimostrando, che 1' uomo di aha intelligenza non
ha patria se non in se stesso , e che dovunque
egli imprime le orme del suo Genio , ivi egli nasce

all' onore ed alia posterita .

A piu vasto progetto pero il muoveano le sue

Gonoscenze nella storia naluiale , della quale abi

bracciandone con generali vedute il legame, gli s-

apriva largo campo come esternar polesse I'esten-

sione della sua inlelligenza e r(amor di far bene,



di cui al sommo era teiiero . Svolgendo egli i let-

terarii am.ali di queste discipline era al falto di

avere la Sicilia occupato un posto decoroso nella

cultura di esse, e precisamente allorquando ven-

nero levate ad onore . Scintillarono in quesl'Isola

vivi lampi di sapere in quei giorni medesimi nei

quali in Firenze dalla scuola dell' immortale Ga-
lilei sorgeva V Accademia del Cimento , in quei
giorni io dico

,
quando Luigi XIV t-apia:jtava

in Francia le scienze esatte involando il Cassini

air Italia , e die 1' Imperatore Ferdinando III un
altro italiano chiamava in Germania , il Principe

Raimondo Montecaccoli per avvivare e proteggere

quella de' Curiosi della natura , della cui associa-

zionc dopo quasi due secoli tanto onore doveane
venire alia Gioenia . Siciliani prestantissimi s' ele-

varono allora a gran fama per 1' Europa : Silvio

Boccone, e Francesco Cupane nella Bolanica, Carlo
Ventinijglla nelle malematiche applicate, e nel-

r astrononiia Gianibattista Odierna. Cos! da ogni an-

golo deir italica terra apparivano uomini preclari

per schiarire 1' orizzonte scienlillco .

Ma qui va del ])ari la necessita di conoscere

il merito di quegli ingegni , ed il solerle discer-

nimenlo del nostro Direttore, clie il determino

ad islituire quest' Accademia 5 ma a tal fine vengo
forzato a svtlarvi un quadio trojipo per noi do-
loroso . Aitiovc siuiili discipline cran promosse e

sostenute dalla niunificeuza di possenti IMonarclii .

Ma la Sieilia iu quell' epoca stessa quale ciigradata

figura esibisce ? quali hiltuosi giorni vissero quegli

uomini di cosi vasto sajiere ? Quasiche bastala non



fosse la pestilenza die V avea desolala nel principii

del decimofeltimo secolo , la falsa polilica del

Conte di Olivares
,

primo uiinistro solto i qua-

rantaqnattio anui del debole regno di Filippo IV,

al pari di tulto il vasto Ispana leame , ridusse

ammiseiita questa Isola . I beni del patrimonio

reale , uon meno clie le piu im|iortanti Ciita e je

dislinzioni sociali, posli a soi'dido incanto : inasprito

peifldamente le scissure tra Palermo e Messina

per la sede della reggenza viceregnale : onnimode

estorsioni , tumulti puniti o roinpressi , e senipre

rinascenti : penuria di annona : assalli conlinui

di piiati africani , annebbiarono per tutlo quel se-

colo d' infernali vapori questo bcl cielo . L' accen-

nato lacrimevole brano di nostra istoria fisso nella

meute di Borgia la forte tempra di quegU ingegni

che prostrar non pote 1' atroce cumulo di tanli

disastri . Sia che il Cielo in mezzo alle umane
calamita soUevi tali anime quasi emanazioni di

quell' eterna luce che veglia ai desiini del mondo,

e che per spleudere in mezzo a rolta forluna e

meslieri investirla di non comune vivezza : sia

che dimostrar voglla la doUrina come celeste asiio

al quale e forza che T uomo finalmente lifugga .

In ugual modo mentre 1' Italia era tribolata da

desolatrici invasioni, lacerata da umori di parte,

corrolta per nefande vilta , apparivano Dante e

Petrarca per irradiarla di luce non peritura .

Inanimilo , e quasi che preso fosse da quello

stesso spirito animatore de' prementovati nostri

naturalisli , viveva egli per arricchire la scienza
,

dappoiche si diede iadefesso a penose ed accurate



ricerclic sulla Entomolcgia e sulla Bolanica . In

tal niodo rese la di liii aliitazioiie ampia secle di

oculari conoscenze , di cui faceva tesoro in pro

de' cnltoii delle natural! discipline, con quel nobile

disintcressc clic e la caralterislica delle ariime ve-

rameute grandi . E qui e forza che io forte mi
dolga duUa perdita de' suoi scritli : ivi si sareLLero

linvenuti i nunierosi ricordi di tante belle osser-

vazioui sopra diversi periodi di \italita de' coleo-

pteri , lepidopteri , diptcri , le quali stanle la sua

inestiniabiie modeslia , o le male augurale vicissi-

tudini sono Ibrse ii'rej)arabilmente perdute , se

pure a comune dcsiderio, anclie sollo altro cielo

e nome , tempo non venga che escano in luce a

vantaggio di questo ramo di sapere . Appena scappo

alia obblivione la scoperta d' un' insetto del tullo

nuovo da lui falto in Carcaci , eve trovavasi a di-

porlo con quell' illustre famiglia
,

perche 11 face

nolo al sommo Entomologo Coute Dejean a Parigi

,

che lo j)ubblic6 ne!la sua collezione , onorandone

Id scopritore col nome di Cleanius Borgiae

.

Parimente uella flora sicida del Gussone vol. i

png. tS, trovasi una pianta scoperta da Borgia

Delia nostra Plcija, e dallo stcsso comunicata a quel

laborioso Botanista .

Sifr.aii lanci ben dimostrano come si altasse

egli al progresso delle csattc discipline , cui viem-

maggiormetiie impegnavalo 1' amicizia contratta col

rinomato nosiro Litologo Cav, Gioeni , cbe prova

novella avca dalo di non cssersi estinto in sicula

terra 1' amore alle natiuali scienze . Giudica percio

che ad oltenerne fiutli non bisognava se non di
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^

quindl da opera a riunire

tutto cio che di cu'uura di esse qui esisteva , e

fonda quest' Accademia col nome del catanese

naturalista , il quale soUo ai di lui occhi era da

poco tempo mancato di vila .

Seguiamo con brevi cenni una istitUMone nel

suo scope e ne' suoi effetti per scrutare di quale

graudezza di animo , e di quale purita d' inten-

zioni fosse il nostro Direttore animato nel conce-

pirne il progetto . Avvi delle fondazioni consacrate

alio aileggerimeuto de' mali iuseparabili daH'uraana

ualura , avvene di quelle addette a miglioramenti

morali \ in ognuna di quesle , il concepire lo sla-

bilimento puo essere agevolmente accompagnato

da un prohu.bile calcolo di prospero successo .

Non cosi nella fondazione di uno Istituto scien-

tifico , ove manca dell' intutto , o almeno resta

dubbio qualunque elemenlo a presagirne la riu-

scita : troppe diflicolta presentano le stesse prime

basi di queslo intellettuale edificio . La circospe-

zione onde non far collidere i divcrsi lanci di

amor propio , trisle e comune retrggio di addot-

trinatij T incertezza dello accoglimento che presso

gli esteri incoutrar possono i lavori in mezzo a

tanta mole di moderne dolte fatiche , baslano a

scoraggiare chiunque si volga a simile impresa ,

Cotanto ardore pero aveva Borgia per le nalurali

scienze , tale affetlo per quesla patria di elezione

che aflVonta animosameute gli ostacoli \ inanimisce

e consocia i primi otto fondatori , ne prende so-

pra di se guarentigia col Governo in circostanze

di quei tempi molto ristrelte, vince tutto per il
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nobile proponimento , e tiitlo egli opera senza che

gli si aprisse il ciiore a speranza di laudevoli

eveiili . Clii di voi, che seco lui coiicorse a tanto

onoranda Islltuzione , non fu sostenuto daila sua

fermezza , alleltato dalla sua amicizia , commosso
dalla sua dolce insistenza? Fu sopraffatto ognuno
al vedere , come colui che non nacque tra noi

,

noslro talmente anio divenire , che promosse con

ardente impegno il sapere , che sostenne T onore

di questa Citta col generoso dono di oggetti di

storia naturale non nieno che col nobile esem-
plo di contribuzioni , e cio che piu monta ,

voile altribuirvene 1' intera gloria , come il suo

discorso inaugurale ne fa amplissinia fede . Quale
fervore traspira in quello scritto

,
quale zelo per

la prosperita del novello Isliluto
,
qual vigore di

sani piincipii vi si conliene sotto vera raodestia

,

non vi e chi il percorra , che non sen resti del-

r intulto convinto . Allorquando i primi volunii

degli alii riscossero gli applausi non che dall' Italia

ma da oltremonli , brillarono i di lui oechi d' in-

genuo coropiacimento : benediva egli il Cielo di

avcrlo conservato a tanta vita da vedere i felici

risuUamenti delle sue cure , a difl'erenza dello

esimio Anton-Maria Lorgna , il quale avendo
istituito quel capo-lavoro di menle, della. Societa

Italiana , che Condorcet proponeva alia Francia

letteraria come modello di eletta cultura, scese al

sepolcro senza averue gustato gli ammirevoli frutti .

II corso d' irapreveduti avvenimeiiti nel 1826
eel lolse di persona, ma non di cuore-, da Fer-

rara ove dal Sommo Pontefice era stalo chiamato

3
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il suo Ordine , chleaeva egll anslosamente I ver-

Jbali delle sediite
,

per fame parte ai fogU perio-

dici che li pregiavano , assiciirando noi tutti del-

r onore in cui dagli scienziati la Gioeuia si teneva
j

i doni da essi ricevuti con diligenza spediva ; in

sift'alto modo in mezzo alle gravi cure del suo

Islituto che solo egli dovea sostenere , incoraggiava

le nostie fatiche . Riboccano di dolci effusioni di

cuore le sue leltere per la vostra allivita , ed al-

lorquando gli pervenne il noDo volume degli alt!
,

altri esemplari ne chiedeva per appagare le ricer-

che de' dotli , ed al tempo stesso scriveva che tra

le Accademie italiane la Gioenia era quella che

piu lavorava, e che si era resa celebre . Cosl dava

opera all' iiicremento ed onore di essa , cosi ri-

spondeva alia ricouoscenza dimostratagli nella se-

duta accaderaica del i3 luglio 1826, quando gli

fu forza di separarsi da voi , che lo intitolaste

primo esimio Presidenle Proteltore , e Socio Di-

reltore onorario .

INe solamente all' onore ed incremento di

essa intendeva , ma la gloria qiial si fosse gli era

a cuore della catanese lelteratura . 11 catalogo della

nostra Bihiioteca Ventimiliana in molie ])agine fa

aperta testinionianza come notizie biografiche di

preclari vivenli , e talvolta anche intere opere

procurasse egli al dotto e serapre onorando Autore

di quello estiraabile lavoro vostro Socio onorario

Can, D. Francesco Strano ; in tal guisa lungi da

voi visse seropre grande per voi .

Chiudo queslo qualunque niio dire sfornito

si, ina corredato da indefetlibili docuraenti , cui
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fan capo I titoli dell' onor dell' estinto , col ram-
nientarvi che ognutio di voi fa parte del monu-
mento che Cesare Borgia vivendo si eresse nella

vostra patria , e che lui spento v' inciimbe di con-

servare . La Giocnia , che egli pria del fine dei

suoi giorni, rej)entinamente avvenuto in Roma nel

decimoqiiinto giorno di aprile del 1887 , ebbe il

contento di vedere in cerrispondenza con rino-

mali Stabilimenli scientifici d' Italia, Francia, Inghil-

terra, Gertnania , Danimarca e sin' anco del Brasile,

e il nionumento io diceva , del quale voi tuttl siete

le pictre angolari . Qaesto prezioso deposito di

estcse relazioni non e vosiro, e della vostra eta,

e dello avvcnire : grave quindi ne sta sopra di

voi il Iremendo giudizio ^ e che se Borgia lasciov-

velo incontaminato ed intero , lo fii a piedi del

Trono deir Augusto FTiRDmA>DO II che lo ha be-

neficaio coUa sua niunificeuza , onorato di sua

sacra persona , incoraggiato con amore paterno, e

che percio siete in obbligo di accrescerlo , non
che di conservarlo . Me, il confesso , me ultimo

di voi tutli fa rabbrividire jiero il pensiero che
1' Accademia del Cimento , madre alle altre per

cultura di esatle scienze, si eccllsso in un decen-

nio , tulto che famosa per le fatiche del Castelli

,

Viviani , TorriccllI , Cavalieri e di altri sommi per

chiaro nomc j e che l' Etrusca di Cortona , la quale

atliro r animirazione di quella tanto celebre dclle

Iscrizioni e belle lettere di Parigl , e che merito

aperto patrocinio di quel sapieute Pontefice Be-

nedetto XIV, dopo ventauni non lasclo che il solo

onorato nome nelle dotte memorie de' Venuti

,
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Maffei, Poleni, Muratori, Mazzocclii , Bartlielemy

e di allri prestanti ingegni dello scorso sccolo .

Ventennio ! periodo falale cui si accosta ormai la

Gioenia . Ma a giusta indegnazlone , lo vi leggo

in volto , vi muove 1' incauto cenno del mio ti-

more j dappoiche vi sostengono all' impresa le sacre

parole del cleraenlissimo Nostro Re , alloiche si

compiacque onorarvi di sua presenza , e v' impose

di dovervi anestare nei vostri travagli infra quel

limite , oltre il quale le piii ingegnose ricerclie

non sono che curiosita vanitose . A ragione dunque

si soUevano le generose vostre anime ^ ed io voce

odo intorno suonarmi , coUa quale fede solenne

inpegnate concordi di niirare a solida gloria , oc-

cupandovi non di pompose , ma di positive ricer-

clie : fede solenne io dice , di dnrare intemeraii
,

e sempre laboriosi a fine di degnamenie rispondere

a tante grazie sovrane , alia fama della Gioenia
,

a Catania a tanto onore levata , ed alia niemor-ia

del primo nostro Diietlore .
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Eil enim ienigimm ( ut arbilror) et

I'hniim ingenui pudoris fiitcri pur
quos projcccris . Plik. Secund.
Kaiur, Hist. Lib. i Prafat.

[armelo Recupero cliiaro esemplo di morale

pcrfetta , medico di alta linomanza, di storiche

raemoiie amplo tesoro , espeitissimo nella filologi-

ca ragione , e di svariata erudizione inessiccabilc

sorgcnte , e stato tollo alia palria , ai dotti , agli

amici . Or comeclie il nome di tanto \alente uomo
di nulla abbisogni perclie veuga illustrate , essendo

da se chiaro di troppo, cio nulla oslante a me,
clie sortii dal cielo esscr tra il numero dei suoi di-

scenli nella clinica mcdica , e di vedermi onorato

di sua amicizia , nou rcgge 1' animo di tacermi di

lui ; e pero benche conosca non poter salire tanto

alto
,

pure , secondoche io ne possa , ne scrivo
,

e delle sue opere loccando per sonami capi le cose ,
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E cio , non perche io ml abbia il nome di ele-

gante biografo , nia perche possa rendere un de»

voto omaggio al dotto insigne e benevolo niio pre-

celtore , un fioie al niio amico . Porto intanto

fernio parere non far cosa , the spiaccia agli ama-

tori delle scienze , e delle leltere scrivendo di un

uomo , che ad essi era caro , ne alia palria , ciii

egll di caldo aniore amava ; ma se quello che sou

per dire non adeguera il merito di lui
,
prego gli

uni , che ne addenlrarono I' ingegno, e I'altra, che

ne ammiro le virtu, perche suppliscano a quanto

manchi nel presente Elogio biografico .

Da Francesco , ed Agata Bella , la quale era

dotata di non ordinaria carila verso i poveri, nacqiie

egli in Catania il lo aprile 177G.

II padre (1) che nelle lettere molto avanti sen-

tiva vide di buon' ora nel nostro Carmelo molto

ingegno , vivido amore alio studio e precoce svi-

luppo , e quindi prese cura perche non rimanes-

se infecondo tanto germe , e tutto intese alia edu-

cazione di lui .

la queir epoca lo studio era tra noi in gran

pregio
,
perche le persone piu distinle n' erano i

caldi mecenali . Chi dei nostri e degli esteri non

ricorda gl' illustri nomi d' Ignazio Paterno Castel-

lo , di Monsignor Ventimiglia , di Vito Amico e

Statella di cara memoria e per letterarie produzio-

(i) Francesco Recupcro era sommo lalinisla, c fu disce-

polo affezionalissiaio de' Sac. Giuseppe Sciacca e Raimondo

Plalaaia , di cui alio suoaano i gomi fra noi .
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ni
,

e per senlito sniore verso gH uomiDi dl alto
ingcgno ''

Francesco ai]dis?e il flglio ad apparare la lin-
gua lalina e la filosofia dalF cgiegio precetlore Ca-
nonico D. Doraenico Stiauo Bibiiotecaiio di questa
Regia Universila .

Soiio la discij)lii,a di lal maestro molto pro-
iitto ricav6 il nostro Kecujiero

, e peiilissimo la-
tinisla divenne . Di fatto studiava tntti i ciassici
del sccolo dl Augusto

, ne capiva a fondo il senso,
c porzione a menioria ne iniparava . Poscia an-
phcossi alio smdio della filosofia , e delle mate-
maticLe, profittando mohissimo nella piima

, ma
poco friitto a dir vcro tiasse dalle setonde ,'

alle
quah il fervente siio ingcgno non si jirestava : ve-

.rita da lui ingenuprncnte confessata conforlando-
sene col dire che un Viitorio Alfieri ignaro di esse
si era del pari dithiarato .

Fu in qneH'epoca che 1' ardore di sapere av-
vicjnollo alia sincera amicizia del celehre nostro
Poeta Domenico Temi)io , e di tulli coloro che
quel sonimo visitavano . Fra i quali i celebri Ca-
nonico Francesco Sirano

, Abbate Paolo Strano
,

Professore Giuseppe Mirone, Doltor Rosario Scu-
den, Benedetto B.rbagallo

, e dei tuitora vivenli
liottor Carmelo Platania

, e Professore Mario Mu-
sumeci

,
i qu;ili in un piccolo glardino di Tempio

ad imitazione dci /aniosi oiii dei Rucellai , si riul
nivano

,
ed ove non dibCorsi oziosi facevano , ma

dl cose filosuficlie, e di amena lelteiatura pro-
londamenle ragionavano .

Essendo il nostro Recupcro uno dei piu inti-
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mi amici di quei letterali , si distlnse sempre fra

loro per la robustezza del suo ingegoo , e per isva-

Tiata erudizione .

Fornito V arlngo degii sludil di lingua lali-

na , italiana , francese , di eloquenza , e di filo-

sofia , si diede piuttosto per mire filantropiche (il

che sempre egli mi ripeteva ) cbe per fame pro-

fessione , alio studio della medicina . Nel corso

scolastico si distlnse sempre sopra tutti gli akri

corsanti
,

perleche la benevolenza dei regii proles-

sori attirossi , che a preferenza di ogni altro lo

amavano . Finito il trieuuio venne insigaito e con

molto plauso della laurea corona .

Onde Tolersi piii istruire , ed applicarsi a stu-

dii veramente serii
,
prego suo padre di mandarlo

in Kapoli . Florida era in quella stagione la scuola

medica di quella capitale, e bnstano i nomi im-

inortali di CiriUo , Scraentini , Andria , Cotugno,

Vairo , Dolce , Petagna ec. per marcare un' epoca

gloriosa negli anunli della medicina .

II nostrc Recupero elesse a suo leltore parti-

colare il Dollor Niccola Andria , ascoltando le

lezioni degli altri professori nella Rcgia Universi-

ta . Grande istruzione egli riceve da quei sonimi

professori, talche in quattro anni die dimoro in

quella capitale a dovizia si forni di tut to quel cor-

redo di scienze che formar devono un dotlo me-
dico . Oltreche assistendo alia clinica medica di quei

grandiosi Spedali , un valente clinico addivenne .

Ma lo studio a lui piu caro era quello del-

1' amrna letteratura e delia storia j e fu in Kajioli

ove egli ebbe ua grau campo a perfezionarsi in



9$

questi stutlii . Quivi si di^ a ripercorrere i classic!

italiani
,

gusto appieno le bellezze del sommo AU-
ghieii , e degli altri,, le migliori produzioni a me-
nioria ne ripeteva . E qui mi mancano le parole

per descrivere 1' altissima emozione che quel graiide

uomo esternava
, quando qualclie amico iin' ot-

tava deir Orlando Furioso , o della Gerusalemnie

liberata recitavagli . Subito egli diceva le ottave
,

che a quella seguissero , fermandosi a dimostrare

la maravigliosa bellezza , e le suljlimi immagini

che quel versi esprimevano. Lo studio di questi

classici non abbandono egli mai sino agli estremi

di sua vita , anzi spesso diceva , cli' erano il suo

conforto e balsamo nei piu tetri ecccssi d' ipo-

condria , alia quale egli andava soggetto .

E I'u alia luce di r£uesti sempre vivi luminari

della toscana poesia , che egli arricchi di splendide

immagini la sua alta fantasia , non lasciando di

interpetrarne i luoghi piii scuri avvalendosi e del-

1 ingegno , e della erudizione .

Certamente sarebbe piu dimorato in Napoli

se le circostauze politiche di quell' epoca scorag-

giato non lo avessero . Laonde i'u obbligato di ri-

tornare in patii-a verso la fine del i8oo, ove pro-

segui i siioi diletli studii con piu zelo e fervore .

Essendo prospere le posizioni di sua famiglia

non lucrava delb professione medica , ma dotato

di un' aninia filantropica e sensibilissima
,
perche

amatore delle belle aili , le quali al dir di Ovidio

Nasoiic in_,entiliscono i costunii , ingejiuas didi-

cisse JidclUer arics , etnoUit mores {i), )a eser-

(i) Ovid. Nason. 2. I*unl. g. ly. 3
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citava visilando solamenle gli atiiici , ed i poveri ,.

ai quali dava del denaro , cosa ch' egli sempre

pratico sino agli ultimi giorni di sua vita , e di

clie io fui spessissime fiate testimonio , non

ostante die le sue scarse rendite non lo permel-
"

tesseio .

IVel 1810 una causa giudiziaria dl famiglia

r obbligo a recaisi in Palermo , ove dimosUo nieice

la riuscita di varie cure mediclie il suo valore ,

Perlocbe i Palerinitani lo inipegnavano a rimanere

in quella capitale \ ma egli attaccatissinio alia fa-

miglia , e caldo di amor di patria in veiun mode
voile asseutirvi .

Rilornato in Calania nel 181 1 uon tralascio

gli amati suoi studii , e tutto all' esercizio della

medicina dedicossi . Per altro le circostanze di sua

famiglia intristirono
,

jierclie poggiate suU'industria

agronomica soggiacquero ai gravi danni delle vicissi-

tudini atnio&feriche per successive sterilita , onde

menoniale assai ne veunero le sue fortune, cd altro

asilo non gli riujase clie 1' esercizio della roedica

professione , al quale siffaltamente applicossi die

molta fama glieue venue non solo in patria , ma
Ira tulti i paesi del Valle , ove era assiduamente

chiamato .

Ma tultavia ricadde in una tetra ipocondria
,

'alia quale era propcnso
,
perdie dotato di un tem-

peramento eininenlemente nervoso , e di una idio-

sincrasia epatica . Per altro 1' ipocondria e ma-
lallia comunissima alle persone di leltere , del die

abbiamo moltissimi esempii nella sloria letteraria
5

veiiflcandosi in cio per esleso 1' osservazione di Ari-
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stotile rapporlala da Cicerone : Arisloteles quldem

ail omnes ingeniosos melancholicos essei^i').

In (alto da quell' epoca in poi allro conforto

non trovava se non clie uei libii , e spcsso tlice-

va : Altro p'lacer'e die imparar non provo : co-

me pure il verso di Waflei nella Merope : Spe-

rancLo il hene , e soslenendo il male
,

quando

qualche cosa avversa lo offliggeva .

Supen'ore ai pregitidizii del secolo perche a-

nianlc del progresso , e commosso dal deplorabile

stato dcgl" individui attaccati da tisi polnionare , i

f[iiali fjuasi tiitti niorivano senza neppiire il mise-

ro conforto dei piu teneri congiunti , ne soffrendo-

gli r animo che la fumiglia di qualche etico fosse

fuggila come infanie famiglia si fuggo , soslenne e

provo esser falsa opinione la tisi j)olmonare appar-

leiiere alle malattie contagiose . Uinile in mezzo
al sommo suo sapere , e rispeltoso del pari verso

i suoi maggiori , fu proficua nioUa al Dottor Pietro

Russo die portava simile opinione a fargli dare

alia luce un Opuscolo , nel quale si smentisse la

idea , che la tisi polmonare fosse contagiosa . Nella

quale opera non so se piu si debba al Russo che la

produsse , o al Recupero per lo incoraggiamento .

L' opuscolo fu pubLlicato nell'anno i8i5 col

titolo di: Discorso Accadeniico del Dottor Pietro

Russo, sulla quisdoiie perche la tisi polmonare
e diveniUa cost Jreguente ai noslri giorni , e

quail saj'ebbero i niezzi di garantirstne , Cata-

nia 18 1 5.

(i) Ciccron. Tusculan. i. 33.
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Questo (liscorso Accaclemlco piacque dl as-

sai , e vari giornali esteri e nazioriali ne parlaro-

no con niolla lode . Ma queilo che conforto viep-

piu le auime sensibili si fu V aver ottenuto il det-

to discoiso lo scopo desiderato (i) .

Nel 1818 una scuola medica si eresse nellb

Spedale di S, Marco coinposta dai nostri piu dotti

prolessoii di medicina . A dettare lezioni di nie-

dicina pratica il nostro Eecnpero fu destinato , e

cio con moUo profilto della gioventu studiosa .

Nel delto anno molto travaglio nelle Osservazioni

sui treitiuoti, in occasione del Iremuoto che scos-

se orrihilmcnle la sera de' 20 fehbraro 181S la

Citlh di Catania-^ dell' Ahhate Baldassare

Spnmpinato . Catania 1818 .

E di faito con quel candore di cui sono pieni

solamente gli uomini di vero merito , lo Spampi-

nato onestamente confessa nell' avvertimento di del-

ta OsservQzioni die il piano di esse gli fu tracciato

dal Recupero .

(i) Le idee del DoLt. Russo sopra la nalura non conlagiosa

della lis! polaionare, sono slalc uitimamenle sosleniite da molli

aulori , e lia gli allii dal Dolt. Giacorao Clark nel siio pregia-

tissimo Trnltalo su la Consnnzionc I'olnionare, Iradollo dal-

]' Jnglcsc da' Dottori Liiigi c Cnmillo Golia . INapoli iSio

pag.' 167. — Come pure i mczzi inciiicati dal Russo per disin-

fetiaro le roLe, gli ulensili ec. dcgli elici ( ammetttndo clic

la lisi lossc conlagiosa
) , onde cosi evilare il terribile spa-

vcnto clie produceva 1' incendio dcgli cggclli dcIV ctico ncgli

animi sensibili , oggi sono slati pure proposli dai Cliiarissimo

Dollor t'isani in "una sua dolta I'alica— Sul conlrgio della

Tibicliezza polmonare Wemoria in\iala da S. E. il JJinislro

dcgli affari inlcrni all' Accadcmia -Rcale dclle Scicnze ed

approvala da quclla llluslrc Socicla INapoli i83(>.



Nel 182a fu attaccato da feljbre tifoidea , e

merce 1' iiso delle polveri anlimoniali della Farma-
copca di Londia giiaii , nia la sua conslltiizlone

fisica da quell' epoca niollo deterioro assoggetlan-

dosi al Reiimalismo , morbo lelValtario a qualuti-

qiie melodo di ciiia , e die in seguiio sempre lo

vesso , e finl col portario alia tomba .

Nel 1823 invitato a pubblicare le sue faliche

Ictteraiie dai compilatori del Giornale di Scienze

Lettcre ed Arli per la Sicilia , egli v' inserl un
giudizio sopra il Discorso Accademico del Dottor

Pietro Ilusso . Ove fa lilevare i pregi ed il valore

di quel dotto discorso , rapportando i varii giudi-

zii favorevoli iuserili in diversi giornali esleri e

nazionali .

Dotato d' ardente immaginazione
, e di un

cuore seusiJjilissimo , non ignorando i fatii tragici

rapportali nella Sloria Medica , di moiti individui

sotteirati vivi, per la piecipitanza di sepellire su-

bito i cadaveri , in fine del giudizio sojua il Di-

scorso del Dottor Russo , egli il primo in Sicilia

consiglia di costruire fra noi : // Campn Santo
,

c le cost dette case per U morti ad imitazione

dcllc nitre, citta del conlincnte (1) .

Volgcva r anno 1824 quando ad alcuni no-
stri preslanli ingcgni sopra tutto nelle Scienze na-

tural! nacque il bei pensiero d" islituire un' Acca-
deniia, intimamente persuasi delT utile imnienso che

(i) Glornalo di Scienze Letlcre cd Arti per ia Sicilia

Auno i.° Tom. i," Fase. i.° pag. 62. Palermo 1823.



-porta alle scionze tale riiinione scienlifica . Poiche

in essa si discutono quistioni iiiipoiiantissiiue , si

conuinicano a vicenda i pensamenti j lo spin'to sta

sempre in atlivita , e sorge una ceila gara fra i

Socii clie nnicclii;>ce il tesaiiro delle umaiie co-

noscenze .

La nomaiono Gioenia per onorare la memo-
ria di Giuseppe Gioeni sonimo Naliiralista Tra noi

,

c(l 11 u tempo Regio Professore di Stoiia Naturale

in Calania .

IN' el 16 aprile 1824 il Rectipero fu eletto So-

cio altivo deir Accademia Gioenia . Da qiiei iliu-

stri Accadeinici
,

perche conscii dell' immenso va-

lore del Recupero in fatlo di (ilologia , e di cono-

scenze tipograliclie , fii destinato ad essere Diret-

lore di stanipa degli atli accadeniici .

Pieno il suo pelto di quell' immenso amor di

patria , e di morale emiDenlcmcnte finita , molta

cura si diede per la correzione , a tal segno che

lasciava gli affari proprii ^ aflinche negli atti a tanto

ouore gia levati , non fossero coisi errori tipogra-

fici , come i primi sei volumi di essi sotto la dl

lui cura pubblicali ne fanno luminosa testimo-

nianza . E qui oso francamente asseverare che se

r Accademia Gioenia mena tanto grido presso le

straniere Kazioni , talclie riscuote molti applausi

da varie Accademie , cio in parte si deve alio zelo

di cosi illustre Socio .

Nel 20 dicembre 1827 egli vi lesse una sua

produzione medica intitolata : Sulla natura inli-

nia de morbi o sulla loro essenza , Cenni del

Socio Attivo Dotlor Carmelo Recupero . I qaali
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cenni fiirono pvibblicati nel Tomo [^.^ degli Attl

Accadcmici Semestre 2." jiag. 99.
Oiule far illevaie i prcgl , e le dotte e jiio-

fonde idee mcdiche , die quei cenni lacchiudono
,

non clie gli sfoizi clie quel grand' uomo fece non
ostante essere bersagliato da alte sventure , uopo
e pria di tutto esporre brevemente qual'era lo stato

delle coguizloni mcdiclie presso di noi in qiiei giorni.

Mentre clie dalle nostre scuole si deltava con

alcune modificazioni la teoiia del controstimolo

,

nata in Italia dallo Immortale Giovanni Rasori
,

in princijiio del 1821 penetrarono nella nostra Isola

le Opere del Prolessore Broussais . Lo spirito di

originalila , le grandi fatiche di Analomia patolo-

gica , la sollile di;detlica , e la trascendente elo-

quenza di quelle opere una rivoluzione produssero

uella lepubblica medica .

La Scuola medica di Catania tanto famosa

sin dai tempi d' Ippocrate (i) abbraccio il sistema

deir immortale Broussais con alcune niodilicazio-

ni (2) . IMa poclii furono coloro cbe con niolto

calore csposero tale sistema .

II nostro Rccupero da profondo clinico jier

quaulo lodava il Professore Broussais per aver reso

(i) Illppocralls aelale liia landim famac cclcbrilntc prae-

clara reccnsintur l-,^cca, allcnini Ulcdi, nllcrum ia Urbe
Cariac Gnido , lorlimn in Sicilia Calaiiae .

lijcroiiiiui Morcurialis J racl. do rat. vict. lib. i. c. 3,

(2) Con qudia francliczza di ciii tanto mi prcgio candi-

damcnle confcsso clic iiirnlrc io era coisanle di nicdicina

cioe acl i!j25 il uostio Hcgio I'rotonadico Gcncrale Trcfessore



un servigio ulllissimo alia Scienza Medica , riem*'

pendo una lacuna nella medicina clinica , colla

pubblicazione del suo eccellente, e dotto trattato

sulle flemmasle croniche , allrettanto biasimava le

idee teoietiche sulla flogosi , che quell' immortale

Scrittore aveva pubblicate in altre suo Opere . Per-

loche rese di pubblica ragioue i suoi cenni , nei

quali se inal non mi avviso, quasi tutte le modi-

ficazioni fatte dal dottissimo Andral a quel siste-

ma chiaraniente si rinvengono .

L' indefesso studio che il Recupero faceva

sopia le opere d' Ippocrate , Galeno , Arateo
,

Boerhaave , Hoffman , Sydenham , Culleu , Morga-

gni , Lietaud, Portal , Cruveilhier, non che nelle

Opere dl Gian Pietro Frank, e di Fih'ppo Pine!

,

avevano ibrmato in lui una maniera di pensare

maschia e robusta
,

per la qual cosa iion cosi di

di Patologia , e TcrapGullca D.r D. Antonino di Giaconio ,

nelle sue dolllssime iL'zioni dalla Calledra modilicava in vnrit

punli la dulli-iiia del Broussais. Di fallo ci laceva osscrvarc;

« ma clic le fubbri tutle sicn fiqlic delle flogosi gasU-o-cnteriche;

» cbe la febbrc sia sempre 1' cffullo di un' irrilaziouc siuipa-

)) licamcnle couniaicala al cuoro cd allri visccri principali ;

» cbe le uialatlic a periodo dubbano riguardarsi idculiclic

)) alio Ilemmasic; cbe non vi abbiatio infiauimazioni pacliculari;

•j> cbe tuUo dcbha il male priuiilivo alliibiiiisi al solidisaio
,

i> ed all' irritazione organica , e cbe i lluidi non debban per

» nulla figuraic nella gencsi delle :v.alallio cc. e cio ciie aucora

J non p'.issiamo accordaro al dollo Medico del Val-dc-GracL' » —
Idee die poi pubblieo in un suo dotlissimo Discorsa inangiu'alc

sullo slalo alluale dclla incdicina iu Sicilia , e suL inciu di

.'UK'lioi'arla . Calania i83i pag. 26. e seg. ^j
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leggier! lasclavasi aLbagllare dal sistcmi , ma sapeva

da profondo fdosofo sceltico e clinico , cogliere

cIo die di buono , e di utile in essi si trovava .

Ma le Opera a lui piu predilelte furono due :

De sedihus et caussis morhorum per Anatomen
indagath dell' inimortale Morgagni , e V Epitome
de ciirandis hominum morbis di G. Pietro Frank
(i) . Di (jiial valore sla l' opera di quest' ultimo

lo tan vedere le tre traduzioni italiane , un' allra

in francese iiel 1820, e particolarraente averlo lo-

dato i due piu celebri clinici , di cui si onora la

Fraticia M/ Rostan , e M/ Andral , ecco le pa-

role del prime : Jean Pierre Frank nous a laisse

sous le litre de Epitome de curandis hominum
morbis , iin, des meilleurs outrages que la mS-
dicine clinique ait prodidts (2) . II Signor Andral
lo cita varie volte e precisamente nella polmoni-

te (3) ,

Passiamo all' analisi de'Ceani.
II Recupero ne' suoi cenni passa in rassegna

laconicamente tutti i sistemi di medicina , facendo

osservare come nno succede e dislrugge Taltro, e

cio con tale precisione da far vedere ad evidenza

come tutti profondamente conoscevali , e si ferma

in fine ai Solidisti , e con parlicolarita sopra il si-

ft) Avendo di G. P. Frank II rilratlo colla scguenfe
iscrizionc: .Mio .^lacslro , Mio adonito ;\laeslro .

(2) Roslan Coups de Medicine clininue pai'. 18. Bruxelles

i836.

(3) Andral Ciinique Medicalc Vol. i." pag. 4o2-4-o3.

Bruxelles ilSSy.

4.
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slema allora dominante dell' iramortale Bioussais .

Ed e bello il far vedere la ragione ch' egli

assegna ,
perche fu con tanto entusiasmo abbrac-

ciata la teoria della flogosi j ecco le sue parole :

ft E uno spettacolo bizzarre Iiisieme e doloroso il

y* vedere i Medici raggirarsi per uno spazio piu o

j> meno di tempo intorno alia teoria dominante .

n Sembra che siano come per incantesimo trasci-

» nati da un vortice . Tulto e moda per essi
j
pe-

>i rocche non restando paghi delle precedenti dot-

jj trine
,

gli Autori di mediche teorie con insazia-

j> bile avidita raccolgono i sogni , che spacciati

n vengono dal fdosofi contemporanei . Non si ac-

w corgono mai che vedendo le cose da un lato

3) solo altro non fanno se non caugiare successi-

» vamente di opinione ^ ed uno scrittore, il quale

» declama dggi contro Galeno , per esempio , sa-

3j rebbe stato il suo piu furioso paitigiano tre se-

31 coli addietro . La teoria della infiaramazione che

» tanto si mena in irionfo ai di noslri ne cosli-

jj luisce una luminosissima prova . Non gia che

3j fosse ignola agli anlichi , ma essa venne a tro-

>j vare il suo posto opportune in un'epoca, in cui

3> tanto si e scritto sull' azione vitale . Ed era ben
w giusto che ricomparisse in iscena con tulta la

3J pompa . L' abuso che i sistematici avevano fatto

M del metodo stimolante , reclamava una riforma .

3j Qual teoria piu accoucia dell' infiammazioneCi)?^

(r) AUi deir Accademia Gioenia Tom. 4-° Semeslre n
pag. io4. e seg.
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Da clinico osservatore II Recupero accorgea-

dosi die alcune sostanze stimolauti lungl dal uuo-

cere iii certe malattie infiammatorie giovavano , da

profondo patologo dice — "Ma se ci riesce di pro-

>j vare die dove non cade alcua dabbio sull' in-

w dole infiammatoria di un morbo, sostanze le quali

» al certo non si diranno depriinenti , lungi dal

wnuocere haiino giovato
,
parmi poteisi conchiu-

M dere che questa parola iafiammazione conservi

jj tulti grincotivenienli di ogni parola astratta (i) .»

II che convalidano le storie die rapporta nella

stcssa pagina di lante malattie infiammatorie cu-

rate col luetodo opposto .

Ed altrove : « E che? diremo noi forse che i

» veleni uccidano tulti ed indiscrimiuatamente per

» nil processo flogistico ? Altrettanto conchiudasl

j> per i veleni interni , che ci prepariamo noi me-
3> desimi , talche venne ad asserirsi con tutta ra-

i) gione , die la chimica linora non ne ha prepa-

jj rate dei cosi violenti .

M Fiache non sorga duuque un' uomo di ge-

jj nio , il quale c' islruisca sull' indole vera dell' in-

5> fiammazione , <Ji cjuesto termine puramente astrat-

jj to , noi ci regolerenio in jiratica siccome abbia-

» mo fatto flnora . Fondercmo inoltre quello che

w chiamasi criterio medico so[)ra le sue specie di-

jj verse , altro essendo la flogosi in un soggetto

5J sanissimo , altro la venerea , la scrofolosa , la

3j reumalica , la risipelatosa ec. sulle lasi diverse

(i) Alii .iccademici cilali pag. loj.
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«nelle epoche sue differenti : che clo si e fallo

jj con qualche successo (i) . j>

Dai passi rapportali chiaramente si vede che

il Recupero guidato dalla sola osseivazione clini-

ca , e dallo attento esame dello agire dei medica-

menti , intiniamente si persuase che la flogosi non

e un processo identico , come con moUo calore

sostenevano i Signori Tonimasini e Broussais , aia

un processo complesso , una parola astralta . Idee

che posteriorniente professa il gonfaloniere della

scuola ch'nica francese M.' Andial nelle sue opere
,

e parlicolarmente nel suo compendio di Anatomia
Palologica pubhhcato in Parigi 1829.

II che dalle sue parole si deduce : « Je n' ai pas

» decrit 1' inflammalion, parce que I'lnflamniation

« elant un etat morbide complexe , il m' a semble

M preferable de decrire isolement chacune des lesions

jj dont la reunion constitue 1' inflammation des au-

jj teurs . Je n' ai meme pas employe celle expression

jj vieillie ^ elie ne me parait propre qu' a rendre le

>y langage de la science vague et conftis (2) ^j .

Ed altrove: « Lorsque l' augmentation de I'exci-

» tabilite normale , ou 1' irritation , est accomj)agnee

3i de rougeur , de tumeur , de douleur , on I'ap-

M pelle inflammation . Creee dans I'enfance de la

3j science, celte expression toule nietaphorique etait

5J destinee a representer un etat morbide , dans le

» quel les parlies semblent briiler , s' enflammer
,

(i) Alii Accadcmici citali pag. 107.

(2) Andral Precis d' Analomie Patologique Tom. i Avant-

propos. pag. IS.— Paris 1829,
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Mconinie si elles av.'iient ele soumises a 1' action du
"feu. Reru dans le lang.nge, sans qu'auciice idee
» precise lui ait jamais ele altacljee sous le triple

M rapport des symptomes qui I'annoncent , des je-

jj sions qui la caracterisent ,
- et de sa nature in-

w time, V expression d' injlammation est devenue
jj une e,\])ression telkmcnl vague, son inlerpetration

n est lelloment arbitraire
,

qu' elle a reellement
>j perdu toute valeur ^ elle est comine une vieillie

umonnaie sans emprelnte
,

qui doit etre niise

3*hors de cours , car elle ne causerait qu' erreur
M et confusion . L' injlammation ne peut plus etre

" coiisideree que comme 1' expression d' un phe-
jj nomene complexe qui comprend plusieurs autres

)j phenomenes , dont la dcpendance n' est ni ne-
" cessaire , ni constanle .

« Dans ce qui va suivre
,

je ne decrirai done
->> pas r inflammation

j car ce mot, a force de tout
" embrasser, finit par ne plus rien representer (i) .»

Da tutto cio clie abbiamo rapporlato ad evi-

denza emerge clie il Recupero colla sola pcnttra-
zione di spirito , e da dinico consumato energi-

camenle si oppose al sistema del Professore Broussais
facendo osseivarc clie la flogosi non era un pro-
cesso idenlico , ma un processo comj)lesso , una
parola vaga confusa ed astralta . Idee seusatissime

le quali lo fanno tanto ammirare , e che sommo
onore gti recarono

,
poiclie in seguito furono san

-

zionate dal doltissimo Andral come sopra chiara-

(i) Prrcis cit. Tom. i, pag. 9. c sp?. e negli arllcoli

Bypercuiie SlbcDique , cd Iljpercniie Aslenique ,
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mente abbiamo falto vedere . II voler fare rlle-

vare le profonde idee filosofiche e mediche die

in quei cenni si rinvengono , non che in quel

sugoso appendice die li siegue , sarebbe lo stesso

che oltrepassare i limiti di un' Articolo biografico .

Per lo che mi sono limitato soltanto alle idee

sopra la flogosi (i) .

Lo stile de' Cenni , secondo noi , e robusto
,

la locuzione propria e forbita , i periodi brevi
,

vibrati , e pieni a zeppo d' idee filosofiche e me-

diche . Talche se gV incomodi di sua salute non

lo avessero impedito , egli avrebbe ampiamente

chiarite raoltissirae idee , le quail serabrano oscure

per raancanza di sviluppo . Cio che egli sempre

(i) II Segrelario Generale dell' Accadcmia Gioeiila nella

Relazione dell' anno 4.° accademico
,
parlando deil' Opera del

Recupero coco come si esprime . — « Lo scrilto del Dollor

» Carnieio Recupero die porla il tilolo , Cenni sulla natura

» inlima dc' morhi ec. net quale colla ingenuiti propria del

J di lui carallcre gettando de' lodcvoli dubbii sulle sedullrici

J c mal sicure teorie si degli anticiii, che de' nioderni, scuopie

» la vera sorgente dell'errorc nella meschinita del lingunggio,

» r influenza del quale nella nicdlcina formar polrebbo una

» riccrca quanio curiosa allreltanto istrultiva . Osserva egli

3 come la leoria dominante della llogosi mentrc pone un fieno

J) dcsideralo all' estuanle mclodo dollo Scozzesc, da pure cssa

J) negli ccccssi , e ci la ripiombaro ncH'onlologismo , menlro

» avvisaci di fuggirio » Concliiude «: Questi Cenni in

J somma conlengono la mcdica (llosofia , ed appreslano land

2 malciiali da polcrseue formnre un vulume n .

Rcla/ione Acciulcmica del D.r Anloniuo di-Giacomo Se-

grelario Cenerale deli" Accademia Gioenia . Per 1' anno 4.

lella nella lornata ordinaria de' 2« '^laggio 1828 pag. 22 e

seg. Calania 1828. — Per Giuseppe Pappalardo .
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mi diceva, ma la sua cleleriorata salute e I'av-
versa e cm dele sorte si opposero sempre .

In novcmbre i835 una febbre perniciosa apo-
pletlica a lipo doppio lerzianario, da lui contratta
in occasione di nn viaggio ch' egli fece per cura-
re un infermo in un paese della nostra valle

,minaccio la sua esistenza, ma merce le mie arao-
rose cure

,
e del suo afiezionatissimo disccpolo

,
e mio ottimo amico

, dottor Vincenzo Marcellino'
ci riusci salvarlo coir uso del solfato di chinina !

Egli pero gratissimo ai nostri servigii
, in una sua

lettera sopra un passo oscuro di G. Pietro Frank
inserita nel giornale del Gabinetto dell' Accademia
Gioenia tomo VI. terzo biniestie, febbrajo e mar-
zo 1 84 1, albide a noi quando parla che Frank
Don ebbe un discepolo affctluoso per la correzio-
ne del suo stile « come uno di coloro i quali mi
^> hanno assislito nelle malattie da me soflerle . »

IVel 1837 ^1 Recupero pubblico due piccole
produzioni nel giornale di Scienze Lettere ed Arli
per la Sicilia n. 180. allora anonime, ma che
poi se ne svelo aulore nella lettera sopra il passo
oscuro di G. Pietro Frank di sopra "citala , al'a
pag. 4.

La prima di esse juoduzioni porta il titolo :

Snlla educazione della gioventh Siciliana-Fram-
inento

.
Caldo amatore della lingua italiana , e

persuaso benissimo die fra noi la proprieta di es-
sa da poclii si studia , in esso Frammcnto egli
detta precelli veramente filosofici

, additando cio
die nelle varie epoclie de' fanciulli si dcve loro
insegnare, ed eccone un breve cenno . k Fino al
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>} settimo anno i ragazzi apprenderanno a leggere

53 e scrivere . Dal settimo al clecimo lingua italiana

a paiola per parola , confiontando ove la nostra

cc va di accordo con quellaec." Da pertiUlo in esso

Franimento scritto con islile aforistico si trovano

idee profonde molto meditate , e scritte da un
uomo veramente filantropo .

La seconda produzione e intitolata : Piano
di studii concernente il co7'so di medicina .

Quinquennio . Da profoudo medico, conoscendo

che nel breve corso di anni tre non si potevano

dai corsanti studiare le scienze tulte che forniar

devono un' oltimo medico animate egli da quel

santo principio che riscaldo sempre la sua bel-

r anima , si diede la cura di pubblicare il detto

Piano , ove classiiica le cattedre che nel corso

di anni cinque dagli scolari devonsi frequentare
,

aggiungendovi 1' Anatomia patologica , la Clinlca

medica , e la Medicina legale . Ed ebbe poi la

compiaceuza di vedere in parte abbraccialo il siio

Piano
,

giacche oggi il corso di medicina e anni

quattro, e la clinica medica, e la medicina legale,

cattedre nuovamente erette , formano parte del

corso di medicina .

Nel 1839 in occasione del coucorso per la

cattedra di anatomia descrittiva nella nostra Re-

gia Universit a, dichiarato sospetto
,
per motivo di

parentela , uno degli esaminatori , la Deputazione

della Regia Universita di Catania conscia del me-
rito scientifico , e della illibata morale del Recu-

pero , lo propose per esaminatore del Concorso in

parola , ed il Governo lo confirmo con sua mi-

nisteriale ,



45-

L'assidiio studio chc faceva sopra \ Epitome
de curandis hominiim morbis avevalo reso pa-

drone di tiUte quelle idee cliniche die fjiiella gi antic

opera racchiude . Ma essendo egli profondo lali-

nista si diede molta cura a volerne interpetrare

tulti i passi oscuri che in quella opera si rinven-

gono . L' immortale G. Pietro Frank glusta la sua

opinione : « non era un Coruelio Celso , e sebbene

» il suo stile e vibrato ed energico ; spesso non
5) conserva una regolare sititassi . jj Per la qual

cosa i suol traduttori non sono sempre d' accordo

nella interpelrazione di raoiti passi oscuri . II Re-

cupero osservando che i Sigg. Comandoli e Morelli

traduttori dell' Opera di G. Pietro Frank non
avevano capito bene un passo del tomo ottavo § 698
che nella traduzione di Comandoli corrisponde

al § 695 scrisse una lettera , e la pubblico ne

Giornale del Gabinelto Letterario dell' Accademia

Gioenia di sopra citato . In essa lettera egli da la

vera spiegazione e significato del detlo passo ag-

giungendovi alcune parole , le quali senza dubbio

alcuno furono dimenlicate dal copista dell' Opera .

Nella medesima lettera a pag. 5 dice : « altret-

•n tanto dovrebbe eseguirsi per 1' Opera anch' essa

J) immortale : De sedihiis et caussis morborum
» per anatomen inda^atis del Morgagni . Si con-

» fronti essa pure colla traduzione piii colta ed

}> elegante , che fedele del Sig. Pietro Maggesi. »

Noi uello elenco delle opere inedite faremo pa-

rola di una sua fatica , ch' egli lascio manoscrilta

sopra le prime quattro lettere di Morgagni tradotte

da Pietro Maggesi j in essa il Recupero raostra

5
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quanto valeva e come dolto medico . e eome som-

mo latinista .

Ma le sue profonde conoscenze nella medici-

na prima assai che uscisseio dalla sua penna fu-

rono perfettamenle conosciule da coloro che po-

tevano e dovevano conoscerle . L' elegante scrillore

della storia della medicina Dottor Rosario Scude-

ri , ed il di liii Zio Protomedico D. Francesco

Scuderi nomi chiarissimi ne' medici annali , nelle

loro malattie amavano precipnamente I'assistenza di

Giuseppe Mirone e del nostro Recupero che chiama-

vano dotli e sinceri amici, ma si noti in proposito

che il primo gia rinomato e provetto professore di

questa Universita andava del pari presso quei cul-

tissimi ingegni con Recupero appena lanciato nella

carriera medica . Cio o confermato dalle seguenti

sentenze che spesso ripeteva ai suoi alunni

.

cc 11 mjgliore antidoto delT orgoglio e 1' eser-

» cizio della medicina . = La medicina per 1' uomo
w di sentimento e la piu terribile delle professio-

jj ni . := Ogni giorno nelle malallie croniche e per-

3) dita per I'animalato , se egli non guadagna altret-

31 tanlo. 33= In fine inculcava agli stessi di sludiare

assiduaraente le Opere di Clinica Medica , di Ana-

tomia Patologica, e le Monografie .

Non tralasciava gli amati studii, seLbene trava-

glialo da profonde domestiche svenlure. Di falto ogni

di I'aurora lo veniva Irovando coi libri in n)ano che

egli suo malgrado abbandonava, quando i bisoguosi

cittadini a lui annunziavansi, onde cogliere dal suo

manieroso labbro i gravi e salutevoli consigli che la

scienza ed una estesa clinica suggerivangli . Ma la
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perdita di sua madre , da lui con tajito alfetto

aiiiata e venerata
,

per noa avere altro cotiforto

in questa misera peregrinazione , la quale fini di

di vivere in niarzo i83g, lo aQlisse silfattameate
,

che gli altenuo a poco a poco non solo le forze

deir animo , ma la gia deteriorata salute . Nel 24
agosto i84> fii attaccato da reumatismo , morbo
a lui abituale, ed ostlnatissimo contro qualunque
metodo di cura , tuttoche nou si fosse lasciato

di combatterlo con rimedii locali e generali
,

uietteodo in uso quasi tulte le prescrizioni racco-

niandate dagli autori di niedicina , e cio con tutta

esaltezza e perseveranza . Perleche egli chiaraava il

reumatismo: malaltia refrattaria a qualunque meto-

do dicura. Reumatismo che si fisso nella vescica ca-

glonandogli un' acutissima cislite , la quale curata

con salassi generali, locali , bagni , oliosi ec. parve

diminuire d' intensita, rimanendovi pero una llo-

gosi lenta , la quale producendogli una lenta sup-

purazione si avvero la piuria, un' ostinatissima ed
assoluta anoressia ,

1' eraaciazione , la tabe , ed il

marasma. In una malattia cosi lunga ostinata e ba-

stantenionle dolorosa , non mostro mai segui d'im-

pazienza , anzi una tranquillita d' animo ed una
rassegnazione da far maravigliare gli astanti . Tanto

e vero che 1' uomo virtuoso negli estrerai di sua

vita non soffre i rimorsi, ne la disperazione del-

I'uomo iniuiorale , la cui aninia e strazjata dalla

funesta rimembrauza del delitto!!!

Le sue facolta intellettuali furono chiare e

luciJe sino ad un giorno e mezzo prima di mo-
rire j di fatto due ore la matlina aniava che gli
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si leggesse 1* opera della Stoiia de' Popoli Italian!

dell* immorlale Carlo Botta
,

prevenendo sempre

egli dopo la lellura di una pagina , cio che nel-

le pagine susseguenti doveva dirsi dall' auto-

re j a tal segno la sua inlelligenza era Iranquilla .

Conoscendo 1' avvicinamento dell' estremo pe-

riodo della sua vita domando i pietosi soccorsi

della religione con quella serenita di coscienza
,

ch'e il piu prezioso retaggio di un uomo dabbene .

Finalmente dopo aver soddisfatlo a tutti i suoi

doveri
,
pieno di ferraa speranza verso V Essere

eterno con cui audava a riunirsi , mori nella

pace de' giusti il i4 novembre i84i al'e o-

re 21/2. Da vivere pero per sempre nelle sue Ope-
ra e ne'cuori di lutli coloro clie amano la virtu.

La sua perdita fu da tulti compianta perche

a tutti i ciltadini interessava , come valoroso me-
dico (i), dotto storico, profondo filologo, ed in fine

come caldo zelante di amor di patria , virtu ai

iioslri tempi rarissima , ed il cielo non voglia che

in tanta neghiltosa corruzione
,
qiiesto insigne pre-

gio deir estinto apparisca non cbe singolare sol-

tanto , ma quasi problemalico .

(i ) Neir Ingrassia Giornale delle Scienze Mediclie per la

Sicilia fasc. i gennaro e febbraro i842, Introduzione pag. 28,

si fa onorata mcnzione fra gli allri dotti professori di questa

del noslro Recupero

,
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ELENCO

DELLE OPERE INEDITE

1. Scliiarlmeuli e Note sopra alcunj passi del-

r Orlando Furioso di Messer Lodovico Ariosto .

2. Alcune osservazioni e Note alia Geiusa-

lemine Liberala di Torquato Tasso .

3. Osservazioni criticlie alia tradnzione delle

jjiirae quatlro Icttere deli' Opera de sedibiis et

caussis THorhoriwi di Morgagni falta dal Signer

Pietro ^laggesi .

4. Olto Aforismi d' Ippocrate comentati in

latino . Vari estralti d' Opere mediclie per servire

di ajuti di Memoria . In quanto a nol cerclieremo

alia meglio di ])ubblicarle
,

p)er lo che ci aster-

remo per ora di darne un anlicipalo giudizio .

Abbiam falto vedere fin qui il Recupero co-

lue dotto Scriliore di Opere mediche e filosofi-

che-5 ma sarebbe logliorgli mela della gloria se

si passassero sollo silenzlo le sue qualita niora-

li . Ed in veio se iioi lo consideriamo come
cittadino, quante virlu non osserviamo in lui !

Di quanto amor di pallia non era picno il suo

])etio ! Basiano a com])rovare cio le immense cure

che egli si diede come uno del Decurionato, per

la coslruzione di vaiio strade , e particolar-

mente di quelle della nostra piana, le quali nel-

r iuvcriio jjoievanisi chiamare paludi . e merce
la sua altivila , zelo , e quaiche volla anche in-

teresse , oggi sono lulie ti .igellabili senza perico-

lo . Caldo amatore della filosofia stoica liUto era
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piccolo ed insignificante ai suol occlii della vlrtii

in fuori , ne fa mai vago di ambizione e di bri-

ghe . Degno di luminosi posti , non si operava

ad occuparli : dotto quanto altri mai per istruire

noa si preslava che agli amici , -ed a pochi disce-

poli . Possente ad emular chi che si fosse , igno-

rava r invidia , anzi conlribuiva , ove il poteva
,

airaltrui ingiandiniento . Nato alia gloria, con-

corse ad impartiria a chiuntjue si travagliava a far-

ne acquisto, correggendo, migliorando, arricchen-

done i manoscritti . A rincontro poi ingrandiva

qualunque piccolo servigio che gli si facesse, e al-

ia riconoscenza non poneva mai lermine .

Non malignava contro chiunqiie si fosse mai,

anzi quando in qualche conversazione si favellava

de' vizii altrui , egli subito rispondeva : Si paria

di persone quando non si ha da parlare di

cose. La sua conversazione era piacevole, ed istrut-

liva per le grandi cognizioni storiche
,

pei tralti

di spirito, e per gli aneddoli, con cui egli sem-

pre r adornava . E per altro chi meglio di lui

dotato di vasla memoria, e di una meditata let-

tura della biografia universale , e di quasi tutti i

fllosoii moralisti , e parlicolamiente delle opere di

Plutarco , di Seaeca il filosnfo , de' saggi di Mi-

chele Montaigne, suo prediletto libio e di cui

varie sentenze ne reciiava in o^ni discorso anche

il piu familiarc, diLa-Bruyeie, di La-Uochefoucauld

ec. potevane piu all' uopo citarne ? Amava gli

amici con tenerezza e fede singolare , era affabi-

lissiino agli sconosciiili . Sensibilissimo alle sven-

ture altrui , e molto carilatevole coi poveri

.
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Ebbe pocliisslmi aiiiici , i quali lo amavano
sincerarnente , e ne sapevano ammirare le qualita

iiiorali , e quesli stessi vide egli inleramente spa-

rire quasi un decennio ])iiina della sua morte, se

non che gli era rimasto il solo professore Musumeci,
il quale uon lo abbandono mai sino agll estremi

di sua vita , mostraiidogli segoi di aniicizia pura
,

cordiale , e degna solamenle di ben nati animi .

Questa die non risente niai i molesti efFetli di

loDgevita , e piii di piu quelli umilianti delle sven-

ture li lego con unanime costanza sin dalla gio-

vinezza . Tanto e vero che 1' amicizia tra i vir-

tuosi non risente mai le funeste conseguenze del

tempo che smaschera luito!! 1 suoi costurai in fine

furoDO seniplici , la sua condotta regolare , inge-

nuo sincero non voleva , nb poteva dissimulare

verun pensiero . Perloche detestava ogni falsita e

simulazione . Non odio mai persona , anzi rispon-

deva coi beneficii alle ingiurie . In somma la pit-

tura morale di quest' uorao unico fra noi , io la

trovo laconicainente scritta in uno de'piu profondi

libri della Bibbia . « Erat i'ir ille simplex, rectuSj

ac timens Deum, et recedens a malo . Giobbe

JPap. I vers. i.

Perdona , anima benedelta , se per 1' acerbo

contrasto del mio dolore , e della inesperienza

non son giunto ad illustrate , come si dovrebbe,

il tuo nome . La mia graiitudine , come tuo af-

fezionatissinio discepolo , ti offre per ora questo

piccolo fiore . Ma qiiando le tue virtu domandano
piu alto dire che il mio , ne parli quel dolto che

occupera il tuo posto nell' Accademia Gioenia .
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Frof. Ignazio Rozzida Soc. Corris.

Aquila .

Doit. Sehastiano Vi
spear da Napoli

Barone Andrea Bh'o

71a da Palermo w
D. Ignazio Cacciatore
da Palermo w
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Eminent. Cardinale Soc. Corris. iSMag. 1841

Angela May da Ho-
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I

Dott. Guglielmo Ca~
pozzo da Palermo

|

Dott. Vin cenzo Pergo-
la da Palermo

Abate Loj^enzo Coco
da Palermo

\

Prof. TVehsterdi Cam-
bridge in America

D. Giuseppe Placenti

da Napoli
Dott. Alcssandro Riz-

za da Siracitsa

Doit, Giovanni Bam-
pinelli da Bci^gamo

Cav. Dott. Giuseppe
Carhonaro da JSa-

poli
I

Mansignor Domenico
Solito da Napoli

\

Doff. Giuseppe Nico-
sia da Chiaramonte

Dott. Saverio Sckem-
bri da Malta I

Prof. D. Paolo Sorti-",

no da Malta \
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Sig-. Giovanni Giant- Soc. Corris

pT-ny da Messina

Vrof. Antonio Gravani
da Bologna

Doit. Luigi Gioffre di

S. Eufemia in Ca-
labria

Prof. Luigi de Buggie-
ro da Napoli

Dolt. Pa&quale Manfre
da Napoli

11 Conte Francesco
Galvani da Bolosrna

Dott. Sebastiano Cer-
s'asi da Ferla

D. Agostino Todaro
da Palermo

Doit. Francesco Lon-
go da Palermo

Pad. D. Giovanni Ca-
jici Cassinese

Dott. Ferdinando de
Niinzio da NapoU

Prof. Giuseppe La Ca-
va da Napoli
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?Vispear« da Napoli

.U Mag. i84i
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I
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Prof. Domenico Ga-.
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Dott. Velpeau da Pa-

rigi
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rigi

Dott. Carron dit Vil-
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Doit. Jvnnasis da Pa-
rigi

Dolt. J. M. W. Piclon

di nuova Orleans in

America
Dott. A. Sydney di

niiova Torch in A-
merica

Vittore Ghiliani da To-

rino

Prof. Giardini da Na
poll

\

Dott. Emmaniiele Ta-'

pic/lino da Viitoria^

Dott. S. Farncri in

Parigi
\

Sisc- E. dc Beaumont
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|
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P^D . Michelangelo Ce-
lesia da Palei'mo

Cav. G. Finetida Na~
poll

D. Guglielmo la Fari-

na da Palermo
D. Gaspare Nicotra da

Catania
\

D. Sahalore Sciuto da
Catania

D. Giuseppe Buda da
Catania

D.r D. FedeU di Fiore

da Napoli

Soc. Onor.

Soc. Coll.

i3 Mag. i8l\i.
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In contemplatione Naturae nihil possit

videri supervacuum

.

Vliw. II. lihr. XI. Cap. II.

utto e grande e maraviglloso ia natiira
,

-e nulla avvi d' inutile , o di soverchio nella con-

ternplazione di essa . I progressi delle scienze na-

turali l)en lo dimostrano , Ornalissinii Accademici
,

e lo dimostra ancora la vostra assiduita nello in-

vestigarnc i piu reconditi arcani j che se clilare

pruove dato ne avete con le vostre dotte lucubra-

zioni negli anui clie passarono ,
1' nnno XVIII di

nostra fondazione non lascia di presentarne il piu.

brillante argomenlo. E di falto della Geologia sem-
pre occupnndosi il Socio Attlvo Prof. Carlo Gem-
mellaro volendo far servire i fenoraeni geologici

alia spiegazione di uno dei piu rilevanti arlicoli

della mec'canica celeste , cioe rjuello del condensa-

nienlo dclle nchidose , ricliiauiata l' attenzione dei

fisici sopra V influenza che abhia potato avervi 1' os-

sigeno , rapporla da prima le teorie attuali sopra

la primiliva luce , sul fliiido del calofc , su quelle



della gravita e dell' elettj-iciia : sull' eiere che con-
densanJosi suppongono aver presa la foinia di va-

jjore di nehulosita ( slato di passaggio dalla pri-

mitiva luce verso la formazione de' montli ) , e

passa a considerare che tale ipotesi potrebbe di-

venire certezza , se si giiingesse a provare, che i

principali elenjenli di ciii il nostro globo e formato

sono tali sostanze , che potevano esistere nello stato

aeriforme , e costituire la cosi delta primilwa lu-

ce : non restando allora a scoprire se non che 1' a-

gente per mezzo del quale giunsero a condensarsi

,

e solidificarsi !e sostanze eteree nello spazio dif-

fuse . Facile gli riesce il provare il primo assunto
,

iraperciocche , tralasciando le sostanze elementari

dette imponderabili
, passa in rivista le altre , che

in effetto manifestansi nello slato aeriforme quando
son sole , tali sono I' ossigeno ,

1' idrogeno ,
1' azoto

,

il carbonic , il cloro ecc. e poi i metalli ridolti

alio stato aeriforme anch' essi per mezzo del ca!o-

rico 5 che cosi sj)arso esisteva nclla primitU-a la-

ce . E per venire alia ricerca dell' agente jirima-

rio del condensamento di queste sostanze seniplici
,

si rivolge a considerare la imrnensa quantila del-

r ossigeuo in nalura , e la parte principale che

esso occupa in tulte le sostanze composte , le quail

sotto mille forme trovansi combinate nel nostro

globo . Del che ne deduce, che bastava una corrente

d' ossigeno diretta dalla forza dell' elettricila atlra-

verso delle sostanze aeriformi sparse nell' etere uni-

versale per altaccarle , a far loro assuraere una

forma diversa , dietro la combinazione con questo

elemento attivissimo ^ e percio aria formavasi dalla
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sua combinazlone con 1' azoto : acqua , o vapore
con 1' iJrogcno : gas acido carbonico col carbonio :

e poi selce col silicic , soda col sodio , allumina
con r alluminio , o cosi del resto .

Distinte in tal modo , e separate le sostanze
,

erano piu direttaraente soggette alle leggi degli agenti
principali nel fiuido universale : e 1' elettriciti
potea ben rappresentare cio die fu detto Jffinita ,
e riunir potea serapre piii molecole di corpi che
andavano formandosi per la cotnbinazione dell' os-
sigeno

, finche ridotte a considerevpli masse sta-
billssero il punto centrale dei nuclei solidi , sul
quale tendevano sempre a ragunarsi altre succes-
sive raolecole , ed incomineiare cosi la formazio-
ne delle nebulose, che doveano nel progresso co-
stituire le sfere innuraerabili di cui e sparso I'u-
niverso

.

Ne qui si ferma 1' Autore , raa prosiegue a
cercarne altre pruove nella struttura delle rocce

,

che formano la crosta della terra 3 e trova che
moltc gliene presentano chiarlssinie quelle dette pri-
mitive , che nguardar debbonsi come formate per
aggregnzione , nella struttura e chiniica coniposi-
zioue delle quali , Egli , dimostra come 1' ossigeno
ra])presenti il costituente principale , e conchiude
finalmenle

, che nessuno dei corpi scmplici jier

sola gravita , o attrazione assume la forma sollda,
e chfi essi ban sempre esistito nello stato gassoso

;

aU'incontro pero uniti all' ossigeno ban preso po-
sto fra Ic sostanze capaci di affettare i nostii sensi

,



e quindi la influenza dell' ossigeno nella formazio-

ne delle sfere non e una semplice ipoiesi (i).

Di allro lavoro geologico ci fa dono in que-

st' anno Accademico il Socio Gemmellaro rappor-

tandoci il vero state delle minieie in Sicilia . Karri-

menta Egli , come furono esse esplorate souo

Carlo VI, e poscia sotto Carlo III Borbone con

ingenti spese , e senza il bramato vantaggio , e

passa a dar conto di quanto si e uUimaniente pra-

ticato dalla Sociela Beck , Daniel e Compagni , la

qudle nel 1837 , e i838 torno alio scavamento

delle noslre miniere , ed altri lentativi ne fcee in

Calabria , ma senza efFeLto , e con la perdita di

onze Soooo . Chiamati dalla dotla societa il Sig.

lunker ispeltore generale delle miniere del Re di

Francia , ed il Sig. Paillet esperto mineralogista
,

questi esan)inate le nostre miniere conobbero , che

esse non costavano di filoni , ma le sostanze me-
talliche vi slavano in rognoni , che non estende-

vansi a molta profondita, e talvolta la loro suc-

cessione era di un colpo tagliata , e mancava,

concbiusero pertanto che non era di farsi ulterio-

re lentativo con la certezza di una perdita rile-

vantissima .

Presenta in seguito il nostro Socio quaranta

campioni delle nostre miniere , e sei di quelle di

Calabria j dei primi fa rilevare , che la Bournonile

(i) Drsamioa sulla influenza dell' ossigeno nella forma»

zione de'globi cclcsli lella nella sedula ordinaria del di 3o

giugno i84i .
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di Fondachello , e quclla di S. Anialia erano le-

piu ricclie di argento, veniva in seguito quella di

S. Carlo a fliinie di Nisi j un quintale di quella

di S. Anialia lia dalo spesso argento onze i6, rame

ODze 28, e piombo rotoli 20 (i) .

Alia botanica niedica rivolgendo i loro studi

il Socio atlivo D,r Paolo Di-Giacomo Castorina
,

ed ii Socio corrispondente D.r Gaetano de Gae-
tani , leggono la prima parte del Catalogo di alcu-

ne piante medicinali dei dintorni di Catania , e

del suo nionte ignivomo , non tralasciando alcune

delle noslre piante marine , che possiedono qualche

marcata medicinale azione .

E pria di tulto ban tenuto ragionamento sul-

r iinporlanza , e snll' ntililu cbe trar si potrebbe

dalle piante indigene nell' esercizio della pratica

medica , conipilando una topografica materia me-
dica vegetale . Ci faniio osservare , die noi poco

abbiamo sliidiato i medicamenti indiseni tirati dal

regno vegetale , i quali con sottile esame , ed as-

siduila spcrimentali ci cmaiiciperebbero dalle piante

esoticlie nelle mediche prescrizioni
,

poiche sono

le indigene piu confacenti all' organizzazione degli

abilanti . Conservaiido in seguito un ordine alfa-

belico danno per ora la descrizione del Rumcoa
aceiosa Lin. Rume.x scutalus Lin. Vitex agntis^

castus I^in. Achillea nohilis Lin. Zostcr^a Occn-

nica Lin. Ambrosia marilima Liu. Ana°ralUs,
'o

(i) Rapporlo sul vcro slafo dclle miniore iaSicilia letlo

nella sedula ordinaria del di 26 a^oslo iS|i .
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arvensisTiio. Appiiim graveolens Lin. Cyclamen
europeum Lin. Aristolocliia rotunda Lin. Ari-
slolocJda longa Lin, servendosi per la classld-

cazione del sistema aitificiale di Linneo , e di

quello naturale del Jussieu . Adempiendo in fine

i nostri Soci alio scopo propostosi , dopo cennata

la natura fisica , ed i componenti immediati delle

piante descritte
,
passano all' azione medica spe-

ciale di ogni una di esse, die esaurisce su i tessuti

organic! viventl , mostrandole proficue or in una
,

or in un' altra forina di malattia , e convalidano

il tutto con Tautorita di mold rinomad scrittori

,

e con le proprie osservazioni (i) .

I Socj corrispondenti D. Francesco Tornabe-

DC , e D. Giacomo Maggiore Casinesi si propon-

gono di cennare quelle piante , ove con piu. di

certezza annidano certi dati moUuscbi , nella di

cui esposizione servonsi del nietodo naturale di Jus-

sieu ed enumerano quel moUuschi , che da loro ,

dopo replicate osservazioni , sonosi in ogni specie

ritrovati ,

Delia classe Acolyledonia nell' ordine Hy-
drophytae Richard osservano suUa specie Chan-
trasia rivularis Dec. dieci niolluschi , ed undeci

suUa Chantrasia Jluviatilis . Passando al genere

Nostoc veggono il Nostoc communis Dec. ed il

Nostoc sphericuin porlare ventiquattro molluschi ,

(i) Piante nicdicioali dei dintorni di Catania , e del suo

monte ignivomo mcmoria Ictla nella lornata ordinaria del di

i!) dicembre i84i
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come altresi notano nelle osservazloni annesse a

questa specie , clic i mollusclii , i fjuali stazionano

nelle parti umide, ccrcano per loro tlimora i No-
stoc , le Tremelle , ed i Licheni . Facendo parola

delle alj^lic marine veggono costantemente sette mol-
lusclii abilare in due specie di Fucus , ed in cinque

6j)ecie di Ceramiuni . Nell' ordine Lichenea rap-

portano iredici mollusclii abitare in due specie di

Lepra , in due di Scyphophojms , in due di

Palellaria , ed in una cV Isidium . Nella Lol/a-

ria pulmonaria Dec. dicono stazionare la Pupa
avena Drap. Nel genere dei Musci trovano, che

due specie di Phascum , due di Tortula , ed una
di Lasckea sono costante abitazione di quattro

moUuschi ;,
come neila classe IMonohypogynia e nel

solo ordine Gramma, X Andropogon hirtiim Lin.

e stazione dclia Pupa suLiilala 13Iv. ed in quella

HypocoT'ollia nell' ordine Oleaceae dell' Helix
olk'ctorum Gmelin , e finalmente nella classe Di-
clinia nel solo ordine Urticeae fan parola della

Par-ictaria judaica Lin. ove Filippi trovo spesso

V Helix conspurcata Drap. Del che ne inferisco-

no , che il loro lavoro e uno schizzo di quanto

puo dirsi suUa stazione dei tnoUuschi sopra f ve-

getabili , le di cui stazioni sono i luoghi umidi
,

e quindi diinorano ])iu facilmente sulle piante Crit-

toganie , che sulle Fanerogame ^ adducono i mo-
tivi per cui molti mollusclii hanno variabile sta-

zione , ed opinano finalmente , che i mollusclii col

dimorarc sulle piante Fanerogame non possono ar-



recare uegll orti quel danno che dagli orticoli e

loro atlribnito (i) .

Ma se interessante si e per la storia naturale

la conoscenza della stabile dimora di certi moUu-
schi in alciine date specie di piante, di non mi-

nor interesse si e quella della scoperta di nuove

specie di essi .

Uno ne scuopre, fra gli altrl, il Socio attivo

Prof. Carmelo Maravigna nel littorale di Messina

del genere Plriila di Lamark , che nella fausta

ricorrenza dell' arrivo in Catania di S. M- Ferdi-

KANDO II. nostro adorato Sovrano a nome della

Gioenia intitola all' Augusto Monarca chianiando-

lo Pirula Borhonica, la di cui conchiglia e bianca,

piriforme , attorniata da squame imbricate , i giri

della spira sono sei , ed e lunga undici liuee , e

tredici larga(2_) .

Alia Monografia del genere Bnccinum di La-

mark, die presentano il Socio Attivo D.r Andrea

Aradas , ed il Socio Corrispondente D. Giacon:o

Maggiore Casinese per servire alia Fauna di Sici-

lia , dopo la descrizione di tntte le specie , va^

rieta di forme , e di colori proprie al genere su-

detlo , una ^luova specie ne aggiungono col nome

(i) Sopra alcuni vegelal)ili die scrvono di staziono ai

molhischi Osservazioui prcscnlale nella tornala ordinaria del

di 3 1 marzo i8|2 .

fe- ' (2) D(?scrizione di una niiova spocin di Conchiglia vivcnlo

lella alia prescnza di S. A. 11. \\ I'rincipe 1). Liiigi Onrbone

Conte di Aquila
, cd iiinilinla all' Augiislo Monarca Ft.aDi-

MAHDo II. BoauoiVE iicUa tornata ordinatia del di 6 ollobrc i8ir

.



dl Bucclno dubbio Buccinum duhium, i di cui ca-

ratteri dislintlvi sono , conchiglia ovato-obUiuga
bianco-giallicia longitudinabiiente piegata , e tras-

versahnente solcata
,
quasi granulosa , con girl po-

co convessi , e di sopra appianati , coll' apertura
rotondo-ovala , labro acute , e dente solcato , e

lunga otto Hriee, e tie e raezza larga . Ed il Buc-
cino a forma di fiiso Buccinum fusifornie Kiener.
in istato fossile da loro per la prima volta rinve-

nuto in Sicilia ; come del pari ban trovato in istato

di viveuza il Buccino ondato Buccinum undatuni
Lin. a(biIto e ben conservato nel mare di Aci-Trez-
7;a , 0(1 oWo stato fossile in IMilazzo il Buccino di

LeI'ebre , Buccinum Lefebrii Maravigua .

Due specie nuove appartenenti at genere Ris-
son di Freniinville ne descrivono in seguito da loro

rinvcnute nella sabbia dell' Ognina di Catania
j

delle ijuali tie iriiitolano una al Socio Attivo Cav.
Abate Francesco Ferrara , i di cui caralteri sono

,

concliiglia piccola , solida , ovato-tumida
, leviga-

ta , con r apice poco ottuso a giri convessi , di
cui r ullinio ultrepassa il resto della spira , aper-
tura quasi rotonda , il labro incrassato , non piii

lunga di una linea ; e l' altra al Socio Attivo D.r -

Giuseppe-Antonio Galvagni , cbe si distingue per
essfr n)inulissima ovato-oblunga

,
poco oltusa , le- .

vjgatissima
, nitida , e brillantc, ornata elegante-

inente di punli rossi , o maccliic disposte in serie
,

e giri poco convessi, con suture impresse , aper-
tura cl)lunga ovata , a labro scuipHcc .

Segue in ajipendice una uliiina nuova specie

del genere Lucina irovata fossile nclle argille figuliae

a



di Caltagirone , la quale voUero denominare Lucina
angolosa Lucina angulosa, conchiglia ])iccola quasi

ovata , obliqua , compressa, ornata di elegantis-

sime strie oblique, curve, distanti, ed angolate,

senza denti lateral! , due linee circa lunga e

larga(i).

11 D.r Andrea Amato del pari presenta la de-

scrizione di una nuova specie di conchiglia di spet-

tanza al genere Bissoa di Fremioville clie intitola

alia nostra Gioenia chiamandola Rissoa Joenia
,

la quale si distingue per esser minutissima , vitrea
,

lucida , ovato-conica , di un bianco sporco , con

fasce di color giallo -castagno , ed apertura ovale

un poco allungata , e I'apice ottuso , lunga meno
di mezza linea (2) .

Ne a cio solo sonosi limiiate le vostre osser-

vazioni , Ornatissirai Accademici , ne di tali sco-

perte solameute avete arricchita la scienza , ma di

altre ancora , le quali interessano piu da vicino il

ben essere dell' uomo .

Sulle fobbri intermittenti, clie provengono dalle

principali acque stagnanti di Sicilia intertenendoci

il Socio Attivo D.r Giuseppe -Antonio Galvagni
,

e la eliognosia facendone
,

parla da prima degli

(i) Monografia del genere Buccinum per servire alia

Fauna di Sicilia e descrizione di due nuove specie di con-

cliiglie spellanli al genere Rissoa lelte nelia scdula ordinaria

del di 27 gennaro i832 .

(2) Descrizionc di una nuova specie di concliiglia di

Sicilia di spellanza del genere Rissoa presentala nella sedula

ordinaria del di 3o aprile 1842 .
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affliivJI come agenti patologici , che caglonano le

nialallic pcriodicbe ia Sicilia , ne delinea con det-

laglio il mode di loro avoluzione , e 1' azione che

fanno su gli organi , e dai falti molliplici raccolti

inclina ad ammettere 1' incubazione degU effluvii

negli umani organismi .

Dagli aflluvii passa a trattare dei raodificatori

fisiologicl , come cagione dl malatlie periodiche
,

e trova le vicissiludiui climatiche come cagione

polente di esse , e delle perniciose ancora j e sta-

diando le condizioni organiche , che predispongo-

no al moiho periodico , dice di taliini individui
,

che air azione delle piu lievi cause diatetiche , o
cliinatologiche di ogni sorta di periodiche sono

afllitli , non che di violenti , e di perniciose anco-

ra , e cliiude quell' arlicolo speclalizzando le parli-

colari cause delle diverse malatlie di Sicilia .

Volgesi poscia a narrar 1' istoria della feno-

mcnologia delle malatlie periodiche di nostra Iso-

la , delle speciali , delle semplici , delle poliformi-

che perniciose, e delle benigne ancora ^ e di-

cendo delle prime ])arla delle forme , che la per-

niciosa indossa in Sicilia , e nota che osservasi

pill spesso poliformica di quanto osservasi nel-

r Eiiropa continenlale , e precisamente in quelli

individui , die respirala 1' aria puluslre vanno
ad ahiiar le monlagne ,

Le poliforrniehe , soggiunge V Autore , di-

pendono da ino!tij)lice sede , che contemporanea-

menle , o succcssivamenle la malallia va occujiando

nei varii parosi^tici ritorni , o da sede senipre la

stessa , la quale mostraiido vario grado nell' affe-
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zione morbosa , dbt oiigine a diveisa sintomaloTo-

gia , e cosi osserva la biforme emetico-deliiante
,

colerico-apoplettica, esanteniatico-colerica leg;iie alle

setli distinte gastro-encefalica , entero-encefalica
,

dermogastro-enterica , die mosttavansi nelle sacce-

denti ricorrenze , e 1' artritica a sede mobile ,
che

. nello stesso parosismo , o nelle sue tornate pas-

sava I' affezione da un' articolazione all' altra , e

descrive del pari la biforme ceialalgico-delirante
,

balbuziente-delirante , delirante-apopleltica , e la

triforme cefalalgico-delirante- apoplettica , dipen-

denti da diversi gradi dell' irritaziono encetalica

stessa . Segue indi a paikre del tipo della ma-

latda periodica , del diagnoslico , del prognoslico
,

della tarapeutica , e dopo di aver ragionato sulk

ratura e la sede , e dimostrato costituirsi di una

irritazione semplicemente nervosa con congestions

secondaria , chiude quel sue lungo lavoro piesen-

tando una nuova classiflcazione delle malattie pe-

riodiche (i) .

In una quarta memoria poi , che riguarda i

, falti relativi alia sloria delle peiiodiche pernicio-

se
J

la quale fa seguito alia memoria di sopra

enunciata , egli espone piii storie singolari di fe-

bri perniciose , fra le quali raeiitano alienzione

una febie perniciosa cefalgica per ben qualtro vol-

te osservata , ed una febre perniciosa intermillenle

(i) Storia medica delle nialallie infermilLenti in Sicilla,

clie fa sogiiilo alia memoria di Gcogrnfia Csica-raedica suUe

acque slagnanli dell' Isola Iclla nclla sedula oidinaria del di

3o luglio i84i.
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glossilica , clie crede nuova , -e del tutlo fin oggi

inosservata (i) .

E finalmente il Socio Galvagni legge una
memoria sopra due singolari Nevrosi , e dopo cor-

to preambolo in cui fa conoscere die le malattie

del sisteraa ncrvoso sono tult'ora j)iene di oscn-

rita , c die la scienza si e raostrata per esse in

stalo provvisorio , descrive la prima osservazione,

die coslituivasi di un sonnambolismo , nel cui

Gorso si svilujipava una gallanlropia . Addormen-
tatosi Tegrolo cominciava a presenlare dei raovi-

menti agli arli toracici , e ad anribe le mani , in-

di ii res])iro diveniva IVequente , aneloso , e si

Tiniva a lamentevole siiono, die nuilavasi in leg-

gieio miagolio , allora presentava nna sindiome di

azioni , che imilava piii atti fisiologici del gatto,

ed il jiortanienlo quadriipede
,

poscia sospenden-

do un niomento di niiagolare sdiiudeva voce iima-

na , die articolava in jiaiole , e ridice raolte cose

accadule nel giorno anlecedente , cosi correndo fi-

niva r accesso , e lornava ad addormentarsi , sen-

za tener memoria s\egliandosi di quanto avca ope-

rato . A togliere il duLbio di una simulata nialat-

tia pregava , V Autorc , il Socio coriisjiondente D.r

Emmanucle Japichino da Vittoiia , nel cui con-

tado quel fallo accadeva , di cnusticar V ainmala- .

to con uu ferro rovente nel tempo dell' accesso
,

(i) Gco_£;iafia fisico-mcilica siillc principali aequo sta-

gnanli, e siilIc; luljri inlermillonli cui mcllono cngione , me-

moria ielta nclla lornala ordinaria del d'l 20 novembre iy4i»



ma quel non senli per nulla 1' adustione , sebbene

alio svegliarsi ebbe gran dolore
, e febre .

Teorizzando il falto, il Galvagni , lo giudi-

ca per un sonnamboUsmo , nel cui corso svilnp-

pavasi una gallantropia , e lo crede un falto stra-

ordinario , e nuovo nella sclenza per verificarsi

nel Sonne gli access! , e per riunirsi al ritorno

del sonnambolismo senza mai succedere ne' tempi

di vigilia .

Descrive in seguito una erotomania sempli-

cemente morale succeduta su di una donna di an-

ni 21 proibita di andare a marito per esser ra-

chitica -^ la caratteristica di sua monomania rag-

glravasi sul suo maritaggio , stassi aspettando lo

sposo , che ravvisa in ogni indlviduo che vede
,

e da notariji pero ehe non trascorre mai ad atti

indecenti , ed integro si moslra T Intellello allor

che tratta di qualche allro affare . Classificando

la malattia secondo i Frenologici , la fa apparte-

uere all' isiinto genesico , e costituisce quella va-

rieta detta erotomania semplicemente morale^ pas-

sa indi a discorrere sul morale di tale individuo,

e finisce presentando molle riflessioni di fisiologia

inteileltuale (i).

Tali si furono i lavori da voi , Ornalissimi

Socl , dottamente sostenuti in quest' anno accade-

mico , i quali ban bene dimostrato , cbe niente

sfugge alle vostre dotte investigazioni , e che nulla

(i) Sopra duo singolari Nevrosi , memoria lella nella

tornala ordiaaria del di 3i marzo i8|9.



avvi di inutile, o di soverchio nelle opere porten-

lose di natura . In contemplalione Natures nihil

possil I'idcri supervacmim .

Da inolto tempo l' Accademia penetrata dalla

perdita del suo Istitutore , e primo Direltore Cav.

Fra Cesare Borgia Commendatore del Sacro Or-

dine Gerosoliniitano raancato repenlinamente in

Roma nel \'j aprile dell' anno 1837 aveva in

animo di coneecrargli 11 n omaggio di riconoscen-

za . Coscia delle fatiche da Lui durate in giovenlu

nella cultiira delle scienze Naturali sperava di ot-

tenerne piu precise notizie, che nnite alle biogra-

fiche piu accurate che del pari si desideravano
,

avrebbero apprestati adeguati dementi a lanto giu-

slo , cd ofllcioso desiderio 5 IMa sconfortala dal ri-

tardo si volse alio adempimento di cosiffatto dovcre

nello scorso niarzo , ne incarico il suo Vice-Di-

reltore Prof, Mario INIiisumeci , da cui nell' ordi-

Daria seduta del siisseciuivo aprile fu lelto 1' Elo-

gio . Semplice fu il suo dire perche soltanto fece

capo dei documenti irrefragabili , cbe formano i

titoli deir onore dell' estinto . Mostro , Egli , come
Borgia spinto dagli aviti esempii , e cio cbe importa

piu a sapersi , educato dal celcbre suo Zio Stefa-

no Borgia , indi Cardinale tanto lodalo dul Tira-

boscbi e dal Viiickelman , si tenne sempre grande

immezzo alia roUa forluna de' suoi tempi , la quale

oltrcmodo si appesantl sopra gli Stati Pontificii
,

e quindi suUa di Lui patria Yclletri . Spostato da

Malta r Ordine Gerosoliraitano dalla veemenza del

turbine politico venne a risedcre in Catania, ove

Borgia rilulse di emiueuti rj^ualita , sia dando ope-
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ra alio scopo dell' Istituto nella cura degl' Infenni,

sia nel suo economico regimento , avendone OC"

cupato le principal! cariche . Fece altresi l' Autore

conoscere , come egualaiente grande siasi mostrato

in questa sua patria di elezione fondando quest' Ac-

cademia : monutnento perenne del suo amore per

I'esalte discipline: il quale vie maggicrmente pro-

euro esternare allorqaando visso lungi da noi .

Chiudesi Telogio con una breve, ma interessanle

allocuzione a noi tutti diretta per manteoerci in-

temerati , e laboriosi alia conservazione di cosi

prezioso deposito a fine di rispondere alle grazie

paternamenle impartiteci dall' Augusto FERDiNArroo

II nostro Re , all' onore di Catania , ed alia me-

inoria dell' IlUislre trapassato (i) .

Altro tristo dovere rni cbiama a spargere uii

fiore sulla tomba delTestinto Socio Allivo D.r Car-

melo Recupero non ha guari da morle a noi per

sempre involato . Voi ne sentlste in questo luogo

V elogio cbe I'amicizia voile tribntargli , e di qaali

pregi leLterarii , e virtu social! era adoruo l' estinto

Accademico . Voi lo vedeste dotto e profondo Me-
dico , valoroso Fllologo , cbiaro esempio di per-

fetta morale , a me non resla cbe fatvelo cono-

scere zelante ed amoroso pel decoro dell' Accade-

mia , non che esatto ed assidno ncUe aifidalegli

incorabenze
,

quali pregi di nnita agli antecedent!

(i) Elogio del Prirao Dircllore Cav. Fra Ccsarc ISorgia

Conim. del S. M. 0. Gcrosolimilano icllo nolla sediila ordi-

naria del di 3o aprile 1842.
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fara meglio rilevare quel Socio , che ne rimpiaz-

zera il vuolo (i) .

Rcstami finalmente esortarvi , Illustri Socii
,

a far progretlire sempre piii appo noi le Scienze

Natural!, le quali mer-ce vostra di nuove scoperte,

e di utili ritrovati sonosi arricchite . L' augusto

Ferdinando II nostro adorato Monarca ha grazio-

samente accolte le vostre doUe fatiche , e per la

quarta volta che ha visitato Catania della Gioenia

si e sempre particolarmente interessato . Possa il

vostro zelo non venir meno giaairaai , e gli anai

che sopravvengono accrescan vieppiii, merce vostra,

gloria e ritiomanza alia nostra Accademia !

(i) Elogio del Socio Altivo D.r Cirmelo Rcciiporo scritlo

dal D.r Uosario Buscemi, e loKo dal Sucio Prof. Geinin^Uai-j

nella lornala del di 17 febraro lii^t,

5
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// ch. aiitore di qjiesto prezioso calalogo
dcgli insetti di SiciUa , avendore fatto gentd
dono alia Gioenia , di cui e henemerito socio
corrispondente , V Accademia volendo cJiq non
andasse defraitdalo il piihblico di tanto lavoro,
Jorse iinico jinora nelV isola nostra , e che
I' autort avesse una proK'a del pregio in che
suno da essa teniUe le fatiche di un dotto cor-
rispondente, se ne e occupata nella tornala or-
dinaria del so liigUo 1S42, ed ha determinato di
darlo alle stampe ed inserirlo Tie' volumi degli
atti accadeniici

,
proponendosi di puhhlicare in

vgual modo qualunque supplemento o modifca-
zione sara per farvi V autore
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CATALOGUS INSECTORUM SICILI^

HYMENOPTERA

Cepiics

— annlis Ring Catania
— tijnnipes
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— carnea Fabr. >

Stilbom
— calens j »

— var. speciosa » J

Chrysis
— dislinguenda Spin.N.Sp.
— i(jnila Fabr. Sicilia

Hedtchrcm
— lucidulum t i

Elampus
— aiiratus i >

AltA
— slructor » t

— pubescens j »

— capilata > s

Formica
— sanrjuinea » >

— Iierculanea » i

MjRMICA
— barbara i >

MuTirxA
— liunrjarica j J

— rujicollis s »

— ausiriaca Panz. »

— 4-pitnctata Oliv. »

— coronaia Fabr. »

— ciliala » J

— eiiroprca » »

— lillorcd'is PcUag. «

— ni()ripeiinis King, j

— maura Fabr. s

— pedemonlana j »

— iialica 3 i>

— 4-nokda Ring. >

— corimta Spin. (IN.Sp.) P.

Mtrmosa
— ephippium Fabr. Sicilia

TlPHTA—femorala t »
Myzines

— 6-fasciata Gucr. j

SCOLIA
— flarifrons Fabr. s—Jlavicornis i j

— melanoptcra Ring. »
— 6-maculata n »
— inloTJipta s »

— abdomina/is Spin. Pa/.
— ?v//a Jurine Sicilia

ponipilits

— croceicornis Ring. Caslcl-

L budno e Pal. alia flora
— 4punetatus Eabr. Sicilia

— siyrjicus Rlug. J

— vialicics Fabr. j

— rtifipes D s

— pulclier i »

— (jibbus J >

POMPILLS
—fuseus Fabr. Sicilia

Ceuoi'ale

— histrix » J

— maculata s »

Ammophii.a
— holosericia » t

Sphex
—jldi-ipcnnis s »

— albisela l5on. s

— chrxjsoplera Ivlug. Sirac.

Pelopaus
— violaceiis Fabr. j

Bebibex

— rrpandra Lair. »

— olivacea Fabr. »

— bideniata Lino, j

— lalreillei Lep.S.Fcr. j



Bejiuet

— (jlauca Fabr. Catania

Srizcs
— rufieorm's n »

— bij'ascialus » J

— sinua/us » Sirac.
— riifipes J >

Larra—jchnewnomfor-
mis Fabr. Ca/. i'a/.

— unicolor Paiiz. j

Lthops
— tricolor i Sicilia

— riijipcs ) »

DiNETUS
— piiielus Lair. »

ASTATA
— abdoimnalis Fab. »

OxTBELCS
— t4-!)ullatus Enoycl. j

Tripoxylon
—Ji'julus Fabr. i

SOLENJCS
— lapidarius ... »

Gorytes
— A/ei!?,s ... »

Prosopis
— variegata Fabr. i— annulala » »

CERCEniS

— major Oliv. freq. Paler.
— Laela i >

PlIILAMlllLS

— apivorus Fabr. >

Ody.nerus

— oculatus » frcq.Ca/.

EUMENES
— pomiformis » Sicilia

— coarclala » »

a5
POLISTES

— gallica Lair. Sicilia

Vespa
— orientalls { Crabro Fabr.)

freq. Caste! biiono

— vulgaris Fabr. Sicilia

COLLETES
— succinela Latr. s)

Dasypoda
— discincia Fabr. »

— Panzeri . . . Palernb
Al^DIlE^A

— Savigmji . . . Sicilia

— /icemorrlioa Fabr. »
— warfiinnta « »
— fh'.ssfic » »
— lliuracica » »
— miiraria » »
— aiirea » »
— znnaria Gone »
— vidua Crislof- »— Jii-icicomis Spin. N. spec.

— blallorjiana RirJjy »

Spuecodes
— slmilis Desm. »
— alripennis ... »

Halictds

— grandis Illig. »
— rufjius » ))— 4'cinctus Fabr. »— murinus Rlug. »— obovalus Kirbj »— seladonius » »— aWipes » J)

— calcaralus » »— scabiosae Fabr.? »
Xylocopa
— violacca Fabr. »

4



Latr.

Fabr.

»

Lair.

y>
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CORATIKA
— albilabris

A^T^IDIr.M

— t?ia?i/cafu!n

— sticlicum

— pimclahnn
— slri(/alum

— Grohiyianni Entom
OsMIA
— cornitta Fabr.

— cvnea »

Megaciiile

— ceniunciilaris »

— argcntala »

NOMADA
—Jlava Rirby

5)

Cat.

»

»

Helv.

Sicilia

»

»

Crocis4 •

— cutellaris Fabr.

Tktralonia
— anlennata »

Saropoda
— himaculala » i

Anthoi'iiora

— himaculata » i

BOMBUS
— fasciatus Panz. »

— ilalicus A - y>

Apis

— mellijica Fabr. »

( iMollissinio specie piccolo riman-

gono da delerminare, ollre a

buon uumcro di grosse ,
Ira le

qiiali varie nuove.

)

COLEOPTERA

PxNTAMEnA
Trie. Garabici

CiciiNDOLA rara a Calania, frecj.

— Sicula Kuiu. a Siraciisa

— nemoralis Oliv. \ Sicilia

— tit(oralls Fabr.
J

»

— campestris Fabr. «

— flexiiosa y »

— circtimjlexa Dalil. fiume

Giar.ella

— goudotiil Dej. ( csiste

presso D.' Rizza in Sirac.

— sinuata Fabr. rara

Calania

— irisifjuata lUig. freq.

Calania

' cefjyptiaca Elug. rara

Calania freq. a Palerno

Drtpia
— emarginala Fabr. Sicilia

— cylindricollis » J'aierno

Palermo
ZupHirji

— oleiis » Palermo
POMSTICIIOS

— discoideus Sler. Palerno
— j'asciolatns Fabr. Palermo

CYMI^'DIS

— Faminii Dej. rara fiume

Giarctta

— lineata Sclion. Girijeiili

Demetrias
— atricapillus Linn. Sicilia

— wnpunclatus? Crcuh. Selin.



DEMETniAS
— . . . . ( due allre specie

(la (Ic'luiiiiiiiare ) SicIIia

Drosiics

— linearis Oliv. S.cilia

— . . . . ( una specie da de-

tcriuinare ) Segesla

— fuloicollis Fabr. Calania

6 Can i call

— cyanocephala r> Sicilia

— crux minor » »

Aptinus
— italicus Dej. Caslel-

buono c Solt'alaro

BnicHiNcs
— bomharda IHig. Sicliia

— psnpliia Sanvil. «

— sclopela Fabr. »

— immaculicortiis Dcj. »

SrAGO.^A

— europcea » Solfalare

e Siracusa

ScAniTES

— pyracmon^onzWX. fr.Cat.

— arcnariua w raro »

— planus » » »
— Uevigalus Fabr. w »

— . . . . ( una specie da dc-

lerminare

)

DiTOMrs
— cahjdonius Fabr.GirgcnIi

e I'aterno

— cormilus Dcj. Cat. »

— (lama Uossi » »

— splitrrorc-

phaliis Oliv.

— sulcaliii Fabr
— dislineius Dej.

« «

Callnu.

I'alomo

^7
DlTOMlS
— .... (qualtro allre da

dclerminare ) Sicilia

Clivi.na

— ypsilon ? Godel Calania

— . . . . ( duo spec, da de-

ternilnare ) Cat.

Apotomcs
— rujithorax. Gene ? »

— riijus Ob'v. Cat.[e Sirac.

Caraucs
— aUcrnans Bl. Sicih'a

— Lefebvrei Dcj. Madonie
— Faminii y^ a Monte

Pelegrino Palermo
Calosoma
— sycoplianla Fabr.1 reduti

— indayator » I in Si-

racusa, o Termini

Leistus

— cceruleus » Canicati

— faluibarbis Wo^m. Selin.

Nebria
— arenaria Fabr. freq.

air arena di Cat.— Schreibcrsii Dalil. Par-

linico rcrmini?

—^brevicollis Fabr. Sicilia

— . . . . ( una spec, da de-

tcrminare) Sicilia

O.MOPHRON
— limbalum Fabr. Hume

di Castelbuoao

Elaphrus
—

. . . . ( da delerm.) Sic.

TSoTiopniixs

— a<jualicu8 Fabr «

. . ( due sepccie

da determiaare ) »

? —



(Sar-

a Catania

Sicilia

Spgesla
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Panagjeus
— Crux major Fabr

— auricollis Gene
degna) frcq.

— spolialiis Fabr.

— agrorum Oliv.

— vesliitts Fabr.

— chrijsoce-

phalus Rossi i

— Uorgiae Lcfebvre Gaslel

buono

Epomis
— circumscri-

j)tus Duft. Palermo

DiNODES
— rujipes Bonelli Solfalare

OODES ?

— . . . . ( da detcrm.) »

LlCINUS

— sicidus Doj. Sicib'a

BADI^TER
— bipiistulalus Fabr. »

POGONUS
— hahphilus Germ. »

— viridanus Dej. «

PaiSTONrcnus
— icrricola Oliv. »

— chahjheus ? Dcj. »

( due spec, da determ.) »

Sphodrus
— planus Fabr. Paterno

Cardimera
— Genei Rossi rara Paler

ANCHOJlENns
— prasinus Fras. Sicilia

— paUipes Fabr. Sicilia

Gai.athus

— cisteloides Illlg. »

Calatcs
— Umhalus Dej. SiciJia

— Jiilvipes Gyll. »

— melanocepha-
lus Fabr. »

— solieri Gene ? raro .

Castel VetraaOj e Salemi
— laius Dej. Sicilia

(quattro spec, da deter.) »

Agondm
— marginatum » »
— viduum Panz. »
— . . . . ( (re spec, da

|determinare ) »

OUSTHOPCS
— rolundatus Pajk »

PiECILUS

— ceneus \ic\. Missina
— paludicula Gene ( Sarde-

degna) Siracusa? Alcamo
— cupreus Fabr. Sicilia

— . . . , ( da deler. ) »

Ak'" jTOR
— hispam'cus . . , Messina

— vernalis Fabr. Sicilia

— riibripes Hoff. n

(due spec, da deler. ) »

Omasccs
— meridionalis 1 Dej. »

( due spec, da deter. ) »

Pterosticds

— 7uger Fabr. »

Peuccs ( due spec, da deler.
)— .... raro Castelbuuuo,

e Palermo

Cepualotes
— polilus Dej. freq. al

Monte Pellegriuo »



Zabiitts

— . . . . ( da deler.) Sirac.

Amara
— sieula Dej. arena di Cat.

( cinque spec, da del.) Sic.

Masorecs

}fs.
— ceffi/pliaeus Dej. y>

AciNOPUS
— meffacep/ia-

Siv
,

liisWVig; felAncino'

\^^^ 'pus amhifjuus Dcj.) »
f"

—

hucephalus Dej. »

Anysodactylus
— virens Dej. »

— binolatus Fubi*. »

Opiionus

— columbimis Germ.
frcq. I'atcrno

— {/ormanits Falir.Leonforte

— ,simi7is Starm. >>

— pitmilio Dej. Sicilia

— dilomoidcs Dej. »

— mendax Rossi »

» — chlorophanwi Lenk.

variela affinis Dahl. »

— . . . . { A. 8 altre

spec, da determ.) »

Harpalcs
— honeslus Anders. »
— diatinguendus Dufts. »
— rufiornis Fabr. »
— Pitnclalo- stria-

tits Zicgl. »

— optaln'lis Falderm.

( Uomelia

)

Sciacca

( N . 6 specia da
deteruiinare ) Sicilia

Stenolopiius

— vaporariortim Fabr. »

Stenolopiics

— aOdominalis Gene
( Sardegna ) Sicilia

ACUPALPCS
— manrilanicus Dej. »

— rufitlus » J

— dorsalis Fabr. »

( una spec, da deter.) »

Trochcs
— riifuliis Dej. »

(dre spec, da deter. »

Be.mbidiuji

— Dahlii Dej. »
— sliialum Fabr >

— crucialwn Dej. »
— decorum Zonk. »
— 4- maculntum Dej. »

( setle spec, da deter.) »
Trib. IIvdrocantbari .

TuociiAr.us

— Roeselii Fabr. »
— afrtcanus Dej. raro Cat.

Dytisccs

— cireumjlexus Fabr. Sic.

(an. prec. Tar. dadet.) »

HvDATICCS
— leander ... »

SCUTOPTERUS
— coriaceus Hoffm. »

Agalus
— bipuslulalus Fabr. »

COLYMBETES
—fuscus Fab. (G. Cyma-

toplcrus I'uscus Escbolz) »

— conspersus GjU. ( G.

Rantus Conspersus

Escbolz. ) »

adspcrsus Fabr. ( G. Ran-

tus Adspcrsus Escbolz.) »
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LACccpnrLis

minu/iis Fabr.
Sicil.

var. obscurus Panz.

NOTERUS
— Icevis Doj. »

Hrr.ROBiA
— Ilermanm Fabr/Paterno

Halfplus
— rolundatust Dahl. Sicil.

Hydro PEans

— lepidus Scbon. »

— consobrinus ... »

— deprcssus Fabr. et

Hyd. Ccrysii Dej. »

"— incerius Dej. etHyd.

Pubescens Dej. »

HrpniDnus
— variegaius IHig. »

( Circa 20 specie da

delcrmiiiare ancora

il Gcnere .

)

»

Gtwntis
— urinator Germ. etGyr.

slrigosus Fabr. Paterno

— natator Fabr. »

— marinus Gyll. »

— slriatus Fabr. »

— angustalus ? Dahl. »

Trib. Bracuelytra .

Eiins
-— maxillosus Fabr ( vel

Slapbylinus maxillosus.) Sic.

— mur'mus Fabr. »

— ccesareus Dej . Aderno
— chrysocephaltis Grav.

Casa dcgl' Inglesi M. Etna

OCYPtJS
— cyaneus Fabr. Sicilia

— pedaior, Dej. »

OcypDS
— cupreus . . , frcq. ri-

cino al Cratere del

Monte E'na

— olens Fabr. Sicilia

— cerdo Erich. »

ASTRAPJ.US

— itlmi Rossi »

Philostucs
— cribratus Dej.

— laminalus Grav.

— impressus Grav.

— xanlholoma . . .

— intermedins Dej.

— polilus Fabr.

QuiEDIUS— frontalis . . .

— molochinus Hrav.
— crneiitus ? . . .

Otihus
— punetipennis Ericli

Xantiioliinus

— glabratus Grav.—julgidus Grav.
— pwictaliis Gyll.

"Lathrobium
— multipuncta-

turn Grav.
— gracile Erich. ?

Pederls
— ruficolHs Fabr.
— litloralis Grnv.

— longipennis Dahl.
Ar.EOCIIARA

.— trislis Grav »
( forse 3o e piu specie da
detcrminarne il Genere.)

delle quali varie sono per
certo Specie nuove .

>

»

»



liniB. STEnnoxt

.

Ac.llJEODEnA

— cilindriea Fabr. Catania

— varicf/ala Doj. Nicolosi

— discoidea Fahr. Catania

Capisoijis

— cariosa Fabr. »

— leiiebricosa Fal)r. Sicllia

— Icnebrioiiis Faljr.rara »

DlCFllEl

— ttnea Linn. »

Cn.ii.copnoRA
— j'abricii Rossi ( aviila in

dono dal sig. D. Mario

Gcmmeilaro di Catan.

EuRYTnTREA
— auslriaca Fabr. Madonic

Cvi'UOIVOTA

— injiata Dpj. rara Catania

Ptosima
— <)-maciilata Fabr. Castclb,

PlIXNOPS

— dccosltgma Fabr, Catan.

CURYSOBOTIIRIS

— ajfwis Fabr, >

Anthaxia
— candens Aube ? rara »

— sulwalis Gene »

— iiwulla Sicilia

Spuenoptera
— (jcminata Illig. ( varlcta

Sulciponnis Dahl.) Catania
— arnacanlliae Godet Nicol.

ACRILCS
— amel/iyslimis Oliv, Sicll,— rubi Fabr, »— clalus » )— linearis ? » »

3i

Traciivs

— picjmcea Fabr. Sicib'a

— (cnca Dcj. i

— minuta Fabr. »

Aphamsticcs
— emarginatusl Fabr. j

PlITLI.OCERUS—Jlavipennis ? Dej. ( nella

raccolta di D. Ant.

GargottaaTermini

HTPOCiELUS
— buprcsloides Rossi Mado.

Synaptus—.filijormis Fabr. Sicilia

Cratonyciius
— aquilus ? Dej , rare »

Aguypnus
— atomarius Fabr, »

Aeolcs
— crucifer Rossi »

Gardiophorcs
— exaralus Dej. et Card.

Ecjuiseti Ucrbot >

— ulcerosus Gene
( Sardcgna

)

»

— arffiolits s j »
— Eleonurae » j Cat, »

Ampedus
— nangti'ineits Fabr. »

Crvptohvpms
— pulchellus i i

ACRIOTES
— variabilis j »

— scgetis Gyll, frcq. a Cat.

Adrastcs
— 4-maeulatiis Fal)r. Sic.

( rcslano piii di 20 Spec,

di questa Tribii da de-

terminare
.

)

»
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TniB. Maljcoderujta .

CEDItlO

— melanocephuliis 6 o Dej

.

freq. a Catania

Cypiion

— pusillusi Dej. Sicilia

EUBRIA
— paltislns]TAcg\. »

SCYRTES
— hemispcericus Fabr. »

L.4MPYRIS

— zenckerit Genu. Calan.

Drilus
— flavescens Fabr, Sicilia

Ctemdion
— thoracicum Dej. Augusta

Cantiiaris
—fuscipennis \ie]. pianadi

Catania

— apicalis Ziegl. »

— humeralis Dej. a

— iaurica ? Pallas »

— Genei'i Dej. et Cant.

Cblorotica Gene (Sardcgna)

MALTUINrS
— nigricollis Dej. Sicilia

Malachius
— ele(jans Oliv. »

— oeneiis Fabr. »

Dasytes
— nobilis Hlig. »

— elegans Tarreyss, »
— cruciatus Dej. Nicolosi

— bipusiulalus Fabr. Catan.

— protensus Gene ( Sar-

dcgna ) Selimmto
—Jlaveseens . . . Sicilia

— sardoits GiQm (Sard.) s

— chalconotus Genu. >

Dasttes
— eximius Sol. Sicilia

— linearis Fabr. j

— imperialis Genh (Sard.)

(varie Specie di quesli

ulttrai generi restaao

indelcrnainati) »

Trie. Teredilia .

TlLLOS
— persona/us Gene ( specie

Gnora rarissima ) Palermo
— tricoloi' Dej. Aci-Rcale

Trichodes
— alvcarius Fabr. Sicilia

— Dahlii Dej. »

— leiicopsideus Oliv. Calan.

— ammios Fabr. Aug. e Cat.

Clerus
— mirmeeodes Iloffm Sicll.

CORYNETES
— rujipes Fabr. »

— ritficollis » »
— violaeeus » i

RUYSODES
— sulcatum N.spec. Madon,

EiVOPLIUM

— serratieorne Fabr. Sicil.

Xyletinus
— cardull Dej. »

AlVOBIDM

— paniceiiin Fabr. et Ant.

Tessellatum Fabr. >

Ptikds
— nilidus Sturm. »

— liirlcdius y> >

— Spi/zi Vilta »

— pt/grmceus Dej. )»

GlBIilCM

— scolias Fabr. »



— Uli(jcri'\ Dej. ( circa 20

specie (lell.i Tribi'i rcslano

dii delcnniniire) Sicilia

Trio. Clavicornes .

Necropuoucs
— vesligalor Illig. Calania

— humalor Fabr, »
— yj/nerewsGeno (Sar.) »

SlLPHA
— granulata Oliv. Sicilia

— ru(josa Fabr. »

— sinttala » »

— Iiispanica Dej. n

ScAWIIDIDM
— iminaciilatum Fabr. ( et

Sc. 4-iii;"^ula[um Fabr.

Catania) 3Iadonie

CATOrs
— mono ? Fabr. Catania

Ips

— 4 puslulala J Castelb.

NiTIDULA
—Jlexuosa » Sicib'a

— 4puslulala Sturm. »

Deumestes
— lardarius Fabr. >

— tesscllalu-^ » »
— vulpinus » »
— ciler Oliv. »
— tricolor Fabr. »

Attagems
— trifascialus r> t— emarr/inatus Gyll. »

TftOGODF.RMA

— elonjalulum Fabr. »

Antiirenls

— jninpincllae » r»
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— mrfov Fabr. Sicilia

— cadaverinua l*a^l<. »

— nncinnlus J'bf,'. »

— unicolor Fabr. »

— bimaculalas » »

— stercoral ius Pajk. »— f2. striatum » «

— iiKvqualis Fabr. J

— (jrandicoUis Illig. Monte
Pellegriao Palermo

Saphinus
— cruciatus Pajk. Sicilia

— scmipimctatus Fabr, »
— detersiis ... »

— tiitidi/tns Fabr. »
— specid/fi'r i'aj'k. »
— conjimyens » »

O.NTIIOPIIir.US

— striatus Fabr. »
Platvsoma
— oblongum » »

Parncs
— Dumerilii Latr. fonte

Cyanea a Siracusa
— viennensis Dabl. Galau.?

Heterocerus
— marffinaliis Fabr. »

(de' vari generi di quosta

tribii restano 2!) Specie

da delerminare .

)

Trib. Pjlpicornes .

Elopiiorcs

— fjrandis Illig. Sicilia

— altcrnatis Gene (Sar.) »

— ruyosus Oliv. Castelb.

Behosls
.=- luridus Fabr. Sicilia
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HiDnoBirs
— parallelus Gene SIcilla

— bipunctatus Fabr. »
— griseus » »— jnceus .... J

Cyclonotcm
— erbicularis « t

SPHiEniDIUM

— scarabceoides « »
Cercyon
— hcemorroidole » »

(N. 1 1 Specie della tribu

da determinare . ) »

TniB. Lamellicornes .

Ateuchus
— sacer Fabr. Sicilia— variolosus » Calauia
— scmipunctaius Fabr. »

Gtjinopledhus
— pillularius Fabr. i—Jlagellatus » Selinunle

Sisyphus

— Schcefferi » SIciiia

Copnis

— hispana
— emarginata
— lunaris

OsruOPUAGUS
— tauriis

— vacra
— Screberi » ( in qucslo

solo genere ne riraangono

8 spec, da determiu.) »

Bdbas
— bison » »

Oivms'

— irroralus Rossi Siracusa

—furcifer » Sciacca

»



ScinAo^Ls
— punclatus Fabr. SiciJia

P.ICIIIJ'IS

— iruiicalifrons Dcj. raris-

simo, Irovato all' are-

na di Calania
Ano.mala
— vitist Fabr. frcq. ' j

AwiSOl'IIA

S'UticolaV. Fabr.
Wjil.OLO.MlIA

— oliveri'>1 (visia nclJa rac

35

colla del sig. GargoKa a

Termini
Catalasis

— orientalis Ziegl. fr. a Cal.— ma/u/ina/is Dahl. M.Elna
CoELODEnA
— excavala Fabr. ( variela

nigra) Palermo, Bocca di

faico
ItlilSOTIlOGLS

— siculus Dej. freq. aCat.
Omaloplia » »
Hv.MEKONTIA

— siriffOSa IHig. »
OsMODEnilA

— eremila Fabr. Caslelb.
Va LCI'S

— hemiptcrus Fabr. Sicil.

Cetonia

— squamosa Dej. j— ajfiuis Dufts. >— assimilis Dei. »— aurala ? Fabr. »— sliclica )) »— //</•/(/ » »

( duo spceic da
detenu.) »

Lucams
— ledraodon ? Tbunb. Ga-

stel!)uono

( Specie da determinare, j
ibrse nuova ) s

DoHCUS
— parallelepi-

pedus Fabr. »
SiKODEXDROiV

— cylindricum » Madonie
UETEHOMERA.
TiiiB. BIelasomata .

Ebodics

— eiiropcBus Dej. Sicilia— siculus Sol. »
Zopuosis

— sieula Sol. fr. a Palerno
PiJIEZ.IA

-r- st'cula Dej. al mare di

Parlinico— aorii Sol. Sicilia

( trc alfre specie da
defermiuare). »

TflACHIDERMA

— hastata Dej. Siracusa,

Catania, Palermo
Sepidium

— siculum Dej. al fiume
Salso , e freq. a

Paterno al Caslello
Akis

— spinosa Fabr. Sicilia— cicuminafa j> Caslelb.— punc/ala Thimh. Palermo
Cap. Slcrracavallo— an(]uslicoUis ? Dabl. j

ELE.^o^lIoiu s

— cullari Fabr. Siracusa

et » »
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Elops—juneoTum Helf. Sicilia

— anlhracinwi Dl-j. ( trc al-

trc specie da detenu.) b

O.MOPiri.us

— Icpturoides Fabr. »

— cwvipcs Dej. ( trc alfre

specie da determ.) Catania

CfsrELi

— muriiia Fabr. (allra spec.

dadclorin.) a

TRtn, TuACnELIDES .

Lagria
t — pul/escens Fabr. Sicilia

MONOCERUS
— cornuhts Fabr. Catania

ANTniccs

4-piisluIalus1 (pill di i5

spec, di qiicstc goncrc

da dclemi.) Sicilia

Ripipnoncs

— flabellalus Fabr. j

MVODES
— snbdiplQrus » »

MORDELLA
— fasciala » »

— anfjmlala Dcj. var. s

— />2(?/a Clievr. (altre4spcc.

da delerni.) »

AS/ISPTS—Jlava't Fabr. (Iroallre

specie da determ.) Sicilia

Tatll. VESICANT14 .

Weloe
— punclaltts Fal)r. (tre allre

specie da determ.) »

D{CC9

— Bilbergi Scboii "raro »

J7

MvLAsnis
— mdanura Pallas. ( var.

4-notataZiegl. »

( Ire altre specie

da delerm.) »

CEnas .... Catania

LiTTA
— vesicaloria Fabr. Paterni
— noOilis Dabl, Calacia

Zo.NITIS— prceusla Fabr, Catania

e Monreale
ApALrs
— binotalns ( osisfc nella rac-

colta di D. Dom. Piazza

a Catania

SlTARIS

— humera/is Fahr. (Augusla

e Mocrcale
Tjirn. Steneittrj .

Nacerdcs
— nolata Fabr. Catania

ASCLERA
— ccsrulescens Fabr. Sicilia

CEdemera
—Jtavescens Linn. »

— barhara Fabr. »
— elavipes » »

— lurida Gjil. »
Stenostoma
— roslrala Fabr. Catania

UlrCTEIlUS

— uinbellalarum Fabr. »

( olio specie della tribii

da determ, ) Sicilia

TETRAMERA.
Trie. Cvrcvliohites .

'

BttUCUC3

— niclcaffn'nusGcDe(Sar.) »

±
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Bblxhcs
— hislrio Sclionn. Sicllia

—jocosus » »

— siffiia/icornis Dej. (oUre a

10 Spec, cladetenii.) »

BaicnyTARSUS
— scabrosua Fabr. Palermo

RnYNCniTES
— bacchiis T> ( ct Rliyn-

chiles TamariscL Gene.

Lentini

)

Galania

Apion
— hcemalopiis Dej. Sicilia

Ahhiieimodes

— italicus Bonelli Nicolosi

MadoDiG

Sicilia

Beachtcehcs
— siculus Dej.

— corrosiis Dej.

— lateralis Gyll.

— undalus Fabr.

Thtlacites
— titrbaiusl Sclionn

CNEOnHINUS
— hispidusi Dej.

SiTOMA
— gressoria Fabr.
— globuUcollis . . .

— cachecla Chevr.

— lineellus Gyll.

Cleonis

— sulciroslris Fabr.

— obliquus »

— sisymbni Dabl
•— brevh'osiris . . .

— plicala Oliv. Paler. »

— barbara » »
— ocularis Fabr. Messina

~ allernans Oliv, Sicilia

r

J)

»

s

2)

Dej.

y>

Gyll.

Herbst

Fabr.

Pacbtceruj
— scabrosus Dej. Sicilia

MOLYTES
— barbarus 1 Schonn. Tar.

Alternans Dej. Palermo

PnTTONOMUS
— lateralis Dej.

— mwmus Fabr.

— polij<jo7ii »

— nigriroslris y>

— liispidns Dahl
— crinilus

— tigrinus

— trifolii

— dissiinilis

CoKIATDS
— tamarisci

( Paciiygaster.) OnonHYNcnrs
— siculus Dej.

— impressipennis . .

— nuropunctatus Dej

— irroratus Ziegl.

Lixus
— angustafus Fabr.

— pollinosus Germ.
— bicolor Oliv.

— anguinus Fabr.
— Mrjagri Dabl
— mucronatus Oliv.

— nijilarsis Scon
— siculus

Larincs
— cynarcB
— seolymi
— longisostris Leacb.

Rhikoctllus
— latirostris Latr.

Anthomomcs
— undulalus Schoa

Dej.

Fabr.

Oliv.

Sicilia

»

»

»

»

»

»

»

Catania

»

Sicilia

»

D

»

»



BALAnrnrs
— inwiim ? Fabr, SIcilia

'J'Tciiirs

— /ue/na/ocepfia/iisSch.n

— monf)c/iu)i,(ji'nh (Sur.)"»

— utriciicollis Gene
(Sicilia N. spec.) Sicilia

Baris
— 7u(cns ... »

— spoliala Dej. »

CllTPTORUYKCUUS

N. spec. Aci-Realc e Paler.

CENTOlintNCCS

— echii Fabr. Sicilia

— fiasiurtii . . . »

MOKONYCUtS
! — pseudacori'i Fabr. »

ClONUS
— verbasci » j

— blatlartae > *

Calaxdua
— /)«'cea » 9

Cosso.Nus

— linearis » j

TV. 5. Ueslano a centinnja le spe-

cie da delcrminnre di tjuesla

grail Tribii, avendo nomina-

to solo Ic mcglio conosciule,

per mancnnza di tempo. »

Trib. Xylopujgi .

Hylesinus
— fraxinil Fabr. «

SCOLYTUS
— destructor Oliv. »

Bosiniciics

— typoyraphiis Fabr. »

A PATE

— capitcina Fabr. (ct Apute
BispinosaOliv.) »

39
Apate
— bimaculala Fabr. (it Apute

Sinuata Fabr.) Sicilia

C13

— boleti Fabr. ( el Cis Cri-

brata Gene. ) »

Lathi Dies
— acwninatus'i Pagk.^Sicilia

Lyctcs
— canalieulatus Fabr. »

COLYDIUM
— elongatum » »

TnOGOSITA
— ccerulca » »

— caraboidcs > >

Bbo:*tf.s—Jlavi'pes y> >

( circa 3o specie piccole

della Tribd rcstano ia-

deterniinale
.

) 1

TniD. LoxGicottXES .

tlAil.MATICIlERCS

— /leros Fabr. Calania

— 7m'los Bon. »

— cerdo Fabr. »

— vcUtlinus Dej.Castelb. e 9

PCUPURICENCS
— Kcehleri Fabr. Nicolosi

Aromia
— rosarum Dalil. Palermo

STno.MATaii
— strepens Fabr. Catania

IlESPEROrHAKES

— holosericeus Rossi »

Calodium
— variabile Linn. Siracusa

Clvtts
— arielis Fabr. «

— or7iatus » Sicilia

— siculus . . . freq. a Palerno



Clytcs— massiliensis Fabr. Sicilia

— guadiipiinclaliis F. »

— drcuatus Fabr. (allrc due

da delerminare ) «

Gracilia

Jasciolata Zicgl. Catania ed

Augusta

Cabtallcm
— RujieoUe Fabr. Catania

Siracusa

Deilus—fugax » Sicilia

StENOI'TERUS

— rufus » »

— eynneus » )'

— prceslus . » »

MORJMUS
^—funestus » »

— lugubris » Messina

NypHosA
— saperdoides Ziegl. Sicil.

Parwena
~ Dahlii Dej. Palermo

SiPEUDA
— punctata Fabr. Sicilia

Pbtmcia
— melybdmia ? Germ. ( tre

altre specie da teter.) »

Agapanthia
— irrorata Fabr. »

— cynarae Germ. »

— cardui Fabr. »

— suturalis » »

— filuin Rossi a

Vesperus
— luridus » »

Leptura
— scuiellala Fabr. »

Lei'tur.I

^^ httSlata Fabr. (due aide

specie da deter.) Sicilia

(allro 7. specie della

Tribu da deter.) »

TbiD. CnRTSOlIELINES .

DoMACIA

•^fomoraial Zegl. Siracusa— festiva Dahl. ( con altra

specie da deter.) alia fonte

Cyauoa Siracusa

Lema
— 1% punclota Fabr. Sicilia

— nielanopa « 9

— campestris Fabr. Catania

— suturalis 1 Oliv. »

HiSPA
— lestacea Fabr. Nicosia

— atra » Sicilia

Leptomoupha
—JUijormis Dabl, fr. Calan.

Cassida— fcrriiginea Fabr. Sicilia

— sanyuinolenta » »

— margariiacea » »

Adijionia

— arlemisiae ? Ramb. 9

Gali.eruca
— calmariensis Fabr. »

Malacosoma
— Imitanica Oliv. »

Raphidopalpa
— foveicollis Dej. Palermo

sopra il Ricino

Agelastica
— alni Fabr. Sicilia

LuPERrs
— ruftpes » »



GniPTODORA

— olcracea Fabr. S/cilia— mercurialis n ^
LnEPiDODEni

— fransi-ersa
flJarsli. „- /ie/.rmes Fabr. »

i'HFLLOTHETA— l)rassicae »
j,

—Jlexuosa Ent. Hel. »
ApUTiI0.\A

— euphorbine Fabr. „

— cyparissiae E.)(. Hel »
i^E'.NOD.lCTlr A— nasluvlii Fabr. ,

i^STLLIODES *

—f'dvipes Fabr.
,,

— /M/«ce//5 Fabr. »J 'iWARCHA

C
~,^''^''^'""

Ulricb. »
l^I'nvso.llELA

— «''/•«
D.ilil r ,

— 9>'ossa ,
"^"'^

-ym^>.«/,p,3,^;Sc|acc^

-y^w>./:, Fabr. Ir— polua « ^'

5rCuHTSOMEtA

'jTr—popuii , „. ...

PLACrODERA ^'<="'a

HE^.r'"'''""^^^^^^'-- S'ciiia

- marginicollis Dabl. p/an^

PACHAEPnoncs ^"^'"^

— arcnanus Fabr

taxicornis »
JLiACniVAIA *

lu.lCROLEAES •' *

— G-punclata Olfv- '-'//fco//,^ Fabr. Cahn-CopTocEPHALA ^ataiiia

PAcnrBRACHrs
^' ^^'"""^

— /'M//vb Fabr r •

^ - iamarini D^" ^^'^"'«

tRTPTOCEPIIALCS

-">-y.'7//« GcnWSard.) «— ffcminus'i Mc" s;„-i-

tnALAcnrs

— nilicluhts Slurm.
,

( rinmngono cfrca .io spec

aeiernnnare
.

)
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TRIMEBA

.

HiPPODAMIA
— t3-punclata Fabr. Sicilia

COCCINELLA
— 7piinclata »

— hipw:clala »

— impuslulaia »

— conrjloha!a Fabr,

— variabilis Illig.

— i6-gullala Fabr.

' — i4-giitlala »

Hyperasws
— inarginclla y> t>

WicnAsns
-— phalerata Dabl. Calania

»

»

»

»

CnrLOConi's

— bipnslulaius Fabr. Sicilia

Epii.aciina

— cltrysomelina » y>

Cym;ci;tis

— globosa IHig. »
SCVHAUS—fronlalis Fabr. »
INuNDINA

— lilura ? J )•

(varic specie minute di quosla

famiglia, e quella inlera del-

la T. DiMEnA reslano da dc-

fermiiiare , unilanionte ad

una piccola raccolla d'insetli

microscopici .
)

KEVROPTERA ( Trid. Libellulidea
)

»

'AnAx

—Jon72osaVandcrI. Catania

Paterno

'sEscnwA

— riifescens— ajjinis

— mixta
GOMPHUS
— rigniciilafus »

N. Species .

LUJELLULA
— priiinnsal Diirnn Sirac.

— ferriiginea Fabr. Catania

— vulgala L. a

— Iheselii Curtis »
— ohjmpia Fonsc. »

— cons}mrcaia Fabr. »

~ cceridescensii » )>

( N. cincpic specie nuovc da

descrivere e nominare
.

)

Caleptervx
— Ludoviciana Learc. Palernf)

— hcemorrhoidalis Vand. »

Lestes

— barbara Fabr. Catania
— macrostigma Eversm »

Sympecma
— fusea Vandcri. »

Agrion
— rubella

— piipilla

— Genei
-^ piiella

HanFcman
Picfet.

Vanderl

.

( N. tre spec, nuove
)

(Determinate secando la Mo*
nogialia del sig. Seiys de
Long Cbams, Liege

.)
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IIEMIPTERA

Nollo pi'incipali specie rimnrchcvoli , morilanc disliozionc Ic

CoELOOr.OSSA Aradus
— bjncca SchafT. Calaiiia c — Spinolae Gene Madonie

I'alcnno , sul pislaccbio Tuigo-nosoma

Odo.ntoscems — Dcsj'oniainii Lap. Calania

— villosiis Ilalin. Palermo — m't/cllae .... Palermo

PoDors Tetyra
— Spinolae Gene » — tuberciilala Fabr. Palernd

Odo.ntotahsis

— proc/uclus S^ia, Calania

DIVRNA

.

T. P.lJ'JLlOXIEI

Papilio

— machaon
— podalirius

Thais
— Ilypsipylc

T. Pjitxjssiuics

Parisassius

— Apollo
— Mnemosyne

nolla racco"

Miiia Paiuii

T . PiF.niDES .

PlERIS

— cralcpyi

— I>rt/s6/cce

— 7'apcc

— ?iapi

— daplidice
•— bellezina

Ltl'lL
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SpILOTIITCnS

— mnlvae Fabr. Slcilia— allhcae Iluljn. JJadonic
Thanaos
— 7'af/es Lair. »

{ due a I (re Ilcsporie restano
(la (letormiii.ire . ) »

CREPUSCLLAIilA.
T. Spiuxgides .

Sphinx

— convolvuli Linn. Sicilia
DEILEPHtLA

— eiiphorbiae » »— cretica Diip. ( vedula
nella raccolla di D. Do-
men ico Piazza a Catania— Imcata ( vol Livornica

Hubn.) Sicilia

Ch^rocampa
— Celcrio ( vedulo nella lac-

colla di D. Aless/" llizza

a Siracnsa— Elpenor Linn. Sicilia

BEANCnvGLOSSA
— Alropos Linn. x

Smerin'tiius

— fjiicrcus Fabr, Catania
MAnnocLossA
— slellatarum Linn. Sicilia

T. Sesiari^ ,

Sesia

— p/u7an///ifonms God. »— mulilkcjhrmis » Calftuia— ichneumonijor-

mis Fabr. »
N. Species (bcllissima

da descfiverc ) i

45
T. Zrcj:mTES

.

Zygjina

— trifolii Ilubn. Calani;— sapcr/ae Boisd. »— Cliaron Hubn. »— jmnetum HuId. ,— scabiosae Fabr. »
SrWTO.MIS

— phegea Linn. »
Prorris •

— slaHces » .

NOCTURNA.
T. CuELONAnil .

E.HTDIA

— Candida God. Sicilia
EuCHELIA

— pulchella « (otEucb,
Jacobeaj) »

LlTIIOSIA

— senm »
Callimorpha
— //e;-a Lair.

ClIELO.'VrA

— viUica J Calania— pudica Hubn. Sicilia
—Jul/(/inosa Lafr. »

7'. Psi'CUlD^ .

Psyche

— apiformis Rossi i
^. BoMIilClNl

.

LiPARIS

— ^Z/y/jfl-/- Lair. »— aurijlua Fabr. »
OrgFA
— anliqua Lair. » "

PrCJEftA

— bucephala j »

t

»
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BOMBTX
— mori Latr. Sicilia

— qucrcus variclasSparliiH.

Castelljuono

—franeouica Fabr. Sicilia

Satcunia
— pyri Hub. (Pavonia

major Fabr.) 3

— carpini Hub. ( I'avonia

minor Fabr.) »

T. Zevzeribi ,

Cossos
— licjniperda Faljr. »

— ccesirum Hubn. (raris-

sinio ) a

Zeuzera
— oescitli Lair. »

T. Drepanvlidi .

Platypterix;

— sicula Hubr. »
T. PsEUDOBOilBYClNl .

DlCKAlNlIRA

— vinula Latr. Catania

t. bombycoidi , ;

Brtophila
— f/la?idifera Hubn. Sicilia

t. noctuelidi .

Nociua
— pancralii . ) nulriti i bru-

cbi in ) Calania

— dilucida Hubn. Sicib'a

Agrostis—forcipula Hubn. Castelb,

TflIPH.i:NA

— Jaiithina Fabr. ( el Fr.

Pronuba ) »

AiaPHrpTRA

— irnqopogonis Lair. Sicilia

— ejluaa Calacombc di

Siracusa

— spectrum Fabr. Sicilia

Mania
— maura Lair. »

Heliopiiobus

— oplabilis God. (rarissimo)

Palermo
POLIA
— drjsodea Hubn. CasteIbuono

Mamestra
— hrassicae Latr. Sicilia

— olcracea » »
Apamea
— occlnsa Hubn. Nicolosi

Cleopiia.na

— plalyplora Dup. Caslclbuono

XlLINA
— hyperici Fabr. Sicilia

T. Plusidi .

Abrostola
— urtica Hubn. »

Plcsia
— gamma Lair. »
— daubei . ( rarissima ) »
— circumscripla ( ibd.

)

Castelbuono
— chalsytis Hubn. Sicilia

T. IIeliotuidi .

Anarta
— heliaca Hubn. %

Heliothis— petligera y> »
ACONTIA
— luciuosa X *



T. Catocaudi .
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T. Platyohidje .

SciAPIULA

— Genei , (N.Spec.)Calania

Argyrolepia
— sangxiinana Dup. Sicllia

t. cuamdites .

Ckajibos

— angulatellus »
— sancjuinellus »

— pallidellus «

— punilellus Treits.

Pbycis
— lotella Dup.
— Iransversella »

— eliolla Treits.

y. Yponomeutibes .

Aedia
— echiella Latr.

lYpOKOMEUTA
— plwnbclla ? Dup.
— evomjmella Fabr.
— padella »

Chaltbe
— pyrausielia Dup. Hubn.

Palerno
T. TlNEJTEH .

TlHEA
— pelUondla Fabr. Sicilia

»

»

»

RhIiNOSIA

— vilella Dup.
Alucita
— xyloslella Fabr.

LiTA

— coronilella Dup.
Adela
— ammanella »
— Laireillella »

T'. Pteropborites .

pTEROPnORUS
— odaclylus Latr.

— (lidacljjlus Linn.

— leucodaclylus Hubn.
— rhododaciylus »— penladaclylus Latr.

Sicilia

»

»

»

»

»

» Pocbi Diurni
,

pocblssimi Crcpu-

scolari , ma molti Nolturni ri-

inangono da determiuare , Ira

questi ultimi non solo niolle

specie nuove si troyano , ma
•pur ancbe vari generi niiovi

uelle specie piccolissime

.







DI UNA.

JiUOVA SPECIE DI CONCHIGLIA DI SICILIA.

DI SPETTANZA AL GENERE

PER

AHie.HEAAMATO

DOTTORE IN CHIRURGU

LFTTA NELLA TORNATA DEL 28 LUGLIO 1 84a.

^ntento a coltivare la mdlacologia, raino per

quanto dileltevole, d' altrettanto utile tlella storia

nalurale , non ho tralasciato ricercar con assidua

ed instancaliile <^ura e frugar lutti i luoghi ove

sogliono stauziare mollusclii e couchiglie allin di

doviziare la mia nascente coUezi^ne : e sopratutto

avendo falte altente osservazi^^ni sulla sabbia del-

r Ognina, della Trezza, e della Plaja di Catania,

oltre dell'avermi procurato in tal modo quasi tulte

le piccole conchiglie conosciute e descritle daiSi-



J>o

ciliani Malacologisti, emmi venuto falto di trovarne

una dispettanza al genere Rissoa, cui noa confron-

tando alcuna delle specie descritte , e volendola

siccome nuova produrre, non ho perduto un istante

a cogliere il destro di pubblicarla e dedicarla al-

r Accademia Gioenia, a questa nobile e cospicua

Corporazione scientifica; alia quale sebbene io non
tenghi I' alto onore di appartenere, ho pero volute

rendere un tributo di mio oniaggio ed una mo-
stra della mia profonda estimazione per essa

.

Dopo di che, io scendo alia descrizione della

Conchiglia in discorso .

Rissoa Gioenia ( Blssoa Joenia - Nobis )
JR. testa mmutissima, hyalina

,
pellucida

,

ovato-conica , sordide.alha
, falvo-fasciata , an-

fractihus suhcon^exis^ suturis distinctis, aperlura

ovaio -oblonga, apice oituso .

Piccolissima ma elegantissima conchiglia , le-

vigata , Cr;,oi[e , trasparente , di un bianco spor-

co , con iasce di color giallo castagno j Le
fasce sono al numero di quattro iiell' ultimo
avvolgimento della spira , riunite due a due

,

e le due superiori talvolta confuse in una .

Due soltanto e sovente congiunto in una negli su-

periori avvolgimenti . 1/ apice oituso ,
1' apertura

ovale un p6 alhngata, il labro seraplice .

Allezza men di mezzalinea .

Trovasi aon frequeote nella sabbia dell' ogQina,
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FLORA DEI DINTORNI D* AVOLA

GL4SSE I.

MONANDRIA

OrDINE 1. = MONOGYNIA

GENERE I.

CENTRANTHUS Dec.

( Valerianclla, Vaill. — Kentranthus, Neker^
smemhranieiito del gcnere T^aleriana

di Linneo ,

Crt/.ISricciolissirao col lembo accartocciato ia
den tro .- Cor. gamo-petala , tubnlosa, con oilo
inegualtnente 5-fido, gobba o spronala alia base.-
Carcerulo i-loculare , i-spermo , coroiiato dal
calice

,
die dopo la fecondazione si disteude

,

cresce e sviluppasi in pappo piuinoso .
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Sp. 1 C. Calcitraper, Diifres, ft. et S. Presl.

A foglie cauline iuferioii Urate , superior!

pennatofesse : fiori gobbi alia base, bratteati , co-

rimbosi (annua) .

Valeriana calcitrapa ,'^\Lin. , Ucr,, Biv.

Guss - J^al.Jblis calcitrapcn Cup. -V» annua, sive

cesti\?a, Clus.

Volg. It.= Nardo frastagliato', Valeriana cal-

catreppola .

Marzo Aprile .

Da per tutto nelle sponde dei campi , nelle pra-

terie sterili, nei poggi incolti delle colllne .

Fusti sem\A\c\, o poco ramosi superiormente,

aid da mezzo piede sino a a.^/j, striati . Foglie

nitide, poiimorfe : le priinordiali , spatolate siccome

le seniiiiali ^ le radicali caratteristiche e le cauline

jnferiori , lirate j le cauline di mezzo, pennatofesse

sessili con le lacinie arcuate, ed incise o dentate
j

le superior!, inciso-palmate con le lacinie interej

r eslreme ( piii immediate alia infiorazione ) lineari,

e alcuna volta con qualche dente alia base . Fiori

carnei picciolissimi , disposti in spigbette unilate-

rali , che vanno tutte ad affastellarsi in corimbo .

Brattee piccole , lineari-lanceolate , embriciate

.

Stame saliente . - Carcerulo biblungo .

2. C. Ruber , Dec. , R. et S. , Presl.

Glabrissimo, a foglie intere, ovate o lanceolate,

sessili: fiori calcarati, corimbosi ( suffrutice ).

Valeriana rubra a, Lin. - Val. rubra, Dod.y
All., Ucr., Willd. , Bert. , Guss. - Vol. rubra

dicla, Matth.-Ocymasirum Valerianthis ^ Cast.,
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Panted.' Valerianoides latifolia flore riihro

,

Sabbat, (i)

»S'^.<'=Valeriana rossa , Val. pisana, Been

I
Rosso, Barba di Giove, Cornaccia,

JTolgJ Savoiiina, Ocimoide, Fisti da flstia-

I
re , ecc.

l/^/j. =Valeiiane des jardins .

—

Da Aprile ad Agosto in plena fioritura
;

poscia

poclii fieri quasi per tiUto I'auno.

Tia !e screpolature delle recce calcari delle

colli ne , su i greppi sassosi , ed anche nei margiai

del torrenli , ma rada .

Caitli suflfruticosi alia base, risorgenti , estre-

Diamerite glabri , fistolosi
,

qiiadranuolari , ottusis-

sinii , da i. a 2. piedi , e piu binghi, sempiici,

o a cespuglio . - /•"'og'/ie per ordinarlo ovali- lanceo-

late, verdi-glauche, opposte, nervose . Fiori viva-

mente rosei in corimho ramoslssimo ( non filto
)

avente 1' aspetto d' un gran lirso conico , oltuso
,

lungo sino ad un piede , coi rami eretto-patenti,

nella prima divisione decussati
,

poscia gl' inferior!

qualtro volte dicolonii , i superioii 3-2- ed anche

una volta : nella prima dicotoniia nessun fiore
5

«n fiore solitario sessile in mezzo alle altre ^ fi-

nalmenle negli estremi rametti ( della lungliezza

(1) Per non cangiare 11 mctodo , clic nella Prcfazione

ebbi csposfo , Id riporlo con la sola cila/icne tlfgli Aulori
,

e non delle Opere ( eecelloccte buone mgioni noi riccrclii-

no
)
quel poclii sinoninii , rl;e mi vcnnc fado di alligncre a

dJTersa fonlc , chc noa all' Opera di Gussoue .
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d' un pollice in circa, e ricnrvi) moki fiorl uni-

laterali , sessili , in clue serie , e queste spighette

aggruppate qua e la sur ua medesimo pianola

superficie convessa ,- Lacinie della Corolla obovate:

la superiore ( piu grande ) soiitaria , e piu pro-

fondaraente divisa sino aila fauce j le altre quattro

congiunte, e ad eguali distanze tra esse, le due

inferior! piii piccinle, le allre due intermedie po-

chissimo dissomiglianti dalla prima, tutte patentis-

sime . Tubo lungo quasi mezzo pollice , sprone

due linee , o poco ^nii.-Sfilo 3-iiclo , sporto in

{aori ~ Brattee oj)posle , linear!, oltuse ,
lunghe a

un dipresso due linee - CarceruU compressi , ovati,

3-costolali da un lato , i-costolaii dall' allro .

OrDINE II. = DiGYNiA

2.

PSILURUS, Trin, Roth.

( Smembramento del Genere Roitboella di Linneo.)

Spi"hette 1-2-flore , incastrale negli scrobicoU

alterni dell' asse della spiga - Cal. i-valve, subulato,

cortissimo - Gluma esleriore aristata (i) .

(A Sciegliendo tra la raolta variela dei nomi tccnici ^

noi per la precisione del linsuaggio cliiamfiremo i;«/tJe 1' ia-

\iluppo eslerno del fiori dtlli; grain igne
,

dello Calice da

linneo , Bala da I'al. de Branvnis, Gluma da diversi Ilota-

nici Gluma eslerna da qualouno, Lepicene da Ricliard; e
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i.PsiiVRVS Nardoides Trin.^Rolh.Ten. syU.{an.)

Nardus an'stata, Lin. All. TV. Savi-Rot-

loella monandra, Schrad, Cav., Guss, Moner-
ma Tnonandra, Presl.

Aprile Maggio .

Negli alvei dei torrent!, nei ruderi, ai mar-

gin! delle vie, nei colli sterili ed arenosi, ma rada.

FogUe radical! invollato-filiformi o setacee^

le caullne inferior! involtate iin po meno , e le

snj)erior! meno ancora e piu lunghette, 1' ultima

palente . Culmi da i plede ad i |/^ , compresa

la spiga . Spighe hinghe tlliformi, involucrate

alia base dalla guaina dell' ultima foglia, non esat-

tamenle dritte, ma con un certo contorclmenlo a

spira oscurissimo, spesso rosseggiant! ai nodi, ed

anclie su i calici, verdi negli articoli, po! verdic-

cio-pagliale . A ciascun scrobicolo dell asse della

spiga alterQativamerite vedesi una valva subulata

cortissima, poco piii d' una liuea negl' inferior!, e

appena
'f\

d! linea nei superior!", e stanno all' ascel-

la di ciascuna valva due floscoli, 1' uno sessile,

r altro gambettato, tulti due aristati nella gluma
esterna, con arista subeguale alia lore lungliezza,

e i gambett! 1-2 linear!. Negli scrobicoli inferior!

Irovans! sine a Ire floscoli, uno sessile
,

gli altri

diremo Glume \ invogllo intcriore , clic Liuneo cbbe dcno-

minalo Corolla, alcuui Bala, molli Glumella, Jussien calice,

V. do 15. Pcrianli'o , cJ allii in allro inndo . Si long.i inonle

a cjucslo nvvcrlimenlo per I'csalla inlelligunza deilcdcscri/ioLii

di tulle le Graminacee , cbe verremo novorando piii apprL-sso .

8
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due ganicettali, e il terzo con gambetto, che na-

sce dalla bose del secondo floscolo: negli scro-

bicoli supeiiori un solo floscolo sessile , Call'

ce della ciiua sempre 2-Vc;lve. Rachide scabro-

selta co»:e i reargini delle foglie superior! ^ Ea-

dice fibrosa aunua .

CILASSE H. -

D I A N D R I A *

OrDINE 1. MONOGYNU .

3.

Olej, Lin, luss.

(It. OUvO'Fr. Olivier- Sic. Auliva)

Cal. 4" dentato Cor. gamopetala, lubulosa,

regolare, l\- fida, a lacinie subovate . Dntpa con

endocarpo osseo , evalve , i-loculare, 2- spermo

( 1- spermo per aborto ).

4. O. Oleaster, Hqffmannsegg, R. et Sch.

A foglie ovato - lanceolate spuntonate interis-

sime, di sotto biancheggianti: rametd tetragoni
,

mezzo glabri, spioesceuli: frulli globosi minuti (alb.)

Olea sylvestris , Matth.' Oleaster, Cast.-

Olea Europoea B. Oleaster, Lin., Ucr. Presl,

Guss. Olea sylvestris folio dura suhtus incano,

C. B., Cup.
1/T.Oleastro, ulivastro,olivoselvat.ulivagnoIo.

Fr. Olivier sauvage.

Sic. Aggliiastru.

Dalla fine di Aprile al principio di Giugno .
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Viene spontanea nelle prunaie , net luogln

sassosi calcarei cosi elevati, come hassi . RipuUula
ostinatamente sotto il punto d' inneslo dell' Olivo

domesdco, di cui senipre e il soggelto, non irai-

piegandosi qui per quest'uUima specie altro mez-
zo di propagazione.

Pare uoii potersi condiscendere aU'asserzione

del Ch. Gussone, die questa varieta, com'ei la dice,

non difterisca dalla specie, cioe dall' Uiivo comu-
ne . A nostro divlsainento essa se ne scosta per

le foglie pill corte, quasi sempre assai larghe in

proj)orzioiie della liingliezza, non di rado ovali
,

ovate, ovato- acute, piii spesso lancelate ( ma nou
mai laiicelato- lineari, come quelle dell' OZ/Vo co-

mune), ordinariamente un po ricurve ed obbliquej

pel verde di qiieste foglie nella pagina superiore

piu pronunciato e piii nitidoj per la loro pagina

inferiore d'un cinerino verdiccio^ per la raaggior

durezza del legnoj pei poUoni sempre dritti e ri-

gid!, vestiti poscia di corti rainetti assai patenti, ed
ora alterni, ora semplicemente opposti, or brachia-

ti, or anclie disposli in verticillo a tre a tre con
ordine alternato, cosicche vengono a risultarne lungo
il poUone sei serie di ramettij per la spinescenza

di quesli rameltij pei frutti minuti e globosi, alle

voile poco men grossi d' una drupa di Celds
yiustralis; finalmente per la faccia esterna di tut-

to I'albero, die fa agevolmente distinguerlo anche
a lungbe di>l:inEe. Le quali cose prese iiisieme pare

cbe non debbano riguardarsi come semplici carat-

teri accidental!, costituendo molte di esse una co-

stante differenza di struttura, maggiore di quclla
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clie trovasi fra le varie specie del genere Phylli/'ea .

Ha poi comuni con l' Olea sativa i caratteri se-

gueiili: i fiori in grappoli ascellari^ la pagina su-

periore delle foglie cinereo - puntegiata^ i rami gio-

vani, clie pure biancbeggiano, appressatanienle co-

tonosij le foglie opposie, ma spesso non inserite

sul piano medesimo, or convessB al di sopra, ora

oscuraraente caiinate, spesso coi margin! rivoltati.

Due varieta si trovano ; una a frutli dop-

piamente piu grossi , e meno globosi , ed alungbc

foglie lanceolate -^ un' altra a foglie piu strette, ed

a frutti cilindracei slungatissimi acuti . Esse me-

glio si avvicinano per Tabito loro aWnlivo comii-

Tze , e son forse varlela selvaticbe di queslo, an-

zicche deir Olea oleaster. I noslri contadini so-

gliono distinguerle col nome di Aulk^aslru .

E qui conviene, clie si aggiunga alcnna

parola dell" Olivo Comune (Olea saliva,, Malth.

Hojfmannsegg, R. et S. ~ Olea Enropoea] Lin.

PP^.^ j4lL) , clie in onta della sua urigine stra-

uiera puo essere considerate come un albero in-

digeno, cosi facile ed estesa ue e diveuuta la

coltivazione . Di esso si annoverano tra noi quattro

principali variela , cbe indicheremo coi nomi

vernacoli .

1/ yhiliK>edda janca-(¥ox?>e la Pizzuiella

o Pizzatola de' Napolitani , comune nella Provincia

di Bari) - ^ cbioma non molto densa : frutti

ovali, o cpasi obvali, con apice alquanto promi-

nente , ottuso , verde- biancbicci
,

poi nerissimi
,

di sarcocarpo mollissimo . Giugne a malurila pria

dcUe altre . Non e tra noi molto diffusa , benche

sia molto nel vicino territorio di Nolo .
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a." j^uiiva pizzuia .- A. lunga foglia lineare:

frulti verdi - giallicci, baio-neri nella perfelta ma-
tariia , ovale- appuntali , tli grossezza come il

piccedente . E la piu conuine tra r,oi , e la mi-

glioie che alleglii i IVulli . Pare la Ogliarola della

Provincia di Lecce .

3." Zaitiini- (ha cosi delta ^/a/aizca in Pro-

vincia di Salej'no ) - A piccioje loglie ordiuaria-

nicute rivoltate all' apice , d' un verde piu ciipo
,

e men kicido : chioma rilondata : frutti ovato-

appunlali a base plana , una volta e mezzo , ed
anche il doppio piii grossi de'precedenti , di color

verde, poi neri . Allega poclii friitti, e non se

lie collivano che rarissimi individui . Gli uliveli

del vicino terrilorio di Siracusa son quasi tutti di

questa variela .

/(.'' yiulkni Jiaitana ( U Olha di Spagna
di tnlti gli agronomi) - A fruUo grosso poco nieno

del precedente , ma tondeggiante all' apice , e di

forma quasi obovata , cioe ristrelta dal mezzo in

giu . Friiuifica poco .

Rilevantissimo e il prodotto dell' oglio , che

I'indnstria ritrae giu da quest' albero , di cui s

coltiva un numero sterrainalissimo .

4.

Fraxinvs, Lin, Tuss, (i)

(It. Frassino—Fr. Frcne— Sic. Frascianu)

(i) Ho riporlato , seguendo 1' csempio dei moderni
,

qucslo genera soUo la prescnle Classe , luUocchfe da alcuni
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Cal, nessuno, o 4 partito, Cor. nessiina, o
4-petala, o 4-parlita ; pelali liingbi ligulali. An-
tere nelle specie apetale, sessilij nelle corollate

,

sorrelte da iin lungo filamento. Stilo i con slim-

ma 2-fido. Friitto samara alato-lanceolata, i-sper-

ma alia base {Piante monoclinie, o poligajne.
)

5. F. Ornus, Lin. TV. All. Host.—
A foglie ])ennate in caffo: foglioline piccio-

late, elliltico-lanceolate acuminate, segliettate: fioti-

corolati 4-pai'titi(aZZ'ero).

Ornus Europaea, Pers.-Fraxiniis florifera,

Scop.-Fraxinus Mich.-Fraxinus vulgaiior, Se-
gu., Moren.

(It. Orno, ornello, orniello, orniello comu-
ne, avornio, avorniello .

° irji. rrene a manne, rrene a la manne .

\Sic, Alberu di manna .

Aprile Maggio.

Di qiiesta specie crescono poclii indivldui su

i lembl della Valle di Bugliida al dinnanzl del-

r Eremo d' AK>ola antica , i quail piantativi a

bella posta una volta , vl durano seuza coltura

cosi rigogliosi da parervi spontanei .

Varia e la forma delle foglioline , in alcune

lanceolata , in altre ovato-acuminata , in altre su-

fosse sfato pnsto solto la Dioecia Diandria , da allri sotlo la

PoUjgamia Dioecia , da allri financo smcnibralo in due .

Lo stesso sia delto pei Gcneii Androponon , Sorghum jEgtj-

lops ... che dalla Polggamia Monoecia saranno Irasportali

alia Dyginia coa le ailre Gramtgne

.
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J)e]littico-acuminata . In lutte il margine e quasi
oodalo , segheltato-crenalo , avendo i (Unti piu lo

aspcito di una crena , die di nn dente di sega .

Fiorl in giappoli a5>cellari ramosi .

6. F. Excelsior, C. B. Lin. W. All.
A f'oglie dispari pcnnate : foglioline subsessili

bisluDgo-lanceolale , acuniinale, seglieltate, glabre,

cimeale alia base : fioii nudi : saraare ad apice

obb'guo smarginato (rtZZ'ero).

Ornus, 31ich.-Fraxinus ornus, Scop.-Fraxi-
nus, Maith.

!It. Frassino, frassino comune, Nocistio,

Fr. Frene ordinaire , Frene commun .

Sic. Frascianu .

Marzo Aprile .

Lniigo le rive del Manghisi in fondo alia Cava
grande .

I luoghi, ove cresce questa specie, non es-

sendo molto accessibili , come nella prefazione
ebbimo avvertlto

, nessuna peculiare osservazione

possiamo ripoitare su le circostanze vegetative del-
la medesinia .

5.

VERoyicA, L. luss.

(It. Veronica' Fr. Veronique

)

Cal. gamosepalo
, 4-5-partito

, persislente .

Cor. gamopetala , irregolare , subratata, 4-partita,

o 4-Iot)a , col lobo inferiore piil piccolo . Ovario
libero . Cassula a-luculare, a deiscenza loculicida .
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* A fiori Racemosi

7. v. Arvensis, Lin, Ucr, Giiss,

A f'oglie infeiiori picciolate , cordato - ovale
,

crenate , e le florali sessili , per loppiii lanceolate

interissime : fiori quasi sessili , terminali : lacinie

calicine ineguali: cassula obcordata compressa (cmn.)

Alyssum Diosc0ridis, Column.—Alsine ve-

ronicaejvliis, flosculis cauliculis adhaerentibus
,

Cup, Segii, Moj^en.

,^ , (/t. Pavarina, Ederella serpolino.

^ ' 'jPr. Veronique des champs .

Dalla fine di Febbrajo a Maggio .

Comunissima nei ruderi , su le mnra , nei

campi i n riposo , in mezLo alle vie , negli orti
,

in tulle le collure .

Caide piu o meno ramoso-diffoso , rlsorgen-

te : gl'individui a fusti piu diffusi par che cosli-

luiscano la varieta . J^. poUanihos di Thuillier .

Moke foglie jlorali sono ovalo-Ianceolate, dentate

alia base. i^og7£e inferiori spesso rosseggianli uella

pagina di sotto . Caule e foglie pubescenti . Pe-

duncoli per ordinario non piu luughi di una li-

nea , e quindi sopravanzati dalle foglie florali bea

d' altro che del doppio secondo la descrizione di

Giissone . Lacinie del calice a ferro di lancia
,

cigiiolate nei margine , due piii lunghe, e due piu

corte, quasi sempre le due lunghe rivolte alia fo-

glia , le due corte al caule , tutte polenli . CoroUe,

cerulee picclolissime , piu corte del calice , Irra-

diate sopra r unghia di linee bluastre . Cassula

cordata a rovescio , assai compressa e pubescente

coi lobi rotondali

.
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8 V. AnagalUs, Lin, Ucr, Prgsl, Guss.
A caiile eretto , cortamente pubescente : fo-

glie bislungo-lanceolate, seghettate irregolarmente,
abbracciafusto : fiori in grappoli ascellari opposti:
calici 4-partiti

,
piu corti della corolla : cassule

subrotondo-compresse, pochissimo retuse(perenne).
Anagallis aquatica major. Cast.-Veronica

aquatica major folio ohlongo , Cup. Veronica
aquatica minor folio ohlongo, Segu, Moren.

I

It. Beccabunga, crescione .

Fr. Petite Beccabunga-Veronlque, mouron
d' ea u

.

Sic. Beccabunga .

Febbraro Aprile . E rare die si prolunghi
sino a Maggio ,• benche lo ne abbia tiovato in fiori

nella Gebbia dell Alhannzzo anche in Luolio .

Al margine del fiumi, dei ruscelli, degli acqui-
dotti , e generalinenle in tutti i luoghi umidi-acqno-
si ed inondati .

Caule tubulato, oppostamente ramoso, sub-
4-latero, i-3-pedale, cortamente pubescente sicco-

me i peduncoli, non mai glabro ( Guss. ) FogUe
opposte glabrissime a margine dilatato subondato
qualche volta tinte di un rosso bruno . ^'on ho
mai veduto le variela a foglie verlicillate a tre a
tre, o a quattro a qiiatlro, di cui scrive Pollini

( Fl. Feron. T. i
.
) Grappoli eretto-patenli, pe-

duncolati, 4"^*P°'''^'"''' Peduncoli e gambetti cor-
tamente pubescent! . Braltee lanceolate subeguali
ai gambelti. Calici lanceolati, sparsamente pelo-
selti. Fiori cerulei, liueato-raggiali di violetto ( non
bianchi chiazzati di vene rosea, come per la Francia

9
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r ebbe clescrltti Gilibert, (Hist, des pi. d' Eu-
rope Kol. 2. pag. S28.) Antere quasi del co-

lore del petali : Stilo subcarneo, lungo quasi due

linee . Casside subrotondo-compresse, coitamente

pubescenti
,

pocliissimo retuse ( non veraniente

subrolonde, ne smarginate, Guss. )
* * A fiori ascellari solilari.

g. V. Hederaefolia, Lin. FT. All. Vw.
Bert. Ucr. Guss.

A caule prostrato villoso: foglie subeguali ai

gambi , cordato-subrotonde, 5-lobe, e le superiori

3-lobe col lobo medio maggiore : calici fruulfeti

tetraquelri, richiusi su le cassule, con le lacinie

eguali, cigliate, cordato-acute: corolla assai piu

corta del calice : cassule didime glabre : serai or-

cinolati rugosi (annua).

Alsine hederulaefolioy Cup.—Alsine hede-

racea. Cast .--Veronica hederacea , Suffr.— V.
cymbalariaefolio verna, Zannich. Segii, Moren.

(It. Veronica raorso di Gallina .

P^olg .< Fn. Veronique a feuilles de Lierre-Veroni-

( que, lierrelte.

Febbraro Aprile .

Negli orti, nelle vigne, in mezzo alle biade,

nei ruderi, lungo le vie, su le mura , nei campi

da per tutto .

Cotiledoni grandi bisliingo-elliltici . Foglie

alquanto carnose ed irsute , ne sempre piu corte

del peduncolo ( Guss. ) le piu basse oscuramente

lobate, od intere . II caiile non e sempre villoso

in tulta la superficie, ma alle volte vestito a cia-

scun punto da due o tre linee vertical! pelose
,
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che senipre cangiano direzione a ciasciin j)iaiio di

inser^ionc dclle l">glie . Ls lacinie del calice si

allargaao dopo la fecoudazlone ripiegindosi a volt;i

sopra la cassula , come nelle piaute a calice goa-
{[o. -Corolla assai piu coita del calice d' uii ce-
ruleo sbiadato

, o bianchiccia
, o lineata di bianco

e di ceruleo , con la faiice bianca ( noa intera-
mente bianca

, ne tnrchiua
, come dicevala Gili-

bei-l(0/J. cit. T. a. p. 229.) Logge della cas-
sula 2-sperme come nelle due specie segueiui .

10 F. Panormitana 7V/i, in Giiss. Jl. sic.

sup. 1. p. 1., Bert.Jl. it. 2. p. ,y6., Parlal
Ji. Pan. Vol. 1 . p. 12.

A caule proslrato, pateatemente raraoso, coa
doppia riga longiludiuale di peli riflessi varita-
menle opposta ; fjglie subcordalo- ovate, tutte 7-
dentato-lobata coi lobeLti ovato-subicuti, e il me-
dio maggiore e piii allungato : picciuoli cigliali

:

calici ftutiiferi pateuti o ricurvi, con le laciaie
ineguali, spesso 3-lobe, cigliato-segheltate al mar-
gine: corolla subeguale, o piu corta del calice:
cassule turgido-globosedidime, glabre, con stilo per-
sisteate sporto in fuori: semi orciuolati, lisci (annua)

Veronica alsinaecaulis , Nob. ined...\-V.
cymhalariaplanla macrior, Bert.Jl. it. t. p.to5?

Geniiaio Maggio.

Frequentissima negli orti , nelle colt u re , ed
anche su le muragiie .

Peli del caule piegati in glu , e disposti io

linea longitudinale ad anibi i lati oppostamente

;

e le due linee canglan poi direzione, e si avvi-
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cendano a ciascuna ramificazione: il che , come
abbiamo detto, osservasi qualche volta anclie nella

y. Hederaefolia^ sebbene piii inegolarmeule . In

tutte le articolazione del caule le due estremita

degli arlicoli son da prima jiromineuti, poi ristret-

ti e come strozzali: pel quale caratlere si raffronla

in certo mode alle specie affini. Foglie carnoset-

te , lucide, sparsamenle peloso-uncinate nella sola

pagina superiore, e spesso itmasprile da luberco-

letli alia base del peli. I lobi (meglio che denti)

di queste foglie ( sempre sette, anche nelle supe-

riori, e qualche volta i due della base i-dentati)

sono ciglialo-seghettati al margine. Picciuoli su-

periormente solcali, e cigliali soltanto ai lembi del

solco: quest! cigli per loppiu sono erelti, qualche

volta patenli.—PeJimcoZJ arcuali, subflessuosi,

quasi cguali alle foglie.-Lacinie caliclne qualche

volta ovali od ovate, raa per loppiu 3-lobe, coi

lobelti laterali picciolissimi acnti, e qualche volta

uno di essi obliterato.-CoAoZ/a bianca con le la-

cinie maggiorl quasi obovate, la minima lanceo-

lata, tutte subeguall o minori del csWce.-Cassule

con una linea fosca capillare sopra la sutura, co-

me nella specie precedente , e nella seguenle , e

spesso quando sono mature purpureo-lineale a rete

in tulla la superficie . — ^c/«j un po corrugati ai

lali, ma lisci sul dorso, con 1' orifizio dell' orciuolo

ristrello piu che in quelli della V. Cymhalaria.

Le cassule sempre glabre fanno distingueila a

prime aspelto dalla specie seguente, con la quale

cresce confusa, e cui si avvicina pel colore della
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corolla . II vestito costante delle foglle e del caule,

cd aijclie il colore della corolla la separano abba-

stanza dalla V. Hederaefolia, cui si assomiglia

per le cassule glabre. Ma il suo abito fa prendere

ad essa un poslo assai vicino alle due succenna-

te . Ancbe nella J^. Didyma bo trovato qualcbe

volta le laclnie del calice dentate alia base , ora

da un solo lato ora da entraiabi . Pero quei denti

non erano tanto delerrainati , ne formavano un
carattere cosi costante come in questa specie . Sa-

rebbe mai provvenula da ibridismo?

Ancor dubiterei della identita della specie di

qnesli dintorni con quella descritta di Gussone ,

se I'amicissimo Parlatore , dopo la pubblicazione

del I . fascicolo della sua Flora Panormitana ,

lion me ne avesse vieppiu rassicurato col confronto

degli eseraplari seccbi . Chi voglia saperue il per-

che, confronti a questa nostra descri^iune quella

dataci dal Ch. Gussone . Pure j)er ragione di

anteriorita o di rispetto bo ritenuto il nome del

suo primo scopritore , Iralasciando TaUro piii ca-

ratlerislico , con cui da piu anni io la ritenni

designata nel tnio picciolo erbario.

II f^. Cymhalaj-ia, Bertol, R. et Sch. Guss.

A caule giacenle villoso : foglie cordato-sub«-

rotonde, 5-g-dentato-lobate col lobo medio mag-
giore , calici frultiferi patenti con le lacinie obo-

vato-ellitticlie : cassule didime irsute , serai quasi

lisci scavati ad orciuolo (annua).

Veronica cymbalariaefolia , Vahl, Viv,

JVilld. En. hor. herol. suppL p. z.'-V. hedc-

racfolia B. Liu.
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J^olg. 7t.—Veronica Cirabalaria .

Dicembre Maggio .

Su le rnura , nei rutlerl , su 1 tetli e frequen-

tisslma anche nelle vigne , e colture .

Li villosita del caale e meno folta di qaella

dell.i V. Hederaefolia . Foglie come nella dia-

gnosi . Peduncoli or piu coili, or egiiali, or aa-

che |)iu lunghelti delle foglie , col fiore eretti ,

col frulto ricurvi, Velli del caule, del gambi, del

calice, e delle foglie , tulti pileoti .—Cor. bianche

al([aauto sfumate di gialliccio alia fauce
,

piii lun-

ghe dei calici . Lacinie calicine villose , egnali
,

qualche volia ovate.-- Casside raoUo irsute : semi

nieuo lisci di quelli della specie precedente , con

apertura deirorcluolo rallargata . -- jFoo-ZJe spesso

rossicce nella pagina inferiore .

1% V. Didynia, Ten, Spr. Guss. Fl. sic.

suppl. 1 p. 4-

A caule prostrato, diffuso , alqaanlo irsiUo:

foglie cordato-ovate, deritato-seghettate: penducoli

arcuati subflessuosi piu lunghi delle fjglie: lacinie

calicinali ovato-acute, spesso irregolari: cassul; tur-

gide didime mezzo-globose (a logge sub-i2-sper-

me) coQ seno aperto, e stilo salieute (anaua).

T^. Agrestis, Dess.^ Guss. fl. sic. pr. i.

p. 1 i ., e di molti altri Autori, non Lin. V.
polita^ Beich.-Alsine chamaedrijolio , Cup.-Al-
sine spuria altera, Dod.

VoJg. It. '-Veronica pralajuola , Gallinella

pratajuola, Gallinella primaticcia.

Dicembre Maggio.
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Nei campi coltivati, negli oiti, lungo le vie,
su 5 muri, nei ruderi doviinque .

Fusti puhescenli. Foglie d'un vcrde cupo,
spesso rosseggianti nclla pagiua inleriore, alle vol-
te alquanto mnie.Lacinie calicinati ovato-aciile,
spesso dne piu grandi, e due piu piccloie, alcune
volte i-dentate alia base. Corollc cerulee, raggia-
te (li linee turchinicce, con fauce bianca, alquan-
|o piu luDghe del calice. Semi mezzo piriformi

,

incavati, e trasversalmente rugosi come quelli del-
la seguente, con 8-1 a. semi in ciascuna loggia.

\3.F. Jgrestis, Lin., Marsch. Reich. Guss.
Jl . SIC. suppl. 1 p. ,f.

A fusto giaceiile, diffusso: foglie cordato-ova-
te, dentato-segliettate, scmivillose: peduncoli quasi
uguali alle foglie, arcuati: cassule obcordate (a log-
gie sub-6-sperrae col seno ristretlo dai lobi ro-
toodati

, e lo slilo incbiuso. (annua).

_
Veronica pidchella. Bast, Dec, Guss. Jl.

SIC. pr. 1 p. 12.

p^ol"-.^^'
P^v^rina, Veronica gallinella .

°'iFR. Veronique rurale, V. rustique .

Febbrajo Ma^cio .

iNei campi coltivati , negli orti, uelle vigne.
Caidi vestiti di corta peluria

, piu lunglii
della precedente

, ma meno ramosi . Foglie piii
larghelte

, d' an verde allegro, coi margini clglio-
lati e quasi rivoltati

, e la pagiua superiore alquanto
convessa

. - Lacinie del calice lanceolate
, cigliolate,

coi cigli erelii, o quasi cigliolato-segheitat°e. Co-
rolle per loppiu discolori , col lobo piu giande
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subrotondo ( qualche volu retuso) ceruleo-sbiadatoj

i due laterali pure subrotondi
,

piu piccoU del

primo , d' an ceruleo piu pallido sino a mettaj ed

il quarto ancora piu picciolo, obovato, quasi bian-

co . Cassule pubesceuti , e alquanto compresse :

stilo serapre inchiuso . Forma del semi come nella

precedente
,
4~^ i" ciascuna loggia .

Noa e cosi affine alia V. Dldyma da noa

dislinguersi a prima vista , differendoae aache per

r abito .

6

Lycopvs^ Lin, Juss.

( Fr. Lycope)
Cal. tubuloso , 5-ndo . Cor. gamopetala

,

tubulosa , subeguale , 4~lot)a (quasi labiata ) col

lobo superiore piu largo e smargiuato . Stami di-

stant! in numero di 4j due dei quali abortiscono

.

Microhasio di 4 carceruli retusi .

i4 L. EuROPEVs, Lin. Ucr. Guss.

A foglie ovato-lanceolate , sinuato-seghettale,

o pennatofesse alia base (perenne).

Ljycopus vulgaris, Pers.-Marruhium pelustre

glabrum, Cup. Siderilis i . Matthioli , Cast.-Si-

deritis prima Heraclia., Matth.-Mariuhixim aqua-

tile, Dod.-Lycopus palustris glaher et villosus ,

Zannich.
!It. Marrubbio aquatico, Erba sega , Erba

siderite, Siclerite prima.

Fr. Pied de loup, Pied de loup d' Europe .



Glugno Oltobre.

Nei luoglil umidi e acquitrinosi , e lungo i

margini dei fiumi e dei ruscelli .

Cauli 4-lateii ad angoli aoiiti e lo faccette

scanclato-striale , erelti , o risor^t- ati . Fo^lie ova.-

to-lanceolate, o assolutamente lanccolite, sinuato-

dcDtate , ristrette in picciuolo ( noa appeiiJiciate,

come da Gussone ) ,
[iionimiial<iiii('[ite nurvose

,

scabroso-villosselte ad anilie le p ii;iiii! co-i come i

cauli , di rado tutte glabre
,

por lopplii jiotentis-

sime , o alquanto ricliiriate o ricuive , e coi mar-

gini della dentatura un po rivoltati ; le superior!

quasi sessili . Spesso quesle foglie ^ono piunatifido-

incise alia base , ma cio non costituisce propria-

raente una varieta , Irovandosi promiscuamenle su

lo stesso individijo con allre semplicemente sinuato-

dentale. Fiori addensati in verticilli ascellari. Cali-

ci corlamenle viUosi, con denli ineguali acumina-

lo-setacei-CoroUa bianchiccia, screziala interuamen-

le di macchiette porporine, subeguale ai denti del

calice, o piii corta, appena a-lineare, con I'apice

delle Ijcinie alquanto rivoltato . Organi genitali

sporli iu fuori . Slami convergeuli

.

7-

RosMARiNVSy Lin. Juss.

(^/T.Rosmar, o Ramer.-FR.Romar.-Sic.Rosamar.)

Cal. a-labiato col labbro siiperiore intero, e

10
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quel di solto a-fido . Cor. labiaia , col labbro

superiore a-fesso . Siami lunghi curvi i-dentati.

Microhasio di 4"<^8rceruli .

1 5. R. OJJicinalis, L. Ucria, Presl, Guss4

ji. Sic. Pj'od. 1 p. i5.

A foglle sessili, linear!, rivoltate nel margine,

dl sopra nitide, di solto biancastre (frutice).

i?. Officinalis B angustifblius Guss. jl, sic.

siippl. 1 . p. l^-R. angiisiifolia, Mill. Rosmari-

nuin coronariiiniy Dod,^ Cast.

!/T.-Ranierino ciimune, rosmarlno.

i^R.-Roma^in oHicinal.

iS";*:.-Rosa-marina.

Quasi per tutlo Tanno, tranue i mesi estivi.

Plena lioritura da oltobre a dicembre ed in mar-

zo aprile. Negli alvei dei torrenti, su le colline,

nei luoghi pietrosi (Petrara) dovunque.

Caiili oscuramente l\-?iU^o\a.n, subtomentosi

quando son giovani: queslo lomento va poi scom-

parendo a misura che i cauli divengono legnosi .

Foglie numerose lineari, poco piu larghette d'una

linea, rigide, subacute, opposle, sessili, d' un odo-

re aromatico . Fiori disposli a grappoli ascellari

bralteali, con brattee picciole, ovate, ricliinate, e

con gambetti lunghi 2 3 linee, incano-j)ubescenti.

Colici esternamente subcanescenti, col labbro in-

feriore 2-fido, col fiore erelli, col frutto inchinati.

Corolla con le lacinie del labbro superiore (2-fido,

non 2-partito) rivoltate, labbro inferiore 3-lGbo,

coi lobi lateral! bislungbi, rivoltati, il medio grande,

concavo, smarglnato all'apice, dectato-crespo, nel
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resto del margine. Colore della corolla ceruleo ama-

rantino con screziatura di purpureo sul labbro in-

feriore . Non si trova qui aflatto ne la varieta a

fiore bianco, ne 1' altra a foglia larga ( Rosmari-

nus latifolia folds linearibus obtusis, utrinque

virentibus, Mill.') mentovate ambedue dal Ch.

Gussone Jl. Sic. suppl. i. pag. 4-i ^ fl' '^^c*

Prod. 1. pag. i5.

8.

SJiri-d^ Lin. Juss.

(iT.-Salvia Fn.-Latige Sic.-Sarvia)

Cal. 2-labiato col labbro superiore intero, o

2-3-denlato, e T inferiore 2-lido. Cor. labiala col

superiore 2-3-dentato. Filameiid curvi con un'ap-

pendice lineare nella loro parte inferiore. MicrO'

basio di 4- carceruli nudi

.

i6. S. Sclarea, Ucr., Presl, Guss.

A foglie rugose, crenate, ovate o bisliinghe

a base cordata: brattee concave colorate acumina-

te, pill lunglie del calice (pereune).

Florminum sclarea dictum, Cap. Sclarea

j

Cast. OrvaJa, Dod.-
. It. Elba moscata o moscadella, Scarlea,

Volg.] Trippa di Dama, Sclarea, Scanderona ec.

I Fr. Orvalc, sauge toute-bonne.

Maggio Giugno.
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NcUe valli (cava deW Jmico) rarissiraa .

Caule 2-5 yi-pedale ( compresa la spiga

)

4-latero, s'^mplice o ranioso, per loppiu risorgente-

Foglie cordato-ovate, o cordato-bislunghe, oppo-

ste
,
grossamente nervose nella pagina inferiore,

bollosc-rngose nella snperiore, irsute soj^ra enlram-

be j le radicali, e le cauline inferiori, grandi (lun-

ghe quasi ^ di piede, e larghe alia base mezzo piede)

picciuolnte, crenale, subottuse, col margine oscura-

mente lolato: le cauline superiori , sessili, acute, cre-

nato-deutate a denti subolfusi: lutte convesse, ed

a margine cndolato, di odore poco sensibile . I

peii , che copiono il picciuolo, e i nervi della pa-

gina infeiiore della foglia, sono basilati di picciole

verruche : i lembi del solco di questo picciuolo

vengono oilali da specie di cordoui, che anch'essi

sono sparsi di peii basilati. Fioi^ilura in spiga pan-

Docchiuta quasi d'un piede e mezzo, di odore for-

termenle aromatico, quasi graveolente, e che rauo-

ve alio stainuto. Asse della spiga 4-angolare, co-

me il caule, lutto vischioso-untuoso , come i ca-

lici e le brattee, ad angoli oltusi, e facee conca-

ve . Rami della spiga opposti . Verticille distanti

Tun dair altro quasi ua pollice, 6-flori, con tre

fiori air ascella ai ciascuna brattea. ^raWee ampie,

concave, cordato-ovate acuminate, membranaceo-
scariose, cortamente cigliate (o piuttosto sparse di

corti peii su tutta 1' esterna superficie cosi come
nel lembo), sfumate di roseo-violetto, piii lunghe

del calice , venose, ue solo disposte alia base di

ciascun verlicillo, ma auche sotto alle opposte di-
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ramazioni della spiga: le apicilari ordinariamente

coi fiori abortiti . Fiori da prima eretlo-patenti,

poi piegati orizzontalmente col frulto : gambetto

seinpre eretto, 3-bneare. Calice subcampanulato,

nervoso-costolato, 2-labiato , col labbro superiore

ascendente , 3-dentato , a denti aristati
,

quel di

mezzo esilissimo, spesso ridolto alia sola arista, che

e pill corta di quella dei due lalerali ( in quest!

lin. I ^ , in quelle appena '^3 di linea). Labbro
inferiore del calice a-fido, con le lacinie conni-

venti, aciimiuato-aristale, ascendenli. Asse della spi-

ga, gambetti e calici peloso-glandolosi a peli pa-

tenti ineguali: nell' asse ai peli glandolosi sono
fraramisti altri seniplici, piu. lunglii . Corolla tre

volte piu lunga del calice (compreso il tubo) a-

labiata: labbro superiore dupplicalo, piegato a faU

ce connivenleal dinnanzi nella base, 2-lobo, coi lobi

akjuantto rimossi e qualclie volta divergenti, ester-

naniente glandoloso-pubescenle : labbro inferiore

3-lobo, coi lobi laterali piccioli, bislunghi, ottusi,

rivoltati, divergenti; il medio grande, concavo, ri-

alzato ai lati , smarginato all'apice, pubescente-

glandoloso esternamente. Questo lobo medio del lab-

bro inferiore e bianco-flavescento; il tubo bianco gla-

bro, il dippiu della corolla d' uu ceruleo dilavato.

Stami biancbi, ricurvi, incbisi ndla ripiegatura del

labro sujicriore: antere liiiearl con polline flave-.

scente. iS'//Zo saliente dopo I'antesi, nella nietta su-

periore colorito di ceruleo come la corolla, ricur-

vo, 2-fesso in cima, con le due laciuie filiformi-

setacee, ineguali.-
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17- G. f^iRWis, Lin. Gtiss.

A foglie ovate ottiise, o bisluoghe, crenate:

callci fiuLtiferi riflessi: braltee roruboidali , appeo-

diciate alia base (annua).

Salvia horminum, Ucr. non Lin.-Hormi-

num montanura purpureum salviae-folium^ Cup.

TT 7 j/T.-Galliuico nudo.
°' ^^/c.-Erva di Santa Lucia.

Aprile Maggio.

Nei colli e nei campi aridi e sterili {Bochi-

niy Pctrara), ma radissima.

Caule 6-8-pollicare
,

quadrllatero , ottusan-

goloso , solcato aUe facce . Foglie picciaolate bol-

lato-rugose, corlamente pubescenti , rilevate nel-

la pagina inferiore da una rete di piccioli ner-

vi
ii

le cauline opposte, la prima e seconda cop-

pia piccinolate , e quella clie sta sotto al piu basso

verticillo spesso sessile o quasi sessile - Brattee

reticolalo-nervose coi nervi bianchicci , e con ap-

peiidici llneari subliliformi cigliate , come i mar-

gini delle brattee stesse . Fiorescenza in spiga

verticillata con i fiori a tre a tre su 1' ascella di

ciascuna brattea . Peduncoli 1 - linear! - Calice

nervoso, o i3-costolato . Labro superiore del ca-

lice 3-dentato, col dente medio cortissirao : i due

nervetti o costole, che si frappongono tra questo

dente e i due laterali , souo piii corti degli altri,

e si obbliterano quasi due linee solto il lembo
,

mentre lulti gli altri lo toccano. I calici , che

sono eretti e pubescenti col fiore
,
perdono poi

la pubescenza e si richinano col frutto
,

presen-
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lando lungo i nervi o costole sopra tiilio siipe-

rlori una corla dentatura , che li rende scabrosi

al talto . Cauli
,

piccioli , hrattee e calici pube-
scenli . Corolla piu liinga del calice , col labbro

superiore roseo alquanto sbiancato ai niargini
,

compresso ai lati , e curvato in avanti a semicer-

chio : labbro inferiore 3-lol)o , coi lobetti lateral!

j)ieciolissiini , e il medio grande subrolondo con-
cave , lutti tre d' un colore piu dilavato . Anlere
gialloguole . Slilo a-fido con una delle lacinie

piu corla, bianco, dilavato di roseo all' apice ,

18. S. Clandestixa, Lin. giusla la de-
scrizione, il luogo nalale, e il sinonimo di Bar-
relieri, non secondo I' Erhario .

A caule palmare o pedaie, pubescente: foglie

cordato-bislunghe, sinuato-pennato fesse, o sinuato-

incise, con Ic lacinie dentate alquanto liscc : ver-

licilli avvicinali in spigbe corte oltnse: corolle di-

scolori, quasi tre volte piu luughe del calice (pe-
renne, o bienne . )

Sah'ia midtifida, Sihth, Presl, Bert. Jl. it

S. clandestina, Bert, amocn, Ten, Gitss, Ucr,
non Sibih. et Sm, non Reich, non Link, ecc.

S. polymorpha , Link et Hqffm , Fl. por. S.
pralensis minor, Savi S . pratensis y proevox

,

Pers-Gnllitricum i>ulgo , CasL-lIorminwn syl-
vestre, Cup.
r/- ij/r.Salv. minora, salv.precoce, ormino bicolore.

'='\Sic. Erva di Santa Lucia, circa di jatldu ,

Novembre Maggio .

Nelle coUine, nei pasclii stcrill ed apriclii del-

regione mediterranea, per le vie dovunque.
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Foglie bislunghe siiiuato-incise, o pinnalifide,

(coi seni noii molto profondi, e le laciiiie ineguali ot-

tiisamente dentate) subpubscenti nella pagina in-

feriore, ruvidetto-loollose e quasi glabre nella su-

periore: le cauline per ordinario appuntate all' a-

pice, e quelle della coppia superiore per loppiii

sessili, le altre sempre picciuolate : le radicall lulte

picciuolate, e con 1' apice quasi sempre ottuso .

Caule eretto, pahnare o pedale, semplice o ramoso
quadrilatero ottusangolo leggermeute scanalato a dne
lati opposli, pubescente, fosco-rosseggiante sul coUo

della radice . Spiga corta ottusa, ora semplice, ora

ramosa alia base con soli due rami opposti : assi

della spiga 4 lateri come il fiisto, ma docciali a

tutte le quatlro facce, villoso-glandolosi, e alquanto

vischiosi siccome i calici . Fiori oiizzontali coi pe-

duncoli ereui, disposti in verticello a 3 a 3 so-

pra due brattee ovato-acute negl' inferiori , negli

allri subrotondo-acLite , o subreniformi . Qualche

volta su le prime due brattee (piu grandetle) stan

posali due rami l.iterali della spica , anzicche il

prinio verticello. Un fiore in cima dell' asse, ordi-

nariamenle abortito . Calice nervoso, con la fauce

cbiusa da pel! marginal! convergenti : labbro supe-

riori inlero, inflesso ai margini, biconcave all' api-

ce con un neivo medio, che tramezza le due ca-

vita, e spunta su l' orlo contornato dello stesso a-

picej con un nervo medio, cbe tramezza le due

ca\ita, e spunta su X oilo contornato dello stesso

apiie ^ lacinie del hibbro iuferiore acute . Labbro

superiore della corolla cariuato, compresso, chiuso
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rare volte quasi 2-lobo : labbro inferiore 3-loco

con due lobetli laterali bislungbi cocleariformi,

qualche volta piegati in fuori , e il medio (assai

piu grande ) concavo , smarginato all' apice . Colo-

re della corolla nel labbro superiore e nei lobettl

laterali dell' inferiore, ceruleoj nel lobo medio del

labbro inferiore, dun ceruleo piu dilavato con pic-

ciole lince alia fauce, semilineari, accoppiate", blua-

stro violelle. 6'/iZo incurvo con stimma a - fldo a

lacinie pubescenti dal lato interno, ineguali ( la su-

periore piu corta ) . Slimma ed antera violetto-fo-

%Q\vi . Semi neraslri , lisci, ovoiili - conipressij con
ombelico concavo. Tulte le parti della iufiorescenza

odorcsette .

Non mi venne inconlrala la varieta a jior

bianco .

Quesla specie essendo soggetto di molta con-
troversia tra i Botanic!, non dovra esser discaro

,

ch'io ml sia cosi esteso nella descrlzione di essa.

I noslri contadini e le donne del volao la ri-

tengono come una pianta vulneraria di niolta ef-

ficacia, e se ne valgono appllcandone le foglie alle

piaghe . I nostri vecchi farmacisti l' ebbero scam-
Liala per la Belonica OjJJcinalis,

ig. S. Triloba, Lin. Fil. sup. Guss.
A canle fruliooso tomentoso: Coglle jticciolate

bisluuglie rugose crenulate, le inferiori
,
quasi ter-

nate con le fogliolinc laterali piu picciole snbellit-

tiche oituse: calice 5-dentato a dcnti acuti

.

Sahia officinalis, Ucria non Lin. S. cre-

II
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tica non pomifera, Clus, S. haccifera^ Eiling.

S. quinquejblia, Riv.

rr 7 ( It. Salvia, Salvia sinilea, salvia baccifera.
Vols;} c c •

°\ oic. barvia .

Aprile maggio.

IS'el colli, nelle valli, ed anche al basso in

tutti i luoghi aridi e petrosi (Pietrara Bochini).

Ca?//i ottusamente 4-angolaii, 2-4-pedali. Fo-
glie Lislunghe acule a margiue cndalo crenulato,

e a superficie rugosa, neivoso relicolate uella pa«

gina di sotlo , velliitate d' ogni dove, d' un verde

glauco nel di sopra, canestenii nell' altia pa-

gina ; le iuferioii ternate (per loppiu), con le fo-

glioline laterali minori . Le ho delte ternale, e non
3-lobe

,
perche per ordinario sono due foglioline

inserite separataniente (o con corlo j)icciu6lo
, o

sessili ) solto la base della foglia a 2-4-linee di di-

stanza, e non sempre lutte due sul piano mede-

simo^ alle volte trovasi una sola di cjueste foglio-

line, ma e rado il trovarle aderenti alia foglia piin-

cipale . Esse sono di forma bislungo-elittica, oUnse

di rado ovate, e quasi sempre a base obligua, sic.

come la foglia principale . Le foglie superior!
, e

non di rado anche le inferiori , sono semplici
, e

tali pur quelli dei piccioli rametti secoudarii . Fio-
rescenza in spiga verticillata . Braitee ovalo-lau-

ceolate, a margine intero, uervoso, pubescenti, e

cosi caduche che non si trovano persistenii all'c-

poca dello spiegamento dei fiori, se non che tuito

al pill le sole due inferiori, mancandone tiitti g|i

allri verticilli. Asse della spiga, gambi, calici, e le
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coroUe siesse, glandoloso-vischiosi. Fiori S-q all' a-

scella di ciasciina braUea, coi gambi qualche volta

solitarii, spesso riuniti alia base in fascetti . Spesso

altri fioielti alia base del peduncoli , o sessili , o

sopra corti gambi, i quail quasi sempre abortisco-

no : fioii della cima della spiga per loppiu ancbe

ahotliii. Calici i5 nervosi , oscuraraente 2-labiali

con 5-denti acuti subeguali. Corolle gracili pube-

scenli, a fauce pissidato-diladata: labbro superiore

eretto, a-Ioboj inferiore 3-lobo, col lobo medio

slaigato, crcnulato , oscuramenI.c smarginato , e i

due lalcrali cortissimi, semi-rotondi, interi, rivol-

tati. /^/Za/ncnii bianchi con penducolo curvo im-

peniiato su la cima di essi , il quale sosiiene ai

due eslicmi le antere pur biariche . QuestI fila-

nieiiti sono adesi al lubo della corolla nella parte

inferiore, e prolungati nella sostanza di essa sin

])resso alia base , o 3-linee sopra questa , ove il

tubo al di denlro e cinto tuUo intorno da una

zona di pube dapprima bianca , poi leonina . II

colore della corolla prima di svilupparsi e giallo-

gnolo, j)oi d' un rosso, che inclina al cinereo, piii

o meno dilavato, alle voile carueo , non di rado

decisamente bianco .

Ill (piesta pianla la corolla va presto a male,

SI pti caldi raggi del sole, si principalmente per le

api e gl' insetti, che vaiiiio succliiandone il miele.

Quindi riescc spesso disagevolu il bene osservarla

nel suo pieno e naturale sviluppo.

I noslri conladini ne usano per legna da ar-

dere, i foniaciai a cuocere la calce, ujescolandola

ad allri Irulici .
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Obpino II. Djgynu

9-

Anthoxjnthvm, Lin. Jiiss.

(Fr. Flouve It. Palcino.

)

Cal. 2 valve, i floro. Cor. 2 glume, con

glume aristate nel dorso .

20. A Odoratvm, Lin. Ucr. Giiss.

A pannocchia spiciforme, bislungo-cilindracea:

glume villose, aristale : valva interna eguale alia

maggiore arista delle glume (Perenne .)

Gr'amen pratense spica Jlavescente Cup. Gr-
avenaceiim odoratum spica Jlavescente Monti

^

Zannich.

y -, I/t.Palcino.Pale, odoroso, Pagliana, Paiana.
°' \Fr. Flouve des Bressans, Flouve odoranle.

Aprile maggio.
3Nei paschi delle coUine .

Hadice caj^elluta pochissimo puLescente . Fo-
glie pill o men larghe, striate, non molto lunghe
e r ultima del culmo non di rado pollicare , acu-

minata
,

qualche volta oudolato-crespe alia base

lungo i margini, glabre sopra ambedue le pagine,

o sparse di radi peli nella superiore, o cigliate ai

marginij ma non mai le ho viste villose come ne-

gli esemplari secchi avulimi da Palermo. Giiaine

striate, liscie, spesso alquanto gonlie , o almeno
non islrette al culmo . Linguette non piu lunghe
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d' una llnea , mcmLranacee, barbale alia base, ot-

tiise, lacere, Ciihni erclU, o ginocchiati, non molto

luriglii, glabri, siriali, salienti . PannoccJiia quasi

lanceolata, 1-2-pollicare, discolore, flavo-verdiccia,

lucida. J^aWa calien}a csierna. corta, ovalo-acumi-

nala, diafana, i-veivosa, con nervo verdiccio, gla-

bra^ r interna doppiamenle piu lunga, lanceolato-

acuminata, 3-nerve (i nervi laterali esilissimi )

glabra, scabrosetla su la carina, specialmente verso

r apice. Glume villose, non esaltamente uguali^ I'e-

slerna alquanto piu breve con arista tortile-ginoc-

chiata nel lerzo inferiore, inserita sotlo la metla

del dorso ( come iielle avene ) anzi quasi alia base

e subeguale in lungbezza alia valva interna^ gluma
interna con arista drilta, piii esile, metta piu corta

dcUa prima, inserita sotto 1' apice. Filamenti sa-

lienti, bianchi : aiilere leonine .

INon hii venne incontrata la varieta a calici

pjihescenti

.

CLASSE III?

T R I A K U R I A

OnD. 1. MOXOGYNU.
10.

Fbdia, R. et S.

(Stnemhramento del genere JTaleriana, L.

)

Cal. 3. 6, dentate, aderente. Cor. gamope-

lala, iuegualmente S-fida, o^quasi labiata , senza
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sprone, alqnanto gobba alia base. Cajxeriilo co-

lonalo da'denti del calice , 2-3-loculare , con uii

solo seme abbonito .

2 1 F. Cornucopiae y Gaert, Vahl, W. en.

pag. 5i, Presl,, Guss.--

A fiorl diandri , labiati : foglle nervose , le

inferiori ovate, picciolale, intere le superiori ses-

siH , abbracciafnslo , ovato-bislunglie , dentate:

pednncoli fruttlferi ingrossati . (Annua)
J^aleriana cornucopiae Lin, TVilld. sp. pi.

i p. i8i.~V'. locusta, Ucr. non Lin. ex Guss.

V. indica Clusii , et Valcrianella echincitn
,

Cup.-V. sicnla rubra, Cast.-V. peregrina pur-

purea, Matth.-V. minor.) cornucopioides, rubra,

hispanica, cup.

B. A Jiori bianchi Valerianella echinata

Jlorc albo, Cup.. J^aleriana indica Clusii JIor,i

albo. Cup. y. minor., eornuco pioides, cdha, in-

dica. Bar.
yr

J
I Jr.Erba cornopia, Cornopia rossa, e bianca.

^ *' Sic. Paschuzza, ciocca .

Dicembre Maggio .

E comunissima nelle colture tutle, nei pascoli,

nei colli erbosi, e tra le vigtie. La var. B rarissi-

ma: non me ne vennero incontrati che due soli in-

dividui .

Cotiledoni ovali, quasi mozzi all'apice . AI-

cune delle /o^/ie inlierlori ovalo-bislungbe, altre esat-

tamenle ovate. P/ccio//carinato 3-nervosi. Caule ra-

moso diffuso, coi rami inferiori opposti, i superiori
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tllcotomi. Lnngo le dicototnie osseryansi dei solclii

o delle scanalature, or piu or meno profonde , e

seinpre piu profonde alle eslremita, con gli orii sca-

broso-aculoati. Brattec iiiferiori quasi a (erio di lan-

cia, spesso prolung;ite all' ingiu lungo gli oili di

fjuelle doice^ le superiori llneari, acute: tutte slar-

^ale alia hase, ed abbraccianti, e adese al pedun-
golo. F/ori las celtati. CoroZ/e nella var. a rosee col

lubo gracile nero-sanguigiio: stami sporli in fuori,

e dopo la fecondazione ripiegati siil labio superiore

della corolla : stilo lungo quanlo gli stami , e che

ancor si allunga dopo la fiecondazione. Labro supe-

lioie 3- partilo, concolore, con le lacinie obovate,

cigliolatO'denlellate ai margini, e iin poco pendenii':

labbro iiiferiore 3-lobo, col lobo medio piu lungo

ritondalo e convesso airapice, rivollato alia base,

e i due laterali lineari-spatolati, reilessi, e spesso

connivcnti: una maccbia nero-sanguigna orla la base

di questo labro inferiore sopra la fauce. La var.

B non presenta alcnna differenza nella forma della

corolla^ ma i fiori vi si trovano d'un bianco puro
anclie ntl tubo, ancbe nelle aiitere, nei filamenli,

negli slili, scnza linee, o maccbie , o sfumature di

sorta . Le bratlee, cbe nella specie comuue sono

tinte per ordinario di rossastro, in questa varieta

appaiono coloi ate dello stesso verde allegro delle fo-

glie . In antrambe le variela i peduncoli iVultiferi

sono mchissimo ingrossati: i Irulti mezzo fungosi,

unicostolati ad ambidue i lali^ quelli ])oi occultati

nella dicotoraia dei peduncoli sono per loppiu com-
presi e coronati di tre denti delcalicej quelli nidu-
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lati nei lati dei cambi sono ovali, turgidi, o leger-

inente compressi con corona assai piu coita, oppu-

re obliterala .

Adoperasi come pianta buona a mangiarsi per

insalata. Essa con la sua fioritura primaticcia som-

minislra sufficiente nutrimenlo alia api, dapoicclie

in novembre e cessato di fiorire il Thymus Nepela.

22. F. Eriocarpa, R. S , Spr., Guss.

A caule dicotomo, scabroso negll angoli fo-

glie cauline inferiori bisliingo-b'neari interissime, le

siiperiori semi-cordf.to-lanceolate, dentate alia base:

carcerulo ovato, oscnramente coslolato, ispldo, om-
belicato , coronate con corona campaniilata, obli-

quamenle tronca, inegualmente 6-dentata (annua).

Feclla campaniilata, Presl- F. miiricain^ /?.

S. ex Mnrsch. Kalerianella eriocarpa , Dess;.,

Dec .Btrt.Parlat .T^aleiianella campanulata Bw.^
Feclia auricula^ Jan. non Dec.
f^ogl. It. Locusta campanulata .

Marzo Maggio .

Tra le biade, nei pascoli, nei campi in riposo

nei luoghi arenosi dovunque .

Caule ramosissimo, dlcotomo-corimbifero, fi-

sloloso, gracile eretto o risorgente, scabroso agli an-

goli per minutissimi aculei volti in giu, fiori assai

piccioli di color di amatisla poi cenerognioli, termi-

nali, addensali in corimbo. Lacinie delh corolla

quasi regolari: una (la superiore) appena piu gran-

de: tulte oh oyOile . Foglie radicali spatolate: cau-

line medie lineari, ottuse, slargate e dentate alia

base: cauline superiori come nella diagnosi: mar-



. 89

gine di tutte minutamenle aculeato: costole sca-

broselto-aculeate nella pagina inferiore : nel dippiu

le foglie glabre , e liscie . Antere bianche .

II.

Crocus, Lin. Juss.

(It. Croco, zafferano-FR. Safran-Sic. Zafarana)
Spata radicale

,
per loppiu. a-valve , con la

valva interna piii stretta . Perigonio a tubo gra-

cile, lungo, col lenibo 6-partito , e le tre lacinie

esterne maggiori . Stinima diviso profondamenle ia

tre lunghe lacinie dilatato-tiibeformi , segliettate o

incise, ed un poco accartocciale .

23 C. LoNSiFioRUS, Rajin. (1810), Gvss.

Fl. sic. snppl. 1 . p. ijg. nelle aggiunte.—
A fogiie quasi sinanzie , lineari-scanalate, col

margine rivoltato : spata i-fiUa e guaine radicali

superiori acute : t'lbo della corolla lunghissimo :

stimma 3-lido incliiso , con le lacinie tagliuzzate

air apice
,
quasi uguale agli stami . ( Perenne)

C. Odorus, BiK>. (18 1 5), Guss.Jl, sic. prod,

1. p. 3o, e suppl. cit. p. J. C. vermis, Ucr,

non Lin.-C. sylvestris au/iimnalis, Cast.

-^ , \It. Zafferano di Sicilia .

o'{Sic. Zafaranedda .

Oltobre Dicembre .

Nei pascoli aprichi , e per le vie su i colli

da per lutto , ed anche nelle pasture al basso ('Ca-

valala, Puzzi) .
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Biilbo solido, piccolo , con tuniche esterne

fibrillose e brevi , radici capelUne^alla base , Foglie

qnasi sinanzie, lincari, ricurve (spesso obliquanien-

te), rivoltate ai margini , nel di sopra scanalale,

col foiido della doccia bianco, per ordinario noa

piu di Ire, tiitte radicali , involucrate solterra da

guaine afille, ottuse, la piii esterna delle quali so-

niiglianlissima alia spata . Spata scarioso-membra-

nacea, slriata, bianchiccia . Tubo del perigonio

quasi 3-latero ( assai piu in cima ) con gli angoli

rispondenli sopra le tre lacinie eslerne . Questo

tubo per tutta la metta inferiore involucrala dalla

spata e del tutto bianco , e nella mciLa superiore

e lineato longitudinahneute da sei slrie violette, tre

delle quali passando sopra gli angoli , e tre alter-

nandosi lungo i lati , van tulte a prolungarsi sin

dentro le basi delle 6 lacinie del perigonio . Oltre

il prolungamento di tali liiiee semplici, altre due

pennelliformi irradiano ai due lati queste basi delle

lacinie, scnza molto iuternarvisi . Sepali del peri-

gonio fatti come a ferro di lancia, i quali non si

spiegano molto , ma stanno semi-aperti e incavati

a cuccliiaio : i tre inlerni cjuasi metla piu piccioli

degli esterni: colore di essi violetto dilavatissimo

che inclina al ceruleo , con irradiamento venoso

del colore medesimo alquanto piu carico^ son poi

piu bianchicci alle basi , ove nl di dentro uessuna

linea , ma soltanto una macchia gialla sopra cia-

scuno, la quale traspare sino dal di fuori . Fila-

menti iuseriti alia base dei sepali maggiori della

corolla, piu lunghi dello slimma lia. yi , Antere
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terminall, llnearl, solcaie, saeltale alia base, ili 4-5

linee in lunghezza . Slimma profoudaraente 3-par-

lito fino alia fauce del tubo , con le lacinle gra-

datamente ingrossate sino all' apice, e glu. irregolar-

niente tagliuzzate . Colore degli stami gialloj dello

stirama rancio . Odore della corolla , o piuttosto

dello stimma, gratissimo .

Non viene impiegata qiiesta pianta dagl' indi-

geni ad alcun uso ecoaoraico .

12.

IxiAy Liriy Juss.

Spnla i-3-valve, ovata, corla . Perigonio con

tubo gracile, drilto, breve, e lem])0 campanulato-

patenle , 6-parlito , regolare . Stimma 3-partito a

lacinie sotlili, patenli, 2-tule . Cassula ovato-sub-

rotonda, membraoacea . Semi molti, globosi.

24. /. BuLBocoTiVM, L. Ucr. Presl. Giiss.

A foglie invoUate, compresso-lineari, solcate,

flessuoso-ricurve, piii lunghe dello scapo seraplice,

i-floro : spate coa la valva iaterna larganiente

membranaceo-scariosa: stilo piii lungo degli sta-

mi . ( Perenne )

Romulea, Mill. R. hulhocodium^ Sebast, et

Alaur, Terif Bert, Parlnl.-Ixia eurapea, Pers.

Bulbocodium crocifolium , Tourn. Sisyrinchium

Asprensiuin^ Column.
!It. CeboUina, Fior bambaglo , Issia fior

cucolo.

Sic. Zafaranedda,



Dalla fine dl Gennaio al principio di Marzo .

Nelle vie, nei pascoli aprichi , negli orli dei

campi che confinano col mare, nei luoghi aridis-

simi da per tuttoj ed anche ai margini delle arene

marittinae , dove irovasi in piu rigoglio di vege-

tazione .

Foglie streltamente involtate, compresse, con

due solchetli marginali sopra ciascuna delle due

faccette , subulalo-pungenti all' apice , 2-4-volte

piu lunghe dello scapo. Scapo semicilindrico, i-

pollice o 1
\f:i sopra terra: molli scapi i-flori su

lo stesso bulbo ne ho visti sino a quattro . Spata

2-valve, con la valva ester na, die corrisponde al

lato convesso dello scapo, erbacea, e piu grandet-

ta 5 r interna, che risponde su la faccia plana o

quasi docciata dello stesso scapo , membranaceo-

scariosa, verde nei dorso. Lacinie del perigonio

quasi poUicari, ricurve, minutamente nervose, tutte

internatnente d'un rosso amatistino, dorate sopra

r unghia^ e nei di fuori le tre pid esterne giallo-

gnolo-verdicce, e venato-spruzzolate di violettoj le

tre interiori quasi concolori, sebbene piu bianchic-

ce, sopra tutto lungo i Ire nervetti principal!, che

le tagliano longitudinalmente , Tubo del perlgonio

appena lineare . Stami piii corti del pistillo, vil-

losi alia base . Stilo bianchiccio, quasi 6-partito:

Stimmi pubescent!, ricurvi . Scapi frultiferi curvati

verso terra .
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i3.
en

Gladiolus y Lin. Juss.

(It. Ghiaggiuolo. Fr. Glayeul. Sic. Spatulidda.)

Spata dililla . Perigonio imbutiforme con

tubo curvo, e lembo 6-j)artito a llcinie iueguali »

Slonii asceudenti . Slimma 3-partjlo con le lacinie

alquanto dilatate in cima . Cassula bisUinga sub-

3-gona, 3-loculare , con semi alali , o prolungati

air ingiu .

a5. G. J/vFESTUs, Nob.
A foglie spadiformi , nervose: spiga unilale-

rale lassa coi fieri ( 4*^4 ) ^''^^''"•^'^' ^'^ ^'"^ serie :

corolle subringhiose, discolor! : tube piti corto della

spata
;,

le trc lacinie superiori alquanto distant!, e

la snprcma assa! piu grande coverla dalle laterali

prima del compiuto sviluppo, po! spiegata a guisa

di tegola sopra d! esse, senza toccarle j le tre in-

ferior! incgnal! segnate di una maccbia bianca mar-
ginata, lineari-lanceolate, le due laterali piu gran-

dette : antere subeguali ai filament! : semi sub-

globosi , alquanto appuntato-prolungati all' ingiu .

. ( Perenne)

Glocliohis segciiim, Parlat. Fl. pan. ^ non
Ait^ ne Gxiss. giusta le descrizioni , G. commu-
nis Desf, Presi, Bertol. fl. it. ^

r/- 1 iTr. Spadino, Ghiaggiuolo .

^^'{Sic. Spatulidda.

Marzo Aprile. Qualcbe fiore in Moggie.
Tra le biade, e nei camp! in riposo e abbon-

dantissirao, e nuoce molto ai semiuati di grano,

come fu delto nei prolegomeni.
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Bulbi solidi, gemelll, uno soprapposto all' al-

Iro, e quello dell' anno precedente avvizzlto, il

nuovo sonimamenie prolifero , invollati di varie

tuniclie membranaceo-scariose, spadicee, composte
di fibre parallele sottilmenle reticolate. Giiainei~3,

radical!, afille, oUussisime . Caule terete, eretto,

semplice, 2-3-pedale. Spate erbacee, verdi, drit-

te, ineguali (I'esteriore 2-4-linee piu lunga) Iiin-

glie quasi melia del perigonio, ma piu del tubo

di esso, a margine involtato, spiegato e membra-
naceo alia base. Fiori in spiga lassa, distanti I'un

dair altro da i [f^ a a pollici , alternati , in due

serie, ed obliquamente rivoiti da un solo lato

.

Tubo del perigonio corto, appena 4-5-lineare. La-
cinie di esso lutte ottuse, semi-ondate, la supre-

ma (piu larga di tutte ) convesso-arcata a guisa

di tegola, che protegge le due laterali senza toe-

carle, distandone per quasi due linee (ma non
divaricata) con T apice quasi dritto 5 le due late-

rali superiori lanceolato-bislunghe subcarinate con

gli apici subricurvij le tre inferiori anche alquanto

ricurvi all'apice, e macchiate nel disco, e di queste

ancora le due laterali piu larghette all' apice, piii

ristrette alia base, quasi lanceolato-spatolate, quella

di mezzo esattamente a ferro di lancia, quasi due

linee piu corta delle due laterali infcriori
,
piu lun-

glietta delle due snperiori . Quesli perigonii sono

alquanto discolori : le due lacinie laterali di sopra,

e la media inferiore perfettamente rosee , le altre

d'un roseo che inclina al porporino, tutte lucido-

glandolose ad ambedue le pagine ; la fauce poi e
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bianca scieziata di rijsso . Le maccliie dclle Ire

lacinie inferiori sono bianclie, marginate da due

fasce, \iolcUo-creniisi , conflucnli ai due cstreini
^

e quella della lacinia di mezzo e alle volte cosi

stretta , che resta quasi obliterata dalle fasce niar-

ginali. Filomcnti asceridenli, subincurvi, biancliic-

ci con leggiera sfumatiira di cameo verso 1' aj)ice.

AnteTe veidastre : poUinc giallognolo : stilo e sfiin-

ma d' iin roseo dilavalo . Lacinie dello stimma

obovato-sjiatolale
,

]>eIose ai margini, cd alquanlo

licurve con la lamina plicata, o plicato-connivente

airinnanzi .

Ove si confronti la descrizlone , che per noi

si e data di questa specie con quella del G. se~

gclum di Alton, e di Giissone, cui si acco^ta pei

semi non marginato-alali , e facile ad avvedersi
,

clie la nostra ne difTerisce per la spiga lassa, per

la lacinia superiore della corolla non divaricata
,

per le maccliie delle lacinie inferiori non soltanto

bianclie , ma biaiico-marginate , come quelle che^

gli Antori istessi ci ban lascialo descritte del Gla^
diolus Byzantiniis . Dubitiamo ancora, che il no-

stro Gladiolus si raflronli esaltHmente al G. seze-

turn di Parlatore
j

giacche costui si e compiaciuto

assicuiarci, che nel suo il perigonio non e afl'atto

discolore, come noi 1' abbiamo descritto , e la spiga

vi ki alquanto lassa, mentre nel nostro e lassissima;

oltre di altre minute differenze, che ciascuno ])u6

tgevohnenle rilevare
,
paragonando le due descrir

zioni

.
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14.

Iris, L. Juss.

(It. Iride, Ireos. Fr. Iris. Sic. Spatiilidda

)

Spata 2 - filla , i-multiflora. Perigonio coa

tubo dritto , e lembo 6-parlito , con tre lacinie

allerne, piegate in fuori, e spesso barbate, tre eret-

te connivenli . Stilo nessuno . Stimmi tre, petali-

formi, appoggiati agli stami. Cassula 3-loculare,

3-valve .

* Barbate^ a figlie spadiformi .

26. /. Germaivica, Lin, Thunh, Ucr, Guss.

A caule moltifloro, piii alto delle foglie : fieri

inferior! peduncolati : le tre lacinie erette del pe-

rigonio, obovate; le riflesse, smargiuate: tubo piu

lungo deir ovario (perenne).

Iris vulgaris germanica, sive sylveslris, C.

Bauh., Cup. I. coerulea vulgaris, Cast. 1. do-

mestir,a , e I. silvestris ^ Malth. I. Florentina

ott. Targ. non Lin. I. violacea, Savi?
!It. Giaggiolo Iride pavonnazza, Sadella.

Fr. Iris de Germanie, Le-flame ordinaire,

Iris flambe.

Sic. Spatulidda cilestri.

Marzo, Aprile,

Nei luoglii aprichi delle coUine per le vie ed

ai margini dei campi comunisima in'-jeme alia se-

guente. Nessuno individuo se ne trova al basso.

Foglie larghe da i pollice ad i ^fi , nervo-

se, guainanti, acute. Caule terete quasi di due
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piedi e mez/o, come qaello della segiicntc. Fiori

(Ja due a cinque su lo stesso fusto. La posizlone

di essi sul fasto e cosi varia, che non puo essere

esaltamcntc delerininata. Per ioppiii del due, che

stauno in cima, Tuno perpcndicolare sul fusto e ses-

sile, r altro inserito obbliquamente su la cima me-
desima e quasi sessile . Gli altri, che trovansi piu

solto, sono sempre gambettatti . Spate membra-
naceo-scariose, sopravanzale dal tubo quasi terete

del peilgonio. Lacinie erette del perigonio piut-

tosto di forma obovota , che semirotondo-ovate

(Guss.) cerulee, concolori ;^ le riflesse cuneifor-

mi, anche cerulee all' aplce , ma piiite alia liase

di vene violeite sopra un fondo bianchiccio. Ta-
hn vena to della stessa ^uisa fin sopra 1' ovario .

Barha gialla. Fiori inodorosi.

Essenzialmente difierisce dalla specie seguente

nel colore del perigonio e nella forma e consi-

stcnza della spata .

27. /. Alba, Savi, Pers.

A caule raoltifloro, pin alto dellc foglie: spa-

te fogliacee alia base, scariose all' apice ed al mar-

gine: tubo del perigonio piu lungo dell'ovario ( per.)

fV 7
\^^' ^^'''gg'o^c)? Iride fiorentina, Ireos.

'•
°' '.S'/r.Spatulidda janca, Spatulid. di cauterii.

Marzo Aprile.

Abbondante nei ripiani dellecoUine; trovasi

anche al basso, nei margini dei campi , ma rada

(^Risicone).

Foglie, caule, e poslzione dei fiori sul fu-

sto, come nella precedcntc. Brallec concave alia

i3
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base, conipresso-carinale all'apice. Spate conca-

ve, fogliacee , scariose al inaigine, e sopialulto

neir apice, sopravanzale dal tubo quasi terete del

perigonio. Li tre lacinie del perigonio erette han-

Do forma obovata, e 1' apice leggerinente reluso,

e i lati alquanlo ristretti, e un coloie peiiellamen-

te tondido : le altre inferiori sono niinutamente

crenulale all' apice, e pinte alia base di vene glallo-

verdastre sopra un londo pur candido . Barha
gialla. Fiori gratamente odorosi

.

La fornna e la consistenza delle spate, i fiori

gralamenle odorosi, e non tutti sessili, e il tubo

del perigonio piir lungo dell'ovario (uon uguale

ad esso') pare che uon lascino diibbio su la ve-

rila di questa specie, ne possono faila ccnfondere

con Vlris Fhrentina riporlata da Gussone e da

Parlatore, a nieno c\\g\' Irisalha Sav. ePers. non si

ritenga come senrplice varieta delT /. Florentina, L.

28. /, Piimila, Lin. Biv. Presl, Gnss.

A scapo bievissirao, i-floro, piu corto delle

foglie: fiori violelti flosci : tubo salienle : lacinie

riflesse, strelle 5 le interne bislunghe ( perenne)

.

[. graminea, Ucria?

!It. Giglio nano
,

gligliuolo nano Iride o

ireos piccola.

Fr. La petite flame.

Sic. Spatulidda turchlna.

B. Discolor A lacinie della corolla interne

flavescenti, esterne violetto-fosche all'apice : spata

subeguale al tubo. (perenne)

/. puinila c. discolor, Guss. ji. sic. prod.

I. lutescens, Guss. Cat.Jl. i?. Bocc.^ non Lnmk,
I. pseudo puniila, Tin,
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Folg. Sic. Spatiilldda giarna

.

Frabraio non arriva quasi mai sino a Marzo.

Su i colli coraunissiraa per le vie, ed ai mar-

gin! dei cam pi . La varieta B trovasi, benche ra-

da, anche al basso. (Cavuzza)

Nella varieta a lacinie interne del perlgonio

d' un bel violelto vivo, venate di nerastro, a mar-
gine ondato, inflesse ^ Testeriie internamente d' un
violetto nerastro, venate d' un nero piii cupo, coi

raargini ineno ondati di quelli delle interne , ri-

flessi nella metta inferlore sin dove arriva la bar-

ba, ed inflessi nella superiore, esternamente venalo-

verdognoli alia base. Tubo quasi 4-pollicare, sub-

eguale alia valva esterna della spata ,, piu. corto

della interna: valva esterna carinata . Barha con
gli apici dei peli violetti, e le basi bianche: cen-

tro longitudinale della lacinia , ove son posati i

peli, lineato di bianco. Appendicl degli stirami

a-fidi, acutamente sfacelato-dentatc nel margine

esterno. Stimmi con carina saliente nella superfi-

cie superiore, violetti su questa e su I'appendice,

dilavata mentre violetti e quasi bianchi nell'orlo.

Antere turchine. Scapo piu lungo della varieta

gialla, t\-b-Y>o\y\cti\:e^ foglioso alia base , sempre

piu corto delle foglie .

Kella varieta B le lacinie interne del perlgo-

nio ])allidameute flavescenti (non lutee G«55. ) j

le esterne pinte alia base di vene verdigiallogno-

le, violetto-fosche aH'apice lutee nel margine: tut-

te poi ondate . Scapo appena 1-2-pollicare alle

volte pedale:tubo assai lungo (3-J-pollicare) sa-

liente 5 subeguale alle spate.
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* * Barbate a foglie lineari.

29. /. FiSGJX Ten. Jl. Neap. 1.

A radice bulbosa, con Lulbo solido, coperto

da tuuiche relicolalo fibrose: foglia iinica siretia,

doccialo-carinata, lungamenle flessuosa, jmu lunga

dello scape moltifloro, e qualche volta anche ranio-

so: ovario proluugatissimo come in tube fiblor-

me: lacinie erette della corolla angusle. (Perenne)

Iris sisyjinchium Ucria, Biv. Presl, Guss.

Parl.t e di quasi iiiiii gli aulori della flora iia-

lica, ma forse non di Linneo^. Morea Sisyrin-

chium, di Ker."^ Morea f11gax. Ten. Syll. non

Andren. Sisyrinchiutn medium , di Cup. G.

majus, Cast. Iris invohda, Garcia., ejfem. sc.

e lett. per la Sic. nel fasc. 34- /• Zerantea,

J^ico speit. Zanc.
Marzo Magglo .

Kelle vie, nei luogbi aridi , su i colli , alle

spiagge del mare, ogni dove.

Eadic'e bulbosa solida, soprapposla al bulbo

deir anno precedente, che gradalamente avvizzi-

sce e diseccasi, come quella s' ingrossa e matura
^

cosiccbe all' epoca della fiorituia il veccbio bulbo

trovasi qjaol sparilo, e ridoUo ad una sostaiiza

orbicolare tenue scbiacciaiissima , scodelliforme

,

floscia, che incappellasi al nuovo pel di sotto .

Entrambi sono involucrati tulti iutorno da varie

tuuiche fosche relicolato-fdjrose, in modo che le

stesse fdjre radicali ( poche e corle ), che proven-

gouo a corona tra il vecchio ed il nuovo bulbo,

escono piuuoslo laleralmenle a traverse di queste
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tuiiiclie, anzlcclie dalla parte inferiore, tloude non

possono apiirsi una via per I'ostacolo del l)iilbo

veccliio. Una tunica piu interna, mcmuranaceo-

carlacea^ bianca, ricinge strettanieute il biilbo su-

])eiiore e lo scapo , il quale sviluppatosi lateral-

niente dalla base di quello vi produce un leggiero

solchelto con la sua pressione . Fiualmente un' altra

quasi coiiacea tunica jiure fibrosa oU' esterno, ed

un' altra pellicola tenuissima reticolalo-fibrosa tro-

vansi addossate al bulbo solido, die jier la figu-

ra subglobosa cortamcnte appunlata al di sopra,

e scanalata in un lalo, si ravvicina molto ad un
Ducleo di Noccibla spogliato dell' endopleura : e

di sapore amaro. Le tuniche esterne si proUinga-

no sine a veslire la base dello scapo per quasi

due poUici, e all' eslremo di queslo involucro fi-

brose irovasi spesso un picciolo svernatoio ester-

namente tunicalo come il bulbo j)rincipale, e in-

filzato lateralmente alio scapo per lo mezzo delle

tuniche istesse . Fo^lia unica, (non due) guai-

nante, lineare, docciata, slriato-nervosa , tenace,

flessuosa , lunghissima anclie sino a due piedi

,

involucrata alia base da una guaina afilla . tSc^-

^o da 4 a G-pollici sino a quasi un piede, non
veramenle fililorme , ma del diamelro piii oltre

d' una liuea, cilindrico, tenace, nodoso, con due o

tre spate senza fiori ai due o tie nodi iuferiori sopra

ciascuno degli altri nodi, spesso due o tre fiori, o tutto

un vanio fioriCero, cd ogni fiore sem2)re involto da

piu d' una spata . Spate tulle i-fille, aperteo sbran-

dellale laleralnjente all' apice , fibrose , scarioso-
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membranacee , bianchicce o fosche , e alle volte

con una sfumatiira rossastra . 11 tube apparente

del perigonio ( come bene avverte Gussone die-

tro Ker. irid. p. 4~-) non e che una continua-

zione dell' ovario sterile: ha una linea di diame-

tro, e due poUici di lunghezza. Le lacinie erelte

sono lanceolate , scanalate alia base pel margin!

lateral! , clie s! piegano !a avant! fino quasi a

connivenza. Sepal! rifless! col margine lievemente

depresso a! due lat! ed all' apice, subacuti o piii

spesso leggerniente retusi , e cortamente spunto-

nati, con barba non proprlamente di pcli , ma
d' una serie di corte fila quasi impastate, lutee.

Ove il sepalo si richina o una macchietta gialla

,

contiouazione del colore, che tinge la barba , ed

immediatamente vicino a questa macchia sta po-

sata sul disco della lacinia un' altra tacca bian-

chiccia, e serpalo di bianco e il contorno della

barba medesima . II dippiu del perigonio e d' un

violelto allegro , che incllna al ceruleo . x\ntere

bianchicce. Appendic! dello stimma sfese in due

con le lacinie lanceolato-storle, aventi il margine

esterno subdentato-crenato, erette esse pure, e piu

salient! de! sepal! eretli del perigonio.

Le osservazion! aggiunte da Gussone ( )?. sic.

suppl. 1. p. 9.) su r /. Sisyrinchium del suo

(Prod. Jl. Sic. 1. p. 36.') e chiaro, che affatto

non convcngono alia specie descritta da Linneo

sotto quel nomej ed egli stesso par che n' era

bene convinto, quando ci rimandava alia Silloge

di Tenore per esaminare in quauti caratteri la
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nostra difierisce dall' 1. Sisyrlnchium. £ per ve-

ro innnnzi tutto T esislenza d'nna barba qualiin-

que, non d' una sempbce macchia gialla , e lo

scapo mollifloro... par che uon debbano lasciare

diilicolta su lo scombio .

11 fiore non veglia dalle tre pomeridiane sino

alia nolle, come noiava Gussone (yZ. Sic' suppl.

1. p. p.), ma si apre all" una della sera, ed alle

cinque chiudesi, e rauore arricciando i sepali in

dentro

.

Non si trova la variela a fiore bianco.
* * * Imherbi.

3 0.7. ScoRPioiDEs^ Desf., Presi, Pcrs. Guss.

A caule, con fbglie larghe, lineari-acuminate,

docciato-carinate: corolla con tre lacinie piccolis-

sime eretle, poi orizzonlalmente palenli lubo lun-

ghissimo . (Perenne)

/. alaia, Poir., Bi\f. 1. microptera, J^ahl.

I. vei'iia, Ucria. Chamaciris, Cast.

Kolg. It. Iride cipoUaccia.

Novembre Gennaio .

Nelle vie, nei luoghi erbosi , su le coUine,

nei pascoli finilimi al mare, da pertuUo.

Bnrlice bulbosa, con liibo bislungo coperlo

di luniche scariose, altaccalo per 1' cslremita iii-

feriore ad un fascello di tuberi fusifornji
,

grossi

quasi come nell' Asphodchis ramosus. J'oglie

tutte radicali, slargale e quaiiianli alia base, e di

la gradalameiile aciiminale, scanalalo-carinate, qua-

si sempre a margine dilalato siuuoso-loiluoso,

tulle liscie e nilide superiormente , nei di sollo
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minutamento striate senza Iiislio e tV un verJe

piu biancliiccio . Odore di quesle foglie, allorclie

si strofinano, alquanto nauseoso. Spata mcmbra-
nacea. Fiori piu corti delle foglie, i-3 dalla stes-

sa radice, odorosi come viola, le piu volte d' nn

color violetto assai carico A primo spiegarsi, poi

d'un ceruleo sbiadato. Lacinie maggiori AeXperigonio

bislunghe, nel mezzo piu dilatate ed abbraccianti

gli stimmi, cuneate neila base. Forma delle laci-

nie picciole non lineare (Gus?.), ma la stessa

che nelle gra'idi, ^ iio coi raargini inflesso-connl-

venti, donde in apparenza quasi lieiiari . Queste

piccole lacinie sul primo svilupparsi del perigonio

sono erelte (^Desf., Pers."), poi orizzontalmenle

patenti ( Giiss. ), e in ultimo alquar.to richinate.

La discrepanza tra la del descrizione dl Desfuti-

taines e Persoon, che le dicono erette, e quella

di Gussone , che le chiama orizzontalmente pa-

tenti, e piovenuta senza dubbio dal non avere

osservato U fiore i detti Autori ad una stessa epo-

ca della fioritura . Le lacinie maggiori a mezzo

poi' ice di distanza sotto 1' apice si no alia base

dalla parte interna sono tagliate longitudinalmente

da una prominenza lineare callosa , colorata di

rancio^ tutta poi la delta interna snperfecie e ir-

radiata di strie violetto-scure *, esternamente , nel

punto ove la lacinia si ricurva, sono bianchicce.

Tubo non piii lungo di mezzo piede ottusamente

trilatero uella parte superiore , e sparso di corta

pube ove si slarga alia base delle lacinie. Appendicl

degli stimmi 2-parlite, inflesse, coi sepali crespo

dentati al margioe esterno . Polline bianchiccio

.



lo5

i5.

SCHOEXVS, L. Juss.

Squame i-flore, imbricate, disposte in spl-

ghette acute : le inferior! sterili piu piccole. Stilo

deciduo .

3i. S. Mucronatiis^ L. Guss.

A calamo terete nudo: spighette ovato-lanceo-

late, ammassate in capolino subgloboso : invoglio

sub 3-fillo, ineguale, lunghissimo , riflesso: ricet-

lacolo senza selole . (perenne)

Mariscus mucronatus, Presl. Juncus ma-
ritimus, Loh. Cyperus Egyptiacus^ Gloxln. et

Moris.
Maggio Giugno,

Wei Iiioglii arenosi marlttimi . ( Picci )
Culmo i-2-pedale . Foglie docciale, carno-

sete, ricurve. Involucro per ordinario 3-{illo con
una fogh'a assai binga, una corlissima, tutte patenti

o riQesse, lineari-subulate, dilatate alia base, doc*
ciate in mezzo, tereli-compresse all' apice ,

i6.

Cyperus L. Juss.

(^It, Cipero Fr. Souchet Sic. Nzipareddu^

In vece di callce glume, o squamme palea-

cee, i-valvi, i-flore, carinate, imbricate, disposte

14
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in spighe disliche con3])resse, e le clue infeiluri

spesso sterili. Cor. uessuna. Sti^o deciduo. Car-
cendo anlocarpico, i-sjeimo, nudo.

32. C. F/avescens, Lin., Guss.

A calamo 3-quetro uudo: spighelte lineari-

lacceolate alterne: glume otluse flavescenli : om-
bielle mezzo composte ( sub 3-radiale ) con in-

volucre 3-fillo, jiiu luj)go di esse : stilo a-fido:'

carceruli ( neri ) ollusaniente 3-quelii, semi com-
pressi, minutamente ])unleggiato-scabri. (perenue)

C. minimus panicula sparsa suhjlas'escente,

Mont., Mich. Gtamen cyperoides minus pani-

cida suhfluvescente, Cup.

ilr.
Boltoncino, cipero giallognolo.

Fr. Soucbet jaune, souchet jauuatre.

Sic. Nzipareddu, o carpiteddu picciriddu.

Seltembre Ottobre.

Ai margini dei fiumi , e nel luoghi umidi

{,Asinaro in gran copia).

Somiglianlissimo per 1' abito , e per la piu

parte dei caralteri alia specie seguente . Pero ne

differisce principalmenle per le spighe giallaslre, e

pei semi lenlicolari , neri , abbreviali alia base ed

alia somnaita . I calami e le foglie nou sono di

niollo piu tenui che nel seguente .

33. C. Fuscus, L. FF. All. Ucr. Guss.

Diandro, a calamo 3-quetro : spigbelle lineari-

lanceolale, alterne, compalte : glume ottuse fosco-

nerognole: onibrella terminale semi-composta (sub-

5-radiata) cou involucro 3-5-fillo
,

piu luugo dei

raggi di essa : carceruli bianchicci nitidi , lisci

,
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acutamente triangolarl (perenne) e spesso. (annua)
C. Dlandros, Biv. nuove piante ined. pabl.

dot fig. Andrea p. 3. C. virescens , Ruchinz
jl. del Lidi Ven. C. minimus panicala sparsu
jiigricante^ Scheitch., Mich. Gramen cyperoi-

des minus panicula sparsa nigricantey Cup.
iIt. Giunco nero.

Volg.lFR. Sochet noir.

\Sic. Nzipareddii, o Carpiteddu picciriddu.

Settembre Ottobre

Col precedenle nei luoghi stessi .

Radice fibrosa nerastra • Calami pedali , o
semi-pedali, ereltl, raccoiti in ceslo , triangolarl

,

striati, provisti di foglie soltanto alia base. Foglie
lineari, carinato-striale , scabroselte su la carina,

e su i margin!. Spighetle subottuse , compresse,
uercggianti , orlate di verde ai marginl, quasi ses-

sili, avvicinate ed alterne sopra corti, e disuguali

peduncoli ^ nja spesso sembrano confusamente in-

serite su lo stesso punto . Glume ottuse (non acute,

come da PoIIini Jl. Ver. /, p. 54., da Pers,
Ench. 1. p. 62. e da altri). Foglie dell'zVjp'o-

Incro ineguali , come nelle piii specie di questo
genere. Carceruli bianchiacci, o flavescenti, niti-

di, prismatici. Non ho vedutn la varieta riportata

da Gussone a glume inleramenle verdi.

34. C. Radius, Dcsf. V. S.^ Guss.

Ad invoglio subtetrallllo, incguale, inolto niu

lungo del raggi composti ed eretto-pntenti del-

r oinbrella: spighette lineari lanceolate, (baie ) acu-
te, compresse, addensatissime : glume alijuanto ot-

tuse. (perenne)
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C. Longus var. B, glumis castnneO'fulscis^

Bert. fi. ital.

Volg. Sic. Carpiteddu, Nzipaieddu.

Maggio Seliembre.

Al margine dei liumi , e in tulli i luoglii umidi

e aquitriuosi .

Radice repente, stolonifera, tunicata da squara-

me fosche, striate, interaamente bianchiccia, dol-

ciastra. Foglie radical!, molte, lineari, larghe 3-

4-linee, prassine, carinato-solcate, seghellalo-sca-

bre uel margini, ed in tre angoli longitiidinali,

che sporgono 1' iino piu grande, a forma di cari-

na in mezzo della pagina inferiore
,

gli altri due

lateralmente nella superiore. Le faccette di questa

superficie , che rimangono tramezzo agli angoli,

sono inoltre minutameute, striate nella pagina di

sotto, piu grossaraenle ed oscuramente in quella

di sopra. Calami 3-quetri, slriati, eretti, fogliosi

e guainanti alia base , 2-4-p6dali , seghettato-sca-

bri sugli angoli, e con le faccette un po scanala-

te. l/ivogli 4-5-filli, ineguali , con una foglia, ed

anche due 3-4-volte piu lunghi dei raggi maggiori

deir ombrella, 1' una o le due piu piccole quasi

eguali ad essi o piu corte , lutte cariuate e sca-

brose come le foglie, e della stessa figura di quelle,

e qualche volta eziandio piu largbette . Raggi del-

r ombrella 5-6-filiforiiji , striati , i-3-pollicari , e

qualcuno cortissirao , semplici o alquanto divisi

in cima. Spighelte in fascetto , strettamente av-

vicinate, anguste e corte, ma non di rado anche

pollicari, larghe i ^ lin., tuUe lineari-lanceolaie,
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aciUe, liaie, e Dclla nialurila jiendcnti alio spa-

diceo . G/«w<? alqiianto oltiise, uervose , verdi-ca-

linalc, a niargine biauchiccio. Stimma 3-fido a

lunghe laciriie . Carcerulo acutameule 3-qiietro

,

biancln'ccio.

35. C. Olivaris, Targ. Tozz., Savi, Bert.

Morel. Patlal.

A radice rejiente sparsa di tuberi bislunghi

oscurainente zonati: involucro sub-3-fillo, inegua-

le, jiid lungo di raggi (4-io) arcicomposti del-

r ombrella : spighette compresse, lineari, acule, al-

terne, distanli, (spadicee) moltiflore: glume oltuse

COD pnnta: carceruli acutamenle triangolari (per.)

C . j'oiundus , D. C, li. S. Giiss. Ten.
syll., non L. C. Radicosus, Sihth. e Sm., Link.
C. esculentus, Savi, non L.^C. Longus, Turi,

non L. C. Tetrastachys, Ten. Jl. Neap. -prod.

sup., Presl. C. Hydra, Ten. jl. neap, prod.,

e forse Michaux? C. alter exilis, Ccs. C. ro-

tundus, inodoriis germanicus, Cap. C. rotun-

das <i'ulgaris , C. B. Cast. Dlich.

!It. Cipero olivare, cipero con le radici oli-

vari, uliva di palude, sciallno, zizzole

lenestri, ghianda della terra , cipero

trasi, cipero d' Italia.

Sic. Carpiteddii, Kzipareddu.

Giugno Settembre

Nei terreni inigui iin po raro. Cresce abbon-

dantemente negli Orti di Cassibili.

Eadice repente fibrosa sparsa di tubercoli

olivifoiini oscuraineDte zonati, diiri, araari, aro-
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matici. Calamo J-S-pedale, 3-quetro, strlato, fo-

glioso alia base. Foglie lineari strelte guainanti,

quasi sempre piu corte del calamo, scabrose nella

carina e lungo i tnargini. Ombrella arcicomposta

coi raggi disuguali ( i piii lunghi spesso 4"6-pol-

licari . Spighette lineari allungate da 5-linee sino

a poll. 1
^fi.

. Glume oUuse, spuntorjate, verdi

su la carina, bianchiccio scariose nei margini

.

SciRPVSy L. JllSS.

( Fr. Scirpe)
in vece di calici glume, o squamme i-valvi,

i-fiore, imbricate, disposle in spighette coniche
,

le inferiori spesso sterili . Corolla nessuna . Slilo

2-3-fido , subdeciduo . Carcerulo antocarpico, i-

spermo , nudo , o qualche voUa cinto da setole

ipogine

.

* A slilo filiforme : nessuna selola

( IsoLEPSis , R. Broil)
\

36. S. HOLOSCHOENUS, L. Guss.

A calamo terete , nudo , semicilindrico neN
r apice , con guaine foglifere alia base : spighette

riunite in capohni globosi , sessili e peduncolati :

involucro 1-2-fillo, corto, riflesso , o patentissimo,

spuntonato : calamo prolungato oltre la pannoc-

chia : squamme pubescent! . ( perenue )

Isolepsis holoschoenits, li. S. Juncus mari-

tinnis, capitulis rotunc/is, Moris.
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B. A copolini lutii subsessill . S. Kumanus
//. , Sihth, c Sm. , SaK'i .

Giugno Sellembre .

ISei liioghi uliginosi, uegll alvei iimidi del tor-

renti ( Margini dell' Asinaro , e del Cassibili
,

Cavalala ec.)

Radice crassa, repenie, fibrosa . Calami 2-

3-pedaIi , cilindrici , bulbosi e guainati alia base

(con guaine colorale^ le inferior! afille, le supe-
liori fogliose ) , semilereti sotlo la pannocchia

,

docciali in ciraa per tulta quella porzione che
sorraonla la pannocchia stessa : gli angoli longitu-

dinali dclla parte semiterele, e gli orli della doc-
cia sono scabroselti: il piolunganiento oltre la pan-
nocchia e pill d' un piede. Fvi^lie seraicih'ndriche,

scanalate ^ scabrose nei margini . Involucro per
lojipiu di due foglie, una corlissima (appena di

4-r)-linee) erctta, accostata al calamo, 1' altra lun-
ga, semipedale, orizzonlale , o richinata . Spesso

un solo capolino sessila all' ascella di queste due
foglie (var. B. ) i caj)olini peduncolali

, quando
ve ne hanno, sono scmpre piu piccioli di questo,

sebbene inseriti alia medesima ascella , e cjuesti

stessi sono 1-2 per ordinario , rare volte sino a

5-Pcf/«/JCo// semilereti, scabrisu gli angoli. Squam-
me obovaie pubescenli, ferrugigne, con carina ver-

diccia .

** A stilo filiformc: setole ipogine ( rudi-
menti di perigonio).

{Scirpits, del moderui^

27. S. Lacuilris, L. Ucr., Presl, diss.
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A calamo cilindrico, allungato, a fiUo, guai-

nato alia base: pannocchia terminale arcicomposta,

rinforzala da corto involucre, 2-4-fillo,- ineguale:

spighelte ovate, ed ovalo-bislunglie, glabre, sessili

e peduncolate: squame acute, o spunlonate (per.)

lunciis Tnaximiis, swe scirpus, Cup. lun-
ciis major, Sehmid. S. lacustris altissiinus Mont.
Zannich.

77-7 .
\It. Giunco, giunco di padule o da stole.

°' \Fr. Scirpe des etangs.

Giugno Settenibre.

Nei luoglii acquitrinosi ( Cannitello, Picci,

Pantanello di Bellomia alia spiaggia clelle Tre-
mole, ed anche ai margini delV Asinaro, e del

Cassihili.

Radice repeote. Calamo terete , spugnoso
,

elevatissimo, spesso piu di una tesa, di diametro

semipollicare alia base, ed ivi fasciato da guaine

fosche, la piii interna delle quali prolungata in

corta foglia lineare. Foglia eslerna deW involucro

ora piu lunga, ora piu corla , spesso cortissima
,

sempre piu breve della pannoccliia , e^etta, sub-

terete-subulata in ciraa , dilatato-docciata abbrac-

ciante nella base: le interne membranaceo-scario-

se, assai brevi . Pannocchia delle volte arcicom-

posta a lungbi gambi . Spighette ferrugigne . Sc^ili-

me concave, ovate, acute o spuntonate , scabro-

sette nel dorso . Antere g-iallognole . Stilo filifor-

me, pubescente . Carcerulo oltusamente trigono

,

Setole spesso 4) della lunghezza del carcerulo .

28. S. AJfmis, Nob.
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A calamo 3-latero, subulato in cima
,

guai-

aato alia base pannocchia laterale, composta o ar-

cicomposta : involucro 2-3-fillo, ineguale, corto :

spigliette subovate, bislunghe , sessili e pedunco-
late : squamme acute o spuntonate . ( perenne )

Scirpus lacustrie B. culmo triqueU'O^ Guss
JFl. sic. siippl. 1 p. f i ?

Giiigno Settembre .

P^'ei luoghi acqnilrinosi ( Presso laface del-
V Asinaro , e al Cannitello ) .

Ove si confronli T abito di questa con quello

della specie precedente , troveiasbi di principale

dilTerenza il culmo triangolare , spesso a faccette

non equilatere , ma due piii grandi , ed una piu

strclta , cosicclie un angolo no risulta piu acuto :

le splghette piu grandette
,

piu bislunghe, piu
soltili , ujeno ovate : la statura alquanto niinore .

In entrambe peio I'abito della pannocchia e lo

stesso , ne diversificano affatto la forma e il colore

delle squarae . Indotti da queste somiglianze noi

r avremmo riportato a varieta dello Scirpus La-
custris j ma fatta piu accurata osseivazione esitani-

nio a determinarci di tutta risoluzione per raffer-

maliva . Imperocche per quanta rassomiglian-za aves-

simo trovato nell' abilo delle due paunocchie , tut-

tavia Tinviluppo esterno in questa nuova specie,

appena docciato per pochi linee nella base , non
e slargato ed abbracciante, ne quasi articolato sul

fuslo , come nclla specie precedente, e prosiegue

triangolare, subulato in ciina, sormontando la pan-

nocchia per quasi due pollici, in modo da parere
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piuttosto una continuazione del calamo, che una

foglia d' inviluppo . Cosi la pannocchia e a riguar-

darsi come lalerale, ed assume con cio un carat-

tere veramente specifico .

3g. S. 3Iaritimus, L. Gnss.

A calamo 3-latero, aspro in cima
,

guainato

di foglie : pannocchia lerminale suLdecomposta
,

3-6-peduncolata : spighette bislunghe ed ovate
,

fascettate, gamLute o sessili, sorrelte da un invo-

glio polifillo, ineguale, piu lungo de' gambi : glu-

me spuntonate, laceio-3-fide, ferruggigne . (perenne)

S. Maritimus ( riparius ) Pers. S. Tiibero-

suSf Desf.

ill.
Porri, mosca, sparaella, uocco, giunco

frangiato .

Fr, Scirpe maritime, faux caiex.

B. JSIacrostachis . A spighette piu corte, piu

grosse, meno nurnerose, e quasi sessili.

S.3Icicrostachis, PFiUd. S . MarUimus c . Guss.

Giuguo Agosio .

ISei luoghi acquitrinosi, sopralutto mariuimi

{Gehhia delV Alhanazzo^ Cannitello, Picci) La
var. B. nei luoghi painstri ni aritlim i (P/cci) .

Radice lepente . Calami da uno a due piedi

e mezzo . Foglie lineari acuminate scabrosetie nelia

carina, e nei margin! . Pannocchia per loppiii

semph'oe . Foglie dell' involacro simili a quelle

del calamo , dilalate alia base , e piu lunghe della

pannocchia . Spighette piu o meno crasse, lunghe

da 6. linee ad un pollice , e di linee 2-3 di dia-

metro, ferrugigne . Aniere giallognole , Carpa"

delio 3-gono, fosco

,
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OrDINE II. =! DiGYNIA

Graminacee ( Graminaceoe )

SEZ, J. A Calici i-Flori

18.

Pbalaris, Lin. Jms.

(It. Scagliuola Fr. Alpiste Sic. Mazzulina)

Cal, 2-valve , con le valve carinale , sube-

guali. Corolla doppia, una esterna, 1-2-glume
,

r altra interiore 2-glurae, a ridosso 1' ovario , e

che poscia involata la cariossidc : entrambe rai-

nori del calice . (Secondo allri : Cor. 2-glurae,

minore del calice^ con rudimeato d' un terzo

fiore abortivo ) .

A = Pe/'enni, a radice tuherosa

4o-Ph. Coerulesens, Def.y R.S., Spr., Giiss.

A pamiocchia spiciforme cilindrico-bislunga ,

alquanto lassa : valve colorate spun'onaie , con

carina snperiomente merabranaceo-alata ,
e I'ala

dentata, continuata con I'apice: corolla 2-glume,

glabrelta : radice bulbosa . ( perenne )

Ph. Bulbosa, Prcsll Cav? ex Gnss.-P.

Tuherosa, Pers?—P. aquatica, Bert, Ft. Ilal.

non L. lie Host.

Volir. Sic. Mazzulina . Scasdiiola.
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Nei terreni argillosl delle coUine , e nelle spon-
de dei camj)I umidi •

. Le corte ariste delle valine ho veduto , clie

non oltrepassano giammai la quaita parte d'una

lioea, denlellattura delle ali e ben minuta, e qua-

si falla a sega. Radice di tuberi bulbiformi so-

piapposti.

4'. Ph. Nodosa, Sihth.^ Guss., Ten. syll.

A pannoccliia spiciforme, bislungo-lanceolata:

\alve (per ordinaiio) concolori, acute, con 1' ala

carinate strettissima, intera , confluente all'apice:

corolla 3-glume villosa: culmi bulbosi alia base.

( perenne )

Ph. Bulhosa, Ten. Fl. Neap.

«r 7 I/t- Scaglluola cannerella.
^' (Sic. Mazzulina. Scagghiola.

Maggio Giugno .

Ai margin! dei campi, e nelle siepi.

Valve acute, ma sempre muliche . La cari-

na di esse per ordinario e cosi strettaraeute mem-
brauaceo-alata, cbe appena puo assicurarsi di esi-

siervi un'ala, e questa poi e talmenle continuata

con r apice, che non mi venne mai fatto di di-

stinguervi un picciolo dente, eccelto che il mar-

gine di essa comparisce come scabrosetto all' oc-

chio arn)alo di lenle . In alcune spighe qneste

valve , sopratutto nei floscoli dell' apice, preseri-

tano una sfumatura di violetto lungo i bordi

,

che le fa apparire versicolor!, e che a- prima

giunta potrebbe far confondere questa specie coa

la precedeule , cui sembra yicinissiraa . Le glw
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me sono pubescent!, e I'esterna non e propiia-

menle lineare, come la diceva Gussone, ma subu-
lato-setacea , Incurva , e appoggiata al dorso d' u-

na gluma inteina, e meno lunga che la nictta di

essa, appena i-lioeare. Citlmi alquanto elevati piii

di tulte le altre sjjecie aborigene. Foglie plane

scabroselte.

B. Anviiff, n rndice fibrosa.
t^-i.. Ph. Niiida, Presl Gj/xx.

A pannocchia spicifnrme ovata ; valve acute,

con la carina superiormente membrauaceo-alala,

e r ala intera troncata solto raj)ice: corolla 4~gln-
me, con le glume esterue cortissime ( fi^

di li-

nea ) piane, a forma di squametle , verdeggianti,

glabre j le interne quattro volte piu liinghe vil-

lose. (annua)

Ph. quadrivalvis, Lagasca?

Vnln- \^^ ' Scagliuola argentina.
°' ^Sic. Mazzulina. Scagghiola.

Maggio Giugno.
Nei terreni argillosi, rara: pochi Individui me

ne vennero incoontiati negli Orti di Ca$sibili.

Radice fdjrosa bianchiccia. Foglie superiori

erelte con 1' apice alquanto invollaloj, e cosi pu-
re , ma meno , le inleriori: lutte un poco aspre

ai margin!, e nella supeificie aride al tatto, e con
la giiaina alquanto ventilcosa all' apice. Scabrosetto

pure il cidmo sotto la spiga. Le due glume co-

rolline esterne corte , anche piu d' un quarto di

Hnea. Pure in questa specie le valve del floscoli

superiori sono per ordinario sl'umali d' un violet-

to chiarissimo.
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43. Vh. Minor, Retz, Barr. TV. en, hor,

herol. Giiss.

A pannocchia spiciforme bislungo-cilindracea;

valve acuminate, appenna superiormente membra-
naceo-alate, con ala dentellata, subcontinua coa
I'apice: corolla 3-glume , villosa , con la gluma
esterna subulalo-selacea. (annua)

Pli. aquatica, PV. sp. pi,. Ail. Kew. ed.

2, Schrad., /lost, Pers., DC, non Lin. Ph.
Bulhosa, Desf. ex Guss. jl. sic. suppl, 1 . p. 18,

jyr
J

\1t. Scaglluola dl grani.
°' [Sic. Mazzulina. Scaggbiola.

Maggie Giugno.
Nei campi , tia le biade , negli orti comu-

nisslma .

Ciilmi ginoccbiali lisci . Foglie piane , sca-

brosselte nella pagina supeiiore, e verso 1' apice

nella inferiore, liscie pero nella base di questa, a

margine delle volte subondato , crespo-dentellato

alia base. Guaina liscie. Gluma esterna subulata

(non lineare Guss.) strettissima, appena visibile,

e pill picciola di quella della P/i. Nodosa , ap-

pena 1^2 delle altre due : in molti floscoli questa

terza gluma non trovasi. Radice fibrosa annua.

Antere pugliate.

44- Ph, Paradoxa L. Presl. Guss.

A pannocchia spici-forme , cilindraceo-clava-

ta : floscolo intermedio dei rami inferior! ermafro-

dito
,

gli ahri imperfetti smozzicati
j

quelli dei

rami superiori neutri ed ermafroditi: valve acii-

minalo-aristate, con ala carinale stretta, rosecchiato*

dentata all' apice: corolla 4"S1'JH12. ( annua )
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Grnmcn phaloroiiles lusitanicwn, Moris.

-^ J
( Jt. Scngliuola rosicata .

°'
I Sic. Wazzulina. Scaggliiola.

Maggio Gingno.

Tra le Liade, ma noii mojlo connine .

Culmi ginoccliiaii ascendenii. Foglie piane

,

scabre , a guaina liscia . Pannocc^vie cillndrico-

clavate, o lanceoiato-ciavi'^ormi (. cioe sempre in-

grossate airapice), biancbicce, screziate di verde,

per loppiu involucrate dalla guaina dell' ultima fo-

glia. Valve piu o ineno subulato-aristale, ad ari-

ste e divergenii , con cusplde lunga da
^f^

di h*-

nea sino a lin. 2 ^2 , menibranaceo-alate su la

carina con ala che ora termina e sporge in lungo

dente acuminate , ora e soltanto tagliuzzata alio

apice in corli denti , o lacinie selacee , ed ha il

margine minulamenle dentellato-rosecchiato . La
carina della valva anclie nella base, ove T ala non
arriva, e dentellata pur essa

.

19-

Polypogon, Desf.

( Smemhramento del Genere Alopeciirus L.")

Cat. 2-valve, con valve subeguali, compres-

se, arislate. Cor. 2-glume, cliiusa dal calice, con

la glnma esterna ottusa, aristala sotlo I'apice. Ca-
riosside libera, coperla dalle glume. Fiori in pan-

nocchia spiciforme

.
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45. P. Monspeliense, Des. Schrad. FFil-

Id. en. hor. herol. amoen. el Fl. It. Presl, Grass.

A pannocchia serrata bislungo-Ianceohta :

valve piibescenti, scabie, aristate sotlo I'apice in-

tero (annua).
Alopecurus agrestis, Ucria non Lin. Agro-

stis panicea , fVilld. sp. pi. Santia plumosa
,

Savi, Sch. et Maur.
A, A pannocchia piii granJe : valve acute al-

quanto lisce 3 spiga verdeggiante . ( Alopecurus

Monspeliensis y Lin. Pluleum crinitum Sihth.

Phleiim crinitum, a, ScJirch, Bert, pi. genuens.

Agrostis panicea., Flost. Polypogon Monspe-
liense crinitum,, Pers.

)

B. A pannocchia minore : valve otluse, jiu-

bescenti-scabre^ spiga liiancheggiante . C^Zo^ec?^-

rus paniceiis, Lin. Phleuin crinitum B, Screb.

Polypogon monspeIieJ2Se B paniceum, Pers.)

ilr.
Cofia di lopo, coda di lepre

.

Fr. Queue de renard .

ly/c. Cimigghiulu . .

*

Aprile Maggio .

Nei prati umidi , ai margini delle fosse e dei

ruscelh", ma non molto ovvio . Var. A piii fre-

quente negli orti di Cassihdi:) var. i?. a Picci

.

Rndiee capelluta annua, bianchiccia , Culmi

a cespuglio eretli, o risorgentl, 1 3 pedali, striati

interomente guainati . Foglie scabrose, striate, pia-

ne , Guaine liscie , striate, alquanto lasse . Lin-

gnetta 2 3 lineaie, laceia . Pannocchia involu-

crata alia base della fuglia superiore , nella varie-
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ti^. quasi lobata . Valve sempre plu pubescenti
nella base

. Arista della gluma esteriore , semili-
neare .

ao.

LdGVRVSy Lin. Juss.

Cat. a valve con valve acuminato aristate

,

petti nato-clgliate . Cor. 2 glume: gluma esterna
a anstata in ciraa, con una terza resta dorsale •

( anste glabre, le due terminali dritle, la dorsale
ntorta.) Cariosside libera, coverta dalla corol-
la , Fiorescenza in pannocchia deusa , e a ca-
polino .

46. L. Omiusy Lin. Presl , Guss. (Spe-
cie unica ).

A spiga ovata villosa (annua).
Alopeciiros, Moris. Gramen alopecuroides

,

Cast. Gr. alopecurnides spica breviore
, Cup.

*

Vol. \^^' ^""^^ ^' ^^I""^' piwm'no, piumiuo ovato.
* \Sic. Cunigghiulu, Jattareddi .

Aprile, Maggio ,

Nei carapi aridi, nei luoghi arenosi maritti-
mi, nei campi in riposo, per le vie fiequentissimo,

Badice capelluta, bianchiccia . Culmi minu-
tamente striati, coverti di corta pube vellutina
pedali o sesqnipedali, solitarii o in cespuglio, eret-
ti

,
e spesso ginocchiati asceiulenti . /oo-^/e 1-2-

lineari, corte ( la superiore piu breve )''alqnanto
involtate ai margini, velbuino-puhcscenti . Guai^
na gonfia all' apice, moUemente villosa ( con pu-
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be piu corta sotto Y insurzie) nervoso-slriata s\ di

fuori, mentre le foglie sono striate nella pagina

superiore, che corrisponde all' interno della guai-

na . Pannocchia verameite ovata, pollicare o piu

corta, bianchiccia con ariste rossicce .

21.

Stipa Lin. Juss.

( Fr. Stipe )

Cat. 2 valve, membranaceo. Cor. 2 glume

partilagioosa , con glume convolute , e 1' iuferiore

di esse terminata da una lunga resta nuda o piu-

mosa, articolata alia base , e spesso attorcigliata .

Cariosside libera, poscia involtata dalle glume in-

durate .

47. 'S'. Tortilis , Desf. Biv. Presl. Griiss.

A pannocchia spigata , spesso involtata alia

base dalla gua-na della foglia superiore : glume

villose, con ariste dal mezzo alia base villose , e

contorte : foglie attorcigiiate , subulate , interna-

mente pubescenli (annua) .

S. paleacsuj Sibth. et Sm. S. humilis
,

Brot. ex FTilld. S. tenacissima , Ucria ? non
Lin. ex Giiss.

V^olg. It. Stuzzichella appicca-vesti

.

Marzo Aprile .

Nei colli, nei carapi aridi, lungo le vie, ma
non comune . Piii frequente nell' ex-feudo di

Gallina, e nella china dell*? colline .



Radice fibrosa . Pannocchia d' un color

giallognolo liiciclo , semipedale , non sempre in-

voUata dalla guaina dell' ultima foglia . Reste gi-

nocchiate a metta della lunghezza, nel punto pre-

cisamente clie divide la parte inferiore ])ubescente

e contorta , dalla snperiore , soltanlo scabrosa e

dritta: tali reste sono spesso affastellate e coutorte

fra loro a giiisa di cordoni in cinia della pannoc-
chia , e quasi tutte in un fascio alia base .

22.

Miiwjn, Lin, Juss.

( It. Miglio Fr. Millet. )

Cal. 1 valve, ventricoso, erbaceo, assai mag-
glore della corolla. Cor. 2 glume, carlilaginosa,

chiusa dal calice, con la gluma maggiore aristata

solto r apice, raramente mutica . Cariossicle iu-

voltata nelle glume persistenti, e coriaceo-iudurate

Fiori in pannorchia .

Sezione 1.

PannoccJiia spiciforrne: cal: memhrannceo.,

acuto: cor. impiantata sopra un callo , con la

gluma inferiore 3'4-derUata , ed aristata solto

V apice .
,

Gastridivm, p. de Beauv.

48. Milium Lendigerum , Lin. sp. pl.^

Silth, et Sni. Schreh. Kahl. Guss. Ten. FL neap.
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A pannoccliia spicata, alquanlo lassa: calici acu-

mlnato- allungati , nitidi , scabrosi su la carina :

floscoli aristati. (annua)
Agrostis aiisirnlis, Lin. Manliss. 3o. A-

grostis lendigera , D. C. Fl. Fran. Gastridiiim

ausUale , P. de Beauv. R, et S. Ten. syll.

Agrostis ventricosoy Gon. Alopecurus ventrico-

siis, Ituds. Pliik. Alopecurus splendens , Ten.

fl. neap. prod.

T^ J
\It. Migllo codino .

f"0Lg.
^p^ jyjjn^^ lendier, Millet ledgere .

Glugno, e spesso anche in Maggio .

Kei colli aridi, e nei campi sterili per ogni

dove, ed anche tra le biade .

Radice fibrosa, corta, rigida . Cidmi dritti

,

pedali o bipedali , solitarii o in cesto, striati
,

glabri . Foglie lineari, piane, strelte, scabrose nel

margine . Gambelti della pannocchia nella fiori-

tura eretto-patenti, poscia contratti , con le reste

contorte come nelle avene . Tutta la pannocchia

nilidosericea d'un verde biancliicrio .

49. M. MuticTim, Jan. Berl.Jl. ital.

A pannoccliia spicata compatta: valve pallida

acute, da per tutto scabre: floscoli mutici , ed

arislati . (annua )

Milium scahrum , Guss. non R. et S.

Mantis. 3-Castridium scabrum, Presl. Gastri-

dium mutici/in, Spr. Ten. syll. R, et S.Mant. 3.

Volg. It. Codino sbarbato .

Maggio Giugno .

Wei liioghi aridi, ed anche tra le blade, per

le vie, negli orli del campi mariltimi
..
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Radice corae nella specie precedente . Foglie

coi margini alquanto involtali, striate, scabre piii

nella pagina superiore, che nella inferiore . Guai~
nc striate, scabrosette . Linguetta allungata lacera.

Culmo pieno , rigido
,

pedale o sesquipedale , e

delle volte ancora piu lungo . Rametli della pan-
nocchia nella fioritura eretto-[)atenti in forma di

splga lanceolata coi floscoli lassi, indi stretlamente

conlratti in spiga cilindrico-acuta , i 3 pollicare

.

f^ah'e ineguali, compresse, acute, dentellato sca-

bre principalmente su la carina . Qualche volta

una resta dal fondo della corolla .

Ha r abito della specie precedente, da cui

principalmente dillerisce, corae esattamente osserva

Gussone, per le valve pallidamente verdi ed acute

non setaceo-acuminate allungate .

Sezione II.

A pannocchia sparsa: vali>e erhacee : glu-

ma estcrna suhsmarginatO'aristata .

(Pipiathenim, P. de B.)

5o. Milium Multijlorum^ Cav. TV. Spr.
Guss.

A pannocchia patente molliflora, coi rami in

semiverticello, gl' inlieriori spesso sterili : valva e-

sterna 3 5 nervosa: arista doi)piamente piu lunga

delie glume : ligula cortissima raozza ( perenne ) e

spesso alia base (suffrutice) Jgrostis miliacsa, lin.
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Flost^ Gouan , D. C. Milium paradoxwn , U-
criai non Lin. ex Guss. Piptatherum multiflo-

riim, R, S. Presl. Milium ariindinaceum^Sibth.

et Sm.

j^ J j
It. Pennaccliini cascanti .

°'
I Sic. Sangunara .

Dalla fine di Maggio sino airautunno .

Ai margini dei campi, nelle siepi , lungo le

mura, nei luoghi umidl ognidove .

Radice fibrosa tenacissima . Culmi in ce-

spuglio, I 3 pedali, glabri, rigidi, rosseggianti nei

nodi . Foglie piane , larghe d' una a tre linee
,

scabrosette ad entrambe le pagine, Usee nella guai-

na . Ligula appena lunga una linea , retusa , e

spesso dentellata . Pannocchia spesso pedale, va-

cillante, nella maturita quasi eretta ed a rami piu

patenti . Alle voUe su la base della valva esterna

dei floscoli ( che son mollo piccoli ) una leggeris-

sima sfumatura di violetlo fosco, che in certo mo-

de da alia pannocchia un aspelto versicolare .

Antere Jlave .

23,

Agrostis, L.Juss.

( h. Agrostide Fe. Fain.
)

Cal. 2. valve, compvesso, con le valve acu-

te . Cor. 2 glume, ineguale, minore del calice
,

cinta alia base da uno o due fasceiii di peli, con
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la gluma maggiore aristata o raulica . Cariosside
libera

, di ratio adesa alle clume . Fiori in pan-
nocchiii

.

5i. A. Alha if
Lin. B. S. Guss.

A radice repente : rami della pannccchia ispi-

di 5 ramelti semiverticillati, palenti, alquanto lassi:

ligula bisliinga : valve subeguali, acute, bianchicce:

glume ineguali mutiche , Perenne .

Vilfa alba, Presl-Agrostis vulgaris a, Ber-
tol. Jl. it Agrostis vulgaris n, Bert. Amoen.
A vulgaris y, Poll.

° y Fr. Fom blanc.

B. A pannoccbia piu serrata: rami semiver-

ticillati, avvicinati, dcnsamente fioriferi: valve acu-
te, cgnnli, ptibescenti su la carina.

(^Agrostis slolonifera, Lin., forse anche
Gass. Gramcn caninum sopinum, minus, Cup.?
Vilfa slolonifera, Presl'l^

Giugno rsovembre.

Nei luogbi umidi, presso i nisceli, lungo le

rive dei fiumi ^ non ruai nei canipi nclie colline,

o in qualunque luogo asciutto.

Radice repente, coi culrni inferiormente de-

combcnl', radical! nei giuoccbi, Usci, pedali o ses-

quipedali, j)er ordinaiio sempHci. Foi^lie scabro-

sette air insii, e spesso coi margini alquanto in-

voltati. Guaine liscie corae i culnii. Ligula oltu-

sa, o mozza, ordinariamente lacera . Pannccchia
palmare, o piu lungbetta, con le diramazioni Del-

ia varieta a subtricototne, nella var. B addensatej
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in quella i floscoli bianchicci, in quesla d' un ver-

de cupo, spesso in entrambe alquanto fosco-ros-

seggianti. Quest' ultima varieta pare, die non pos-

sa esser confiisa con l' A. veriicillata, Vill., per

le valve acute, non mai ottuse . A valve ottuse

non mi venne mai incontrata specie veruna.

52. A. Bromoides Lin. mant., Savi .

A panuocchia mezzo-spicata, coi peduncoli

2-3-flori (in cima i-flori) accostali : ariste nude,

dritte, appena due volte piu lunghe delle valve :

glume pubescent! : foglie liueari , involtato-filifor-

mi. (perenne)

Stipa aristella, Lin. syst. nat., All., W.
Sthth. et Sm., Presl, Guss. Stipa aristata Sujjfr?

Aristella hromuides, Bert. Jl. it.

Volg. It- Forasacco baslaido.

Maggio Giugno.

Nelle chine aride del colli, ed anche al bas-

so tra i cespugli (
Bochini Gallina ) .

Radice perenne, capelluta, a polloni gemral-

formi. Culmi in cespuglio, di tre a 4-piedi, te-

naci, glabri, striati. Foglie anguste, involtato-fili-

forrai all'apice, liscie ad ambedue le pagine: guai-

ne glabre o villosette : linguetta nessuna. Panuoc-

chia quasi pedale, vacillante, ramosa: rami sem-

plici o divisi , ingrossati solto i floscoli . Vahe
3-nervose, acuminato-aristate (a corta punta) Glu-

me snbeguali alle valve, adese alia curiosside: ari-

sta della gluma esterna non della lungliezza delle

valve, come diceva PoUini, ma doppianiente piA

lunga di quelle. Non si scorge alcuna articolazio-

ne alia base delle arisie.
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Cynodon, Richard in Pers., FT.

(^Smembramento del Genere Panicum Lin.')

Cal. 2-valve, con le valve ineguali, patenti.

Cor. a-glume maggiore del calice, corapressa, con
la valva esterna massima . Cariosside involtata

dalle glume. Fiori in spiglie digitale, unilaterali,

solitarii imbricali in una sola serie.

53. C. Dnclylon, Rich, in Pers., PVilld.

cntim p. go, Presl, Gziss.

A spighe digitate patenti (4-8) , villose alia

base interna : spighette solitarie : valve scabre : fo-

glie scabrose ai margini: stoloni repenti . (pereu.)

Paniciim dactyloii, Lin, TV.sp. i. p. 342.
Ucria Host, Sitbh. et Sni. Digitaria stolonije-

ra, Schrader. Cynodon daclylon sarmentos7im,

Pers. Digitaria dactylon , All., Poll. Paspa-
lum dactylon, Moric, D. C . Gramen vulgare

Cast. G. legilimiim, Clus. Ginan. Canuria C.B.
/It. Capriola, Gramigna capriola, canna-

Fols:. )
^"°''^' 1""''^° gramigna.

^" \F/i. Pied-de-poule, Panic doite-

[Sic. Ramigna, gramigna.

Giugno Seltembre . Qualche spiga alia fine

di Maggio.

Nei paschi , nelle colture umide o secche

,

nelle vigne, per le vie da per tutto.

Radici stolonifere, articolate, bianclie, di sa-

»7
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por dolce, con articolazioni guernite di squamme
ovato-acute, striate, allerne. CuJmo terete, o com-
presso, non fistoloso, tenace, strisciante, o risor-

gente, 1-2-pedale, ramoso, glabro. Foglie lineari-

acuininate, piane o alquanto involtate ai margini

col prosciugamento, tutte glabre o alquaDto ciglia-

te alia base, scabrosette nella pagina superiore,

quasi liscie nella inferiore, pautenti
,

per ordina-

rio largbe piu di due linee, gradatatneute piu cor-

te come vanno accostandosi alia cima del culmo,

I'ultima appena poUicare, con la guaina die spesso

involucra il culmo sino alia base della spiga (ben-

che per ordinario il culmo sia saliente). Guainc
glabre, striate, un po lasse (eccelto quella della

foglia superiore), coronate di velli senza ligula

,

o meglio con cortissimo orliccio, clie ne fa le ve-

ci. Spighe terminali, verdi ( piii spesso spadicee

o rossicce nella pagina superiore) 4"^? ordinaria-

mente ^-5, filiformi, patenti, lunghe sino a piii

di due pollici , internamente barbate alia base di

corti e pocbi peli fino dal prinio loro sviiujipo,

coi floscoli unilaterali sul dorso inferiore della ra-

chide, piegati lateralmente con ordine alternato da

coroparire che fossero imbricate in due serie. Valve
nella fecondazione di rado patentissime , ma sib-

bene eretto-patenti, lanceolato-acuminate , visibil-

mente minori delle glume , ed ineguali . Antere
violette, o violetto-piombine. Stimmi porporini.

Si adopera ncgli usi medici esclusimente la

radice di questa gramigna in vece di quella del

Triticum repensj che per nulla e conosciuta.
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25.

Digita/ia, Richard, in Pers.y fV.

{^Smembramento del Genere Panicum Lin.')

Col. 2-3-valve, con la valva esterna minu-
tissima, e T interna lunga quanto la corolla. Cor.
2-glume, bislunga, terete, mutica. Slili lunghis-

simi. Caidosside involtata dalle glume . Fiori in

spighe digitate-lineari, unilateral!, geminati, dispo-

sti in due serie.

54. Dig. Languinalis , AIL, Pers., JV.
cnum. p. gz. Presl. Guss.

A spighe subdigitate , cretto-patenti ( 4-6 )
spigliette bislunghe pubescenti sul margine (gemi-

nate, ed una quasi sessile, l' altra cortamente pe-

dicellata ) foglie e guaine pubescenti. ( perenne )
Panicum sangidnale, Lin., FF. sp. 1. p.

34'--, Ucria Host. Desf. Paspahim Sanguina-
le, Moric, D. C. Syntherismavulgare, Schrad,
Jschaemuni PUnii, Cast. Gramen Daetylon fo'
lio latiorif C.B., Cup. Gramen manne, Matth.

It. Sangninelta , sanguinella , capriola

sanguinaria.

Fr. Panic sanguin.

Sic. Sangiinara.

Luglio-Otlobre j ma piti d' ordinario Settera-

bre-Ottobre.

Negli orti irrigui, negli arenosl margini dei

iiuini, in quasi tutti i luogbi umidi .



l32

Radice captlliila raniosa. Czdmo prostrato

,

diffuso, finamente siriato , liscio
,

glabro , spesso

spadiceo, alquanto compresso, carinato da un la-

to, docciato nel fianco opposto, radicante. Lami-

na delle foglie larghelta, lineare-acuminata e per

ordinario corla ( d' un pollice, o di poll, i ^ ),

col raargine cresposetto, pelosa ad ambe le pagi-

ne ( a peli alquanto incurvi ) . Guaine carinale,

subgonfie, pubescenti come le foglie, coi peli an-

cbe incurvi. Ligule cortissime. Spighe 4~6, spes-

so opposte, alterne o gemelle, di lado digitate su

r apice del culmo , non sempie eretto-patenti

,

ma qualclie volta orizzontali , basilate da picciole

nodosita nella parte interna , con rachidi stiac-

ciate, subflessuose, scabrose lungo i margini , at-

traversate in lungbezza da un nerve violetto-scuro,

pronunciato nella faccia esteriore . Spighette an-

che a margine glabro, ma per loppiu a margine

pubscente, quella pedicellata col gambetto corta-

mente pubescente
,

quasi eguale in lungbezza al-

r altra subsessile, ambidue d' un solo fiore . Spi-

she nella maturita baio-nerastre.

Nocivissima alle pecore, che muoiono man-
giandone: anzi e comune il proverbio , che nei

pascoli , ove cresce quest' erba, non rimane al pa-

store che il solo bastone.

.:. (Si continuera )
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N. B. Nel stslema metn'co per la Swilia , memoria offi-

ciale di vecchia data, si e falta menzione di questo scriHo,

e del scggetto die Ti si tralta si e fatto uso . La vedula

onde la cosa vi e stata presentala ; il richiamarla al suo

giusto punto di vista ;
1' illustrare un soggelto nel suo ge-

nere digniloso , sono le ragioni principali onde riveduto

e sotlo tutti gli aspetti contemplato vede oggi la luce

.



SOPRA UN'ANTICA MISURA

DEL CENTIPONUIO

vantaggi die r unita e 1' uniformjta de' pesi

e delle misure recano alia circolazione e al com-
mercio sono si marcati che forraano nell' Econo-
mia polilica una verita die non amraette contrasto.

Questa verita che I'esperienza ha falto costare ia

tutti i tempi ai saggi delle industriose ed indvilite

nazioni e stata adottata fin dalla rimota antidii-

ta : e venuta meno ne' tempi dappoi per le infinite

catastrofi politiche , si e tornata non solo a pre-

dicare con forza , ma a mettere in esecuzione

eziandio e suUa realita del fatto a portare

.

In effelto 1' Orlente ebbe un sistema metri-

co filosofico fin dai tempi da noi tenuti per fa-

vclosi. I Greci i Romani ebbero il lor proprio .

E la SIcilia di cui la fecondita de' terreni e 1' ab-
bondanza de'prodotti ha in ogni tempo chiamato

presso di se delle nazioni incivilite e trallicacli e

conquistatrici, arrivo colle sorgenti del Greco del

Romano e dell' Arabo a formarsene ancli' essa uno
semplicissimo e generate, che il dritto de'feudi
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stabilito ne' tempi posteriori dovea naturalmente
disordinare ^ di un solo fame infiiiiti come si e

difatti osservato, e produrre neirinterno suo com-
mercio medeslmo i mali piix grandi . Quindi noi

convinti a posteriori de' danni die 1' iufinita mol-
tiplicita de' pesi e delle misure apportava alia nostra

circolazione, animati dall' esempio della culta e

moderna Europa, ne domandammo nel Parlamento
del 1806 provvidenze e riforme . E S. M. il Re
Ferdinando I aile nostre suppllche condiscendendo,

provvidaraente islituisce in febbraro 1808 una De-
putazione onde proporre i mezzi opporluni per

ripararvi.

Jl chiarissimo Piazzi alia testa di quests De-
putazione soslenne co' professori Balsanio e Mara-
bitli il peso di questa proposta. E convioto del-

r esistenza ne' temjn anlichi di un sisteraa unico

di misure presso di noi
,

giudico die la maniera
pill confacente a soddisfare le mire del Governo
quella era di riprislinare cotesto sistema . Quindi
si determina egli di riandarlo . Lo cerca e di ri-

conoscerlo si studia in mezzo a quella confusione

di raisure cbe allora esistevano . Cliiaraa a tal

uopo presso di se da tutte le parti dell' isola tutti

gli antichi documenti cbe avrebbero poluto avervi

rapporto e giovargli . Sente cbe un' antica misura

del Centipondio esisteva in Catania uell' insigne

Museo del Principe Biscari : e con una sua da

Palermo in data de' i3 febbraro 1809 un raggua-

glio me ne domanda distinto ed esalto . Ecto la

ragiooe onde questa memoria ebbe il suo prinio
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essere . Datomi io dunque Immantlnente a rico-
noscerlo ne notai la figura , V essere , le qualita,
Che gettate estemporaneamente sulla carta una
descrizione sommaria

, ma nel suo lutto comple-
ta

,
ne forniai

, die stante le di lui premurose
maniere a posta corrente gli spins! ; e di che egli
in una uota del suo s/stema metrico per la Sicilia
iia latto menzione . Questa estemporanea descri-
zione ritoccata dappoi , e con nuove e piu distinte
notizie circostanziata

, e che venne a prendere il
corpo della meraoria che or presento

j memoria
in cui andrassi a dar conto della natura minera-
log.ca del pezzo e della sua forma

5 1' istoria a
raccontarne

;
1' essere geometrico e fisico a dirao-

straroe .

Fra i miscugli magnesiaci che Chaptal nella
sua distnljuzione litologica mette al terzo genere
della seconda classe

, si osserva una specie di pietra
che per le sue macchie variamente tiute come a
quelle di alcune serpi , e stata delta da' Minera-
logisli serpentino . Questa pietra la di cui classi-
hcazione e stata co' progressi della scienza in cruesti
ult.m, tempi variata

, e che nella ciassiflcazione e
nomenclatura mineralogica delle rocce del chiarissi-
moOmahusD'Halloy (Geologic i83i tabl. Sinopt )trovo notata alia quarta specie delle rocce talci-
che

,
che ;,1 priuio genero appartengono delle si-

licate
,

formanti esse il sesto ordine della classe
delle pietrose

: questa pietra inoltre che presa sotto
il punto di vista geologico si vede appartenere ai
lerreai porGdici piu dapprcsso che ai talcosi ; e

18
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che nel metodo principale della djvisione geogno-

slica de' icrreni del medesimo d' Halloy trovo

sciitta al sccondo sislenia del terreno poifidico
,

che al secondo gruppo speciale appaitiene de' ter-

reni agaly^iani , lormanle il piimo ordiiie della

classe de' |i!uloniaiii , die al secondo de' primor-

diali coirisponde nel suo metodo accessorio : cjuesta

pietra dico soUo T unita di volume conlieue giusta

r analisi di Bayen ollie dell' acqna

Silice o, 4i = Magnesia ... o, 33
Alliiiijina.. o, 20 = Feiro o, o3

La varlela de'coloii e dcUe niaccliie ond'essa va

sempre dipiiila, le fascie a tinte diverse di cui si

vede alle volte vestita sebhene circoscrilta fra strelti

limili del sue ])eso spccifico , sono gli argomenti

onde se ne distinguono le diverse sue specie : e

un tessuto comuiieiueiite granoso e qualtlie volta

fibrose ^ la sua ])olveie grigia e al tullo ontuosa
j

una durezza dell' ollnie maggiore^ la facilila piu

o meno j)ronta dice I' Hniiy col coliello a raschiar-

ai '•) come la suscellibilita al lavoro del torno e a

prendere un bel pidiiuenlo^ il suo magnetismo

spesso al diamante altiiabile ^ il negar le faviile

air acciarino 5 un fbndersi al fuoco violeuto ^ T in-

durarsi infine ad un calor nacdiocre , re sono le

proprieta caratteristiche quasi tutte comuni a tutte

le specie .

II cenlipondio die fa il soggetto di questa

meraoria non e che un taglio di quella specie di

serpenlino che Biisson nel suo insigne lavoro

delle gravita specifiche distingue col uorne opaca-



verde d' Ifalia. Qnesla specie delta gabro-verde
da* Fiorcntiiii , non ha che poche raacchle e ua
color verde-oscuro ^ e a sottili tavolelie ridotta

semilrasparente diviene e di un bel colore verdino
,

come nell' esimia RaccoUa del naluralista distinto

il professor Girolamo Recupero mi venne di os-

servare . Essa e del tutto penetrabile airacrjiia,

come il Bilsson ha rimarcato : si rinviene in To-
scana all' Impruneta e in Prato : e per una opi-

nione non so sopra qnali dati fondata , e piu
immaginaria io credo che reale , fu creduta ed
usata qual siciiro S|)ecific() coniro i mali di reni

e nefrilici , e percio comiincmente delta pietra

ytefrilica . Essa secondo le sottili e\ accurate

«Sj)eriei)ze del Brisson sotlo il vuhinie di un p&Uice

cubo pesa

grani 907 peso del marco allorche secca

grani gaS allorche di accjua satnrata.

Essa infine servi nn tempo agli anlichi a fame
de' pesi e degli eqnipoodii <;iie suvente ad')|irarono

nel mailirio de' cri-.tiaiii , e serve oggi ai petrai

di Roma a lavorarne con leggiadria oil eleganza

delle scatole e va'-i

.

La figura del sollilo di cni qiiestioiie
,

pii6

seiisibilmenle ri[)oitarsi a (piclla di an tronco di

ellissoidc allnngata. Le dne sezioni norniali all' asse

conjugato e che ae fan no le basi vi sono ad ine-

gnale distanza dal centro , e vi s>no [)erci6 d' ine-

guale granilezza . La mag^iorc di <^(nesie due se-

tioni fornita si vede di du'.; fori che ne dividimo

(juasi in tre parli egaali 1' asse traverso . In quesii
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fori alio inclrca cilindrici si osserva 1' interna

parete avere la politura medesima dell' esteriore
j

e verso il mezzo della profondila ove sembrano

un poco ristriiigersi , una specie di piaga , che

fatta a denti s' interna un poco sul sasso . Con-

vesso ne e il fondo 5 con una specie di curvatura

il limite inferiore della parete j e una certa cavita

nell'incontro di questo limite col fondo vi si os-

serva contornare di un colore assai dislinto e dante

nel grigio. Cosiffatti caratteri sembrano a sufficienza

annunciarci che questi fori rimontano all' epoca

stessa originaria del raonumento , che l' uso cui

dovettero servire fu quello ad assodarvi de' corpi

estranei in generale j e che l' oggelto speciale onde

vi furono praticati quello di ferinarvi un manubrio

per renderne facile e pronta la sospensione e il

ruaneggio . Questi fori dunque addimostrandoci

quasi direi all' evidenza V esservi un manubrio
,

c' istruiscono che la minima delle due sezioni non

avea che l' oggetto di servire di base a posarlo
,

e la massima a maneggiarlo coraodamente e a

sospenderlo .

Intanto piacque alia Depiitaziotie de pesi e

misure ("Sistema metrico per la Sicilia nota 4 )

il deviare da cosiffatta maniera di vedere , che la

semplice ispezione del pezzo tutto di seguito

presenla . Voile essa stabilire che i due fori non

fossero coevi ma nati posteriormente nel raonu-

mento . Questa sua opinione arbitraria per quanto

essa stessa ne dice sul luogo citato , e non appog-

giata che alia mera congettura, vieae combaituta
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al rifiulo dal fatto dell' osservazione che 1' essere
origiuaiio ne sostieno

, e tlalla sloria tradizionale
di jiersorie viventi degne di tuUa fede die la ve-
rita lie contestano ,

Ad un altra iruluzione ci porta 1' osservazione
del pezzo, die piu in particolare lo caratterizza.
Senza andar dielro ad altri argomenti

; e star
volendo alia semplice considerazione del fatto die
il rnuseo stesso biscariano ci mette sottocdii

, si
ravvidai al conlVonto di una serie di antidii pesi
romani di molta minor mole ( fra i quali un de-
capondio ) die in esso raccoiti si trovano

, e st
vedra i» die il gabro-verde ond' e desso foruiato
c qnello ancora che rjuesti altri compone : 2» die
la figura di questi non e essenzialmente di natura
diversa della figura di qudio , non essendo per
r uno e gli altri die una sfera troncata variante
di raggio^ figura che in sostanza al genere delle
ellissoidi appartiene, e che incomoda certamente ad
assi eguali pella facile locomozione del nostro solido
attesa la sua maggiore grandczza

, dovette pren-
dersi ad assi ineguali , assi cosi ben ragionati che
il solo colpo di occhio basta a vederno quanto
facile riusdr ne dovesse il maQeggio: 3° che cotesti
pesi sono tutti forniti di due basi ; Y una tutta
in tutti continua

, e 1' nltra in taluni che la pic-
dolezza rendea maneggiabili coUa semplice mano
tutta del pari continua

j nel mentre che in altri'
che la mole rendea nel caso contrario

, interrotta
da un foro centrale un cilindro di ferro portanto
cilindro che manca in alcuui , noa vedendovisi
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che il semplice foro perche senza raeao saltato
5

che r idea ci dcsta di un manubrio proprio del

caso onde maneggiarsi ^ e che 1' esistenza di iino

simile ce ne fa concepire nel noslro monumento,
ove la particolarila della figura la maggiore gran-

dezza domandava che invece di un solo centrale

fosse coraposto di due equieccentrici uiiiti insieme

via d' una maniglia per loconioverlo . Quindi rac-

cogliendo : la fisouomia di colesla serle di pesi

noa aberrando da quella del nostro centipondio

che in quel taoto che la sua diversa figura e gran-

dezza rendea ragionevole ed utile, siaino portati

tutto di seguito a conchiuderne pel suo essere al-

r uso relativo quello di un pe;o antico romanoj
peso che stando dietro all' iniponeiile autorita del-

1' illustre nostro antiquario sig/ Recnpero (Baroue

Giuseppe) potra riguanlarsi stante la sua mole le-

vigalezza e figura regolate ed elegante, come de-

Stinato per bilancia insieme e per so'^pendimento,

come proposto per un saggio jiubblico , come il

fruUo dell' epoca felice delle romano-sicule belle

arti .

Riandato il litolo caralteristico del soggetto

in discussione , scorriamone brevemente I' essere

istorico .

L' origine del nostro monumento non dee

riportarsi secondo la teste citata autorita del Re-

cnpero che al secolo di Augusto in cui le belle

arti fiorirono in Roma aiitica . II suo essere an-

leriore al secolo decimoquinlo non ci e pnnto

cooosciuto . Noi noa ae abbiamo notizia j e no-
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tizia ancora io cre(3o incerta ed equlvoca , che
dal principio di cotesto secolo cui siamo cotanto

viciiii . Uii cerlo D. Giovanni CoiUrono beneficlato

della chiesa un tempo di saii Calaldo ed oggi della

Concezione, tie e il jiroprictario lorse piu lontano di

ctii la tradizione ci Irainanda nolizia. 11 ControQo si

crede quel tale die teiiea il cenUpondio in discorso

come un moDumeiito sacro , come il sasso onde
si era so.-'teimta la decoUazione di san Cataldo

,

come una pietra intiiita del saiigiie [)rezioso di

queslo invitto e veneral)ile Uiaiiire . Qiiesto pos-

sessore sia come beneflciito o alirimciui del cen-

tiponilio, roiicedendo nel 1429 la chiesa del suo

beneficio ai Fp. Minoiiii, dovelte pure concedere

loro o donare qnel sacio moiuimento che cgli

credea apparleneie al saiito f.itelare di essa . Ecco
dunque 1' epoca io penso in cui i Pp. Minoiiti

doveltero fame racqnislo: ccco come eglino ne
doveltero divenire i propi it tail : come qiiesto peso

dovetle ritiovaisi fia i Lto sacri monniiieiili sntio

il nome , dice 1' abb. z\ijiico , nella sua Catania
illustrala, di piei/a di sun Cataldo.

Si crede iin voto, di cui se ne ignora 1' orl-

gine, del Senalo di Catania, il portare nel di 10

niaggio in jmbblica processione dal Diiomo alia

chiesa della Concczione !a reliqnia del sacro capo
di queslo sanlo ^ di esporla i\i ;dlj veneraziotie

dei fedell ^ una messa celebiarvi d" innanzij rimet-

lerla quiiuli in processione, e reslitnirla al Dno-
nio niedesiino. I Pp. Miiiorili conservando il ceu-

tipoadio come ua sacro deposito iu generale , e
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consideramlolo in parlicolare come una seconda

reliqnia del sanlo (perche asperso la pia tradizio-

ne il volea del sacro sao saiigue) osservarono co-

stantemente nella fesliva ricorrenza annua espor-

ne sopra di esso il venerabile capo . II nostio peso

dunque che 1' istorica tradizione ci fa riguardare

come il ceppo onde al santo era state reciso il

capo, circostanza unica forse ond' esso si ticne qiial

santo raartire, servi pel corso di circa tie secoli a

sostenerlo come semplice base di appoggio allorche

annualmenle esponevasi sino a quest' ullimi tempi

al pubblico culto .

II citato nostro archeologo sig. Recnpero e

stato il primo si crede a riconoscervi oltre del

carattere sacro quello ancora di un ])eso antico .

Egli merce V abb. Sestini ne comunico la cono-

scenza al Principe Biscari j e lo impegno con nn
tal mezzo a fame F acqiiisto onde arricchirne il suo

iusigne rauseo. Questo Principe illustre, Ignazio dico

Paterno Castello, I'onor nostro e della Sicilia tulta,

persuaso della verita dell' annunzio , e da quella

avidezza die gll fu tutta propria porlato a racco-

gliere ed acquistare quanto di singolare potea nelle

antichita di Sicilian istante si diede con tutto 1' im-

pegno a venirne in possesso. Egli diverse e repli-

cate Hate a' Pp. Minoriti lo chiede, e diverse e re-

plicate fiate gli vienc da esso loro negato. Ma egli

sem])re piii con nuovi mezzi e nnovi impegni in-

sistendo finalmenle I'ottiene in iscambio di un Cro-

cifisso grande circa due piedi e lavorato tutto in

un pezzo di avorio. Egli infine dopo averlo acqui-
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stato e a fondo rlconoscluto, lo alloga nel siio rnu-

seoj nella classe de' pesi antichi lo asciive;e col-

r imponcnte aatorita del suo voto ogni dubbio di

inganno ci toglie e di falsita . Ecco dunque onde
la pietra di san Gataldo si vede in oggi nel tanto ri-

nomato museo biscarlano solto la classificazione di

un peso siciliano ed autico. L' abb. Sestini anti-

quario di quel principe illustre, e del di lui museo
custode, fu quello che centipondio chianiolio, e il

prinio si vuole che lo abbia pesato, e ce ne abbia

la quantlta del peso notata colla semplice frase

da cento libhre .

Notati i rapporti mineralogici, gll accidenti

caruteri esteriori , 1' essere storico della pietra

in discorso , conviene era notarne in un raodo

pill pieciso le qualita geometriche e fisiche, onde
darue una conoscenza piu marcata .

Ispezionando dunque con attenzione e minu-
tezza il monumento, esso uon si trova essere a

rigor geomelrico ed esattamente un' ellissoide: ma
e solo nel caso in questione a rigor lisico direi

e per una certa approssimazione che potra pren-

dersi e trattarsi per tale . Tnfalti la sezione secondo

r asse Iraverso che non e perfettamenle un' ellisse,

non ne aberra che assai poco : le due basi paral-

lele fra loro ed all' asse conjugato norraali , non
godono in tulti i punti del loro perimetro la pro-

pricla caratteristica della somma de' raggi vettori

eguale al grand' asse , ma il nuraero di quel che

da questa Icgge allontanansi non e gran fatto

grande : la sezione fiualmente secondo 1' asse cou-

'9
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jngato ed al traverso norraale e la piu clie si

fillontana dal giusto , non essendo un cerchio come
r ipotesi ellissoidale richiede , ma per quanto una

osservazione di questa fatta comporta sembra po-

lersi supporre come forraata da due semicerchi

prossimamente , i quali troncati fra le stesse ordi-

nate con un diametro col detto asse conjugato

insieme si bacino , il piano stesso di quella sezione

formando , e i centri siuiati avendo alia distanza

da quello del solido di o, 35 poUIci circa , di-

stanza contata sopra due relte che da esso correndo

verso la base superiore un angolo formano di ^o°

circa fra loro , e di 20° col detto asse ^ ond' e

che il solido coruparisca piii niagro ed appianalo

verso il mezzo e la base di appoggio di qiianto

in queir ipotesi lo sarebbe : ma questa anomalia

tuttoche la piu notabile
,
punto non osta di po-

tersi assumere nella specie di queslione in discorso

come sensibilmeute esatta V ipotesi di quella figura.

Diamo dunque in cotesta ipotesi le dimensioni che

ne abbiamo osservalo, onde poggiando in esse

venire a deterrainarne quelle col calcolo che non
sono misurabili , e con esse conchiuderne le qua-
lita geometriche e fisiche che 1' oggelto formano
della proposta discussione

.

DiMENSrONI OSSERVATE Pie. Poll.

Perimetro dell' ellisse generatrice 3 o, 6
Perimetro della base superiore 2 6, 5

Asse traverso di questa base 10, 5
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Suo asse conjugate q ^
Sua distanza dal centro del soHdo 2'

7
Periraetro della base inferlore i 11' 5
Asse iraverso di questa base 8 o
Suo asse conjugato - q
Sua distanza dal centro del solido 4,' 5
Distanza centrale delle due basi fra esse 7^ a
Perimetro del profilo centrale per lar-

gliezza del solido 270
Perimetro del profilo centrale per lua-

ghezza di esso 287
Distanza de' centri de' due fori 4' 4
Diametro approssimato di essi i A

Profondita approssiraata de' medesimi i 5
Peso via di bilancia saggiato e nel-
/'aria lib. sic. 92, 58
Lo stesso stando al rapporto della libbra
franceseallasiciliana :: 1,54 :i lib. Iran. 60, 12

Fissando per poco 1' attenzione a questa tavola
si riieva senza difficolta che gli assi omologhi delle
due basi sono fra loro proporaionaiij cppero ce ne
addimostrano a posteriori la similiturline

, e la
glustezza fisica percosiddire ci provano dell'adot-
tata ipotesi sulla figura geometrica del solido.
Giovandoci dunque di questa conoscenza onde
averne quella degli assi dell' ellisse generatrice

, si

richiami il noto teorema che i perimetri di due
sezioni parallele secondo il grand' asse sono pro-
porzionali a' loro assi omologhi . Quindi dicendo
a, ^.gli assi cercati traverso e conjugato, avrenio
a riguardo



as

della base superlore

a: 10, 5 :: 36, 6 : 3o, 5
;,
eppero a= 12, 6

h : 9, 2 :: 36, 6 : 3o, 5 5 eppero ^=11,0
della base iuferlore

a : S ''• 36, 6 : 23, 5 j eppero a= 12, 5

h : 7 :: 36, 6 : 23, 5 j eppero b =3t 10, 9
risultati pressoche eguali e percio conducenti a far-

celi riguardare come sensibilmente veri ed esalti, ed

a farci sempre piii conchiudere la giustezza fisica

di queir ipotesi . Prendendo dunque un medio fra

essi , cioe facendo

a= 13, 55 ^ b= 10, 95
potra senza timore di seiisibili anomalie procedere

alia ricerca delle altre qualita del monumento
completanti 1' assunta discussione. Intanto a queslo

proposito non rimangono che due sole ricerche :

r una geometrica , e l' altra fisica : nella prima e

r oggelto di determinarne il volume j e nella se-

conda il centre di gravita .

Diversi metodi si conoscono onde effettuarne

la prima: 1' idrostatico, il geometrico da Simpson
proposto, r analitico che la geometrla trascendente

ci offre, potrebbero del pari seguirsi. II primo che

sulla propriela riposa de'corpi sommersi di spiaz-

zare un egual volume del fluido in cui si som-
mergono, sembra il piu approssimativo e sicuro

quando di corpi si tratla priocipalmente di figura

comunque irregolare ed incerta j il secondo che

consiste nel segnare molte ordinate a brevi ed eguali

distanze fra loro pella linea della maggiore esten-

sioue del corpo presa com' asse^ a concepire pec
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esse de' plani a quest* asse normall e parallcle fra

loro 5 a considerare quindi il solido coine dlviso

in una serie continua di solidetti sommabill
^ a

sommar in fine in iin sol tulto , e il metodo di

apjjiossimazione che gode il vantaggio di non sup-

porre couosciuta la snperficie del corpo , e che si

estende egualmente ai casi ne' quali va esso sog-

gelto o no ad una legge data ^ metodo di cui lo

Chiampan ha falto uso nel suo Trattato della nave

per la misura de' volumi de' vascelli , il Leveque
ha dato un saggio in una nota dell' Esame ma-
rlttimo di Juan , e il Prony ha commendato la

pratica nella sua Architettnra idraulica : il metodo
finalmente analitico-geometrico che suppone il cor-

po soggetto ad una data legge analitica non si

riduce che all' analisi dell' equazione che la rap-

prescnta . Quindi i" per appiicare al nostro caso

il prirao di cotesti metodi non si avrebbe che a

preparare un certo recipiente d' acqua piovana di

nota figura , che per maggiore facilita suole assu-

mersi cubica e di una conveniente grandezza

:

sommergervi a colraarsi il corpo in discorso
j e

notaudovi le altezze dell' acqua prima e dopo
r iramersione , averne nella solidita del recipiente

che alia lore diflferenza corrisponde la cercata del

corpo sommerso . Questa operazione pero suppone
che il corpo non sia penetrabile all' acqua ; e

questa circostanza non ha punlo luogo nel nostro

caso , sapendosi che il gabro-verde di acqua pio-

vana saturato acquista iG graui piti di peso a

poUice cubo j vale a dire pesando il pollice cubo
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di quest' acqiia grani 873, assorbe o, o43 di pollice

cubo d'acqua , eppero bisognerebbe tenerne conto .

Ma noi non polretnmo usare di questo nietodo,

mancandocene il necessario apparecchio ^ raetodo

indiretto per altro e poco confacente all' assunto .

2" Per applicarvi il metodo geometrico del geo-

metra inglese
,

procedendo con viste proprie del

case noa si avrebbe die a conslderarvi una sezione

orizzoQtale per 1' asse traverso , dividervi quest' asse

in un certo nuraero pari ar di parti eguali h
,

concepire pe' punti ar+i di divisione delle con-

secutive ordinate y2r+ 1 e per esse delle sezioni

al medesimo nonnali> che nel nostro caso sareb-

bero de' cerchi TrJ'^ar+ifra di loro parallel!:

quindi dicendo S la solidita del corpo se ne avra

la rappresentanza anab'tica

rappresentanza per la quale polra riscontrarsi Prony

(Op. cit. n. ^23), Venturoli ( Eleni, di Mecc. ) .

Per averne il risultato in nnineri non resterebbe

clie dare un valore all' indeterminata r, e calcolare

inerce 1' cquazione dell' ellisse geueralrice i valori

consecutivi delle ordinate J2r+i . Ma noi non

abbiamo creduto conveniente conchiudere la ri-

cerca di cui si tratta eon un calcolo che riputia-

mo prolis?o e laboriosoj e ci siamo atteuuti piu-

losto al terzo menzionato metodo piii scientifico

,

e che piu semplice vi riesce e meno penoso .

3" Si concepisce il solido diviso in due parti

mediaule un piano passante pel centro parallela-
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scima di qiifste jiaiti un altro piano al delto

paiiillflo e dibtantc n da esso^ e ne sia m 1' asse

traverso , inentre clio a, h ne siano il iraverso e

il cojugato dell' ellisse generatrice . Suj)posto i: tt

il rapporlo del diametio alia circonferenza sara

a^TT 1' area del ceichio circoscrilto a quest' ellisse :

eppeio

abrr quella di essa stessa ;

ma le aree di due ellissi simili sono come i

quadrati de' lore grand' assi : dunque sara

'

, quella dell' ellisse indetermiuata orora im-
a

maginata ,
che per esserne il semiasse m ordiuata

all' asse conjugato della generatrice, eppero =
•r V'J^ —li^ diviene -T- {^h"^ —it^ ).

Quindi il volume del solido nel sense del piano
orizzontale per lunghezza sara

ed integrando fra i limiti di «= o ad « = re, si avra

per la rappresentanza analitica de' due tronchi nei

quali si e il solido diviso .

Per averne il risullato in numeri vi si faccia

^;a= 6. 27; ^>= 5, 47; '^= 5, 14
72:=: 4, 5

'

se ne dicano V , e V ' i volumi de' due troncLi
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superiore e inferiore , ed eseguito il calcolo se ne

a via

eppero il volume inlero del monumento
;^=r + r''(=267,2+375, 35)= 642,5/'°-

Per giudicare delta giustezza di questo risultato
,

io vengo riflettendo che al peso di libbre francesi

60, 12 registrato nella tavola pel peso del solido,

Lisogua aggiuDgere per averne il totale o, 4^ di

queste libbre , mancanti per parte de' due fori.

Quindi dividendo l' intero peso di libbre 60, 57 ^

ovvero ridotto ia graui , di 5582i3, per 642, 5

ne avretrio 869 grani pel peso di un poUice cubo

del serpenlino di cui e forma lo •,
peso che ravvi-

cinato a quello che hanno dato le esperienze di

Brisson come in principio rimarcaramo , non si

trova differirne che di soli grani 38, cioe di o, 042.

Questa anomalia cotanto picciola ci diraostra a

<]ovizia in una ricerca della fatta di cui si tratta

una perfetta corrispondenza dico cosi tra il pro-

cesso analitico e 1' esperienza 5 e quindi a con-

chiudere la giustezza delT operazione e de' risuK-

tati . Veniarao al centro di gravita .

Per eseguire questa seconda ricerca polrebbe

attendersi similmente di sopra al metodo mecca-
nico e sperimentale, quello dico di sospendere il

solido o un sue modello liberamente a se stesso

sopra due punti dlversi , e nell' intersezione delle

due verticali averne il centro cercato . Ma noi ci

atteniamo al metodo geometrico basato sul teore-

ma fondamentale di statica, che la soinma dei
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momenti di piu forze agenti reciprocaraente fra

loro eguaglla il momento della Idro risullante
j

teorema gia supposto piegato sul caso della pre-

sente questione ,
quella in cui le forze sono noQ

solo parallele fra loro ma ancora costanti ed eguali

alia forza di gravila . Osserviamo dunque al pro-

posito che il solido in discorso o simmetrico iDtorno

air asse conjugato , eppero il suo centro di gravita

non essendo che sopra quest' asse , non fa biso"no
per determinarlo che di una sola coordinata . Per
assognarnela suppouiamolo come sopra diviso ia

due taglij e ciascuno suddiviso in altri di assai

picciola spessezza alle due basi paralleli . Essendo
u r ascissa presa dal cenlro ,

ne sara du V altezza

rispettiva, eppero -r- (b^— u^ ) dii (^t*) la rispet-'

tiva solidita . Or si potrebbe qui applicare sirail-

mente della ricerca precedenle il metodo dal teo-

rema di Simpson dipendente , il quale ove la na-

tura del solido non fosse data per equazione
analitica » e bisognerebbe procedere con calcoli di

sem()lice aj)prossimazione sarebbe di ottima risorsa .

Infatti dando in queslo caso a du un valore de-
terminalo h tanto piu picciolo quanlo piu stretta

e 1' approssimazione che si cerca, si avrebbe

—J-
{b^—n^)h per la solidita di ciascuno di quel

minimi taglij solidita che detta Vzr+i per 1' ascis-

sa a darebbe ('Prony . Venturoli . Opera citate )
,,'•+'

,
'•+

,

SO

\
••K->



per la loro somma , cioS per la solidlta del tronco

indeterminato a cotesta ascissa corrispondente .

Quindi facendo successivamente

u=o—h=-2.h=.Zh= ... ( 2r— i) h^ 2rk

si avrebbe
r+i r+i

I 2

per la sorama de' loro raomenti . E dicendo U
r ascissa del cercato centro di gra-vita del tronco

intero , se ne conchiuderebbe in conseguenza del

teorema di statica citato 1' equazione

U( Vi + 4^ ^3r+ 2^ V2r— I +V2r+i )=

^(o.P, +4^ (ar— l)V2r+2lJ(2r— 2)t'2r— i+ 2rV2r+i)

donde -

r+i M-i
h{p'Vi +4X(2'-—l)t'2r+ ^(2'"—2)«^2r-i+ 2'**'ar+i)

'^
r-fi r+i

V, 4- 4i; f2r + =^ *'ar-i + ^ir+i
I s

risultato che darebbe i valori U', U" di i/determi-

nanti i centri parziali di gravila de' due tronchi

in cui si e diviso il solido e che merce la nota

equazione^
U'S'-\-U"S"

'^ S'+S"

in cui S', S" significano le solidita de' due tronchi,

porterebbero alia determinazione dell' ascissa ^di
quello deir intero solido . Ma noi per delle ragioni
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simili a quelle del caso precedente ci siamo atte-

nuti per eseguire questa determinazione al metodo
rigoroso che I' anaiisi sublime ci suggerisce

.

Ripigliando dunque la funzione —v-(&'_u^)<:?«

rappresentante il volume elementare del solido

secondo 1' altezza , volume che fatta astrazione

per ora della materia mancante de' fori e percio

supposto il solido come oraogeneo
, puo stare ia

generale a luogo di peso, si avra -r- ( o ^ vP- ) du

pel suo momento : eppero pel detto teorema di

statica se ne avra 1' equazione

donde

_y (3 " —u^ )udu

ovvero integrando fra i limiti di u=im ad it=in

u=

eppero

cioe a dire

Us= 1 /" ( '^^'^ — ^^' — ^^M ( " + ^ ) ^
'^ V 3Z>^ _ 7i^ _ ran _ TO» /

Quindi noa tenendo punto conto della mancanra
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per parte de' fori , cosa di si poca aberrazione che

in calcoli di questa natura non merita riguardi

,

si faccia

pel tronco superiore ... »= 2, 7]
•m=0, 6=5, 47

, pel tronco inferiore ...7i=—4?^

J

e si avra per 1' ascissa cercata del centro di gravita

del tronco superiore ... U= i, 3

del tronco inferiore... C^' = — i,g
eppero nierce la qui sopra richiamata equazione

,

la cercata dell' intero solido

^ V'y'-\-V"F"_ ''
^'i^ y J. F" °'^"
'

'

Se per niente lasciare di quanto nella generalita

delle vedute potrebbe venire sottocchio e rendere

piena al rifiuto V assunta discussione vorr^ tenersi

ragione di quella mancanza , allora bisognera con-
durre questo processo con qualche modificazione. In

effetto i due fori non sono situati die simmetricamen-

te intorno all'asse conjugato, e percio la loro consi-

derazione non puo produrre cangiameuto nella

posizlone ma nella quantita soltanto dell' ascissa U

.

Quindi per deteiminarlo si suddivida il tronco

superiore del solido in due altri ,
1' uno formante

il taglio della regione de' fori , e 1' altro tra 11 loro

fondo compreso e il tronco inferiore : ed appli-

cando al caso la formola de' volumi nella ricerca

precedente rapportata j e dicendo p^' quello del

taglio de' fori meno 45 ^^^ pollici cubi , volume

proprio di essi j
p^" quello del taglio intermedio
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nel mentre che V ne significa quello dell'Infe-

riore si avra
/>''= i35,43i r =127'. »5i ^"'= 375, 35

e detle U\ U''-, U ' le ascisse de' centri rispettivi

di gravila , e falto

per U ....TO=i,2...ra=2, 7

per U' ... m= o 71—1,2 1^?^
per U'" ...m=z0...n =— ^, 5 '^^

si avra Z7 =i,9j i7" = o, 6 ; U" = ^i,9 ]

eppero medlante la nota formola

_U F' -\-U' f" + V" F'"

si avra Z7= — o, 5g5.
Donde si raccoglie che il centro di gravita del

monumento non cade clie nel tronoo infeiiore alia

distanza di o, 5g5 dal suo centro contata suj-

r asse minore, e non differeote che di soli o, oaS
di pollice da quella del caso precedente in cui si

e fatto astrazione della materia raancante de' fori

.

Per compire \ intera considerazione di tultl

gli oggetti che possono nell' assunta discussione

rilevarsi , non resta che quella al manubrio rela-

tiva . L' ispezione oculare del pezzo j la sua figu-

ra; i due fori cilindrici che nella sua maggiore

sezione si osservano , e i foro caralteri speciali ; la

sua fisonomia a quella simile di altri pesi di minor

mole e dell' islessa materia , luttora con manubrio
di ferro cilindrico taluni , e taluni altri non offrenti

che un seraplice foro ; il bisogno di moverlo di

maneggiarlo e con facilita; la tradizione istorica

iotine j tuuo, tulto ci porta a conchiuderne 1' es-
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sere coevo di uti maniibrio . Per rinunciare a

qn^sl'idea bisognerebbe cbindere gli occhi al fatto

parlante die ce rannuncia. Ma le date onde po-

terne riandare la forma la quantita , e conchiuderne

il peso assohito e primigeDio del monuraento ci

vengono meno . A questo riguardo non si ha che

il verisimile per guida la congeltura il probabile

:

ed invece di procedere dalla conoscenza del ma-

nubrio a quella di questo peso , uop' e camminare

air inversaj e dall' idea di un peso di loo libbre,

qual dal Sestini ci e stato definito , venire ad

idearne il supposto manubrio . Ma prima di avan-

zarci a questo processo , conviene ritornare sul

giudizio che la dotta Deputazione de pesi e mi-

sure ha piu da vicino sul proposito portato sul suo

sistema metrico per la Sicilia ( luogo citato ) .

Questa illustre Commissione suU' idea che un

peso di due materie elerogenee , cioe nel nostro

caso di serpentino e di ferro
,

giammai sarebbe

stato sicuro , venne ad allontanarsi dal concetto

che nella memoria estemporanea in principio citata

le si propose : e per una probabilita che lungi di

appoggiare essa non annuncia che come verisimile

soltanto e congetturalmente , opino che i due fori,

indizi radicali dell' esistenza di un manubrio

,

possono coosiderarsi come fatti dappoi , allorche si

penso di far servire quella pietra di piedistallo alia

reliquia di San Gataldo . Qiiindi da questo suo

j)ensamento pariendo ad un risultato crede per-

venire con quello concordante cui arrivato era

sul litron degli Arabi e sul congio farnese ragio-
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nando . Ma essa nel concepir queste idee raancava

del tempo a maturar le prime notiiiie da nie

estemporanearaente inviatele: e la pubblicazione

subitanea che ne fece , fu che essa noa avesse

poluto proflttare degli schiarimenti che ad evitare

qualunque equivoco le furooo indi prestamente

rimessi . L' argoinenlo dunque a priori ond' essa

sembra ajjpoggiare il suo concetto la poca sicu-

rezza si e che un peso da due materia eterogenee

composto dee dare ^ argomento che parrai di non
dover dare cotanto carico e cotanto imporre , non
dovendo cotanta delicatezza d' arte in quel tempi
presupporsi j tanta accuratezza ricercarsi in una
specie di peso che non potrebbe punto come unita

normale ripiitarsi j e in un genere di combinazione
in cui r eterogeneita della materia sembra che po-
chlssimo potesse iufluire . Un secondo argomento
tutto a posteriori parmi che andasse a stabilirsi uel

crederne il risultato con quello concordante che
dal litron e dal congio se ne ottiene . Ma questa
concordanza nel suo stesso punto di visla non ha
punto luogo . In efletto assuraendo dal sistema

metrico in discorso quelle date soltanto che mi
sono air assunto necessarie j e fedele alia sostanza

deir argomento , calcolando e al mio modo il di-

scorso coiiducendo, io ])rendo senza punto inte-

ressarmi delle diversita delle opinioni concernenti

perche esotiche al mio assunto , come una verita

archeologica ivi stabilita che la dranima attica costa

di grani francesi 77, aS, sebbene ivi sia scrilto

grossi invece di grani; che ^5 di queste dramme
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componevano per sentlmento unanime di tulti gli

scriltori , la libbra romana j e clie di 96 delle me-

desirae costava la libbra greca o il litron degli Ara-

bi. Quindi queslo contenea 'j^iG e quelle 5768, 75
grani francesi ; che e quanto dire il litron va-

leva o, 8o5 e la libbra romaua o, 63 di libbra

francese : e per essere la libbra francese alia no-

stra :: I, 54: I, ne viene che il litron k i, 289

e la libbra romana o, 97 della nostra , nel mentre

che I 28 : I ne e il rapporto dell' uno colPaltra .

Donde il duelitron ossia il dupondion detto in

seguito rotolos dagli Arabi , costava di libbra

nostre 2,5^ cioe corrispondeva al noslro rotolo .

Or la Commissione de' pcsi e misure in parola
,

ha creduto di trovare nelle due esperienze di

Auzout sul congio e della da me eseguita nel 1809

insieme al citato sig. Recupero sul centipondio

biscariano , una doppia sanzione di questa conchiu-

sione . Infatti 1° la Commissione ha dimostrato che

il modio romano pari in capacita a -j- dell' an-

fora ,
corrisponde perfettamente al noslro me2zo

tumolo , e percio da I'anfora capace in olio di

libbre nostre 75 ,
pari a libbre romane antiche 77.

Intanto 1' esperienza di Auzout pel congio ha dato

per la capacita dell' anfora in acqua pura libbre

francesi 54, 4^ j
quale stando al rapporto di

1: o,9i3 lia I'acqua pura e I'olio giusta le esperienze

adoltale, corrisponde in olio a 49» 74' di queste

libbre, pari a libbre nostre 76, 6, e a libbre ro-

mane antiche 78, 9 j risultato che sorpassa il dato
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di libbre 77 ia libbra i, c), e che la Commissione
ba altribiiilo alle alterazioni e viceude sofferte nei

vari tempi dalle misure e pesi romani j risultalo

dico che aiJdimostra con questo punto di vista

air epoca del congio una diminuzione di o, oaS
Delia libbra j circostanza dalla stessa Commissione
rimarcala , dicendoci che in quella di Vespesiano
a cui il congio che inciso il norae ne porta si fa

risalire , essa si facea piu picciola che ne' tempi
felici della Repubblica

.

2" Riguardo all' esperlenza del centipondio la

Commissione ha supposto il peso del monumento di

libbre nostre qS, 5 e considerando i due fori noa
come originari ma prodotti dappoi dalla circostanza,

ha doviito aggiungervi j)er averne il peso totale pri-

milivo , la materia per essi mancante, materia che
stando alle dimension! osservate di essi e al peso
speclfico del serpentino rapporlato in principio,

ammonta a libbre francesi o, 455 coirispondenti a
libbre nostre o, 7 ; onde quel peso risultava nel

tutto di 96, 2 di queste ukime libbre, pari a 99, a

delle Romane anticlie 5 eppero o, 8 di queste libbre

minore del supposto di 100 libbre^ e che preso
solto quel medesinio punto di vista dimostrerebbe
air epoca del centipondio biscariano un auraento
di o, 008 nella libbra .

La picciolezza e 1' avvicinamento di cosiffatte

anomalie ha portato io credo la Commissione a

congeltiirare quest! due monument! nali in un'epoca
assai vicina , e percio alia ragione ond' essa senza

meno sia venuia a supporne 1' uno all' altro coevo
^

21
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entrambi conducenti a sanzionare la diniostrata

medesirnezza del rololo arabo e nostro ', e a sta-

luire quindi e a produrre quel suo pensamento

de' fori non originari . Ma cbecclie ne sia di questa

maniera di vedere e di ragiouare , non andando

essa poggiata che sopra un principio inesatto nienle

effettivamente concbiude a favore del medesimo .

lofalti la Comraissione non ha supposto il

peso sperimentale del nostro nionumento cbe di

libbre gS, 5, nel mentre che non si trova al giusto

che di libbre 92, 58. E vero cbe quello fu il

primo risultato della esperienza da me eseguita e

dal dolto citato sig. Recupero , risultato cbe viste

le premure dell' esimio Piazzi istante gli comunicai .

Ma noi non trovaudo altra risorsa sul momento
DOn ci eravamo giovalo cbe di una picciola statera

a mano , della quale non restati punto contenti fu

che ritornati fossimo ad un secondo esperlmento

:

e recato il pezzo nell' arsenale di questo molo

allora in costruzione , in una bilancia ivi perma-

nentemente alzata, con accuratezza ripesandolo fu

da noi del detto peso di libbre 92, 58 ritrovatoj

novita cbe inimantinente non mancossi di far co-

uoscere a quell' illustre pvesidente della Deputazione

metrica j ma di cui per quanto egli ne rispose

non fu in tempo di profittare . Ripetendo dunque
il calcolo secondo le sue vedute con questa nuova

data , il peso originario coll' aggiunta della materia

de' fori risultava di libbre nostre 98, 28 equivalenti

a libbre 96 romane antiche j e percio conducente

ad un' anomalia di libbre 4 con segno contrario di
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quella data dal congio . Un' anomalia siffalta non
porta punto come sopra a potersi conchiudere la

prelesa concordanza de' risultati di questo monu-
mento e del centipondio biscariano j e percio non
da r istessa ragione onde il concetto appoggiarvi

di riguardarla prodotta dalle vicende ed altera-

zioni sofiferte dalle misure e da' pesi anticlai romani

.

Colla rettificazione dunque di cotesta data il nostro

centipondio punto non couvieue col congio a
sanzionare la corrispondenza del dupondion col

nostro rotolo
;
punto non conduce dico a sostenere

r ipotesi deir essere accidenlale e non originario

de' due fori , che vi resta percio come arbitraria

e congetturale . Per dare quindi ragione alia difFe-

renza tra il peso osservato e 1' originario statuito

di 100 libbre del nostro monumento , uop' e ri-

correre ad altra ipotesi , alia mancanza cioe di un
nianubrio che ogni buona ragione in esso rimarca

,

che il sano criterio nettamente vi vede . Yeniamo
dunque alia ricerca di qnesto manubrio j ricerca

congetturale e probabile j ricerca che 1' ultimo

anello forma dell' assunta nostra discussione

.

A questo proposito rifletto che il peso speri-

nienlale del solido non essendo che di libbre no-

stre 92, 58 ^ epjiero in romane antiche di g5, 44^3,
ne viene che 1' anomalia riraarcata risulti di 4? 5567
di queste libbre, e ci fa conchiudere che tale ha

dovuto prossimamente essere il peso del cercato

manubrio j ho detto prossimamente jwrche tale e in

generale la natura della queslione, perche ammesse

le alterazioni che col progresso de' tempi soffrirono
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1 pesi anticlu romani , e noi non avendo preso la

libbra die dappresso all' epoca in cui Atene dal

tiranno Aristione dominata , 80 anni avanti nostro

Signore Gesu Cristo, venne sotto I'impero rouiano,

ne avviene che a quella dell' origine del monu-
mento che ci e incognito nia che il prelodato

Recupero sotto quello di Augusto supponea, dope
il corso dico di un secolo circa avrebbe poluto

alcun poco variare , e percio variare ancora corri-

spondentemente cotesto peso . Prendendo adunque
questa conoscenza, a cui un argomento cotanlo

indiretto ci ha portato , come una data della

qnestione , e con quelle altre conbinandole che il

ravvicinaraento del nostro peso ad altri pesi siiuili

che il museo stesso biscariano ci ha posto soltoc-

chi
,
possiamo conchiudere coUa maggiore proba-

bilita di cui questa specie di ricerche sono capaci
,

che il manubrio in questione non dovea 6ssere

che di ferro , fatto a forma di maniglia , e pesante

libbre 4^ 5567 romane antiche .

A compire T assunta discussione non resterebbe

che il dire sulla forma pecullare di questo manu-
brio . Ma a tale riguardo tulte le date cl lasciano :

e il solo rapporto istorico , tradizionale potrebbe

guidarci : ma 1' istoria ancora e la tradizione ci

tacciono su questo proposito . Volendo dunque
interloquirne non si ha che a procedere dal con-
gelturale al verisimile^ e dal verisimile al piii o

meno probabile
j

procedere ordinaiio nello studio

delle cose antiche . Non ci resta dunque che a

supporre nel cercato manubrio che una forma tale
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die soddisfaccia a' tre requisiti teste rjniarcati .

Facoiainolo Lrtivemente onde nulla ometiere di
congettiirale eziaiidio e di probabile sull'assunto .

La coesistenza de' due fori , la loro speciale
posizione e figura ci annunciano senza equivoco
che 11 manubrio non dovea essere che a due stabili
cilindrici in essi conficcati

, e ad una traversa
percio che le estrcmita superiori ne univa e fatta
a forma di maniglia . II vano de' due stabili non
essendo che di tre pollici circa, e in uno spazio
sitfatto non potendo punto giocarvi la mano di
un uonio robusto all' uopo di maueggiar franca-
mente un peso di questa mole, ne risuUa chela
maniglia non potea consistere in una traversa ira-
mediatamente interpolata fra essi 5 ma bisognava
che estesa si fosse a destra e a sinistra nel °senso
dell'asse traverso

, e in maniera tale che presen-
tando venisse alia mano un'impugnatura piii lata
almeno dico di cinque pollici circa . Quindi vo-
lendo formare un' ipotesi , e dare al manubrio un
essere congetturale e verisimile , talmente che sod-
disfacesse a quei ridetti caratteri che la forma
probabile^ ne^ costituiscouo

, e cammin facendo a
sempre piii 1' indeterminazione ristriugere della ri-
cerca

, potra come siegue progredirsi .

Per una data dico cosi razionale si sa che
il manubrio deve pesare libbre romane antiche
4,5567 j ovvero stando al rapporto di sopra usato,
di libbre iVanccsi 2, 8707. Compntando questo
peso supposto dato in ferro forgiato in barra ci-
lindrica

, a ragione giusta le esperienze di Brisson,
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di oncie 5 e grana 28, cioe di 5°", o5 a pollice

ciibo , si avranno pollici cubi 9, oqS pel volu-

me del manubrio . Inlanto i due stabill soao

dati in pollici i, 4 di diametro , ed ia i, 5 di

altezza
,
perche tali le dimensioni de' due fori in

cui doveano essere assodati . Quindi la quantita

del volume restante a comporne la maniglia non

dovea essere che di pollici cubi 4? 47 5« Or 1* ^°^~

ma onde distribuirvelo resta interamente arbitra-

ria , non avendosi alcuno argomento di fatto o

razionale onde procedervi . La sola convenevolezza

dunque accio riusclsse essa resistente al peso del

solido e coraoda al raaneggio e qnello che potra

guidarci direi nd indovinarla , a darle una forma

probabile .

Per immaginare una maniglia che a quest! due

fondamentali requisiti corrisponda , sembra che

dovrebbe raettersi in considerazione tanlo la resi-

stenza del ferro forgiato quanto il diametro e lun-

ghezza dell' impugnatura , condizionati a risultarne

dair iusieme combinandoli uu volume eguale in

quantita a pollici cubi 4> 475 • Ma la resistenza

del ferro considerata in se stessa e tale riguardo

al nostro caso che il diametro e la lunghezza del-

r imj)ugnatura ne vadino come se indipendenti

:

infalli dalle esperienze del Poleni concernenti co-

testa resistenza , esperienze che raolto vanno di

accordo con quelle dell' egregio Perronet , risulta

che la media assoluta del ferro forgiato e di libbre

francesi 4^0 per linea quadrata della superficle di

rottura , nel mentre che la media rispettiva giara-
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mai al dl solto del suo sestuplo ritrovasi : qiiindi

quanto sotlile voglia supporsi la maniglia , la di
cui resislenza parmi partocipare dell' una e I' altra

specie , si trova sempre si doviziosa e soprabbon-
danie per soddisfare a' bisognl del caso die punto
non inerita di tenerne conto io parlicolare . II

lutto in conseguenza si riduce a darle sotto la

condizione di uq volume di 4> 4?^ poUici cubi ,

un diametro ed un' estensione d' impugnatura
proprii a riuscirne comodo il maneggio . La prima
idea die all' inimaginazione si presenta e certa-

Biente il concepirk in continuazione degli stessi

stabili e forgiata liUta in un pezzo con essi
;

in maniera lale che ergendo al di sopra de' fori se

EC venissero ad unire con una traversa ad angoli

retti le eslreniita superiori . Con una forma siffatta

la piu semplice e naturale io credo a concepirsl,

facendone V altezza di poUici 2, di pollici 4, 4 la

la Inngliezza , circostanza che va a verificarsi al

semiciliudro esterno restringendola, e di pollici i, i

il raggio di questo semicilindro, nell' atto che si

verra a soddisfare alle condizioni del libero giuoco
della mano e delta comoda impugnalura , si cor-

rispondera a quella del peso date dal calcolo ; in-

falti cosl facendo non avrassi bisogno che di una
barra semicilindrica di pollici 9, 5 di lunghezza
avente 4? 5 pollici cubi di volume, che e la quau-
tila j)rossiraamente di quelle condizionato . La fi-

gura della maniglia in discorso restando interamente

indelerminala ed arbilraria in Ibrza delle conoscenze

di fatto sul monuraento , mi permelte di poterne
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adottare come probabile 1' armatura che vengo di

rappreseatarne ; armatura che alia semplicila e

naturalezza dell' ipotesl uaisce un punto di vista

tutto proprlo della gravita e del fine cui mira il

soggetto , nel raentre che punto non si trova dalla

ragiqne discrepare e dal calcolo j armatura che sopra

di cosifFatte cousiderazioni io poggiando son venuto

ad apporre come ipotesi non gia capricciosa ed

ardita ma ragionevole dico piutosto e verisimile

,

al profilo per lunghezza del monnmento che qui

in fine vengo rapportando in mezze misure naturali

del piede parigino
,

Sono arrivato al termine della proposta dlscus-

sione . Ho considerate il monumento sotto 1' aspetto

istorico georaetrico fisico . E dalle dimensioni os-

servate delle calcolate derivandone all' uopo biso-

gnevoli , son pervenuto con esse per via dell' analisi

raatematica a sorprendere percosiddire la quan-

tita del peso che dal fatto dell' esperimento di

Brisson ne avea risultato. Quindi discusso e con-

templato sotto ogni altro punto di vista che nelia

generalita delle vedute vi si potea rimarcare, ed

assicurato in una raaniera fattuale e tutta a posteriori

della giustezza della discussione, posso venire con-

chiudendo che la materia onde I'antica misura che

si trova in Catania nel museo del Principe Biscari

sotto il nome di centipondio e composta , si e

quella specie di serpentino che i fiorentini han

detto gabro-verdej la figura geometrica ond'

e

conformata
,

quella di un' ellissoide allungata
j

r oggctto onde ne' tempi di Roma antica fu pro-



i6g

3otta ,
quello di un peso per Lllancia fnsleme e

per equipondio j il suo essere infine incognito per

quanto ne sappiamo sino al secolo decimoqiiinio,

quello di un sasso su di cui fu troncato il capo

air illustre martire San Cataldo j e detto pietra

di San Cataldo sino al decimottavo secolo, venne
quindi caratterizzato per un peso antico , e dal

Sestini definito da cento libbre e cenlipondio no-

miuato

.

2a
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S^€ercorrendo la superficie delle lave dell' Etna
non possonsi, dall'Indagatore de' fenomeni vulcanici,

osservar con passaggero sguardo il diverso aspetto,

le condizioni , e la varia struttura che esse di

tralto in Iralto gli van presentando . Che se 1' oc-

chio poco esercitato , o quello che ben vedere noa
sa , trascura gli oggelti che stima di poco rilievo

perche comuni , V altento csservatore all' incontro

va in ogni piu tenue objetto a trovar lo spiega-

mento di natarali fenomeni , che forse per altra

via non era agevol cosa il rischiarare .

Dagli autori di opere vulcanologiche si ricavano

positive cognizioni riguardanti , o la teoria delle

accensioni , o quella de'sollevamenti : non hanno
eglino raancato di riferire la storia di moke era-.

zioni, descrivendo i fenomeni che ban soluto

accompagnarle : e della natura e della struttura

delle raalerie vulcaniche si sono piu d' ogni altro

occupati j venendo pero alle correnli di lava , sia

cb6 laluai giudicaio ne avesstro dall' aspetto
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'che ne' vulcanl estinll presentano : sia che non
fosseso stall unquemai spetlatori di una eruzione

di lava ; sia finalmente die avessero negletto le

osservazioni piii apposite nella inclagine de'fenomeni,

fatto sta che pochissimi scrittori han volto parlicolar

ipensiero alia spiegazione delle cause che tante

varieta di forme producono nella superficie delle

lave .

Esse intaDto richiatnar dovrebbero la plii

seria attenzione de' vulcanologisti, percho venga

dato loro il propoire un metodo per iscoprire

,

se sia possibile, Ja cagion vera di tanta diversita

di forme e di struttura in quelle superficie ,

In un sol corse di lava osservasi sovenli volte,

che mentre nella sua origine , e presso al cono di

eruzione , di rotte ed asprissirae masse si compone,

a qualche passo piu in gii^ si trova aver ingom-

brato vasto tratto di suolo di blocchi staccati

,

di ogni dimensione ^ non moko dislante quindi

appianasi la corrente , e tranne la scabrosita super-

ficiale , un letto di solida roccia appreseuta : ma
'da li a poco cangiasi tosto , come se ad arte rotla

e tagliata , in larghi lastroni sollevati e disordina-

tamente Iravolti
5

qui una lunga carrlera spaccata

ne' fianchi lascia vedere alto slrato di conipatiissima

lava: cola soUevata a volta , ad amjjie spelonche

serve di tetto . Se traversansi da una parte spia-

nate di minute rapillo
,

queslo stesso niateriale

si aramonta in un' altra in elevate coUiiielte j ua

ben lungo tratto di rottami di uguale doppiezza,

che a guisa di mattoui si veggouo cum"''" ^.^a
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copia , e spcsso inlerrollo Ja prolungato riafto dl

leggerissiine scorie E chi potrebbe , senza

venire ad un lungo e niinuto csame , descrivere

r aspetto varialissimo d' una corrente di lava? E
sara egli facile il darne poi soddisfacente spiega-

zione ? A questa impresa io rai accingo
, per

segnire in parte il piano propostosi dall' Accadeinia,

sin dal primo di lei esordire , suUa Topografia
fisica deir Etna j sicuro d' altronde che se noa
potro farmi d' appresso alio scopo, apriro almena »

a piu elevati ingegni , una via di far conoscere a
quanto giunger possa il loro valore .

Distinguiamo pria di tntto le superficie delle '

lave, I." in quelle di correnti di fresca data e
poco aherate , a." ed in quelle antiche die vanno
in decadimcnlo, e sono sfigurate o per cause natu-
rali o per cause arlificiali .

Nelie lave di recente data la roccia presentasi

o in massa , o in rottami
^

quella in massa puo
esser i.° solida : e questa a superficie scoriforme,

a superficie piana, a superficie increspata j 2." rotta,
I

vale a dire die la massa non si continaa perlunga '

tratto , e non forma carriepa volgarnienle detta" '

pirriera : ed essa puo avere le sopradette super-
ficie ,

3." « rigonfiamenti , die di tratto in tratto

si osservano sollevarsi dal livello della corrente a
guisa di cupole screpolate • 4-° finalmente a volla^

che qua e la nel corso della lava va formando grotte

cii varia graudezza .

La corrente in Rottami
,

puo presentarsi

V. in lastroni, a. a piccole lastre, 3. a scorie glo-^
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iliJari, 4- " lapillo, 5. a scorie leggere. fo tion

credo che vi fosse altra forma di superficie delle

lave cbe a quesle cennate non si possa riferire

,

o che non sia riducibile a modificazioni e varieta

di esse .

Nelle lave vulcanicbe in decadimento poi si

distiognono quelle che a tal son ridotte per cause

chimiche , e quelle che lo sono per cause mec-

caniche . La loro fatiscenza appartiene alia pri-

ma divisione ^ come del pari la decomposizione ,

o passaggio in roccia tuffacea , o in pezzi solidi

ed arena . Nelle cause meccaniche debbono con-

siderarsi come naturali 1« alluvioni con il loro

efFetto sulle lave , e la vegetazione spontanea 5 e

come artifiziali V agricoltura e le arti .

L' analisi di ognuna di quesle modificazioni

della superficie delle lave , unita alia origine dei

fenomeni che le hanno prodotte , dara a parer

ittio , la spiegazione fisica del difierente e variato

aspetto del suolo vulcanico, e per nol in particolare,

di quello delle falde dell' Etna .

- Correnti vulcaniche di recente data

in Massa solida, a superficie

tcoriforme . . , <:

. - • «

Non si potrebbe per verita pretendere di dare

splegamento alcuno dell' aspetto di una corrente

'di lava , senza riandare il di lei stato nella gola

del vulcano , da dove vien fuori poi a scorrere

'6 diffondersi intorno

.

,.. ,^
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Si amraelte <3a' vulcanologisti che la roccia

nell' ardeiite focolare si londe , o s' infoca almeno
j

ed a misura della quanlita del fuoco che la invesle,

aumenta di volume , e spesso tal grado di ederve-

scenza essa acquista da venir fuori del vulcauo

senza V ajuto di altro agente j cio che noi abbiamo
osservato ne' primi periodi della Eruzione del

i838 (i), e dal qual fatto abbiam conchiuso , che

avra dovuto cssere questo il modo col quale il

basalto ed allro rocce pirogeniche sonosi inirodolte

attraverso di superiori teireni , e venule alia su-

perfie senza i solili fenomeni di detonazioni , di

esplosioni , di gelto di materiali in tritunie , e di

forma zione di cono vulcanico . In tale stale la

roccia vena lenlamente spinta nella gola del vul-

cano in forma di massa incandescente , e nella

stessa maniera si versera pe' fianchi di quello j o,

quando per la prima volta couiparisce sul suolo

formera o una cupola Irachitica , o una promincnza
basaltica . Kella prima la superficie andera incre-

spandosi a misura che progressivamente si raflVeddaj

non essendo ad altro dovuta quella specie di on-

deggiamento , che rassomigliasi ad una serie di

curvi cordoni , se non al lento scorrere della fusa

roccia , la quale da il tempo alia superficie di

raffrcddarsi nella piccola porzione die va succes-

sivameute rialzaado . Nella seconda , cioe nel ba-

(t) Ccnno suir atluale Eruzione dell' Etna= Lelto alia

^col prcscaza di FeopuiKDO U. Cat. i83S.

i5
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salto, la infocata roccia andra a raffreddarsi con-

traendosi in determinati punti di rapprendimenlo,

che chiameranno a se le parti che si ravvicinano come

gradataraente il calorico si dissipa , e van formando

que' prismi articolati , i quali variamente aggrup-

pansi come vario e l' ordine e la direzione degli

assi di coesione .

SoUevata pertanto la fusa roccia nelle fauci

del vulcano
,
per sola propria effervescenza , ver-

sata sul suolo non formera che una solida massa,

piu o meno increspata alia superficie
,

piii o meno
regolare oella prismatica struttura . Egli h raro

pero che cio accada ne' vulcani ardenti j e quando

avviene egli e soltanto ne' primi istanti della eru-

zione j imperocche negli stabiliti focolari , non e

il solo fuoco il produttore delle eruzioni , ma la

potenza del vapore e de' gass bensi la vera causa

de' meravigliosi fenomeni j e cio e stato a sufScienza

dimostrato anche da noi in diverse occasioni , (i)

perche non sia d' uopo qui ripeterlo altra fiata .

Consideriarao quindi la fusa roccia sotto la

influenza della forza del vapore e di altre sostanze

gassose nella gola del Vulcano
,

per conoscere

quanto operate essi vi abbiano ,
principalmente

nella struttura . II vapore , che svolto a riprese

(i) Mem. cil.—

Atti Gioen. Vol. XII. pag. 166. e seg.

H . . . Vol. XIII, . 290. e segj

Element! di Geologia . Catj i84o^



dal focolare , quanto piu compresso dalla lava die
trovasi inlrodotta incandescente nel camino vidca-

nico , lanto piii potente diviene , si fa strada in

ogni modo attraverso di quella e vi si insinua, e la

rigonfia , e 1' agita finche nou viene a scoppiar

fuori del cratere j ed in questo orribil contrasto la

lava piu rapidamente viene spiata innanti , e piu

disintegrata
,

piu aocresciuta di volume e piu po-
rosa diventa : nel tempo slesso che grande porzione

di essa sgretolata e ridotta a miriinae porzioni vien

con empito trasportala fuori dal vapore , che de-

tonando la soUeva in aria in forma di nuvoloni

di cenere , di arene , di scorie non che di bomhe
e di masse pesanti .

Questa potente azione de' gas nelle eruzioni

non e , pero , continuata : che anzi ad intermit-

tenze si verifica j ed e questo il raotivo per cui

la stessa corrente e formata ora di lava solida
,

venuta fuori per sola espansione di calorico e len-

tamente , ora di lava in frantumi d' ogni sorta
,

spinta dalla forza del vapore , ed accompagnata
percio dalle fragorose convulsioni vulcaniche .

Cio premesso noi possiam venire alio spie-

gamento di quanto proposto ci siamo , avendo per

fermo clie il fuoco e la causa della incandescenza

e dfcUa fiisione della roccia nel focolare , e che

il gas ed il vapore siano causa della varia strut-

tura che essa assume nel venir fuori dal vulcano,

quando e preceduta ed accompagnata dagli ordi-

uarii fenomeni di eruzione .

Seguendo il quadro che abbiamo segnato , la
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prima di cui dobbiamo dar ragione si e quella

forma di lava die presentasi in massa , a super-

ficie scoriforme .

In essa e cliiaro che la roccia fiisa , sia che

fosse stata poco attaccata dal vapore , sia che non
fosse a tanto giunta la sua fusione da alterarne le

• ostanze componenti : o
,
per meglio dire , che il

€ 'orico Don avesse se non ridotto quelle sostanze
': '^talo di separazione delle molecole fra loro in

II ( i.o che potessero esser susceltive di reciproco

nsovii! ento , e ridurre la roccia a semplice liqui-

diia , sf nza alterare la natura de' miuerali che la

conipongono , in tale state , io diceva , e chiaro

che la r< ccia deve conservare , appena raffredata
,

la sua solidita^ perche d' allro non ha bisogno per

questo se non la peidiia del calorico che la teneva

ntUo slato di liquidita . ]Non cosi pero la sii-

perficie : essa consister dovea di pezzi staccati

,

che il soltoposto corso della liquida lava suol di

conlinuo andar producendo , ed in questi rapi-

damente svolgendosi il calore
,

per la subitanea

esposizione al freddo ambiente , rigoufiamenti , cel-

lule, pori e spaccature in ogni direzione vaforman-

do ^ e riduce cosi a vere scorie gli staccati pezzi

della lava . Tali scorie intanto siccome provengo-

no da lava liquida solamente , sono in se slesse

pesanti , e meno porose di quelle leggiere, di cui

or' era faremo parola .

La forma di queste scorie e varia, ma sem->

pre scabra : esse sono talvolta staccate dalla massa

erotte: tal' altra vi aderiscono tutt' ora e formanq

con essa un corpo solo .



I sitl . ove la lava sollcla , a superficle sco-

riforme si incontra , sono comuni nelle correnti

vulcanicke, ma piii d' orrJInario pero ne' luoghi di

orizontale livello
^

perche quivi la corrente non
avendo niolto deciivio passa lentamente : ne in-

conlrando spesso baize o intoppi acquista una so-

Hdita continuata j o se pure e inlerrolta , lo e

almeno a significanli distanze .

Gli indicati siti sono quelli appunto , ove ,

scoperta dalla nalura o dall' arte, la lava ne' fian-

clii o nel parete , si suole trovare in alia carriera

eapace di soniministrare masse di lava di ogni di-

mensione^ come, per recare un' esempio , sono

quelle della lava del 1669 ne' contorni della no*

stra Citta .

In Alassa solida a superjicie plana.

Allorche la lava , die abbiara cliiamalo 50-

lida^ scone lentamente sopra un suolo uguale e

piano, in corrente pero unica e continuata; val

tanto dire, die mantiene lo stesso grade di li-

quidita , dal punto d' onde sgorga nella pianura

sin' al termine di qutlla, allora essa presenfa una

massa di cgnale altezza , la di cui superficie e

plana , senza molti scropoli -^
piana pero per

quanto puo esserlo una corrente di lava posta in

confronlo con altra di rotta e scabrosissima scor-

za . Qiiestc lave sono dagli indigeni dell' Etna

dette, tai'ola , o balafa: ne v' e villaggio del no-

stro distretto die non ne vanti qualche sito j bdli'.-



l82

sinio eseinj)io fra gli allri ne presenta la lava del

16O9, fia Misterbianco e Valcorrenle nel piinto
,

detto da cio
,
piano della tavola .

In Massa solida a superjicie increspata .

Negli stessi siti dl pianura , o in qualunque
altro puQto ove la lava anzidetta scorre placida

,

ma con ugual grado di liquidity, se la superficie

che va raffreddandosi incontra un'ostacolo fino a

pochi pollici di profondila, si trattiene e si incre-

spa in forma di tanti roui cordoni curvilinei,- e

cio in brevissimo tempo , corrispondente sempre

al grado di celerita della souoposta liquida massa

e scorrenle . Tale increspamento e facile il com-
prendere che va formandosi in direzione opposta

al corso della lava : talche il volume de' cordoni,

che si accrescono in numero indietreggiando , va

gradatamente piu ingrossandosi come si allontano

essi dal punlo del primo oslacolo. In nulla diffe-

risce in questo feuomeno la lava da altri liquid! che

scorrono , e la di cui superficie piu impura e glu-

tinosa
,

presenta la increspatura che abbiam de-

scritto , allorche nello scorrere trova qualche in-

toppo che r arresta .

Se si osserva davvicino la slruttura de' cor-

doni della lava increspata , si trovera che essi sono

alcun poco scabri , in quantoche la loro superfi-

cie quasi vetrificata , e rotta , o in certo modo
lacerata

,
per la curvatura che han dovuto pren-

dere increspandosi ; ma del resto , senza quesu



dlsirazione
,

per cosl dire , la loro iaperfics sa

rebhe stata plana e pressoche levigata , come nelle

collaterali parti si presenta ia effetto.

Comunissiraa
,

pertanto , e qaesta^fortna di

superficie nelle lave dell' Etna: e serve a dinotar

sempre , essere slata Y effetto di sola increspatura

6uj)erficiale di una lava che orizontalraente scor-

reva j non ostante che si vegga in oggi sopra masse

inclinate in tntti i sensi j locche si debbe a po-

steriori cause , avvenute nella corrente prima di

assuraere la perfetta consistenza .

Tali sono per lo piii le forme della superficie

nelle lave in Massa solida : in quelle cioe che

formano una carriera continuata sopra ua suolo

ordinariamente piano .

Jn Massa rotta

.

Piu frequent! pero sono le correnti ia massa

rotta : e tanto piu quanto maggiore e ii numero
delle scoscese , de' clivi , delle valli e del suolo

ineguale nelle falde di un magno vulcano quale

si e r Etna nostro .

Per chi non ha veduto mai scorrere una lava

dal fianco di un vulcano , e d' uopo ripetere ,

non esser facile il dar ragione di quel che osserva

nella raffredata corrente a massa rotta . Egli trova

ne* siti ove, o per la caduta di una parte del suo

margine , o dove per il denudamento che 1' arte

vi ha operato , il fianco se ne scopre , egli trova
,

io dicca , che il corpo principale della roccia noa
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e di uguale dopplezza , ne della slessa conslstenza

c niolto meno di continuata massa : e quel die

piu colpiscea prima vista si e clie una giande

quanlila di scorie , le qiiali ne furmavauo , certo

,

la superficie , si tiovano soltoposle alia lava con-

sistenle , o agglomeiate in essa , o frapposie a

quaudo a quando entro un corpo di massa solida

e r altro . Tanti fenomeni di cui ardua liesce la

spiegazione a molli , facilmente vengono a deci-

ferarsi da chi e siato piu d' una volta spetlatore

delle vulcaniche eruzioni. Egli ben si ricorda co-

me la lava die vien fuori dal fianco del vulcano

Hon iscorre sempre con citata celerita: ma per lo

pill essa sen' esce via lentauiente , e da per con-

seguenza tempo alia sua superficie di raffreddarsi,

di fendersJ , staccarsi, e frantumarsi in luttl i sensi

e da tutti i lali
j

proviene da cio die tutta la raf-

freddata scorza , spinta dalla sottoposta liquida e

corrente lava , si precipita nel fronte e ne' lati di

essa, e vi serve ora di sponda , ora- di letto,

ora con essa si va mescolando , ora offrendole

ostacolo 1' obliga ad interrompere in quel punto

il corso e deviare da uu lato , o a rialzarsi per

sormontarla , a farle preudere in somma mille

differenti aspetti .

Cio solo basterebbe per dare spiegamento del-

la causa delle lave a raassa rotta : ma vi e dippiu

non men forte motivo perche in tale forma esse

si rooslrassero raffreddate
;

questo si e il livello

del suolo pel quale scorrono 3 e ben e facile il

comprendere come passando una lava pel marline



di un rlalto di terreno , o di poggio , o di balzo

,

o di burrone , debba cadere da quel lato e io-

frangersi in tutti i modi possibili : e rovesciare

sopra se stessa, e confondere le masse coUa supet-

ficie , le scoria colle solide recce , formando ca-

ve , dirupi , ampie fenditure e baize precipitose
,

orrida superficie insomnia , di cui abbiamo pur
troppo esempi da per tutto ne' fianchi del nostro

vulcano .

Un' aitra causa looltre puo dar luogo ad
analoghi fenonieni nelle lave a massa rotta , e

questa si e la subitanea evaporazione dell' acqua

che si trova talvolta nel terreno sopra del quale

esse scorrono , o che in seno alia corrente stessa

si va formando , o che da altra origine potesse

pervenirvi , L' istantaneo svolgimento del vapore
,

con altri gas che vi si accompagnano, produce lo

spaccaraenlo della massa della lava , e cio basta

per metter tutto sossopra nel punto ove cio ac-

cade . A questo svolgimento di gas si debbono
altri aspelti che prendono le superficie delle lave :

di cui andiamo a far menzione .

In Massa rotta a ri^onfiamenti .

Freqaenti sono nell' Etna i corsi di lava per

lo piu solida , a massa rotta e superficie scorifor-

me , ne' quali a quando a quaudo si soUevano

de'rigonfiamenti in forma di cupola j spaccati pero

da ampie fenditure , sempre piu larghe verso lo

»pice della cupola , e van restringendosi presso
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eI suolo dal quale s' innalzano j di raaniera che

aperti sono sempre nella parte superiore , ed in

modo da lasciar ampiamenle scoprire la struttura

della roccia costituente

.

Essa infatti consiste di strati di lava compat-

ta , concentrici ,
piu o meno inclinati , e che per-

fetlamente vengono a corrispondersi nelle spacca-

lure . La compattezza degli strati e setnpre inag-

giore nella parte inforiore : poi diminuisce alquanto

verso la superficie , e la scoria che forma e anche

cellulare

.

L* iuterno di queste cupole suol' esser ripieno

di roltami di lava ^ sia che caduli vi fossero nel-

I'epoca stessa di loro sollevamento , sia che ven-

gano ivi cadendo col lasso del tempo, in oggi

aon si osserva che cccupato di pezzi di lava , non

che di terra vegetaLile e di pianle . Egli e ben

cmioso che rarissimi sono questi rigoufiamenti

nelle lave di recente data : ed all' incontro poi
,

comiini in quelle di epoca antica . Merita fra le

prime attenzione iino di questi rigonfiamenli
,

che pare non aver avuto tutta la forza neces-

saria a venir soUevato , e che percio rimase colla

convessita iuliera seuza apparente fenditura j esso

e formato non gia di strati
,

per quanto puossi

giudicare da quel che se ne scorge , ma beusi di

luniche concentriche , di non piu di qualtro in

cinque pollici di doppiezza , e de' quali se ne

contano sopra cinquanta . Esso appartiene alia

eruzione del i38i
,

presso il sito detto Cavbli

,

c nella strada trasversa da Mascalucia al quartiere

jnerldionale di Tremestieri
,,
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Quest! rlgonfiamenti , die avrebbero tutto

r aspelto di crateri di sollevameato , si vede chiaro

che noa provengono dalla introduzione di roccia

sottoposta : la quale sarebbe manifesta nel vuolo

della cupola , e di cui qualche pezzo o franturae

qualunque ne saria rimasto ne' contoroi j essendo

inoltre cosi spessi nel corso di talune lave soltanlo,

e rarissimi in tante altre , mostrano essere piutosto

6 piu facilmente l' effetto di svolgimento di gas ,

che cumulati col vapore sotto lo strato di lava

densa ed in massa solida , si spinsero attraverso

di quella con grave diflicolta , nello stato liquido

in che essa trovavasi 5 e rigonGandola in prima a

guisa di bolla , la soUevarono come una mezza
sfera : e nel momento di farsi strada all' aria

aperta , spaccata in molte fisure lasciaronla ed in-

clinata a varii punli del suolo circostante .

Noi non abbiamo che a far pochi passi sulla

nuova strada per Lognina , onde incontrarci in

molti esempii di tali rigonfiaraenti . Ma piii mar-

cati pero sono qiieUi dell' anlica lava , ridotta oggi

a chiiise coltivato , a Nord , di Misterbianco
,

ove quelle cupole isolate ed alte lorreggiauo in tutta

la loro convessita .

In Massa rotta , a volta .

Alia stessa causa , e non ad altro al cerlo

,

attribuir debbonsi quelle grotle , e quelle caveroe

che sono frequenti nelle nostre lave . Esse sono

talvolta cosi spaziose c cosi lunghe da aver biso-
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gno di fiaccole per innoltrarvisl ^entro , « possono

conlenere centinaja di bovi e d' altro besliatne

,

ed a queir uso sono bene spesso ridotle .

Di queste lalune presentano un suolo uguale

e piano ^ e la doppiezza della lava che ne forma

la volta non e talora piu di palmi 8, come sono

quelle a noi vicine nelle chiuse della Carvana ,

Tal' altre vanno approfbndandosi gradatamente nel

suolo , ed hanno la loro volta di molte canne di

doppiezza, come sono quella di S. Giovanni di

Galerrao , di qualcheduna nella lava del Borgo

e di Monserrato, ed a distanze da noi , nel Bosco

di Aderno in contrada di Malaterra, non che nel-

le anticbe lave di Linguaglossa . Rimarchevole per

la capacita, per I'altezza , ma sopra tutto per la

sparuta doppiezza della sua volta , che appena a

tre palmi essa giuiise, si e la grotta di Saracodio,

contrada Carda presso il ponle di Carcaci, dalla

parte delle terre di Aderno j entro la quale e

casa , e magaziuo , e palmento ed altro vi sono

costruiti

.

Lave in Rotlami

Tutte le lave pero che vengono dalla gola

del vulcano non raffreddano in massa solida . Vi

sono ben quelle che ban sofferto maggiore azione

del fuoco , e sono passaie a piu alto grado di

fusione
,

per lo che molto alterate si mostrano sin

dal cratere stesso del vulcano j ed a seconda della

maggiore o minore violenza de' gas e del vapore

ch@ le spingono
,

piu o meno rotte e sDiiauzzato
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ne sbucano , benchi jncandesceBti ancora , ed
in istato di assutnere forma di liquido che possa

scorrere in giu .

Nello slato di liquidity per fuslone, esse ab-

benche rotte e disintegrate dalla violenza de' gas ,

possono bene impaslarsi in forma di massa bqui-

da , fintanto alraeno che il fuoco che le ha fuse

Don si sia dissipialo . IMa tosto che esso comincia
ad abandonarle, ora perche la forza di coesione ne
chiama le parlicelle a ragunarsi in varii punli : ora

perche tornano alio slato di sminuzzamento in che

ridolte le aveva il vapore nell* allraversarle entro

le lauci del vulcano , esse divengono lutte am-
massi di rottanii di varie forme ; di cui le seguenti

possono riguardarsi come le principali , ed a cui

tante altre pussonsi facilraente riferire con leggiere

modilicazioni
..

In Rotiami a Lastront

Moke di esse, nella superficie non solo ma
sino a molla profondita non consistono che di

grand! lastroni , di scabra superficie tanto supe-

riorniente quanto inferiormeiile , e rovesciati in

tulli i sensi , delli volgarmente ciappe o balate .

La forma di lastroni , dipende dal modo di

raflfreddarsi la lava fusa e porosa . Questa
, per

tali qualita , indica essere attaccata da eccessiva

quantila di fuoco, e quindi ajijiena una sujierficie

di alcuni pollici e raffreddata , viene quasi respinta

da grande sviluppo di calorico , e slaccaia quasi



a forza : come \o provano le scabrosita della su-

perficie inferiore , le quali non sono che punti di

adesione con che mantenevasi ancora attaccata la

superficie che raffreddavasi a quella ancora incan-

descenle e Hquida . Staccata in tal raodo la prima

scorza raffreddata , e rotta e rivolta per la cagione

stessa, una seconda se ne andava formando sotto,

soggetta essa pure alle stesse vicende : e svelta

questa seconda colla stessa forza , soUevar doveva

e metier sossopra i lastroni della prima scorza .

Formata in simil rnaniera la terza produr doveva

gli stessi effetti , e cosi di mano in mano la gran

parte della massa della corrente , se era costltuita

ugualmente , dovea per necessita ridnrsi ad un
ammasso di lastroni rotti e sconvolli .

Dissipalo pero in massima parte il calorico,

il distacco delle successive scorze non potea veri-

ficarsi j e per lo piu si vede iufatti che , dopo
nno strato di sei in otto palmi , la lava e consi-

stentej ma moslra sempre pero la disposizione a

rompersi in lastroni , per le orizzootali e conti-

nuate linee di cellule di cui e ripiena .

In Rottame a piccole Lastre

Se comuni sono nelle lave dell' Etna i lastroni

di varia grandezza , comunissime sono quelle che

in piccole lastre si sminuzzano . Esse debbono la

loro oi igiue alia causa stessa di sopra assegnata

,

csercitata pero con maggiore altivita , e con ce-

lerila accresciuta . Nel romj^ersi che fanno quests



piccole lasfre alia superficie deTit Inra che tcorre

in tenipo della eruzione , danno uno strepito , di

mettalli che urtansi insieme : e cio atlestar pos-

sono tulli quelli che sono stall spetlatori di eru-

zioni ne' fianchi del nostro Etna .

Le anliche lave sopra le quali e fabbricato

il villaggio di s. Agata Balliali , si compongono
di piccole lastre , le (juali otlimamente servono

alia facile costruzione de' rauri e dclle case , nelle

quali a giiisa di niattoui si veggono sirametrica-

nicnle situati senza cemento alcuno , bastando la

loro scabra superficie a farle aggrappar fra di loro

e costiluire una ben solida fabbrica .

In Roilami a scoris glohuUformi

Tralti inlicri di correnti di lave , non sono

coraposli talvolta , sino a grandi profondita , che

di ammassi di scorie di forma piessoche roton-

dala , e di grossezza da quella dl una testa uma-
na , sine a quella di un tamburo . Tale forma e

dovula air urto spesso e replicate che va incon-

trando la llqniila lava nella propria massa la quale

variamente rapjiigliandosi ed addensandosi, a se-

conda delle diverse evoluzioni del calorico , e spinta

sempre in su dalla corrente sottoposta piu liquida
,

si ronipe in pezzi rotolandoli fra loro •, finche una

forma quasi globulare vengono ad assumere ^ e

questa vieminaggiormenle si va effelluando ,
come

si precipilano le scorie a' fianchi e nel froute della

lava che scorre .
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In Roitami a rapillo

Ad un piu forte sminuzzamento , dalle stesse

cause prodollo , k dovuta la forraazione del ra-

pillo y di cui tante correnli sono costltuite da

capo a fondo .

Avvi pero una specie di rapillo die nasce dalla

fatiscenza di una lava particolare , che in alcuni

luoghi puossi osservare , e di cui non so aver mai

alcuno fatta menzione . Quesla a prima vista si

rassomiglia ad uu tufo composto di addensata e

grossolana arena vulcanica , e che racchi'ide nella

massa de' pezzi rotondi di lava scoriforme e po»

rosa . Come la lava passa gradatamente a fatiscenza,

cosi le piccole scorie cadono giu , e forma no ara-

massi di rapillo j e lo stesso accade allorcbe la

industre mano dell' uomo la rompe per renderla

con profilto un suolo adatto alia vegetazione .

Nella strada fra Gravina e Mascalucia se ue

scorge ua buon tratto j di fronle al Casino Ardiz-

zone a S. Agata Batiiati puo osservarsene un'altro

locale , e vicino al ponte di Lognina , a fianchi

di queir alveo di torrente, altre masse staccate se

ne osservano*, le quali sono dipendenli di corso

di lava, ora sepolto in parte da altre di piii re«

cenle data, ed in parte rldotlo a suolo colli valo.

lo penso doversi attribuire questa curiosa ed

interessante forma di lava all'intiero sminuzzamento

del materiale lavico fuso , che ha sofferto nella go-

la del vulcano
,

per la forza de' gas e del vapo-

re , che giunge , come abbiam dovuto spesso ri-<



petere, a ridurre , non che in grossa arena, m
miniita salibia efl anche in cenere la lava che li-

({iiida si innalza verso il cralere . Ridotta pertatito

in tale stato di sgretolarnento la lava , non la-

sciandi) di esser fusa nel tempo slesso ed in preda

ad intenlissinio fuoco , esce dal fianco del vulca-

no scorreiido e gomitoiando nella sua massa scoriette

di vaiia grandezza : e rpieste possono provenire

dallo stesso raaleriale della lava piu fusa e [)iu

cipace di impastarsi , o sono esse quelle porzioni

della Inva non alterate, se non toccale intieramen-

le , dalla Corza de' gas . Raffreddata pero rpiesta

specie ili lava, direi arenaria, torna essa alio

slato <ii disintegramento , e (iicilraente vien di-

sciolta alia piu Icggera violenza, ed anche all' azioue

sola degli agenti meleorologici .

In Rotiami a scorie leggiere

Finalniente la supeificie delle lave in rottami

non piesenia fjn.ilche fiala se non iscorie cellulari

porossisime e leggiere, le qnali soprastano ad una
massa di lava porosa c cellulare ancli' essa , di

una pasta piu fusa , e semivetrosa , che mostra

lo stato di vera fusione in die e stata ; e qucllo

de' snol coinponenii alterali , e misti fra di loro

in modo da fortmre una pasta quasi omogenea

,

ovc ap[)ena ed a qnando a quando , va scorgea-

dosi qnalche cristalliiio di felspatn, e qualche frara-

jnenlo di pirosseno , nelle recce dell' Etna .

Dallo stato di velrificazione di tali masse puo
25
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ben concepfrsi il grado dl calore die a tal la ri-

flu'Se : e facile rifsce allnsi lo ^|iegore, come la

forza dtllo ftesso c:ilore, e la rartfazione dell' aria

conlennta ne' pori della scorza, 1' avessero trasfor-

niala in cellulaiissiina scoria. Esse sono per ton-

seguento assai leggiere , ed iinpropriamente per

qucsto delte dal volgo pomic't .

Nel corso stesso di una lava avviene ordina-

riamenle che I'aria rardn'usa fra' vani <lella cor-

reute , colla aggiunta di'l vapore prodotto dall'ac-

qua che via via spes«o va foi,njaiidosi , o che esala

dal sottojK slo ujnido lerrcnd , raiefaceiidosi, forma

de' piccoli sveniatoi di eruzioue ; ed arene , leg-

giere rapilio, e scorit; cellular! vengono lanciate in

aria e rovesciale poscia ne' lati , costituendo piccoli

ma veri cialeri . Quivi le com ddfo | omici fono

assai piu leggiere^ e da esse ta'luoglii acquislano i]

nome di Poniiciajo. Luoghi molto ricercati, e fre-

queiJlalissimi j imperocche tali pomici sono molto

piegiate nelle fabbriche, ove impiegansi principal-

mente per le volte dellestanze^ cementate col gesso

esse prendono tale coiisistenza da superare qnalun-

que altra sorta di fabbrica
,

purche non venga

esposla pero all' aria aperla ed all' umido .

Tali sono le varieta delle superficie delle lave

di recente data j e tale e la spiegazione che ho

potulo io dare del loro aspetto, e forme differenti

,

Ma in quelle di antichissima data, elle sono, per

tosi dire, in decomposizione : la loro superficie

|)en allro aspciio presenla, sia per cause chimiche^

feia j^i^K cause WT^'ccyriiclijQ j.



EfTetto delle prime sono i. la fatlscenza 2.
k decomposizione tiifficea, o 3. quella in jiezzi di
aria grarjdezza ; effetto jioi di causa rueccanica

,

o iialurale
, o arlificiale sono 1. i prodotli dolle

aliuvioni 2. o della vegetazione, 3. o quelli del-
r agricollura e delle arti .

Per cause chimiche

Le poteiize meteorologlche non agiscono se
rion per via di cliiniica azione sidle lave . Le
piogge piincipalii>enle colla decomposizione del-
i'acqua vi producono la ossidazione del ferro e
di akre sostanze metalliclie , che entrant nella
co/iiposizione della roccia , e gradatamente le

deconi(jorjgono : maggiorn>enle ])oi quando le lave
sono di tale nalura da ammetlere maggior quan-
tita di acqiia per la loro porosita, e piu facile decom-
posizione pel geuere di sosturze inclalliche die cou-
tengono . Le lave felspaliche

,
per cagion d'esera-

jiio , vanno in faliscenza piu presto di quelle piros-
seniche^ per lo die la parte orientale dell' Etna,
che ne abbonda , e piu terrilicata e posta in cnU
tura \ non cosi la parte occidentale che ribocca di
lave pirosseriidie .

Le nevi, il gelo, il vento, i fulmini, i trerauoti,

sono anch' essi agenli che influiscono sulla latiscenza

delle lave, e sulla perdita del loro piiraiero aspetto .

La strultara , inokre
, quanJo graneIlo>a , e for-

mata come abbiani delto di sopra di fuse arene
coir andar del tempo facilmeote permette che 1%



lava si decon)ponga in una specie diroccia tuffacea, e

qualclie volta in ailda aiena , la (juale e coniune

IVa' ciepacci di alcune lave , ed e liceicjita per

gliiaja da ceniento ; e quando e di color bluaslro

\icn delta azzbla .

La natura infine della lava la fa rojnpere

in pezzi di varia lornia : in prisiiji ])entagonali

per lo ])iu nelle lave piovenienli d;il basalto
j

in pezzi globulari in quelle, le quali , come
alibiam di sopra mo%tiato , van solTiendo urti

nel corso , e si reslringono sojua vaiii centri di

addensaiiieiito , coLlraendosi 5 in pezzi polimorfi

quaudo sono venale di crist;dlizzazioni seguite:in

laslroni qnando sono riniaste in istrati rafFreddan-

dosi ad intervalli ^ cd in generale alloiche la lava

e compo&ta di pyrli soliue in una pasta poco co-

erenle , o di\ise fra loro |.tr fissure : o di j)arli

solide e di jiaili intoerenli , iie avvena sempre

una decomposizione della luassa in pezzi staccati .

Per cause meccaniche , naturali. •

Passaiido alle cause nieccaniclie natural! , si

debhouo considerare come primarie le alluvioni
^

le quali in varii modi alleiano la supeificie delle

torrenti vulcauitlie , rompendone le asprezze , di-

roccandone le proniinenze, trasporiandovi materiali

di allri luoglii , riempiendovi gli avvallamenti, jne-

scolandovi salibioni e lerre vegetabili , e non di

raio licopieudole intieianiente , e lasciaudole sepolle

totlo eslcso niateriale di Irasporto .
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Ke poca aUerazione vi indiicono le plante ^t

per poco che irovano mezzo di allignarvi ^ la ca-

duta delle foglie clie j)Tepara un teniccio alia nuova

semcjUe niantiene un' uinido sopra lava che come
abl)iam dotto , € il principio dcUa ossidazione ,

della deconiposiziont' della (atiscenza di essa . Le
radici deile piaiiie alburee insiiiuandosi IVa' crcpacci

vi cIiiniiiaiK) I' acqua , c vi formano anch' essi la

terra vegetabile . Sa ogiiiino di iioi quale si fosse

la ioiza delle radici riel rompere le lave ^ e nel-

V Etiin il fico d' India e rigiiardato come la pianta

pill alia a dimestlcare , osiia a render coltivaJjili

\e lave dopo il lasso di alciini anni colla forza delle

sue radici , e colla ciidula de' suoi rami succulenti .

Per cause Tneccaniche-ariijiciali

Pill pronle pero delle cause nalurali sono le

alterazioni die T agricoltura e le arti inducono

nelle stipeificie delle lave . L* agricoltura , che la

nalura selvaggia , onida ed aspra , ha saputo

traslormare in anienc jjieterie , in vaste appianate

sujierfii ie rpgolarmeiile roltivate , in culli bosclii

,

in lerlili c;.nij)i , in ricchi vigneli ^
1' agricoltura

ue' terreni vulcanici non lascia che per poco tempo
nel triste loro asj)elto le slerili lave ^ e servendosi

or tielle piante , <^uali sono il fico d' India , la

ginesira ,
1' asfodelo , la scilla , il rovo , il lupino

c siinili : or degli strumenti agrarii , va dissodan-

done le masse , e rompendole e mescolandovi arene

e U;niccio
,

giungc a poco a poco a riduile a



lerreno coltlvabile , e dlTeguato inrieramente rirnane

Taspetto tli quella lava die gjacer pareva deseria .

L' arte finalmente , facendo uso delle lave per

la solida costruzione dellf case , de' mini
,

pel la-

slrico delle sUade e jier altre opere aii;liitettoniche

jmprende il taglio delle carriere vulraniche , e ne

va sgonibrando il suolo da esse occujiato : le strade

rolabili inoltie ne appianano la superficie , e 1»

fabbrica de' villaggi e delle cilia le fa scomparire

del tiitto .

Se le ragioni che abbiam dala de? vario aspetto

delle superficie nelle correnti delle lave, tanto in

quelle di epoca antica
,

quanto nelle piii recent!

soBO ammissibili
,
possiam prelendere di aver p re-

state argomenti non pochi a cLi si addice ad il-

liistrare la teoria de' vulcani j e di aver richiamata

r attenzione de' curiosi della natura sopia impor-

tante objetto , cbe per esser si ovvio trascuravasi

forse da'piuj o se talvolla meritava iino sguardo

,

questo era sollanto passeggero e negligente , Ma iti

jiatura nessuna cosa e di poco rillevo ; i fenomeni

cbe essa jiresenta sono tuiti ammirabili j e jiur

dalle minime tracce che di quest! ci avanzano, trar

possonsi sovente tali scintille di luce da servir di

cLiarissime faci nel perlustrare gli arcani di questa

gran Madre comune , che reconditi si sou fin' ora

mantenuli »
'
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m istoria cle'fossill, che rinven'ronsi in di-
vers, puni, del gloho sepolli, e la loro circostan-
z.ala pns.zmne ho indotto i Geolooi , Hsultati in-
teressanlissim.. Quest! monumenli di disastrose vi-
cende

,
che soventi abhondano nei terreni di al-

luviono, ,n simili strati si trovano di quando in
(juando Delia nostra bell' Isola.

II nostro socio cav. can. Giuseppe Alessi a noi
da morte .mmatnra involato, e che con verace
tnbuto di laude lo richiamo alia vo^tra condo-
gl.anza, ed al vostro complanto, I'inn.ticabile nostro
socio, lo dicea, descrisse le ossa fossili, che in o-nitempo eransi trovate nella Siciba

, e nella di !ui
er.ul.ta memoria fa cenno di alcuni pezzi di di-
losa lossiie da me rinvenuti nei dintorni di Gal-
tanissetta; or io nei congetturare a qnale essere
orgnmzzato s.ano apparten,>te

, credo mio dovere
^. i>. presentarvi circoslanziata descrizione delle
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qualita e posizione del terreno, e di tutto cIo che

potra rontribuire alio incremento dell' Istoria dei

fossili organici in Sicilia .

Scorrendo i dintorni dl Caltanissetta per os-

servarne la geognostica costituzione del suolo, ed
i corpi organici rnarini che cola fiirono dall* an-

tico mare depositati, rai venne fatto di adocchia-

re in on terreno di alluvione composio di sebbia

siiicio-calcarea , subordinato ad uno strato di gesso

indipendente , alcuni frantiimi di ossa fossili , i

quali quantunque per la loro picciolezza non mi
fu possihile di congetlurare a quale essere orga-

nizzato abbiano potiito riferirsi, pur tutta via dal-

l'amj)iezza delle cellule del tessuto spugnoso, senza

dubio, a qualche graade animale perduto dove-
vano appartenere. Raddoppiate le mie indagini,

dopo questa prima scoperla
,

per assicurarmi se

ossa di grandi animali fossero stati cola inumati

nei grandi fenonieni della natura, mi fu presen-

tata per conoscere cosa si fosse, un pezzo di di-

fesa lo'-slle, iuiiga un piede circa, ad un piede e

iriezzo nelld sua c rconferenza , die oggi posslede

nella sua ricca coUezione di oggetli di sloria natu-

rjle il noslro socio corrispondente Anlonino Gar-
gotla da Termini, la quale sejipi di essere stata

t'ovata nel latifondo detio il Pantano all'occasione

di cavarsi la terra per j)ian!ate albeii da fiutto.

Seppi da persone degne di fede, ciie spesso

spesso cola rinvengonsi siinili avanzi di aniuiali

penluli, e di falto furono in quel sito cavaii i

due pczzi di difesa che io vengo a descrivere
,
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lunglii un pie<3e e mezzo nella loro incurvatu-

ra, di iigual circonferenza iiella loro base, ma
die poi riilucesi nella estremita ad un piede

circa .

Qnesta vasta pianura del Pantano , che si

eleva ii83 piedi parigini dall' attuale livello del

mare, resia un miglio circa a libeccio distante da
Caltanisselta , e circondala da colline di marna

,

di gesso e di una roccia silicio-calcarea, e calcarea

corapatta di color bluastro, tutta seraenzata di corpi

organici tuarini fossili consimili a quelli, che farono

da me in altro raio scrilto indicati^ si vede pero

quest' ullima roccia in alcuni siti tulta bucherata

da conchiglie perforanti , lo che ben ci dimostra

la lunga stazione del mare in quelia vasla pianu-

ra, che a buon drilto puo dirsi un fondo mari-

ne , e per tale lo dimostra la natura del ter-

reno .

La mama sii Indicata e di un color griggio

chiaro, o jiiombino carico^ stemprandola neU'acqua

riesce diiHile, e lenace come 1' argilla ordlnaria
,

e particolarmente qiiaiulo soprabonda di allumina*,

racchiude niolti gusci di teslacei, fra i quali si

distingiiono a preferenza V oslrca cdulis Lin. il

pccten pussio jacohcus , ma singolarnietite

predomioa in maravigliosa quantita la tellina la-

clea fragilis^ il murex trun cuius , \l cnrdium
ediile cu il dentalium enfalis, conchiglie, che tr^-

vansi oL'gi giorno nel vicino mare di Terranova ,

e di Licata.

Questa mama che serve di base al sabbione
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dei pill profundi fossi , e negll alvei di qualche

torrente.

Le colline di gesso succedonsi interpolata-

mente alia calcarea, ed alia marna su indioata
,

e soiio tutte formate di cristalli di selenite rom-

boidali, coliegati cosi strettainente insieme da for-

jnare un tutlo abbastanza soiido , e cosi da per

tiilto mostrasi il gesso per quel vasto terrilorio
,

tranne pochi siti ove e compatto, di color bianco,

o varianienle colorato, e forma il cosi delto ala-

bastro gessoso. •

Tale si o la natiira delle colline, che circon-

dano la vasta pianura del Panlono , la quale in

grail parte e composia di ciottoli calcarei alternan-

li colla marna griggia, alternata anch' essa da stra-

licelli di gres, e di terra vegetale, tutti appalesan*

do i caralteri di nn terreno di alluvione.

Volendo poi congelturare a qual essere vi-

vente perduto siano appartenuti i due pczzi di

dilesa su nunzionati seguendo le tracoe del som-
iiio Cuvier al Maslodoute possono riferirsi, dapoi-

« lie nou ovali ma perfettamente rotonde ne sono

le sezzioni, e 1' avolio non e uniforme come nel-

le difese degli Elefanti, ma offee due soslanze per-

Icltamente distinte, quantunqne siniili nella strut-

liira interna , ma minore ne e la consi^lenza , e

son prive all' esterno di quel duro inviluppo, che

tiistingue le difese degli Elefanti da^ quelle de' Ma-
stodonti.

Ni-'llo esjtorvi quanto di sopra, O. Soci, mio
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divisamento si i: qiiello dl farvi rilevare che Don
solo nelle parti coiuigue al mare siaasi rinvenute
d.fese fossili di Mastodonti in Sicilia , ma se ne
sono trovate ar.cora nelle parli le piu centrali del-
1 Isola

, una delle quali si e per lo appunto la
vasia pianiira del Paniano uulle viciiianze di
Caltanissetta .
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ft^gli e piir vero che al rapldo avanzamento

delle iiaturali Scienze , condizioa uon avvi piii

favorevole della riuriione de' dotti che le coltivano,

e della coraunicazione de' loro lumi ^ cosi le os-

servazioni e le sperienze rettificansi , le idee si

propagano, nieglio si assoJano i principii , e gran-

de melioramento alia scienza ne (oina : e quando

anche uon iacontrinsi le opinioni , venendo pero

al confronto
,

purclie lo spirito di parte noa ia-

gombri le menti , seinpre la scienza ne guadagna,

conciossiache nella lotta di opiiiioni coDtrarie viene

a sceverarsi 1' errore, e di piu verita si fa acquisto .

Questa massima inconcussa ,
che abbiam

sempre lispettato , ci spinge oramai a statuire fra

noi quella corrispondcnza scieoliGca colla quale

po5siamo associare i nostri sforzi e le noslre lucu-

brazioni , mescolare per dir cosi le nostre idee, i

nostri ragionamcnli , coofrontare i nostri giudizi

,

e far si che il risultato de' nostri tenlalivi abbia
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quel santo scopo di lendere al solo bene della

scienza

Fiulto impertanto dclla nostra scientiGca

unione si e per era questo lavoro concernente le

due monografie de' generi Thracia e Clavagella,

e ci promelliamo in progresso dare alia luce aUri

lavori
, onde cosi illiistrare queslo ramo inleressaute

della scienza zoologica presso di noi .

Da Palermo li i6 ottobre 1S42

I.' MONOGRAFIA

Geneke Thracia — Leach

Caratteri Generici
•-j.u .

Concliiglia ovale allungata
,

quasi equilatera-

le , corbulitorme , a valve disuguali , un poco
aperta all' estremila ; cerniera avente sopra c;asche-

duna valva un cucchiajo piii o oieno giande, ori-

zontale , che riceve un legamento interno di cui

il lato posteriore inserve di punla di attacco fortis-

simo ad un oEsetto in forma di mezzo anello
j

impressione muscolare anteriore strelta , riunita

alia posteriore piccola , ed arrotcndita
,

per una
impressione palleare profondaraente scanuellata po-
steriormente ,

•.:i
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SPECIE I.

Tracia Corhuloidea ( T. Corhuloides ) Desk,

w Thr. testa ovato-transversa, griseo-Iutesceo-
-» te, inaeqiiilatera, bisiniiata, unibooibus magnis,
3j inft'riore emnrginato . »

Desh, p:ncyclop. rueth. vers. t. 3. p. 1039.
n. I.

Montag. pi. I. f. i._Rlen. Icon. Gen. p. 4.
Jil. 11. f. I. =

Conchiglia ovale alliingata , trasversale, a valve
iDegnalissime

, inequilaterale
, molto rigonfiata

,

onzoataldiente marcata da linee dl accrescimento
jrregobi-i • del tiilto Lianca , ma coverta da epi-
deriiie bigio-giallastra

, e talvolta bruniccia : le

sommita dclle valve grand!
, proluberanli e cor-
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Jlformij la valva destra, clie e la piu grande, ha la

sua sommita scannellala verso 1' apice per ricevere

la somniila della valva opposla : il bordo cardi-

nale sollile , e presenta sul lato posteriore una
ninfa che rilieva suUo iiilerno delle valve , e riceve

un legamento in parte interno ed in parte esterno
5

r eslreniiia anleriore della concliiglia appresentasi

otiusa ed arrotontiita , la posteriore all' incontro

troncala , e contornata al di luori da un' angolo

ott;iS() lilievaiitissimo , ed il quale si estende obbli-

fjuamente dalla somrnita sine alia base della con-
chiglia .

Neir interno le valve sono tutte bianche , e

M\ si osservano due impressioiii niuscolari distin-

tissime , delle quali 1' anteriore lunga e stretta e

la posterioie arrotondila, enlrambe riiinite da- una
impressione j)aileale forleraente scannellata verso la

parte posteriore .

Di qnesta specie da altri non rlnvenuta vivente

in Sicilia ne possediamo alcnni esempiari , i quali

sono stati ritrovati nel mare dell' Aspra, vicinanze

di Palermo .

Lnnghezza due pollici e 5 linee .

Larghezza 1 pollici ed 8 lin.

Specie 2.

Tracia puhescente ( T. puhesccns) Leach.

« Tlir. testa ovate- oblonga , subdej)ressa
,

5J ina'quivalvi , osquilalera , albo - grisea , antice
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» rotundala
,

postice truncata, el angnlata, cardine

•» (bueolis internis inslniclo. >j

Thracia puhescens . Leacli — Klen 1. i . p. 5.

t. 1 1, f. 2, — Anatina myalis Larnk v p. 4^4 —
Mya declii'is Penn. Brit. p. 6G. N. i5.

Concliiglia ovale allungala, Irasversale, erjui-

laterale , a valve ilisuguali
,

poco ligonfiata, di

iiri bianco lossaslro , coverta di iin ejiiderme piii

lnuna , marcata da strie di accresciniento irrego-

lari
,

piu o raeno numerose ^ le sommita sono

roue , e quella della valva deslra scarinellata al-

1' a})ice per ricevere qnella del'a valva opposta
5

entrambe hanno molta doppiezza , arrotondite an-

leriormente , e posteriormente tioncate 5 il lato

posleiiore presentasi moUo disgiunlo dalla super-

ficie superiore per un angolo nttuso , il quale par-

tendo dall' apice posleriore delle sommita discende

obbli([nameute sirio all' estremila inferiore della

concliiglia ^ bordo cardinale poco denso , e senza

denti , e fbrnito sul lato posteriure delle sommita
di nil cucchiajo inlerno corto e denso

,
questo

ciicchiajo si trova disposto obbliqunmente e viene

termiiiato al di fuori da un picciolo solco nel

quale s' inserisce nn legamento esterno , nel men-
tre un" altrn forte legamento trovasi localo nei

cucchiai delle valve

.

Notasi clie fra fgl' Interstizi de' legamenli o

de' cuccliiai quasi alio spcsso rilrovasi un' ossiccino

di forma pressoclie Iriangolare .

Le valve nel loro inturno appariscono jji uulie,

lisce
,

polilc j
esisi.e sul lalo anleriore uu impres-
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sione muscolare liinga e strctlissima , verso la sua

meta ravvicinatisslina al bordo , ed un' altra po-
steriore arroLondita noii molto grande .

Quesla specie assai commie uell' oceano Brlt-

tannico rinvienesi rarissimamente nella Sicilia .

Esiste anche fossile identica alia viveute nel

tufo calcareo palermitano .

Lunghezza 3 poll. — Largh. i poll, e lo lin.

Specie 3.

Tracia di Maravigna ( T. Marai>ignae ) Nob.

cc T. testa tenui , ovato-oblonga , inseqiiivalvi,

3J inosqiillatera, subdepressa , trisinuata , transverse

3-> striata , anticce rotundata , latere poslico pro-

3J tracto , angulalo et resecto . »

Thracia puhescens, Philip. I. c. p. 19. fig.

non bene

.

Concbiglia ovale allungata , con valve molto

dissimili , iuequilaterale
,
quasi distorta , sendo le

due valve inclinate verso il lato sinistro, trasver-

salniente e conrenlricamente striata \ le strie inar-

cano il progressivo accrescimento deila concbiglia
5

tre solclii longitudinali , che , come raggi
,

par-

tendo dair apice di essa giungono verso la base

in ambedue le valve
,

piu niarcati pero nella valva

sinistra , cio cbe insiememente alia forma distorta

della concbiglia , ed allungata e protratta della

parte posteriore di essa la distingue marcatamente

dalla Thr. Corhuluides. Lak. Arroge a cio che

il lato anteriore e arrotonrlito ed il posteriore ap-

presentasi allungato , angulalo, e Iroucato .
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II PhllippI ha creduto questa specie fossile
idenlica alia Thr. puhescens del Kieil. (i) .

Si rinviene esclusivamente nel tufo calcareo
concliigliare di Montepellegririo, e aderenle in modo
al detto tufo da non potersene scrutare il caidine.

Larghezza 2 poll, e '/^ lunghezza i j)olI. e '/2.

Abbiamo voluto iniitolare con i sensi della
piu alta slima questa nuova specie di Tracia al
Chiarissimo Prof. Carmelo Maravlgna ornamento
non che di Catania di Sicilia , come a colui cui
le Scienze naturali appo noi debbono in parte il

loro avanzamcnto .

Specie 4«

Tracia di Casano ( T. Casani ) N.

« Tlir. testa parva , tenui , ovali
, tumida

M transversa, a^quilatera , sub-itquivalvi , concen-
:» trice striata^ latere antico exacte rotundato

, po-
>i sterius subtruncato

; cardo /oveolis internis in-
«structo- impressiones niusculares , et impressio
» pallealis laevissirnae .

Specie lenue, piccola , di forira pressoche
ovale

, lurgida
, avente ie due valve quasi nguali,

equilaterale, niarcata da coucentriche slrie pro-
dotte dal progressivo accrescimento della conclilglla

j
la parte anteriore nioi-lrasi esattaiuenle arrotoudita,
e la posleriore quasi troiicata .

(1) PMIIp. I. c. pag. 19. I. I. f. ,0.
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II cardioe vieiie costitulto da due fossette a
forma di cucchiajo ; impressioni muscolari , e la

palleale poco marcate .

Unico esemplare rinvenuto fossile nel tufo

calcareo di Moiitepellegrino .

Lunghezza lo liii. — Larghezza lln. 7.

Ci e piaciulo fregiare del nome del Chlaris-

simo Prof. Canonico Alessandro Casano la specie

sopradescriita , in mostra di nostro verace rispelto

ed altaccainento alia sua benemerita persona .

Specie 5.

Tracea Faggiolina ( Th. Phascolina) Kien.

cc Th. lesta ovato-oblonga , transversa, sequl-

M lalera , inaequivalvi , alba dlafana , laevi j latere

w postico-brevi, angulato , truncate .

Rien. Icon. p. 7 |)1. 1 1 f. 4'— Pbi'Jp* Op*
cit. p. ig t, I f. 7. — xMontag. t. i f. 2. — Ain-

phidesma phascolina . Lak. t. V. p. 492- Tellina

papiracca Poli t. xx f. 18. — Odoncinctus papi-

raceus . Costa. Cat. p. xxiii t. 2 f. 1 - 3.

Conchiglia dellcata, trasparente
,
quasi equlla-

terale, ovale allungata , Irasversale , liscia ^
appena

visi scorgono alcune sottilissime strie proJolte dal-

r accrcscimeijlo j bianca di color di lalte . II lato

anleriore piii largo e piii lungoj il posteriore troncato

ed alquanto piu slretlo. Le sommlta acute, poco

sollevate
J

il hgametito esterno poco prominentej

le niufe picc^le poco callose fuori non isporgenti
j



la impresslone tnuscolare anteriore allungata, la

poslerioic quasi ovale j il seno palleare quasi

rotondo .

Avendo avulo 1' occasione di esaminare alia

naeglio 1' animale di questa conchiglia, dovunque
lara In Sicilia, abbiaiuo tiovalo il manlello quasi

chiuso, e Uilti altri caratteri secondo la descri-

zione del Kienero , e diversi da quelli riporlati

dal Cliiariss. Pr. Costa .

Tiovasi fossile Del lufo calcareo di Monte-
pellegrino .

La fossile e piu grande della vivente . Le dl-

mensioni della vivente sono : lunghezze i poll, e

4 lin. largliezza g lin. e ^Ji .

11/ MONOGRAFIA

Gen. Clavagella ( Clavjgella ) Lah.

Caratteri del gencre

Conchiglia ovale, piii lunga clie alta , assai

solida
,

qualclie volta trasparente , regolare , a

valve uguali, inequilalerale , ijaiite; soniniita di-

stinlissime
,

poco prominenli
,

pIii o menu in

avanti , ravvicinate . Cerniera costituita da iin

piccolo denle sopra ciascheJiina valva , Legamenlo
sotlile , in pane inlerno, inserilo in una piccola

fosselta . Irapressioni nuiscolari distiiitissime, distan-

ti, r anteriore meno nwiciiiata al bordo supcriore

della poiteriore , ambediie ovali e riunite da un
28
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solco palleale ben marcato, e profonilamente sca-

valo posteriormenle .

Tubo calcareo , dcnso , solido , irregolare
,

drilto o senuoso, quasi cilindrico
,

piu o meno
lungo

,
qiialche volta compresso lateralmeote , con

uii' aperlura irregolarniente circolare o allungata

])OSteriormente . Una delle valve la sinistra attac-

cata , niedesimala per dir cosi colla parete del

tubo, vi&ibile all' esterno, doraenlre 1' altra e libera

e nascosta nello interno .

Alcuua specie di Clavagella non venne riportata

dal Philippi , solo dice di una conchiglia spettante

a questo genere , la quale trovavasi nella collezione

del Canonico Alessi , rinvenuta in Malta cbe non
pole studiare . La noslra monografia comprende

la descrizionc di cinque Clavagelle , delle quali

due fossili e tre vivenli .

Specie t.

Clavagclla de' halani (CI. halanonim) Scacchi.

.
« CL lesla adnata , abbreviata , apertura sini-

3j plici , valvis subtriangularibus , libera tenui
,

jj rugosa
,
parum convexa , spiuis fistulosis irregu-

»j laribus abscondilis

.

Scacc. p. 181 pi. 3. f. 1-6. Philip. Osserv«

Zoolog. Revue Zool. octob. 1841.

Conchiglia corta, coll' aperlura sernpllce, e le

valve quasi triangolari , delle quali la mobile e

delicata, rugosa e poco convessa, coUe spine fislo-

lose , irreaolari , nascoste .
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Trovasi tra i grnppi de' balani , SI e riavenuta

due volte nel mare di Aci-Tiezza.

Lunghezza del tubo 4* lin. Diametro raassimo

4. lln. lunghezza della valva destra 8-9 lin. della

sinistra 6. linee .

Specie 2.

Clavagella aperta ( Clavagella aperta ) Sow.

« CI. vagina abbreyiata , valde clavata, po-

j> slice latissime aperta, apertura vaginis foliaceis,

5j undulosis , infiindibulilormis inslructa ^ testa

» valvis triangularibus hyantissimis , valva libera,

3j crassa , trasversim rugosa , longltudinaliter sub-

i> plicata

.

Sow. the. genera o(. shells, n. i3. genre

Clavagella f. 5. a. 4* Caillaud Revue Zool. octob.

1841 p. 309. Desh. Encycl. Meth. vers. An CI.

lata Brod ?

Conchiglia col tubo corto
,

posteriormente

largaraenle aperto, coU' apertura gtiariiila di guaine

loliacee, llossuose, costrutte a u\o d' imbiito . Le
valve triangolari aperiisslme ^ La valva libera in-

grossata , Irasvcrsalinente rugosa , e longiludiual-

mente quasi piegata .

Trovasi nel mare di Palermo .

Lunghezza del tubo 3. pollici . Diani. del

tubo 5. lin. Lunghezza della valva deslra 10 lln.

della sinistra 5 - G lin.
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Specie 3.
'

Clavagella di Malta ( C. Melitensis ) Brod.

« C. testa subrotundata , valvis convexis
,

jj rngosis , intus subniteiuibus , tubo longitudina-

M liter coirugato .

Caillaiul Revue Zool. octob, 184 1 p. 3og.

Conchiglia quasi rotondata avente le due valve

convesse e rugose , e nelio iiuerno levigate e quasi

lucenli

.

11 tubo mostrasi nella superficie esteriore per

lo lungo increspato .

Tiovasi di frequente nel calcareo bagnato dal

mare dell' isola di Malta .

Lunghezza del tubo un polllc. e 8. lin.

Lungh. della valva libera i. poll, e 4- 'in.

deir altra i. poll. .-

Specie 4«

Clavaoella a hastonccllo ( C. Bacillaris ) Desk,

« C. tubo suberecto, eloiigato, angusto, po-

5> slice vaginis foliaceis socpe terminalo , antice.

i> disco pin no , flss'o , spinis dichotomis coronato,

3j valva libera, ovato- elongata , tenuissima , de-

ji pressa, margaritacea, cardiue edeiilulo. »

Desh. Encycl. Method vers. t. 2. p. aSg*

inim. 2. — Philip, op. cit. p. i. lav. i . f. 1. a, 6.

Tubulana digitata Biv. Nuovi gen^ri e nuove
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specie dl moll. p. i. lav. i. f. 3. - ^Aspergil-
lum maniculalum Philip. 1. c. p. i. t. i. f. i

.

Specie la quale presenta la vagina quasi eret-

ta, ovvero irregolarmente flessuosa
, terminata da

lamine f'oliacee, seraplici. II lato anteriore presen-
ta il desco piano cororiato da spine. Le valve ine-
guali; la piu piccola adereote , T altra libera di
forma ovale-allungata, delicatissima, naargaritacea,
depressa.

Trovasi fossile nel tufo concliigliare di Mon-
te Pellegrino.

Lunghezza piu di 7 poUici , largliezza 9-10
linee.

Specie 5.

Clavagella di Altai-ilia ( C. Jhavillce) Noh.

" C. lubo aLLreviato
, sub-obliqiio , dcpres-

>j so, loDgitudinaliter utroque latere sulcato, squa-
>j nioso, clavato; valvis ovato-elongalis , ruagnis,
w transversis, obliquis inlusexcavatis rugosis, rugis
>j concentricis, approximalisj valva dexlera obliqua,
j> cardo edentulo.

Concbiglia con il tubo breve quasi obbllquo,
schiaccialo, nei due lali loiigittidiiialmcnte solcato,
sqiiamoso e clavato; le due valve di forma ovale
allongata

, moUo grandi , trasversalmerite ovvero
obbliquamente rugose; le ruglie son disposte con-
centricamente, e molto approssimate . La valva
destra e obbliqua, e trovasi njolto jjiii sviluppata
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della si'nistraj il cardlne edentulo, e la superficle

interna delle valve mostrasi scavata ed ineguale .

Trovasi fosslle foranle il calcareo giurassico della

xuontagna che sovrasta AUavilla .

Lunghezza 4« poU. e ip lughezza della val-

va dritta 2. poll, e 2^3. Lungh. della valva si-

nistra circa 2. pollici.



KUOVA SPECIE DI PALUDINA

Paivdina Trap.

Paludina di Salinas (^ P. Salinasii ) \Aradas
e Calcara .

« P. testa solida , fuslformi , turrlta , acuta,

3) laevigata , uitida , llava , anfractibus 6. con*
3j veso-jilanls, suturis obsolelis , subiuarginalis

,

M subtus sub- perforata , aperlura ovala , labro

3j siiuplici , acnto .

Conchiglia solida , fusiforme , torricciolata

,

acuta , levigata , uitida , di color biondetta
,

girl

di spira 6, convesso - piani, le suture appena mar-
cate , e quasi marginalej nella jiarle inferiore

quasi perforata , apertura ovala , labro semplice,

acuto

.

Abita lie' contorni di Catania precisamente

nella pescliiera del uiarchese di S. Giuliauo , nel

cosi detlo site di L' armisi

.

Xiungliezza all' incirca 2 lia.
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^^llStli abltatori delle vulcaniche region! , av-

vezzi sin dall' ela piii tenera ad essere spettatori

de' fenomeni delle Eruzioni, guardano con occhio

indifferente il lore ritorno j a meno che elle noti

fossero violente in modo da micacciar danno ai

Loschi, o ai terreni collivati o alle abitazioni.

Tali siani noi che le falde abitiamo del piii

famoso vulcano della Terra ; e tulte le volte che

gli iufocati materiali vengono fuorl dalla inabbis-

sata sua gola, altirano la nostra altenzione piu

perche non possiamo non guardar di continuo la

gran piramide che ci sovrasta, che perclie ci fac-

ciano niolta impressione.

Ma considerato in se stesso, qual' e quel fe-

nonieno clie presentar piio nalnra , il quale ad

una eruzione vulcanica vaglia a coinpararsi? II ma-

re irato: la procella che iiifuria fra le scoscese al-

pine: lo scoppio del fulmir.e : il roraoreggiar del

tuono: il vento che sbarbica le selve : il ruinoso

torrente che gonfio inonda i campi, non souo al
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certo da paragonarsi all' azion d* un vulcano . La
terra per esso si squole: cupi rombi oudonsi brou-

tolare per le sotterrance caverne : una montagna

di (ui la iiiassa di fredda coerente roccia par che

sfidasse i geli , le nevi ed i venti , apre i suoi

fianchi a dar anipio sfogo , non gia a plena di

acaue, rua ad infocate masse che fra nero fiimo

ed arene, spiute da inlerna imraensurabil forza si

soUevaoo in aria e ricadono , formando gradata-

mente un cono di scoriformi maleriali: nel tem-

po stesso che dali' almosfera ingombra di scuri e

densi v^pori jHovono calde le ceneri, e che una

lava inlocata scorre giu ad occupare vasli spazii,

con orridi cuinoli di liquefelti sassi ,
brugiando

cjuanlo incontra, e recando la desolazione e fof-

•mando il deserto ove si avauza.

Abituati pero a quesle scene di orrore, luo-

gi di fiiggire il suolo vulcaoico, noi lo abitiamo,

« lo forziamo |ier dif cosi a cangiar di nalura e

lidursi a terreuo di feiice cokivazionej e del vul-

cano che ci mina«;ia uoi registriamo nei noslri

iinnali gli sluperidi feiioraeni.

Di quesli ci ha -dato I' Etna , sin dal prin-

cipio di questo secolo, Hoa men di setle graiidio-

bi esem(>iij val tanlo dire nel 1802, 1S09, 1811,

i8i<), 18J2, i838, e 1842^ senza no\erare ire

altre eruzioni, che nell' inlerno del cratere banno

avuto luogoj cioe n-el -1804, i83i, iS39-

Erano scor&i appena anni quattro , daccbe

verine fnori dal cono sommo dell' Etna ia lava

del i838, di cui si e da noi tenuto coato in gjie-



St* Accademia alia presenza dell' Augusto nostra

Monarca Ferdinakdo H. (d. g.) ne dacche quel-

la cesso erasi il volcano ristato dall' essere in azio-

nej che anzi la stessa eruzione conlinuo dentro

al cratere slesso, perduio per molti mesi nel i83g,

fiempi di lava il fondo di quel bacino, e comin-
ciava a Iraboccarne gia fuori dal inargiBe di tra-

raonlana, allorche si arresto. Quando a iSnovem-
hre 1842 forte scossa di treniuoto fu avvertita in

molli siti dalia plaga meridionale della monlagna,

e principalmente in Belpasso, Piano della vita,

IXicolosi e Pedara. Ne' seguenti giorni altre leg-

giere scosse di frequeute si senlivano^ e nelle vi-

cinanze della regione deserta , anche sotterranei

niugili annunziavano che il vulcano preparavasi a

qualche eruziorte.

ISel giorno 26 denso fumo, e poi la notte

jl riflesso del f uoco scoprissi da qualch' uno degli

abitanti dei luogbi piii prossimi alia regione ne-

iDorosa.

Ma finalmente nel giorno 27, ad ore 22 e 1^2

d' Italia, dal gran cratere dell' Etna grandi esplo-

sioni di scorie e di arene infocale cominciarono a

venir fuori senza interruzione : accom|)agnate da
forli rombi. Dopo la naezza notte un rivolo di

irifocata lava traborcava gia dal margine meridio-

nale del cratere, ed in poco tempo, agevolato dal

pendio, giunse ad urtare nella lava venuta fuori

nel 1838^ e quivi dividetidosi dapprima in due

hraccia, uno a mezzogiorno 1' allro a scirocco di-

ressc . 11 primo correva verso la ca&a Inglese e ca-



sa Gemmellaro'5 r altro fiancheggiava la cennata

lava del i838, e piegava verso levante a fianchi

del cratere della eruzione del 1819; e nel corso

della giornata era giurita al margiiie della valle del

Bove: e quello diretto verso la casa Inglese e Gem-
mellaro, minacciava di circondarle iu breve tem-

po, se arrestato non si fosse nella stessa notte del

28 e 29, allorclie la lava per un nuovo lato pie-

gando venne a sgorgare dal margine orientale del

graa cratere , e corse rapida , come il pendio del

cono permelteva , a raggiungere il broccio che

scendeva nella valle del Bove , ed ivi discese ia

pocho ore.

Mentre cosi innoltravasi la corrente, la eru-

zione era in massima attivita nel cratere. Dalla

caduta delle miriadi di scorie, die senza interval-

lo, eruttavansi dalle fauci del vulcano, un mon-

ticello formavasi , il quale gran parte del fondo

del cratere coniinciava ad ingombrar coUa base.

In tre giorni era gia a livello dell' orlo meridio-

nale del cratere, e rienapiva lo avvallarnento che

facea comparir lunala la cima dell'Etna, e per cui

li due puriti elevati si dissero per lungo spazio di

auni la Bicorne.

Bisognava aver coraggio , ed esser dotato di

forte complessione per recarsi in quel giorni sul

cratere stesso ove la violenta eruzione avea luo-

go. Ma per lo appunto era quello il vero sito

ove osservar potevasi in tulta la sua esteusione

questo iojponente quanto terribile speliacolo. E
non si manco da molti curiosi intelligenli esteri
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1

e nazionali (i) tli salire per la parte di ponente

sul margine del craterej e profiUando essi del fa-

vore del vento di Ovest si fermarono piii di una
nolle, sul punto opposto a quello ove 1' Eruzio-

ne infieriva ^ e rilornavano poi il giorno a rico-

vrarsi nella casa inglese, ed a perluslrare il corso

della lava.

II continuo fragore, e lo scoppio delle esplo-

sioni : la violenza con che erano spinle in aria

le scorie ed i hlocclii infocati fra i globi di arene

incaiidescenli, clie mentivano una continua fiara-

ma: il lento ribollir della fusa lava che veniva sii

a sgorgare dal formato canale all' orlo del crate-

re: la luce vivissima che essa dava allorche rapi-

da precipitavasi nel pendjo del cone: la forma di

cerchio che il fumo prendeva talvoUa alio scop-

piar de' gas, e che gradatamente ingrandivasi co-

me ad imniensa altezza era spinlo; gli acuminati

dardi di fiamnia vera, che il gas idrogeno a quan-
do a (juando lanciava.... tutti quesli fenomeni,
cui non v' ha piltura che vaglia ad esprimere

,

spiegavansi alia vista degU inirepidi osservatori.

L' altezza della cima dell' Etna , che avanza

di due terzi le piii alle montagne di Sicilia , fa-

ceva si che pria che la fama sen divul;j;asse, alia

isola intera era gia nola la eruzione di questo

(i) ?1 siij. barone di Wallcrsliausen— 11 sig. Cristiano

Peters— ][ sig. diuscppi' G nirndlaro \\ salirono n-lla nolle

tdel 28^ e vi rUuruaroao ia qudla sigucnle dtl 29 oovcmbre^
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vulcann, pell' avvifo cV esso ne dava coi suoi fua-

ch). Da mohe parti qiiindr, e da Pali'rmo prin-

ripalmentp, non poclii cuiiosi corsero ad osservar-

]a davvicirio.

La lava intanto iiella valle del Bove preci-

])itavasi di balzo in balzo ed avanzava nel cam-
jiiino.

II sno fionte principale di canne trenta cir-

ca di arnpiezza, e di quattro di alteza , era di-

relto verso le aperte voragini della eruziorie del

l8ri, le quali in numero di sedici scorgonsi in

linea, dalla base del cratere verso il monticello di

S. Simone, d' onde la lava di quell' anno venne

a scaturire. La nuova corrente era quindi lontana

da terreiii coUivali , e non destava per anco in-

teresse alcuno negli Etnicoli.

A I. dicembre il cratere avea gia canglata

1' antica forma. II nnovo cono, cresciuto nel suo

interno, aizavasi sopra gli orli, e la figiira lunata

deir antico hicorne era sparita: aiizl fra' due api-

ci elevavasi a momenti la ciraa del nuovo cono,

ed un'altro aspeito assumeva il vertice etneo, do-

po piu secoli, nelle linee di sua nola fisonomia.

II giorno appresso la lava lentamente scor-

reva nella direzione di Giannicola; e se non era-

jio le contiauate esplosioni che attivita intensissi-

ma provavano nel cratere , si sarebbe detto che

la eruzione era presso il suo termine. Ad onta di

cio molte erano le persone che si portavano nella

valle del Trifoglietto a curiosare il corso della

lava : ma poco soddisfatti ne restavano
,
perche

poco di grande essa offriva in quel sito .
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L' acre, che a lutto qiieslo giorno eras! man-
tenulo in perfetto stato cli serenita sin da iijolte

settimane addietro, verificandosi il novilunio a a

dicembre, ingombravasi di nubi ^ e piogge dirot-

te, fia tuoni e iulinioi caddero nelle (aide della

Etna; e, come accade sempre d' inverno, nelle al-

te sue region! buona quantita di neve venne giu

nella notte. L'indomani la niontagna ne era cover-
ta, per tutia la mela superiore del vasto suo cor-
po: e densi globi di vapore bianco e senza arene
venivan funri dal cratere e mischiavansi a' cumu-
li delle nubi dell' atmosfera.

L' addensaroento de' vapori cheesalano dal cra-

tere, anche in tempo di calma, e segno infallibi-

le per noi , che L' aria e carica di vapori e che
la pioggia non e lontana j. diciamo infaili 1' Etna
fuma grosso, piovera; or in tempo di Eruzione,
(juando in istraordinaria quantita abbondanti vengOQ
luori le esalazioni vaporose nel cratere, appena di

lunido si carica 1' atntosfera quelle si addensano ,

ed in bianchissinii globi, e spesso in nuvoloni di

addensati vapori si innalzano a prodigiose altezze

quando tare il venlo , o ad ingombrar vanno a

gulsa di nebbia la parte della montagna sulla qua-
le il vento le spinge .

Giungevano intanto da ogni dove i curio-

si , cd all'reitavansi a salire suU' Etna ; ed altri

verso la cima intrepidamente dirigevasi , altri

nella valle del Trifoglietto si poriava per osserva-

re il corso della lava . II freddo pero era in-

tenso nella notte in quei luoghi j e pochi a dir

3o
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vero furon quelli che ai jirefissi ])unli polerono

ariivaie. Le neve fioccava nelle regioni deir Etoaj

e la rnaggior parte de' viaggiaiori contenlossi di

osservare la Eruzione da Catania, da Aci e da

Giarre.

Nel giorno 5 dicembre , sgombra di nuvole

r Etna n)osti6 nella sera l' impoiiente spettacolo

di rriille globi di addensato vapore carico di are-

ne, die , cessalo il vento , ergevansi dal soinmo

cratere in forma di albero maestoso. Verticalnien-

te alzato sulla cinia del vulcano ginngeva all' al-

tezza di oltte ottomila piedi da quel puntoj tan-

to vuol dire, compresavi 1' altezza dell' Etna, pres-

so a ig mila piedi siil livello del mare^ si pote-

va cosi aver idea del punto di elevazione cui

giunge nelle Andes il Chimboraso ! Gli sgiiardi di

tutti gli Etnicoli non solo, ma di gran parte dei

Siciliani, erano a quel maestoso oggelto rivolti fin-

chc le tenebre della notte non lo ebbero oscurato .

Tal modo di addensamento di vapori e co-

mune in tempo di eruzione j e ben facilmente si

spiega come da neri globi cIjc sono al sortijr del

cratere divengono innalzandosi sempre piii schia-

riti, finche bianchissimi divengono dopo pocbi mi-

nuii. Cio debbesi al raiscuglio in che trovansi

coUe arcne vulcaniche: delle quali come vanno

via via scaricandosi , di solo vapore restan cosli-

tuili, e bianchi, del lutto siraili alle cumulate nu-

vole, divengono.

Nel cratere, ove viva era Tazione vulcanlca,

per r oslacolo che il parele del nuovo cooo co-
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minciava ad opporre alle esplosioui, la lava aprls-

si un' allro canale per via di una bocca plu bas-

sa al qua'ito dalla prima e presso al inargine ste5-

so orieiitale del vecchio craiere, ed uu' altra se ne

:i perse piu tardi , dalle quali essa sgorgava coa
iiiJggior empito , come se nuova fjrza acquistato

avesse la Eruzione^ ed in breve, correndo sopra

il braccio stesso di lava die inoUravasi nel piano

della Volpe, ingrandivalo nella massa; e durante

la notte, co' t'uochi talinente accresciuti, comincio

a destar palpiti nei cuori degli abitanti del Milo

e di Zafl'aranaj i quali benche a molta distanza

tuttavia, non poiendo assicurarsi sulla durata del-

la Eruzione , iie essendo in caso d' iadovinanie

la futura direzione, dovendo correre essa per ua
suo!o di baize, di avvallaiuenti , di colline e di

ripide lave, uon polevano restarsene Iranquilli.

Le voci inlauto alteravatisi, e la esagerazio-

ne era all' eccesso nelle nuove che spargevansi. Chi
teneva pero attento lo sguardo sopra tutlo cio che

accadeva in (juesla eruzione , non mancava di

fedeli ra[)porti, e diariamente venivan essi comu-
iiicati all' accademia Gioenia , che pubblico gior-

nale ne olFriva nel suo gabinetto lelterario. Vi fu,

cio non ])ertanlo, qualcbe non veridico rappor-

lo, e la lava si disse talvolta giunta in luoghi

ove mai non arrivo ne anche dopo.

Nel giorno G la lava si era lasciata dielro e

covcrta aveva taluna delle voragini della Eruzio-

ne del iSii e si avanzava verso Giannicola j e

siccome uoa correva coo fronte uguale , raa ora
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in un punto ora in un altro mostravasi inclinare

,

co^i dicevasi direlta per la contrada di Z-appinel-

li, resto di antica selva di pini e di faggi, dislrut-

ta successivamente dal corso di sette lave^ cioe da

quelle del 1702, 1735, 1747? '7^5, 1802, 1811,

18 ig. Essa inlanto ne era ben lontanaj e sebbe-

ne nel (ionte era larga cento cinquauta canne, ed

alta qualtro in circa, pure non correva che lenta-

mente. Ad ogni modo perclie piego alquanto a

sinistra, si disse diretta verso Rocca-musarra ; e

perclie nella notte parve inoltrarsi verso il tratto

di suolo arenoso fralle due lave del 181 1 e iSig
fci conriincio a parlare di pericolo per la valle di

Calanna. Nella origine, ossia al margine del gran

cratere dell'Etna la lava scorreva con grande celeri-

ta: e tale era il calore che essa mandava, da non
lasciar clie persona vi si accostasse a meno di

venli pass!: nientre ne' giorni andati poleva avvi-

oinarvisi da toccarla con un bastone.

Dalle nuove bocche le scorie erano spinte in

aria a grand! altezze, e dal cono, oggi apice del-

V Etna, arene e piccole scorie infocate venivan fuo-

ri senza interruzione^ e siccome il vento non man-
tenevasi stabile, cos) quei materiali di fuoco veni-

vano lanciati in ogni direzione, ed era pericoloso

lo accostarvisi, talune di esse essendo giunte sia

presso la casa inglese: come ebbero a provare due

viaggiatori inglesi, e la guida da Pvicolosi, che nel-

la notte del 6 e 'j dicembre , ad onta dell' alta

Deve caduta, vollero saiire sopra il cratere.

Tale allivita pero ogq ^era sempre perKjaEea-
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le mai notarsi da alcnrio, ma talvolta le esj)Iosio-

iii mancavano di attivila^ a 8 dicenjbre infalti pa-

reva la eruzione diminuita di molto j ed in quel

giorno la lava nori avea corso che poche canne :

e mentre credevasi clie la eruzione andasse sce-

maudo di vigore, 1' indomani riprese forza, e da

una delle nuove fjocclie ricomincio con violenza

il gelto delle scorie e delle arene, e la lava veni-

va fuori con molta celerita. Questa pero non man-
tenevasi che nel declivio delta valle del Bove^ nel-

la contrada pero di Giaunicola il cammino era

lento , a segno che raflreddata nel fronte faceva

ostacolo a quella che veniva dietroj e la obbliga-

va ad ammontarsi sopra se slessa , forraando ia

cerli sili un'altura di 5o in Go piedi circa. Pre-

cipitandosi pero da quel punto le pietre, roventi

neir interno , veniva no giii con fracasso , e spac-

candosi in infocati blocchi rendeansi pericolose per

fjuei che curiosavano davvicino il fronte della la-

vaj i curiosi infatti che trovavaiisi nclla notte del

9 dicembre nel piano della Volpe ebbero piii di

una volta a scappar via per liraore di non essec

colpiti da quel sassi.

Era notabilissima circostanza , inlanto , die

mentre i mugiti del vulcano non udivansi oltre il

lermine superiore della regione piedemontana, ed

egualnienle sino a quella zona erano sensibili le

scosse leggiere di tremuoto : nel mentre che da

Catania ne rumoreggiar si udiva, ne le scosse avver-

tivausij per una leltera data da Mouleleone in Ca-
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labria a 3 dicembre (i) si assicurava che in quel-

la connine le scosse erano sensibili : il roQjbo del

vulcario si udiva, e 1' ardente sua cima scopriva-

si iiella nolle: perleche erano quei cittadini anzio-

si di nuove de' villaggi dell' Ema che credevano

in grave pericolo !

A guardare qiiesta eruzione dal piano di Zap-

pinelli duraiUe la nolle, seinbrava come se 1' Et-

na, imposta sopra una montagna di fuoco, aves-

se aperto in lunga stiiscia il suo fianco a far ve-

vedere l' incendio che copriva; lalmente era con-

linuata la iafocata lava che dal cralere scendeva,

torluosa alquanlo, sioo alia contrada di Giaaui-

cola.

Sino al giorno tredici
, ( i3 dicembre ) len-

taniente andavano le cose. La mallina del i4 il

nuovo couo riaperse l' arapia sua bocca, e globi

di densi vapori carichi di arene vennero fuori

per lulto il corso del giorno, accompagnali da

esplosioni di scorie : e sotto il soflio del vento

N. E. coprirouo in nero lulta la neve dell' op-

poslo fianco dell' Etna, non che la regione ne-

morosa della plaga di S. O. La corrente della la-

va arreslossi raffreddata inlieramenle.

Nel giorno i5 alle ore 22 ijad' Italia, nuo-

vamente attivaronsi le bocche nel cratere e le so-

lite esplosioni ebber luogo. II nuovo cono erut-

tava
,

piu che altra voUa mai e senza cessare ,

(i) Dal sig. Sarlo al sig. Malteo Platania.
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scorie e masse di enorme grandezza : e parte Ji

queste cadendo sul margine della hocca d' onde

la lava scaturiva si amnionticchiarono taloiente so-

pra porzione delle masse di (juel parete , che a

guisa di alta torre uq enorme rupe lormarono
,

che sporge dalla linea del cono per piu di 3o pie-

di , ed e visibile anche da Catania. La lava tor-

no a scorrere con rapido corse, ma sopra di quel-

la gia estinta, per cui poco progresso laceva dac-

che giungeva alia base del cono del cratere.

Dallostcsso margine della hocca, come si avan-

zava la nuova onda di lava che andava rallVedandosi,

avveniva che masse infocate staccavansi , e giii pre-

ci|)itando rompevansi in grossi pezzi che di vi-

vo foco apparivano; e rpiesti con indicibile violen-

za rotolavaiio in giii da quelT altura sino alia ba-

se del cono, saltando spesso ad ogni ostacolo ed

in piu mimili pezzi rompendosi . Si rendeano

COS! piu j)ericolose delle scorie lanciate dal crate-

re , le quali alzate ad immensa altezza davano

il tempo a qualthe ardilo osservatore (i) di scan-

sarle : locche era difficile colle masse che preci-

pitosamenle venivano dall' alto cono , e prende-

vano inaspettate direzioni.

Seguitarono in tal mode le cose sino al gior-

(i) II barone di Walicpihausen vollc tornarvi in compa-
dcl si^. Lo Rr, per fare laliiiie osscrvaziom siill' ai;o luaj^ne-

tico; e si irovo in pcricolo di reslar viiiima di sua curiosi-

(a per una di quesie masse caduic dail' alio del cralcre.
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no 1 8 iiel quale le esplosloni farono plu forti
j

il ruinorcggiare e le scosse piu frequent! e pki gra-

vi, e molio piu nella contrada del Piano della vi-

le ove contiuuarono sino al giorno a5. E pros«-

guciido coa attivita era maggiore ora minore si

inantenne la Erazione sino a 28 dicemlire. A 29
era gla intieramente estinta, dopo di aver cover-

to di lava le bocche tutte della eruzione del 181 1

.

La lava non oltrepa&so al di la del piano della

Volpe, ove erasi arrestata nel giorno 10, avendo

percorso un tratto di due mi^lia e mezzo circa

di cammino, tutto neila regione deserta dell' Etna,

senza aver incontrato un sol' albero , nel silenzio

di quel suolo alpeslre, e poco visitata a causa

della rigida stagione.

lo non saprei intraltenervi a lungo , o Si-

gnori, sopra coasiderazioni fisiche iiitorno a que-

sta eruzione la quale nulla di particolare ha pre-

sentato ehe dasse nuova materia di ragionaniento

scientilico, ne per il modo che han seguito i snoi

fenomeni, ne per lo interesse che potea destare

nei vicini pel suo corso, ne per la natura dei suoi

materiali.

Le esplosioni del cratere sono avvenute come
tutte le altre ^ se non che e stata non ordinaria

la freqnenza di esse, anzi piio dirsi la loro non
interruzione^ a tale che in poclii giorni un cono

hanno alzato il quale dal fondo del cratere si ele-

va sopra 200 piedi. II suo corso e slato in luo-

ghi aUi e deserti lontano dal poter recar danno a

terreni utilij nan ha destato quindi vivo interesse chf
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per uri sol giorno
,

quondo una falsa voce disse

esser direlto verso Zappinelli. I suoi material!, ia

milla HifTeriscono da qiielll delle ernzioni del iSSa

e i838. Una pasta di lava pirossenica con poclie

iaminette di felspato, piu o raeno porosa
,

piu o

meno scorii'onne, costiiisce tntlo il materiale ve-

nulo fuori in questa Eruzione,

Non reS'ta di notabile che il mutamento av-

vennto nel cratere dell' Etna 5 e la sua cima
ha dovuto sofTiire questa volta una vera altera

-

zionc, a causa del nuovo cono, il quale pel con-

tinno getto delle scorie si e tanto innalzato sopra

r orlo di quella, che l>a accresciiito gia di un se-

sto r altezza del cono del cratere, ed obliterarr-

do co' suoi nuovi fianchi l' antico hicorne si ele-

va oramai circa canne 9 sopra 1' antica cima. Tal-

che se l' Etna repntavasi alta sul livelio del ma-
re p. p. 10 484 aggiungendo ora, almeno p. p. So-

viene a resultare p. p. 10 56-'|. Per questo solo

riguardo l' Eruzione del 1842 puo dirsi rimarche-

vole. Molti secol: scorsero e la fisonomia di-H' Et-

na, disegnata da Catania, ofl'erse seuipre gli stessi

lineainenti •, una forma lunata , una blcorne era

sempre la cima di questo Vulcaiio dojx) il 1444?
e le tante pilture , e le tante slampe che se ne

veggono pel moudo, cosi Than contrasegnato. In

oggi un' apice acnto sopra un bernoccoluto cono,

ha toko via (juel antico carattere. Noi lo guardia-

mo, e trovianio tat novita clie ci lascia qualche

cosa a dire sopra questo mutamento.

Del resto e nostro duvere, se non per altro

3i
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per la storia, al certo, del famoso nostro Vulca-

no di cui abitiamo i feracissimi fianclii , il tener

conlo di tulli i suoi inovimentij e se la Eruzione del

1842 lion e slata una delle jiiii considerevoli , o

di quelle clie ban prestato solidi argomenti o pro-

\e di cbiare spiegazioni alle teorie di naturalist!
,

lia potulo aggiungere almeno una cilia al nume-
che se ne e potuto raccogliere dalla storia . Di
modo die a (luello di i36 che seppe con vasia

erudizione cotnputarne nostro illustre Collega (i)

sine al i832, quella si aggiunge del i838, e

unendovi quella era estinta , arriva gia a i38 il

numero delle eruzioni dell' Etna dall' Era favolosa

sino a noi

.

(i) Alessi , Storia crilica delle Eruz. dell' Etna Discorso

B.'—Alti Gioenii vol. ix.
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'uantuiique gli animali pennatl iin gruppo

di esseTi cosliluiscono distinto oltiemodo Ira gii

osteozoari, aperte rassomiglianze si nolano sempre

fra le serie animali descendenti ed ascendenti del-

10 zoologico regno. E a metier parola sugli uccel-

11 predanti clie faiiiio il primo ordiue di lutta la

dasse, vieiie al palese voler natura tornare sopra

le orme medesime nella loro fattura, e nilidi ana-

logismi osservarsi fra la tessitura dei volalori di

jireda e quelia dei mammiferi carnivori.

Cosi la combatliviia die lornisce il coraggio,

e la deslruttivila clie gli animali sospinge agli at-

ti necessari all' alimentazione analoglii mostransi e

Dell' aligero predante, come ntl pilifero carnivoroj

gli organi dtlla locomotilita e di dlgeslione pre-

sentano la conlormazione medesima, e istessamen-

te soro fornili di gran vigoria, di moti celeri, di

altivita esuLerantP^ come i mammali carnivciri, che

si parliscono in nottiirni in diurni
,

gli iiccelli di

preda sono crganizzali di guisa clie di Dotle alcuni.
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altii di giorno si metteno ia moto , da eniinciar

francamente che quella ripetizione di forme orga-

niclie di funzlonali azioni, che in (jualche modo
in tutti i cerchi del regno animale si vede, con piu

nitore rilevasi fra i mainmiferi carnivori e i volatori

di preda.

E a dire alcun che sui caratteri univoci del-

r ordine dicuisi favella, il piu naturale della clas-

se pinnifera , hanno pressoche senjpre piedi corti

robusti , A' ungbioni arniati , di arligli fortissimi

acuti, tengono adiinco il becco e poderosoj i niu-

scoU delle coscie e gambe raolta forza dimostrano

i piedi son forti assai corti , i diti al numero di

quattro terniinano con unghie potenti acuite re-

tratlili e quelli del dito interno e del pollice so-

no piu forti.

Come caratteri fisiologicl dei volant) di che si

favella potrebbesi dire il toccare attivo presentare

in essi un qualche sviluppo, a preferiinento degli

altri pennati. La gustazione sviluppata si nota, e

r orgaao linguale raoUe assai largo ne porge chia-

ro argomento^ il senso dell' olf.itto massime nei pre-

dantl molto carnivori di allissirno volo e acuto

viemolto , e quelli che preferiscono i cadaveri

alle prede vivenli, tengono la cavita olfattiva me-

gllo disposta, e con tali condizioni di perfeziona-

mento dell' organo coesiste odorato finito. II glo-

bo oculare presenta niolta grandezza, e la visione

notasi perfetta d' alquanto. La funzione di dige-

slione degli uccelli rapaci si raostra piu attiva

piu rapida che nei pennati gallinacei, e il realia-
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zarsi in tubi reslstenti forali die permeHono 1' in-

Iroduzione dtl succo gasliico, tliiiiostra aver inol-

la parte lal fluitlo a verificarsi la digeslione.

Famiglia degli Uccclli dj preda diurni

Tali pinniferi cacceggiano il giorno ne s' of-

fendono come i iiollnrni della luce solarc:, lianno

gli ocelli direlti sui lati , c una ineniLrana delta

cera ricopie la base del becco, ove le narici si os-

servano; mostrano tre dili all' innanzi, uno di die-

Iro senza pcune , i due csterni riunili alia base

pressocche sempre da corta niembrana j le pemie

sono forti serrale fra loro, il volo poteute.

Lo stoniaco quasi niembranoso del lulto, gli

intestini non lunglii, colli i cieclii, largo lo ster-

no ossificato in inlero , a porgere ai niuscoli del-

r ala degli attacchi piu estesi , e la forclielta se-

niicircolare e alloiitaiiala vienioho onde rcsislcre

meglio negli abbassanieiili violeriti dell' omero che

un volo rapido esige (i).

Gil Avolloi Vultxir Linn.

Gli Avolloi si riconoscono tosto alia nudlta

della picciola testa e del lungo collo nel genera-

lisnio , la cui base e quasi sempre atcercliiata di

una specie di coUare iormalo dalla lanugine o da

(i) Cuvicr Lc regno animal v. i. p. 3i4<



248

penne lunghe 5 ed eccone i caralteri cliflferenziali

.

Becco grosso forte, molto piii alto die largo, guer-

nito di ciglia alia sua base, masoella superiore ret-

ta, ricurva soUanto verso la punta; I'inferiore ugual-

mente retta rotondata iacliuata aU'estremita ; lesta

iiuda o coperta di lanugine corta, narici nude site

a' lali del becco , e perforate diagonalmenle verso

i bordi
;

piedi forti con unghie debolmente arcuate

ai quattro diti; dei quali tre all' iananzi, I' inter-

medio assai lungo unito all' esterno verso la base
j

ali lunghe
,

prima remigante corta , noil ugua-
gliante per nulla la sesta ^ la seconda la terza raeno

lunghe della quarta, che tutte le altre sorpassa .

Tenendo ragione delle funzioni degli orgaoi

sensorial! esterni 1' Avoltoio presenta 1' odorazione

iperattiva , che da lunghe distanze conosce la

preda e il carnanie sua particolare cibaria .

Mostra poco sviluppato 1' instinto della difesa
,

ed e debole infingardo , che raraniente attacca

aniraali viventi^ tiene ferocita stupitla, timidita cru-

dele, vigliaccheria, vile golosita ed e ladro anziche

guerriero, che prevedendo resistenza marchevole
in truppe si aggregano come vili assassini ^ e ve-

nendo al paraggio di tal volalore cogli esseri del-

la mammalogia, 1' Avoltoio come avvisa Buflbn la

forza la crudelta riunisce della tigre colla villa e

gelosita del giachal .

Non sentono istinto dilaniatore , e sebbene

carnivori nutrisconsi di carogne e carcami anima-
li

5 manifestano sociabilita in qnalche modo, e

menoche solilari come tutti i rapaci insiethe si as-
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sembrano e in pertnanenli e numerose congreghe.

La locoraolilita presso tali pennati e pigra ed

inerte . loro andamcDto imbarazzato pesanle , la

locoraozione volanle lenlissiraa avviene, comeche si

eleva&sero a prodigiosissiraa altezza
, a malestento

si staccan tlal suolo, e girando voUeggiano obbli-

quanQente, che salgono e sbassano nei loro movi*

menti atmosferici.

Sono voraci ollremodo, la funzione di dlge-

slione tiensi in aUivila ingente, e gll squilibramen-

ti dinamici nell' eserrizio di tal fiinziooe giungono

a tale per la legge dell' eqiiiponderazione delle for-

ze, che vedonsi inlingardi inerti, e disagevolmente

imprendono il vole, e s{)esso succede che irisegui-

li in tal tempo sono raggiunli 3 ma quantunque

quest! esseri sono ributtanii cattivi, un utile indos-

sano sempre nelle categoric delle esistenze vivenli,

niondando dei cadaveri la terra cagione sovente di

pericolosi malori.

E la funzione di generazione non mostra

gran<le allivlta, e producono in j)icciol niimero una

sola volta nell' anno in nidi posli i'ra rupi inac-

cessibili . Degli avoUoi non stanzia snll' Etna
1' avoltoio cinerino , il pernoptero , il barbato , e

solo vi si vede il Grifone che scendiamo a de-

scrivere .

11 Grifone

Viiltur Fulviis Linn. Vuliiru

11 Grifone si osserva suU' Etna come volante

slazionario abitando i boschi foltl appartali della

33
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regione silvana, gl' ispldi burroni clella deserla. In

tempi andali quando i Iralli nemorosi mongibelle-

si vigoreggiavatio d' aloeri e si freqiientavano me-
rio, stanzionavasi il Grifone in gran nuraero in

luogbi silTatli, e il monle avoltoio volgarmente no-
mato Vuturu fu cosi predlslinto percbe a prefe-

rimeiilo era speciale soggiorno di questa Iribii di

rapaci volanti; adesso vi stanno ma in pochissimo

uumero .

L'avoltoio di Mongibello presenta le seguenti

dimensionij la lunghezza del corpo dalT estremila

del bec€o alia coda e di Ire piedi parigini, la sta-

tiira e due piedi ^ il tarso ha la estensione di

qtialtro pollici e selte linee , ed il becco dalla

commesBura alia punta, e poco piu di tre pollici, il

colore della peluria e fulvo chiaro, la calugine del

tollo della tesla e cenerina , e le remiganti e tl-

monlere briine si mostrano, Jaddove i piedi sono

grigio-plunibei , uere Je unghie .

JNIdifica nei cnpi recessi del bosco, sulle ru-

pi scoscese, a prelerimento nelle erte inaccessibili

giogaie della regione discoperta , in <juelle della

valle del Bove, del piano trifogllelto, nella rocca

di Musarra, e il nido presenia il diametro di po-

co piu di due piedi^ i parti sono ordinariamente

al numero di due di tre, e sulle primizie dell' eta

ap])ena di calugine mostransi copeiii , IN'on ha gua-

ri un pastore di Zaffarana Allio Salenii vedeva un
nido nel piano del Trifoglielto con un nidiaco che

presenlava le dimensioni di una grossa gallina e

ii nido era cosparso di avanzalicci di prede viveu-
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ti di lepri conigli ^ un allro niclo scopriva il va-

loioso Giuseppe Scapolaro di Nicolosi nel bosco

di pini delto volgarmente pinitedda; il nido vedea-

si sito sopra Inaccessibile luacigno si costruiva di

ramicelli di pino e 1' interno di fogliame vestivasi,

ivi stavano tre nidiaci e il cavo del nido ridon-

dava di avanzi di mammiferi e rettill.

Mostra altitudine alia domeslicita, e non e gran

tempo uno stavane in servagglo nella nostra citla

ed era bello il vedere con quale rapidita e destrezza

divorava la came .

I Falchi

Falco Linn.

La Iribii del falchi in individui e specie la

piu numerosa, forma la seconda e la piii grande

divisione del volanli rapacl^ risiika di uccelli emi-
nentemenle cacciatori carnivori, e i pin sono di-

slinti per forza coraggio potenza di loro difese
,

come per nobilla d' andamento, arditezza e viva-

cita di loro locomozione volantej ed eccone i ca-

ratteri diflferenziali^ becco adunco sovenle curvato

dalla sua origine, d' una raembrana o cera coper-

to densa colorata, mandibole Incavata variamente,

r inferiore rotondata in obhiiqno ; narici lateral!

rotonde o ovoidi aperte {lerforale nella cera, pie-

di robusti, tarsi scagliosi o impiumati
,

quattro

diti guarnlli d' unghia forlissime adiinche acute

mobili retrallili tre d' innanzi uno di dietro.

Ilanno la testa il collo riveslili di piurae, i

sopraccigli forraano una proraineuza che fa apparire
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r occhio infossato , e la fisionomia riceveun espres-

sione differtnle di qiiella degli avolloijla pennagione

primiera e sovente in diverse modo colorata di

quella degli adulti, che al quart' anno s' indossa,

condiziorie die e stata di niovente a vari natura-

listi a far niokiplicare le specie , e la femmina
generalmente e un terzo piii grande del maschio

d' onde il riome rilrae di terzuola.

Fan loro pasto di preda vivente , se ne im-

posessano insequendola a volo a corsa o calando-

glisi addosso, e sul carnartie si gettano dove non
trovano altro aliraento ^ stanno solitari o a copjiia

j

rapidissima e la loro locomozione volante^ il lore

covo e sugli alberi liamezzo i macigni uei diru-

pati edifizL .

I Falchi propriomente deiti

Falco Bechsiein

volgarmente uccelli di preda nobili

Formano k prima sezione del genere 5 sono

piu coraggiosi in proporzione della loro taglia
,

qualila che tiene alia forza delle loro armi, come
a quelle delle ali^ il becco dilallo curvo dalla sua

base tiene ub dente acuto a ciascun lato della sua

punta, ed e la seconda peuna delle ali che e la

pill lunga, la prima essendo d'altronde quasi lun-

ga com' essa, ciocche rende V ala inlera piu pun-
lata piu eslesa.

Da cio ue viene qualche diiferenza nelle abi-

tadini e nel modo de' loro almosfcrici movimefi'
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tij la lungliezza dtlle penne della all ne infievo-

lisce lo sl'orzo verllcale e ne rende il volo in un

alinosfera Iranquilla asfai obbliquo in avanli j e

quando verticalmenle sollevansi volano conf.ro il

venio-, sono i )iiu docili peunati di cui traesi van-

taggio per la falconeiia .

11 Glieppio

Falco Tin millcuius Linn.

Filanncri cazzaveniulu.

II Gheppio deir Etna dal roslro all' estremo

della coda prcsenta la lungliezza di un piede pa-

rigino e quallro linee, la coda ha cinque poUici e

selte linee , le ali estese la longiludine lianno di

due piedi cd un pollicc; il tarso nn polllce e tre

linee segna, dieci linee T apertura del Lecco.

Ha il dorso rossaslro pinto di rosso piu ca-

ricoj 1' add( me e tulto il disolto e biancaccio

,

con una qualche slilla di nero, testa e groppone

ceneiino piomtato , loslro adunco bianco nero

nello estremo della meta su|)eriore , iride gialla

piedi gialli nnghia nere, la lemmina e piu gran-

de del raascbio .

Abita sul inongibello ^ nella prima regione

presceglie le orte rnpi e tal fiala nelle buclie de-

gli edilizi diruli, nella stconda le oliissime quer-

cie , nella regione deserta \i aleggia brevissimo

spazio, vcdesi con frcquenza nell' ambito etneo, e

polrebbe considerarsi come nno dei rapaci dlur-

iii ]iiu oidinari della montagna^ nidifica sngli al-

beri I'ramezzo le spaccature dei mas'' , sulle ma-
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eerie vulcaniche, nei veccbi edifizt. E sua cibaria

il topo il pipistrello il picciol volante, e la feni-

mina depone cinque uova di color bianco giallic-*

cio macohiale di rosso.

Falco Grillaio

Falco Tinnuncoloides Lin.

Cacciaveniu farasleri Cristaredda.

II Falco Grillaio dell' Etna dal rostro alio

estremo della coda tiene lunghezza di dieci pol-

lici e qualtro liuee, la coda isolatainente consi-

derata e due poUici e sette liaee, il tarso un pol-

lice segna , otto linee l' apertura del becco . Ha la

schiena di color Isabella chiaro , le grandi cuo-

pritiici cenerine ooUo stolo nero , becco celesto-

gnolo a punta nera, iride color castagao-cupo, pie-

di gialli, ungliie biancastre, il petto l' addome i

fiancbi d' un bel colore isabella, con alcune goc-

ce nere, testa cenerino-scura.

Non e indigeno sull' Etna, per quanto io ne

sappia , sebbene il Temininck nella sua classica

opera d' ornitologia asserisce esser ovvio nell' iso-

la nostra e propagarvisi^ ne ho avuto vari ai tem-

pi di migrazione nell' aprile nel maggio uccisi al

volo sul cacunie di raonpilieri del nionterosso da-

gli esperti cacciatori di Nicolosi mia patria di ori-

gine . Viaggiano in truppe nia non con costanza

in ogni anno ^ si posan sui boschi o sul vertice

tlei raontl della prima regione dell' Etna.
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II Lodolaio

Falco Subhideo Lin,
Albaneddu di passu

La liinghezza del corpo dal becco alia coda
e di uti piede un pollice e otto linee , la sua al-

tezza e di sei pollici 5 la coda isolaianieiite con-
siderata e nn pollice e quallro linee, il tarso ua
j)ollice e rove linee segna .

Ha il becco celeslognolo 1' iride bruna la te-
sta di color nero turchiniccio

, penne delle parti
superiori nero-celestognole^ petto addome bianca-
stri, con macchie nere, piedi gialli ungliie nere-
appo noi nell' epoca dei due passi si osserva, non
e stazionario sul raonte.

Uccclli di Preda ignobill

,

Si dicono ignobili perche non impiegansi fa-
cilmente in falconeria , e una tribu assai piu nu-
rnerosa dei nobili, cbe torna necessario di ancor
suddividere, la piu lunga penna delle loro oli e quasi
scnipre la qiiarta, e la prima e coitissima , con-
dizione organica che da il risultamento medesimo,
come se la loro ala fosse stata troncata obbligua-
niente, d' onde ne viene un volare piu debole a
condizioni uguali

j il loro becco e njeno armato
perche non tiene denli lalerali vicino la punta

,

ina un leggicro fcstone nel centre di sua lun-
ghezza.
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La picclola Aquila

Falco ncevius et falco maculnlus Gmel,

Aquilastru ariigghiii Tuccolossia.

Dal becco all' estrenaila della eoda ha la

lunghezza di un piede e nove pollici , la sua

altezza nella positura ordinaiia e un piede , otto

pollici e la coda, un pollice e S€tte linee lo

aprlmento del becco j la distanza dall' apice del

becco all' augolo interno dell' occhio un pollice e

nove linee.

Mosira il color delle piunve bruno interamen-

te, la coda nera in tulla estensione , eccetto il

suo estremo che si nota biancastio, delle niacchie

falbo-pallide a foggia di strisce vedonsi sopra le

copiitrici ;
1' alto dell' ala e caricato di picciole

niacchie falbe il di sotto del corpo e piu pallido

che il dorso.

L« tibie i tarsi si notan pennati , le falangi

scopeite, le unghie nere robnste canallcolate acu-\

tissiuie a doccia , e la membrana die riiinisce il

dito esterno al medio estcsa sei linee di colore

griggiastro. U becco nero, 1' iride oscura , la cera

e r orlo dtir apertura del becco giallo-verdastre.

Osservasi ma raraniente nelle adiacenze del-

r Etna, e per quanto si dice non vi nidifica afifalto.

Vedeane un individuo mascbio di passo migrante al

mese maggio che conserva imbottjlo il professore

Gemmellaro . Si e nomata aquila planca aquila

clanca aipiilaj che grida, stanteche sovenle da in

lugubri lumentevoli gridi, si e predistinta col titolo
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di anataria per assalire spccialmenle le anitrcj e

piu (Jebole men fiera delle altre, disposlissima al-

ia domeslicila. La sua cibaria si la di lepri coni-

gli chiropteri rettili inselli.

L' Astore ordinario

Falco Palumharius Lin.

Asturi Falcuni spraviruni

Trovasi nia raramente nel circuito etneo, piu

sovenle e di passo the indigene. Dal becco alia

estreniila della coda ha lunghezza di un piede e

dieci pollicij poco piu d' un pollice e l' aperlura

del hcccoj la coda segna olto pollici e mezzo; il

tarso tre pollici; le ali distese tre piedi e due pol-

lici.

Ha il becco scuro-celestognolo, l' iride gialla,

le parti superior! di color cenerino-cu^jo traenle

al turchino , le inferlori blanche coperte di strie

trasversali scuro-nerc; la coda e graude rolondata,

cenerina con fasce nerastre i piedi gialli le unghie-

nere .

E raro in Sicilia, stazionasi nella regione ne-

luorosa dell- Etna, prebceglienflo i sili piu recessi

del bosco ; nidifica sulle aUissime quereie depo-

nendo da due a quattro uova celestognole niac-

cbiate di bruno per rpianto- dai boscaiuoli mongi*

bellesi si assevera.

L' astore e un volante forte audace , e da

addosso ad animali di mole ed agll uccelli.

33



2i)S

Lo Sparvlere comune
Falco nisiis Lin.

Spriveri

Dal rostro all' estremo della coda presenta la

lunghezza di iin piede parigiuo , la coda isolata-

niente considerata e cjuatlro pollici 5 le ali estese

la longiuidioe hanno di due piedi parigini e due
pollici^ il tarso uu polllce segna dieci linee 1' aper-

tura del Lecco.

lla il Lecco celeslognolo V iride gialla^ tiene

la cervice il dor.-o le copritrici delle ali color ce-

nerino pioiuijalo; le parli ioferiori or bianche or

bianche franiezzale di strie scuro fulve, tarsi gial-

li lungiil soltili, unglile nere.

E indigeno sid luongibello^ staziona in gran-

de numero nella zona sublime scegliendo a sog-

giorno le irle rupi gli alpestii ammassi vulcanici
^

abila in copia uella regione piedemontana , e di

questa prediligge i terreni recenti pirogeni ^ cosi

Lumerosi si vedono nelle correnli vulcauicbe della

caprcria del romito ruentre scarsameule abitano

la regione silvana.

INidifica suir Etna ordinariamente nelle cre-

pe delle alte rupi, talvolta nelle quercie sui rami,

o nelle bucbe del tronco j il numero delle uova

e di 4- 5. 6., i figli schiusi dall' uovo durano un

mese nel nido e vengono dai genilori allevali.

II nido viene intessuto di piccioli sterpi lo

interno veslesi di fot;liaji]e d' alberi, di erbosi ce-

spugli, presenta il diametro d' ua piede parigino
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e oito poUIci
, (juando si costrnlsce sugli alberl

,

ma assai ))ii picclolo adagiandosi* suUe correnii
pirogene. La cibaria si costituisce di ruuili di
piccioli volanti di sorci.

II Nihbio

Falco MilvHS
I^igghiu

H Nlljijio dell' Etna del becco alia coda nre-
senta la lunghezza di due piedi parigini e due
poilici, la sua altezza e di un piede , il tarso e
due poilici e sei liuee, poilici died la coda. Tut-
ta la sua penn;igione manifesta color fulvo piu
Ichiaro nelle parti inferiori ineno nelle superior!
intarsiato di macchie nere rosse talvolta

5 il bec-
co e nero gialla la cera, la testa bianca coUo ste-
o delle penne nero, piedi gialli unghie nere.

Soggiorna nella regione nemorosa e nei pine-
li ineglio che ne'querceti ove nidifica; nella regione
piedemontana

, e nella piana di Catania si ^•ede
ai tempo del passo, e per predare soUanto^ nella
regione discoperta non ve ne stannoj alcuni sono
stazionari sul niongibello alcuni migranti. Si ali-
nientan d' insetti rettili uccclletti di topi , sono
avidissimi di pulciui.

Sara continuata
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€omeclie numerosi travagll si tengono sul-

la malattia sifililica ove moliissimi falli e ragio-

rate teoriclie speltanli tal parte di patologia rao-

nografica si trovano llnitaiuente raccoiti , tuttavia

ileJle lacune esistono ancora , dei punti duLbiosi

ed osciiii , che a nieliorar si aspettaoo i risulta-

racnli deir osservazione degli sperimenti del gior-

no, e i material! che porge il progresso al crescen-

te perfezionamento della medicina. Peio era mio
divisaniento ornatissimi socii spoire alcune stone

jingolaii sulle malattie sifiliticlie d" Jnduzione pe-

regrine feconde, che nel mio esercizio tlinico ven-

iii osservando, e che jiotrebbero al dommallsmo
far di vntUaggio, e glovarsene i sifilografi zelatori

degli iitili falti, delle ortodosse teorichej e del po-

sitivisnio della reale scienza.
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ISTORIA PRIMA

Stfilide costituzionale ad immagine
polimorfa comunicata per ino~

culazione vaccinica,

C. D. ehirurgo d' una comune del nostro

dintorno vaccinato un faiiciullo al terzo mese di

sua vita io appareoza di buoua salute ma molestato

da varie eruziooi pustolose al trunco ed agli aiti

ove la dermite specifica apri uriivoci segtii

di regolare sviluppo di finito andamento , nei

suoi stadi tutti e in quello di puogenia, iaoculava

il virus di questi ad altri quattro iiidividui Na-
tala Falcia, Antonino Booanno, Marianna Longo,
Carmela Geniraeilaro, di poco piii di mezzanrio, e

la flemmazia specifica vesti pure in essi serabianze

caralteristiche , die le pustole vacciuali percorsero

con sinJrome il loro corso completo*

Ma non appena aprivasi il decimo giorno che
tutti notaroijsi le turbazioai poliformi special! di

am inguinamento viruleiito ulcere porri buboni
alle parti eslenie deila generazione , ulcere alia

piluilaria alia membraua palato-gutturale , ragad-

air auo, pustole a tulta la cute, papule rosse cir-

colare di perimelro vario clie apparivano e in brei

\e ora sparivano a ritiorire di nuovo e la febbre

surse sibbene che ridusseli a positivo pericolo .

Rosolia Falcia Vincenza Bonanno Francesca

Longo Giovanna Gennnellaro madre degl' inguina-

u individui si magagnarono di virulenza gallica
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ancora-, die la elcosia dei capezzoll avvenuta per
la slomalite ulcerosa speclfica tlelle lattarul, ne io-
dusse il conlagio, e la infezione del san^iie ed
esse ne porsero una sequela in interrotta di sofFe-

renze morhose special! , ulcere alle miicose geni-
tal!, Lubon! ragad! condilomi, ulcere all' arco d«I
palato, alle narici, dermalile sj)ecifica di varie f(;)r-

me, pustolare papulosa esanlematiea, oftalmo-?ifij\-

die, osteo-sifilidie, cefalea lerebrante, alopecrB , e
omettendo piti tempo la medicazioiie specifica

la inistione organica e i tessuti come la crasi del

sangne si vizlarono a tale die indelebili patolo"ieI

alteramenli delurparono i loro organismi.

Francesca Longo era cosi ridonrlante d! li:e

clie dopo uti anno viene ai parti e da a luce un
bambino infetto di mal Trancese manifestanttsi per
un esantema a tulta la cute, e oftalmite virulenta

coraplessa die atrofizzd i buibi degli occhi. Vin—
eenza Bonanno non valico il terzo raese entra in

gestazione, e il bambino presenta un elcosia der-
mica eslesa, un elcosia alle mucose piluitaria pa-
latina, un otorrea e oflalmorrea puc^eniqa, ehe usci

di vita appena segnava il quarantesi'mo giorno.

Rosolia Falcia gia madre di piu figli^ isterili do-
po aver porto chiara mostra di elcosia- a vai i or-

gan! , di miosialgia di artralgia d' alopecia sifili-

tica, e fini di cronometrite con carcinosia dell' ute-

ro. Giovanna Gemellaro infermo di- doppia ipe-

roftalmite complessa, che annullo la funzione vise-

ria per tre mesi, di elcosie alle narici alia qola di

dolor! osterocopi e una demartite pustolosa sifdlica

34.
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apparve che con Impoiluno pizzicore molestolla a

tlilungo .

E le madri superstiti alia prima ferocia del

morbo, e le figlie a male stento iinnaegliarono sot-

to la medicazione akerante , usando pria 1' idrar-

girosi per la jatraleltia coadjuvata dai preparati

di salsa^ 1' unio di Cirillo coUo siroppo Lafecteur

in prosieguo, e da uMmo il deulocloruro di raer-

curio per la via dello stomaco.

Tultavia la sifilide a cosi alta virulenza in-

soccorsa piu tempo naliirossi ai loro organismi , le

pazienti malandate iestyro.no nella orditiira , le

reliquie della virulenza venerea coiitinuarono , lo

sviluppo organico 1' accrescimento sostossi in ta-

luni, e oltre i moltiformi fenomeni di sifilide co-

stituzionale qiielli di sifilide terziaria apparvero

che Natala Faloia e Vincenza Botianno soffreudo

r osteo-malassia si ridusser rachiliche mostrando

scheletromalordito, torace asimettrico, parvastatura,

che di un lustro appena semjjravan di due anni^

Marianna Longo sofTrendo ai gejrilali a diluo-

go la elcosia vaginale alia perforazione pervenne

patendo per guari spazio la fistola retto vaginale,

di che poi guari perseverando nella medicazione

specifica e non preterendo i mezzi cerusici,

Ecco insigni coUegbi un caso di singolar ri-

nomanza nel campo della clinica, che ad illazioni

positive da genesi, e rassoda principi scientifici va-

ri ^ Fi priraamente porge la fisionomia completa

'dei principal! stati organopatologici che puo pre-

,$entar la sifilide costituzionale nelle fasi del su©
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complelo sviluppo, lasclata a sfrenalo andamcnlo
senza presidii specifici die la terapeutica porge, e

che si c per inoculazione addenlrala direiiainente

nel sangiie, e poi per lattazione inagagno tuUe

le madri

.

La evoluzion successlva delle sofferenze pato-

lo^iche nei vari organi osservata nel corso del tnor-

bo, ci npre la conoscenza cTie in prima la lesio-

ne specifica del sangue, sifilido-bemia, per V im-
Libizione avvenuta neila compage del tessuto ove

it vims si inflisse manifestossi al sistema linfalico coJ

bubboni, GanglionJli Iperganglionilrofia, al tessuto

rnucoso per h ulcerazionr moltiplicij indr al tegu-

mento apparendo la derraosifilidia vestiva la molti-

forrrie senibianza d'iperemie di esantema di papule di

elcosia di vegetaziont di oniil di alopecia; da ul-

limo i fenofneiii terziari vennero della sifdide e le

osteopatie d' ogiii guisa manifestaronsida costitui-

re il ffuadro completo della sifilide costituzionale,

la sifilide pustolance la sifilide ulceranle la sifdide

vegetante.

Ma il fatto ])renariato a chiarezza dimostra
1* esistenza del virus sifillico messo in non cnran-

za di alctini, da Riclioiid rintiegato Dnljfed Jour-

dan Devergie senza potersi credere dai non con-

ta^ionisti die la sofTereiiza genitale primiciva sii-

scitava tanli fenomeni seeond.iri stranissiiiii oppo-

sti per la via dell' irradiazione simpalica die ne-

gli apparecdii organici osservasi , e nou per una

lesione specifica del sangue nnta da iin conta-

rio di un virus venereo negli umori esistente

che universalizza il malore all' intero organismo
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dappoiclie nel caso clie fa subbietto alle nostre

riceilie la imbizione siflUica non avvenue per la

via delle mucose genilali ma per inociilamento

cutaneo.

L' osservare come un atomo di materia svj-

luppa istessamente una malattia dire! quasi gene-

rale a tessuti mollissimi, si uei soliili come nei flui-

di simultaneanieiite in qnattro individuij il nola-

re la lattazione comunicare alle madri il malore,

che b presentano grave peracuto diffuse a nume-
rosissime parli, il veder finalmeiite come tale mor-
bosila per i rapporti sessuali ai mariti tramandasi,

e nel passaggio lungo gli organi esterui della gene-
razione e merce 1« seciezioni dell' ovaia e sperma-
tica agli embrioni, clie dopo alcun tempo procrean-

si, e solenne argomenlo <leiresistenza del virus

sifilitico come del virus vaioloso vacciiiico del con-
tagio della peste, oggldi clie la direzione del pro-

grtsso mira a dimostiaie lo specificismo nella

azione di tulli i modiiicatori dell' organismo vi-

vente .

Da ultimo II falto descrilto ad evidcnza di-

moslra la possibilita della coincideuza di due virus

nello stesso orgauismo, nel tessuto raedesimo, e die
se vaccioasi un ragazzo sifillitico svilupjiasi una
dermiteparziale puslolosa serbante i due virus, e che
il virus vaccinico e il virus sifillico a natura es-

senzialmente ed intrinsicamente dlv^rsa possono

coesitere insieme, elaborarsi indipendeutemente nel

puuto organico stesso, senzache 1' uno turbasse lo

sviluppo e r andamento deU'altroj dappoicche la
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flemmazia dermica suscitata dall' incisione per Ira-

piantarvi cola la vaccina (u complessa e co^liluita

da doppio clemento cliognosiro specifico^ dal vims
vaccinico che I'operatore i%i inllisse, dal virus sifili-

tico che sta presente in tiitli i te«?iiti e nel jangue

dove la s^ifiiide coslltuzionale si rendc^ e il corso degli

sladi dtlla vaccina regolori si furono, e la sifilide

iiioslro sua [irtsenza jicr 1' iuficiazione sifdlica cjje

naccjue^. in molti individui .

ISTORIA SECONDA

Sifilide costituiionole manifeslatasi soito V im-
mogine dilaringile dermalite senza fe-

nvnieni locali net tcssiilo ove la

imhibizione del lirus avvenne

Un signore di mezza etn, a temperaniento san-

guigno, di costitiizione robiista, avendo goduto raai

sernpre brillante salute, ne magagnaio mai disifillide

nel lugliodel mille oltocento qiiarantuno coniincio a

trovarbi male d'una (iocagine di voce, die piii a piii

infievolendosi ridussessi rauca al tutto ^ e a cio

collegavasi senso di molestia titillaniento al laiin-

ge, tosse secca destiluta di escrezioni, respirazio-

ne turbata. Rcputandosi la scfi'trenza di lieve

memento corse piu tempo neglella senza presidi

terapcutici e smza consigli di medico^ al Irentesi-

mo giorrio dtll' appariinmto del morbo vidersi deU
le dermaliti parziali csantematiche e papulose ul-

cerazioni alia inalrice delle unghie, ntUa cule del
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una vera afonia, e verso sera paliva 1' egroto una

febbricciattola die affligevalo tutta la nolte e dis-

sipavasi innanzi la dimarie con lieve ipercrinia

della dermide.

In allora divenendo dello stato suo pauroso

richiese V egroto ajuli mediclj e questa fu F epoca

in che per la prima fl.ita lo vidi, Considerata la

nalura della lesione patologica, e la sua sede negli

organi, merce i segni caralteristici foniitj dai grup-

pi delle lurbazioni orga niche predescriite , come-
che rilevava al palese una lariwgo-dermopatia stetti

iu forse stil diagnostico della intrisica moditicazio-

ae organica che costltuiva il fondo morboso, e in-

terrogato 1' egroto sugli element! etiognosici della

infermita, e se fosse stato di sifilide contaminato,

ne ebbi un dir negativo , che sel>l>eiie afFerniom-

ini essere stato invescato nel guazzabaglio dei sol-

lazzi lascivi e delle libidini, non e^a&i travagliato

ne ora ne mai di mal francese , e disconosceva

del tutto le uretriti viruiente, le elcosie i biiboni

agli organi genital!^ mosso impero dalle sole sem-

bianze lenomeiiiche che aprivano g!i univoci carat-

teri d' inficiamento venereo, e di una laringite che

succedea nella stagion del calori, non trovando tna-

Bifeslazione veruna nella storia del commemorali-
vo di una lesione del sangue di conneita fissai una

medicazione alterante usdndo il protocloruro di

mercurlo per la via dello stomaco, e i [)reparaEi di

salsa, riducendo il paziente osservante della region

del vitto e delle cose lutle speltanli alia convene-
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vol (lieta. La raalallia I'mpero tirava in liingo e

aggravavasi peggiorando per ogni verso, la elcosia

tlella nialrice delle ungliie indusse la onixi, e quel-

la del capillizio 1' alopecia , e la laringite sopra-

crescemlo di grado produceva molesia dispnea tosse

affligenle febbre ardita e inimagriva 1' inferraoj fu al-

lora clie f'ermaraente avvisai la condizione pato-

logica deir infermita essere a virulenza sifiUica e

la rnedicazione alterante doversi calcare da osni

verso usando i piu eroci farmaci^ peru usavasi il

protoiodnro di mercuiio in unto eslerno il Lafe-

cteur collegato al latte asinino per la via della

locca, e pigliala sicurta a ])rocedere uella raedi-

cazione alterante in venli gioini dei prescrilli ri-

inedi la nialallia sostava blandivasi e traspariva-

116 r immcgliamento, s' acneber in allora le dosi del

farmaco e giado grado si vide ristrelta 1' elcosia del-

la cute, stliiudersi la voce, ammiserirsi la febbre

atlivarsi 1' assimilazionenielioranientoj die avanzan-

do piu a pill coiidusse la bramata salute j dope
sei nieS'i molestava I' egroto qnalrlie ristretta ul-

cerazioni alia pelle , ma tornando all' eroico farma-

co in breve spazio si dissijio stabilendo per due
aoni una rnedicazione idrargirica preservativa nel-

le stagioni niedie di primavera d' autunno, a sni-

diare un virus cosi jioicnte, e adesso godcsi vita

Sana e puo serbate una lunga lunghiisinia vita.
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ISTORIA TERZA

SifiUde coslituzionale manifeslalasi con of-

talmite artrile multipla iperosteolrofia alo-

pecia senzci precedenza difenomeni
locali net tessuto ove V imbibi-

zione avverossi^

N. C. sul quarantesimo aunaa temperamenlo

jnisto saaguigno nervoso mostrando saiiila fin dalle

fasce, e di Leila fattura organica, dedllo per mestiere

agli affari dei quali era pralichissimo, da niaggicwi ve-

Duto non magagnato di morbi ereditari o di sifilide

nel settembre del mille ottocento qoarantuao senza

poteote motivo in sanila conturbavasi molestanJosi

di addoloramento calore e ipereiuia all' occhio de-

stro al sinistra in prosiegno , insoffsrenza alia lu-

luce ipercrinia lacrimale^ classificando qaesto stato

organo[>atologico per flemazia seniplice di causa

igienica, un salasso operavasi un sanguisjugio nia-

stoideo un pnrgante si dava la poaioiii slibio cre-

morata di poi come a metodo pertuibatore, e sot-

traevasi 1' eccitazion della luce nieltendo 1' egro-

to a teuue vitEo^ correva il venlesimo giorrto e le

cose erano sul medesim-o piede , cbe anzi anda-

vano iu pcggio di dulori peracuti crucciandosi lo

egroto a varie articolazioni che piii a piu niolti-

plicarono e aU'iperemia collegandosi, ridussersi ad

lina rnultipla arlrite che teneala stazionario al

lelto .

Tal nuova apparenza con cbe fenomenizza-
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vasi il morbo faceanil dubbiar dl sifilide ma ri-
cliiesto il paziente in segreto cerzioravami die noa
no era stato infetto giammal^ operavansi ba^ni
prescriveasi 1' acetato morfinico, la sanguigna^lle-
bica si iterava^ ma nulla di l>ene fornivano i sus-
sidi terapeulici; al sessagesimo giorno manilestavasi
1 alopecia parziale m regioni distinte dal capillizio
e I esostosj; inallora e per la inefficacia della medi-
cazione come per la nuova espressione fiinzionale del
morbo con probabilismo avvisai la malattia tenere
ad una virulenza sifillica profondamente radicata nel
corpo, e lo consigliai all' uso dei mercuriali che
senza indugiare si dava il protoioduro idrargirico
a mezzo aci.io indi ad uq intero ogni giorno col-
legalo ad una bollitura concentrata di salsaparilla.

Correva il trentesimo giorno della raedlcazio-
ne specifica e preseutavasi nella sindrome delle
tiirbazioni morbose alcuna apparenza di meglio •

cio incuoravami a largheggiar nel rimedio facen-
rfo passaggio alia dose maggiore di due acini
colidianij uon altriraenti la malattia maoo mano
animiseravasi e faceasi di poco conlo, e il pazien-
te immegliando grado grado rinsaniva al nonage-
simo giorno della medicazione, dopo aver in^olla-
lo cinquanta acini del farmaco specifico.

°

E volendo dommatizzare akun che sui due
fatti descritti che valgono aU'induziooe di troppo,
la loro, analisi fisiologica a chiarita un luminoso
esemplo dimostra d' una sifilide costiluzionale, che
SI e intromessa nell' organismo per i rapporti ses-
suali seuzache sofforenze locali si presentassero nel

3a
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tessuto ove 1' addenlramento avverossi, e direlta-

mente per la via dell' imbibizione fisiologica , ri-

manendo i lessuti nell' integrezza dello stato sa-

uo. Gli stati organopatologici che costituivano il

morbo e la laringite e 1' elcosia cutanea nel fatto

priraiero, e V oftalmite e 1' artrite nel secondo ci

mettevano in sicurta che la virulenza sifillica erasi

nella compage dei tessuti avviala senza produrre

ulcerazione o altre turbazioni morbose topicamen-

te nel niislo testulare in che l' imbibizione si fe-

ce, e per gli starbamenti palologici apparsi, e per

la modificazione cM-ganica che ne costituivano la

essenza , e per la lore sede iu apparecchi appar-

tati dal coutatto dei ii*odificatori del mondo am-
biente, a ragione divisavansi come fenomeni di si-

filide costituzionale e non di primitiva sifilide.

E di vero le superficie organiche ove 11 mal

francese cudinammente contraesi nei sessuali rap-

porti, stanno nelJe cbndizioni piu acconrie agli atti

iisici della imbibizione, aH'addentramento locale del

virus per venir custocb'te da delicata epiderme per

esser poxose j)ermcabili oltreraisura, stanno nelle

condizioni piii acconcie al irasporto del virus nel

torrente della circolazione per la loro graude va-

scolarita essendo lorniti di molli vasi sanguigni-, e

•a cio arroger bisogna che nei rapporti sessuali come

circostanze accessorie accelerano l' imbibizione si-

iillica troppo e le azioni meccaniche di fregamento .^

che i tessuti esercilauo gli uni su gli aitri, e la ca-

lorificazione animale, e la ipercrinia di quei tes-

suti ingrandita, che rendono piu. decisa 1' umidita

j3 la teaiperatura in quei luoghi.



Bisogna quindl sperperare il principio die dovenon sono esistiti fenomeni locali di h,e adl orgam di generazione sidfide costituzionale non av-
viene, che anzi spingendo piu in la la nostra elu-
cubraz.one potrebbe asserirsi che 1' addentramento
locale del virus da ove surgono tutli i disturb! sifd-
Jici e effetto d' imbJbizione fisiologica semnrecome e efretto d'imbibizione fisiologk^a anS i^shhde eostuuzionaiesenza fenon^eni locaii, e la sola
diirerenza consiste che nel primo case per condizione
indnidual, a m>i sconosciute o per i vari gradi dipotenza della causa specifioa la presenza del virus
nianifestasi con fenomeni locali e con fenomeni ge-
neral!, o con fenomeni locali senza fenomeni genefa-
ii, e nel secoodo con fenomeni generali senza feno-mem locali come ancora succede tal fiata die sur^^e
'i bubone sihllica all' anguinak senza aver esistito
ulcerazione alia superficie da ove il virus venne
assorbito

.

Cos! della guisa medesima come ! lessnti
tlel nostro organismo ricevono 1' impressiona-
menta primjt.vo d' un modificatore speciHco diun miasma dr un vekno d'un virus che introduces!
per I imbibizione e in circolazione trasportasi e de-
term lua una leslone del sangae (tossicoemia tifoe-
ima seticoemia) senzaclie presentassero alteramenti
locali pnmitivi conae la dermide nel contalto dedi
appestati e di tuui i morbi appiccaticci, il polmone
ndia respirazione d'un' aria plena di effluvi palustri
di un atmoslera csuberante di miasm!, di pari mode
Sihbeuek superficie wucose genitali possono essere
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via d' addentraraento soltanto del virus siEllico

senza presentare disturbi morbosi che originano

dair azione immediata sulla loro testura.

Pero mentre le teoriche sulla sifilide fluttua-

no con dubbiosa jncertezza , e i gonfalonieri del

progresso s'affaticano a piu non posso per stene-

brare le slrti dell' errore e fissare qualche dato

con positivismo, mentre era pur conlroversa la in-

guinazione sifillica senza fenomeni locali, e gli an-

ticontaglonisti rinnegavan ancora la virulenza gal-

lica come la specificita delle flogosi che ne vengo-

no in genesi, ecco del fatti di che potrebbe gio-

varsi il ])rogresso quel utile e reale progresso che dai

falli attinti al puro fonte dell' esperienza dell' os-

servazione si origina , ed e appunto 1' osservazion

ripetuta il miglior mezzo per distinguere il falso

dal dubbioso, il dubbioso dal probabile, il proba-

bile dal vero, il vero dal certo.

I MmMiim I
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deir accademia .... » 20*

Monograjie dei geneii. Tracia e Cla~

vagella per servire alia Fau-'

na Sicilietjia esposta dal socio

attivo dolt. Andrea Aradas e

dal socio corrispondenie dott.

Pietro Calcara da Palermo. » %og

Cenno Slorico sulV eruzione delV Etna
del 2 J novembre i8l\2 del so-

cio Carlo Gemmellaro . . w a 2'

Fauna Etnea materiali per la com-

pilazione delta Zoologia del"

I' Etna del doit. Giuseppe An-
tonio Gahagni socio attivo e

Segretario alia sezione di storia

naiurale Blemoria nana sugli

uccelli di preda diurni. . j» 14^
Istoria di tre importanti casi di sijilide

del Socio doit, G. A, Calvagni^ a z6S

^..•...,,\";-:.'j,.vJ









>v>J> k,ViV'VWWVV*VWWWXiW%VWVVWW>

:^'XW'VV^VV.XV<%(>'WVVKV>'VVV>.WWV>>X







'
1







VJ MJA l^A WAXJM^IKdeiB^

))^^1

1 ?) ~) \)>5> J -I>

i)' ::x^ 3)>3>j>

,>_.i) .)

L-i.a

wmjm

ra«7CSSSVBk'«HBnfi¥WSWS^n >\ ViiniSiJlB


